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PREMESSA 
 

Obiettivo ultimo del progetto “Impronta leggera a casa e a scuola” è quello 

di consolidare il processo di trasformazione delle scuole del Municipio Roma 
XVI, già avviato nel corso dello scorso anno scolastico, in laboratori per 
l’attuazione del Piano d’Azione Ambientale del Comune di Roma attraverso 

la diffusione del principio della responsabilità verso l’ambiente e le 
generazioni future e la sensibilizzazione alle tematiche specifiche affrontate 

dal Piano d’Azione Ambientale.   
 
In particolare, il progetto, promosso dal Municipio Roma XVI, mira a: 

 
 approfondire e consolidare le conoscenze degli insegnanti che già hanno 

partecipato alle attività nel corso dell’anno scolastico passato; 
 coinvolgere nuovi alunni e nuovi docenti nei percorsi di educazione al 

consumo sostenibile e nel cambiamento degli stili di vita; 

 aumentare la consapevolezza delle famiglie sugli obiettivi del progetto 
ed il loro grado di partecipazione nelle attività. 

 
Come strumento di comunicazione ed educazione ambientale viene 

proposta l’Impronta Ecologica.  L’Impronta Ecologica, metodologia messa a 
punto dagli studiosi canadesi William Rees e Mathis Wackernagel all’inizio 
degli anni ‘90, è una misura della quantità di superficie biologicamente 

produttiva di cui una popolazione ha bisogno per sostenere i propri 
consumi.  Attraverso il coinvolgimento diretto di insegnanti, alunni e 

famiglie nel calcolo dell’Impronta Ecologica si vuole, di fatto, formare una 
nuova coscienza ambientale per il miglioramento della qualità della vita e 
della salute. 

 
Questa dispensa mira a descrivere agli insegnanti il quadro di riferimento 

concettuale in cui il progetto è stato pensato e fornire loro le nozioni 
fondamentali in materia di sviluppo sostenibile ed Impronta Ecologica. 
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2. GRANDEZZA E VIRTU’ DEL PIANETA TERRA 

 

La Terra è il pianeta su cui vive l'umanità, il terzo in ordine di distanza dal 
Sole, il più grande dei pianeti terrestri del Sistema Solare, e l'unico, tra 

quelli conosciuti, adatto a sostenere la vita. 

Se con un centimetro lunghissimo misuriamo la Terra dall’alto in basso 
potremmo vedere che questa altezza è pari a 6.356 chilometri, se la 

misuriamo da destra a sinistra questa larghezza  risulterà di 6.378 
chilometri; se il centimetro lo passiamo tutto attorno al punto centrale, 

l’equatore, misurando la circonferenza, questa sarà di 40.075 chilometri 

La superficie di questa arancia blu ammonta a 510.065.700 chilometri 
quadrati (ogni chilometro quadrato è un quadrato dove ogni lato è pari ad 

un chilometro). 

Ma da cosa è composta tutta questa superficie ? 

Innanzitutto se alziamo la testa verso l’alto troviamo l’ATMOSFERA, che in 
gran parte è composta da azoto (il 78%), da ossigeno (21%) ed argon 
(1%). 

L’ossigeno libero è presente solamente nell'atmosfera della Terra, mentre 
in tutte le altre atmosfere di pianeti del sistema solare finora non se ne è 

trovata traccia. 

La sua presenza sulla Terra è conseguenza della attività biologica di piante 

e alghe, che lo producono in grandi quantità inconseguenza della 
fotosintesi: per questo motivo la presenza di ossigeno gassoso 
nell'atmosfera di un dato pianeta è considerato un buon  indicatore della 

presenza di vita su di esso. 
 

Se ci vediamo tutto attorno troviamo che la Terra è piena di vita, di esseri 
viventi, uomini, donne, animali, uccelli, piante, alberi, pesci, ed altro 
ancora: tutto questo lo chiamiamo BIOSFERA. 

