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Affrontare i problemi ambientali ….



Il mondo è nei guai per tutto

quello che la gente sta facendo. 

Il mo piccolo contributo è stare 

qui a far niente

Affrontare i problemi ambientali ….



Quale strada intraprendere? …………..  

Affrontare i problemi ambientali ….



I limiti e

le leggi di natura

• Nonostante la tecnologia, le attività economiche e i 

progressi della scienza gli esseri umani rimangono 

degli esseri biologici

• Il sistema sociale ed economico è “contenuto” nel 

sistema natura

• Dimensioni “limitate” della Terra



Il capitale naturale

Per capitale naturale s’intende qualsiasi disponibilità di 
materiale di origine naturale dal quale sia possibile ricavare 
un flusso di beni e servizi per il futuro. 

Il capitale naturale, inoltre, fornisce servizi quali 
l’assimilazione dei rifiuti, il controllo dell’erosione e delle 
inondazioni, la protezione dalle radiazioni ultraviolette, ecc. 



Quanto capitale naturale serve
per la sostenibilità dei nostri sistemi 

economici e sociali? 

Impronta ecologica
(è un indicatore)



Cos’è un indicatore?

Uno strumento che aiuta a capire:

 dove siamo

 verso quale direzione andiamo

 quanto lontano siamo da dove vogliamo 

arrivare



A cosa serve un indicatore?

Descrivere

Informare

Valutare



Gli indicatori ambientali…

• Mettono nella condizione 
di valutare la gravità di 
un problema ambientale

• Identificano gli elementi 
chiave di pressione 
sull’ambiente

• Monitorano gli effetti 

delle politiche di risposta

(Fonte:Agenzia Europea dell’Ambiente)



Come deve essere un 
indicatore?

• Rappresentativo

• Misurabile

• Valido 

• Facile da interpretare

• Capace di indicare la tendenza nel tempo

• Sensibile ai cambiamenti



Concetto di impronta ecologica

…. immaginiamo una città sotto una cupola di vetro 
emisferica trasparente che faccia passare luce ma non 
permetta il passaggio di cose materiali.

….Per poter continuare a vivere all’interno della 
cupola i cittadini hanno bisogno di una quantità di 
terreno (zone agricole, foreste, fiumi ecc.) che dia le 
risorse necessarie e assorba gli scarti prodotti.



Una possibile rappresentazione

Cupola elastica 

e trasparente



Perché abbiamo bisogno 
di spazio

• Flussi di materia ed energia necessari 
allo svolgimento delle attività umane 
(funzione produttiva)

• Assimilazione di rifiuti (funzione 
ecologica)

• Insediamenti umani, strade, ecc. 
(funzione fisica)



Impronta Ecologica del Signor X

Superficie agricola che 
X necessita per i 

prodotti agricoli che 
consuma

+

Pascoli che X 
necessita per i 
prodotti animali 
che consuma

+

‘Superficie’ marina 
che X necessita 
per il pesce che 

consuma

+

Superficie 
forestale che X 
necessita per il 
legno e la carta 
che consuma

+

Area edificabile 
di cui X ha 
bisogno per 

case ed 
infrastrutture

+

Superficie 
forestale di cui X 
avrebbe bisogno 
per assorbire la 
CO2 che emette



Impronta ecologica

• L’Impronta Ecologica di una data popolazione o 
economia può essere definita come la superficie di 
territorio (terra e acqua) ecologicamente produttivo 
(delle diverse categorie quali terreni agricoli, 
pascoli, foreste,  ecc.) che è necessaria per:

• 1) fornire - a tempo indeterminato - a quella 
popolazione tutte le risorse di energia e materie prime

• 2) assorbire - a tempo indeterminato - gli scarti di 
quella popolazione



Il suo calcolo tiene conto del fatto che: 

• per ogni bene che produciamo o utilizziamo abbiamo 

bisogno di un flusso di materiali ed energia che provengono 

dall'ambiente;

• abbiamo bisogno di sistemi ecologici per assorbire scarti e 

rifiuti, dalla produzione alla fine di un bene;

• per tutti i tipi di insediamenti dobbiamo occupare 

spazi/suolo. 

L’Impronta Ecologica



…. In sintesi …..



Ciclo di vita di un oggetto

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

FORNITORI 

SMALTIMENTO E 

RICICLAGGIO

MATERIALI CONSUMI

TRASPORTO

COMUNICAZIONE

“Dalla culla alla culla”
MCDonough – Braungart Edizioni Blu 2004 



Life – Cycle Analysis (LCA)

Life Cycle Analysis (LCA) - Analisi del ciclo di vita è uno strumento 
che può dare un supporto a decisioni a livello aziendale e industriale 
per identificare, quali parti del processo produttivo presentano delle 
criticità dal punto di vista ambientale.

L’obiettivo centrale è di rintracciare l’impatto ambientale di un prodotto 
attraverso tutto il ciclo di vita dalla estrazione delle risorse fino al suo 
smaltimento (dalla culla alla tomba, ma anche dalla culla alla culla)

• Identifica e quantifica la pressione ambientale (materie prime, 
consumo energetico, emissioni e rifiuti)

• Valuta il potenziale impatto ambientale di queste pressioni
• Valuta le opzioni per ridurre questi impatti



Come si calcola l’impronta 
ecologica

• 9 categorie di territorio (o 
di ecosistema):

a) terreno “utilizzato” per la produzione 
di energia o  l’assorbimento di CO2

b) ambiente edificato

c) orti e serre

d) terreni arabili

e) terreni a pascolo

f) foreste gestite

g) foreste vergini

h) aree non produttive

I) superficie marina

• 5 categorie di 

consumo

1) alimenti

2) abitazioni

3) trasporti

4) beni di consumo

5) servizi



Alcuni esempi su base annuale e 

stazionaria

• 1 Kg di pane all’anno richiede 9,7 m2

• 1 Kg di carne bovina richiede 140 m2

• 1 Kg di vegetali richiedono soli 2,6 m2

• 5 Km percorsi per ogni giorno lavorativo 

comportano una necessità annuale di: 

• 122 m2 se percorsi in bicicletta

• 303 m2 se in autobus

• 1530 m2 se si usa l’automobile 



Alcuni dati sull’impronta 
Vedi dati aggiornati su 

http://www.footprintnetwork.org
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Deficit ecologico 

pro capite 

= (D – I) 

D = Disponibilità di biocapacità 

pro capite in ettari 

I = Impronta pro 

capite in ettari



Quanto capitale 

naturale ci serve?

• Agli italiani servirebbero almeno altre due “Italie”: 
con il commercio si può ovviare…..

• Per far vivere tutti gli abitanti della Terra come noi 
europei occorrerebbero almeno 2  pianeti: dove li 
andiamo a prendere?

• Da qui discende un problema di equità non 
indifferente e…… di impatto sull’ambiente