 
La Terra è quindi costituita da un variegato insieme di organismi viventi 

che vivono negli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici: tanto più sono 
vari e numerosi questi organismi tanto maggiore sarà la BIODIVERSITA’ 
del nostro Pianeta Terra. 

 
Il benessere quotidiano (il cibo in primo luogo)  e la nostra salute  - dato 

che  le foreste tropicali garantiscono l’ossigeno alla Terra e gli stessi 
farmaci sono ricavati da fonti naturali - dipendono direttamente dalla 
biodiversità, ovvero dalle circa 1,75 milioni di specie presenti sulla Terra. 

 
Se continuiamo a guardare alla stessa nostra altezza troviamo sia acqua 

che terraferma. 

La Terra è l’unico pianeta del sistema solare che ha una sua IDROSFERA 
ed ospita acqua liquida: infatti l’acqua copre il 71% di tutta la superficie 

terrestre e circa il 97% è composta da acqua salata (il mare) mentre il 
restante 3% è costituita da acqua dolce (fiumi, laghi, et.). 
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Solo l’1% dell’acqua dolce, ovvero lo 0,03% dell’acqua complessiva 
presente sulla Terra, è utilizzabile per essere bevuta dagli uomini. 

Il rifornimento dell’acqua dolce dipende dalla evaporazione dalla superficie 
degli oceani, dai quali evaporano ogni anno 505.000 chilometri cubi di 

acqua; altri 72.000 chilometri cubi evaporano dalla terra. Quando piove, le 
precipitazioni ricadono sul mare (458.000 chilometri cubi all’anno vanno in 
mare) e sulla terraferma (circa 119.000 chilometri cubi), ricaricando 

l’acqua sotterranea di 47.000 metri cubi l’anno. 

Se pensiamo alla terraferma, dobbiamo pensare che questa copre il 29%, 

circa un terzo, di tutta la superficie terrestre e dà luogo alla GEOSFERA. 

Nel suo insieme, la composizione della Terra ordinata secondo la massa dei 
costituenti, è composta da: 

 34.6% ferro  
 29.5% ossigeno  

 15.2% silicio  
 12.7% magnesio  
 2.4% nichel  

 1.9% zolfo  
 0.05% titanio  

 
Queste masse di minerali formate nella crosta terrestre sono usate come 

sorgente per molti metalli ed altri utili materiali nella realizzazione di 
prodotti. 
 

Ma uno dei fattori principali di questa geosfera è lo strato più superficiale 
della Crosta Terrestre, che viene comunemente definito SUOLO. 

 
Dal suolo traggono sostentamento i vegetali di cui ci nutriamo noi e gli 
animali domestici, dentro di esso vivono funghi, batteri, insetti e altre 

forme di vita che hanno il compito di degradare le sostanze organiche di 
rifiuto di altri organismi restituendo i componenti chimici primari al ciclo 

produttivo attivato dalla fotosintesi.  
 
E’ nel suolo che, nei limiti del possibile, l’inquinamento delle acque e dei 

materiali solidi viene neutralizzato. E’ nel suolo che l’acqua penetra in 
profondità e viene immagazzinata a lungo e filtrata naturalmente 

costituendo il principale serbatoio da cui attingono i pozzi degli acquedotti. 
 
Il suolo è fondamentale anche nei confronti del clima. Infatti, a  seconda 

della sua copertura  - vegetale, minerale o artificiale – cambia  la sua 
capacità di riflettere o immagazzinare energia solare cambia e con essa la 

temperatura superficiale. E’ nota la differenza di temperatura tra un brutto 
parcheggio asfaltato (dove fa molto caldo) ed un bosco in una assolata 
giornata estiva (dove il fresco è meraviglioso). Da ciò dipende anche la 

produzione locale di vapore acqueo e le piogge. 
 

Occorrono almeno 100 o 200 anni perché da un suolo minerale si formi un 
primo sottile strato di materiale organico stabilizzato da vegetali pionieri e 
quasi un millennio serve per sviluppare un suolo maturo. Chi distrugge 
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suolo fertile e lo copre di cemento compie un danno irreversibile per molti 
millenni, privando le generazioni future della base del sostentamento. 

 
Attualmente gli usi del suolo, nel mondo, sono i seguenti: 

 terra arabile: 10%  
 raccolti permanenti: 1%  
 pascoli permanenti: 26%  

 foreste e terreno boschivo: 32%  
 altro: 31% 

 
C’è un altro importante fattore di cui è necessario parlare, perché è quello 
che ha garantito, per milioni di anni la vita sulla Terra: l’EFFETTO SERRA, 

il cui nome viene per similitudine a quanto avviene nelle serre per la 
coltivazione. 

 
Ma come funziona ?  
 

Il Sole fornisce l’energia necessaria per produrre il clima. La temperatura 
del sole è di circa 5.800 gradi. 

 
Hai mai provato a metterti vicino ad un camino ? Il calore irradiato quasi 

non ti fa stare vicino. Prova ora ad immaginare quanto calore irradia il sole 
nello spazio, anche se la Terra è molto lontana dal sole, circa 150 milioni di 
chilometri. 

 
Quindi possiamo dire che tutta l’energia che alimenta il pianeta terrestre 

viene dritta dritta dal Sole; circa il 30% dell’energia solare che raggiunge 
l’atmosfera si perde, mentre il nostro Pianeta ne assorbe una parte (il 
70%) e la riemette sotto forma di raggi infrarossi. 

 
Gran parte di questo calore, costituito dai raggi infrarossi, è trattenuto  

dalle nubi e dai gas serra presenti nella nostra atmosfera, ovvero  dal 
vapore acqueo, dall’anidride carbonica (CO2), da metano, diossido di azoto 
(NO2), ed ozono.  

 
Di per sé l’effetto serra è un gran bel vantaggio: avvolge il pianeta come 

una calda coperta e ci salva dal congelamento globale. Insomma gli 
abitanti del Pianeta Terra dispongono di un motore termico efficientissimo. 
 

Il problema sorge nel momento in cui molte attività umane (per i trasporti, 
per il riscaldamento o per far funzionare le fabbriche) hanno iniziato ad 

utilizzare una eccessiva quantità di combustibili fossili – che aumentano la 
concentrazione di gas serra presenti in atmosfera ed a produrre metano, 
che deriva dagli allevamenti e  dalle colture a sommersione, come il riso. 

 
Cosa succede se questi gas serra sono troppi nell’atmosfera ? 

Semplice: la calda coperta che avvolge il pianeta diventa più spessa il 
calore che arriva sul globo terrestre viene trattenuto in misura eccessiva. 

Qualcuno potrebbe dire: e che male c’è avere un po’ di caldo ? 

Fortunatamente la macchina climatica della Terra è perfetta e questa sua 
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perfezione non può essere facilmente mutata senza avere, per questo, 
gravi problemi. 

La concentrazione di gas serra nell’atmosfera (in particolare anidride 
carbonica e metano – che si misurano in parti per milione ppm) che 

provoca un riscaldamento eccessivo della Terra produce infatti: 

 lo scioglimento dei ghiacciai; 

 l’innalzamento del livello dei mari, a seguito della fusione del 

ghiaccio, con conseguenze drammatiche per le città costiere e le 
isole, che rischiano di essere sommerse dall’acqua; 

 l’aumento dell’evaporazione dell’acqua con conseguente incremento 
della formazione di nuvole, piogge, temporali ed uragani; 

 migrazione ed estinzione di animali, che non avranno più l’habitat 

naturale giusto, all’interno del quale riprodursi; 

 forti movimenti migratori di quei popoli che risiedono in aree dove i 

cambiamenti climatici renderanno difficile la sopravvivenza. 

Inoltre esistono dei valori soglia della concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera (si parla di 500 ppm, mentre oggi stiamo a circa 380 ppm) 

che, se venissero superati, provocherebbero fenomeni irreversibili di 
collasso del pianeta. 

Ma l’effetto serra non è l’unico effetto globale negativo del comportamento 
umano; ce ne sono almeno altri due di cui dobbiamo parlare: il primo è 

conosciuto come BUCO NELL’OZONO. 

A circa 20-25 chilometri sopra la superficie terrestre troviamo un gas – si 
chiama Ozono – che ha un compito importante per la Terra: è uno 

schermo, come gli occhiali da sole, che impedisce alle radiazioni 
ultraviolette di arrivare in quantità eccessiva sulla Terra. 

Queste radiazioni sono potenzialmente pericolose perché possono produrre 
cambiamenti cancerogeni delle cellule degli organismi viventi presenti sulla 
Terra. 

Ebbene esistono alcuni prodotti spray che contengono dei gas – conosciuti 
come CFC (clorofluorocarburi) – che, una volta emessi nell’aria, riducono lo 

strato di ozono presente nell’atmosfera fino a creare un vero e proprio 
“buco”. 

Sembra impossibile ma, al di sopra dell’Antartide, c’è proprio un buco nella 

fascia di ozono , provocato dall’emissione dei CFC. 

C’è una altro problema globale che va segnalato: la DEFORESTAZIONE. 

Le foreste coprono oggi il 25% della superficie terrestre e sono ospitate, 
per più della metà, da Brasile, Indonesia, Cina, Congo, Canada, Stati Uniti 
e Russia. 

Si tratta di un vero e proprio scrigno che contiene molti tesori della 
biodiversità: alberi, piante, animali (uccelli e pesci in particolare), risorse 

minerarie, ovvero il 70% del patrimonio genetico planetario. 

Le foreste permettono inoltre la regolazione del clima della terra per due 
incredibili motivi. 
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Innanzitutto le foreste contribuiscono a “raffrescare” il pianeta perché 
assorbono più calore di quanto non faccia il suolo nudo (che invece ha un 

alto potere riflettente – si chiama “effetto albedo”) e perché, al di sopra 
della vegetazione, così fitta e densa, si formano delle correnti che 

conducono l’umidità nell’atmosfera, dove questa si trasforma in pioggia. 

In secondo luogo le foreste assorbono ed immagazzinano il carbonio, 
ovvero “catturano” l’anidride carbonica presente nell’aria e la fissano nella 

cellulosa. 

Ma perché vengono distrutte le foreste ? I motivi sono semplici ed 

apparentemente banali. 

Innanzitutto per ricavarne legname, da cui si realizzano mobili, carta e 
cartone; poi per ricavarne terreni agricoli ad aree per allevamento degli 

animali. 

Ma non si tratta di risorse utilizzate dalla comunità indigene; al contrario le 

popolazioni che vivono nelle foreste vengono cacciate via dai loro luoghi 
proprio a causa della deforestazione. 

La Terra quindi 

 ci dà l’aria, per poter sopravvivere; 

 ci fornisce l’acqua, elemento vitale per qualsiasi comunità che vuole 

migliorare la qualità della sua vita; 

 ci fornisce una enorme varietà di flora e fauna – la biodiversità – che 

rappresenta un motore di benessere e di salute per la specie umana; 

 ci garantisce un suolo fertile, che è alla base della possibilità di avere 
biodiversità; 

 ci fornisce i minerali, che, lavorati, possono essere trasformati in 
prodotti; 

 ci fornisce una macchina climatica perfetta, che tutela la nostra 
specie dai pericoli di congelamento 

……… ma le sue risorse non sono illimitate. 

L’arancia blu è piccola, fragile e non rinnovabile. 
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3. LE CAUSE DEL MALESSERE DELLA TERRA 

 
Le risorse limitate del Pianeta Terra vanno suddivise tra tutti i suoi abitanti. 
 

 Ma gli abitanti della Terra sono sempre di più ed oggi sono arrivati a 6,5 
miliardi. Eppure qualche decina di anni fa erano molti meno. Erano 1,5 
miliardi nel 1900; nei cinquanta anni successivi la popolazione era 

aumentata solo di 1 miliardo arrivando a complessivi 2,5 miliardi; nei 
successivi 25 anni – ovvero nel 1975 – la popolazione era arrivata a 4 

miliardi aumentando di 1,5 miliardi. Nel 2000 era cresciuta fino a 5,8 
miliardi. Insomma un andamento esplosivo. 
 

E’ evidente che tanto più è rapida la crescita delle popolazione tanto 
maggiore sarà il numero degli invitati seduti attorno al tavolo per mangiare 

la crostata Terra. 
 
Il tema centrale per il nostro presente e futuro è come riuscire a fare in 

modo che gli oltre 6 miliardi di esseri umani possano vivere tutti in maniera 
dignitosa ed equa senza distruggere irrimediabilmente i sistemi naturali e 

senza oltrepassare la capacità di questi sistemi di assorbire gli scarti e i 
rifiuti delle nostre attività. 

 
Il Millennium Ecosystem Assessment, nel 2005, ha reso noto il rapporto 
mondiale sulla valutazione dello stato e sull’andamento dei servizi degli 

ecosistemi, alla cui elaborazione hanno partecipato oltre 1.300 esperti di 
problemi ambientali e sociali in quattro anni di lavoro. 

 
Il rapporto rileva che negli ultimi cinquanta anni gli esseri umani hanno 
modificato gli ecosistemi più rapidamente e profondamente che in qualsiasi 

altro periodo della storia. 
 

Poiché le civiltà umane sono diventate nel corso dei secoli sempre più 
complesse e tecnologicamente avanzate, è facile avere l’impressione che 
non dipendano più dai sistemi naturali; si tratta però di pericolose illusioni 

che non tengono conto degli enormi benefici che la natura apporta agli 
oltre sei  miliardi di persone che abitano il pianeta. È vero che ci siamo 

allontanati dalla natura, ma continuiamo a dipendere interamente dai 
servizi che essa fornisce. 
 

I differenti tipi di ecosistemi (montani, foreste, acque salate e dolci, 
steppa, deserto, savana, zone costiere, urbani) possono fornire vari tipi di 

servizi alla popolazione umana. La loro capacità di fornire servizi dipende 
tuttavia da complesse interazioni biologiche, chimiche e fisiche che, a loro 
volta, sono condizionate dalle attività umane.  

 
Il MEA ha analizzato punti di crisi e di rottura di quattro tipologie di servizi 

ambientali forniti dagli ecosistemi alla sopravvivenza umana. 
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Fornire cibo, acqua, energia e materiali ad una popolazione in continua 

crescita ha comportato e comporterà un prezzo altissimo per i complessi 
sistemi di piante, animali, microrganismi, funzioni e processi biologici che 

consentono la vita sul pianeta. Il degrado in atto sta aumentando la 
possibilità di cambiamenti improvvisi ed imprevedibili che potrebbero avere 
un impatto molto grave sull'umanità, come per esempio l'emergere di 

nuove malattie, il deterioramento della disponibilità e della qualità 
dell'acqua, il crearsi di zone morte lungo le coste, il collasso della pesca e 

modificazioni profonde del clima. 
 
Questo studio avanza tre messaggi importanti.  

 
 Primo, è improbabile che la protezione dei servizi della natura sia 

considerata una priorità sino a che essi saranno percepiti come 
gratuiti e illimitati da coloro che ne usufruiscono, politiche efficaci 
saranno quelle che richiederanno la contabilizzazione dei costi 

naturali in tutte le decisioni economiche.  
 

 Secondo, le comunità locali sono molto più propense ad agire in 
modo da conservare le risorse naturali se hanno una qualche 
influenza nel processo decisionale che ne stabilisce l’utilizzo, e se 

possono trarne una giusta porzione di benefici.  
 

 Infine, i patrimoni naturali riceveranno una maggiore protezione se 
la loro importanza verrà riconosciuta dai centri del potere decisionale 
dei governi e delle imprese private, invece che lasciare le politiche 

associate con gli ecosistemi relegate a dipartimenti ambientali con 
scarso potere. 

  

Servizi di Approvvigionamento: 
beni prodotti o garantiti dagli 
ecosistemi 

 Alimenti 

 Acqua dolce 

 Legno e fibre 

 Combustibile per energia 
 

 

Servizi di Supporto:  
servizi necessari per produrre altri 
servizi degli ecosistemi  

 Formazione del suolo 

 Ciclo dei nutrienti 

 Produzione primaria 
 

 

Servizi di Regolazione:  
benefici ottenuti tramite la 
regolazione dei processi degli 
ecosistemi 

 Regolazione del clima 

 Regolazione delle malattie 

 Regolazione inondazioni 
 

 Combustibile per energia 

 

 

Servizi Culturali:  
benefici non materiali che 
provengono dagli ecosistemi  

 Spirituali e di ispirazione 

 Ricreativi 

 Estetici 

 Educativi 
 

Servizi forniti dagli ecosistemi 
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I messaggi chiave del MEA, più articolati, sono i seguenti: 
 

1. ogni essere umano dipende dalla natura e dai servizi che gli ecosistemi 
offrono per consentire le condizioni di una vita decente, sana e sicura; 

 
2. gli esseri umani hanno causato, negli ultimi decenni, modifiche senza 
precedenti agli ecosistemi, per soddisfare la crescente domanda di energia, 

cibo, acqua e materie prime; 
 

3. questi cambiamenti hanno aiutato il miglioramento delle condizioni di 
vita per miliardi di esseri umani ma, allo stesso tempo, hanno indebolito la 
capacità della natura di fornire servizi fondamentali quali la purificazione di 

aria ed acqua, la protezione dai disastri e le basi per ricavare le medicine;  
 

4. tra i problemi principali identificati dall’Assessment vi sono lo stato 
drammatico in cui versano gli stock ittici nelle maggiori aree mondiali di 
pesca, la grande vulnerabilità di due miliardi di persone che vivono nelle 

zone aride e che stanno perdendo importanti servizi degli ecosistemi come 
l’approvvigionamento idrico e le crescenti minacce agli ecosistemi derivanti 

dai cambiamenti climatici e l’inquinamento dovuto ai nutrienti; 
 

5. le attività umane hanno condotto il pianeta sulla soglia di una massiccia 
ondata di estinzione di massa delle specie esistenti, ulteriore minaccia al 
nostro stesso benessere; 

 
6. la perdita dei servizi derivanti da una buona vitalità degli ecosistemi 

costituisce una significativa barriera al raggiungimento degli Obiettivi del 
Millennio per ridurre povertà, fame e malattie e voluti dai governi di tutto il 
mondo nel Millennium Summit delle Nazioni Unite del 2000; 

 
7. la pressione sugli ecosistemi è destinata ad incrementare globalmente 

nei decenni che verranno se non cambieranno le attitudini e le azioni 
umane; 
 

8. le misure per conservare le risorse naturali saranno più facili da 
raggiungere se verrà  lasciata alle comunità locali la responsabilità delle 

loro terre, la condivisione dei benefici che derivano dal loro utilizzo e se 
esse saranno coinvolte nelle decisioni,  
 

9. con l’attuale tecnologie e le conoscenze disponibili può essere ridotto 
considerevolmente l’impatto umano sugli ecosistemi; è però fondamentale 

fare in modo che si cessi di considerare i servizi degli ecosistemi come 
liberi e senza limiti e che, invece, il loro pieno valore venga tenuto in conto 
in tutte le decisioni politico-economiche; 

 
10. la migliore protezione delle basi naturali del pianeta richiede sforzi 

coordinati ed integrati da parte di tutti i settori dei governi, del mondo 
privato e delle istituzioni internazionali; la produttività degli ecosistemi 
dipende, tra gli altri, dalle scelte politiche di investimenti, commercio, 

sussidi, fiscalità, e regole.  
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Una parte importante del MEA è stato quello di proporre possibili soluzioni 
alla crescente tensione creata sulle strutture naturali del pianeta. Più che il 

vano tentativo di trovare una singola soluzione per tutti i problemi, è 
necessario avere uno sguardo metodico al genere di interventi la cui 

efficacia è comprovata e verso alcune delle barriere che vi sottostanno, che 
devono essere rimosse se si vuole ridurre questa pressione.  
 

Le soluzioni, che dovrebbero assicurare una vera e propria inversione di 
rotta e ruotano attorno a quattro assi. 

 
Cambiare le basi economiche su cui compiamo le nostre scelte  
• Assicurarsi che si tenga conto del valore d’insieme dei servizi 

dell’ecosistema, e non solo del valore di mercato, quando si compiono delle 
scelte  

• Eliminare quei sussidi all’agricoltura, alla pesca e alle politiche 
energetiche che danneggiano persone ed ambiente  
• Introdurre degli incentivi per i proprietari terrieri quale ricompensa ad 

una gestione della terra che protegga i servizi dell’ecosistema, vantaggiosi 
per la società, quali la qualità dell’acqua e l’immagazzinamento del 

carbonio  
• Creare dei meccanismi economici che riducano il rilascio dei nutrienti e le 

emissioni di carbonio nel modo più efficace economicamente  
 
Migliorare politiche, pianificazione e gestione 

• Integrare il processo decisionale fra diversi dipartimenti e settori così 
come fra istituzioni internazionali, per assicurare che le politiche siano 

focalizzate sulla protezione dell’ecosistema.  
• Includere una solida gestione dell’ecosistema in tutte le politiche di 
pianificazione territoriale e riconoscere legalmente il principio di 

appartenenza delle risorse naturali alle comunità locali  
• Istituire nuove aree protette, specialmente per quanto riguarda i sistemi 

marini, e fornire un maggiore supporto finanziario e di gestione a quelle 
esistenti  
• Utilizzare quali supporto decisionale tutte le nozioni e le conoscenze 

acquisite relative all’ecosistema, senza escludere le conoscenze dei gruppi 
locali ed indigeni  

 
Influenzare i comportamenti individuali  
• Fornire un’istruzione pubblica sui metodi per ridurre il consumo dei 

servizi dell’ecosistema sottoposti a rischio  
• Istituire sistemi affidabili di certificazione per dare alle persone la 

possibilità di acquistare prodotti ottenuti in modo sostenibile  
• Garantire a tutti l’accesso alle informazioni relative all’ecosistema e alle 
decisioni riguardanti i servizi da esso forniti  

 
Sviluppo ed utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale  

• Investire in scienza e tecnologia applicata all’agricoltura mirando ad 
accrescere la produzione alimentare con minime ricadute dannose 
• Ricostituire l’ecosistema danneggiato  

• Promuovere tecnologie che aumentino l’efficienza energetica e riducano 
l’emissione di gas serra  
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4. I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 
Oltre il Millennium Ecosystem Assessment, anche il Rapporto Stern, la 

Comunicazione della Comissione al Consiglio Europeo (del 10 gennaio 
2007), e gli ultimi rapporti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), il cui ultimo rapporto è del Febbraio 2007,  hanno condiviso una 
certezza  in materia di cambiamenti climatici: il rischio di innesco di una 
futura destabilizzazione del clima del pianeta è ormai troppo alto e non può 

essere sottovalutato. 
 

Il rapporto sullo stato delle conoscenze del clima e dei cambiamenti 
climatici e sulla possibile evoluzione futura del clima globale, prodotto nella 
sessione plenaria dell’IPCC e definito come «Sommario per i decisori 

politici», costituisce la prima parte del «Quarto Rapporto di Ipcc», che sarà 
pubblicato alla fine del 2007 e comprenderà la valutazione degli impatti dei 

cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici e le politiche 
per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il precedente rapporto di IPCC 
(il terzo) risale al 2001, mentre il secondo ed il primo rapporto sono 

rispettivamente del 1995 e del 1990. 
 

Conclusione dell’analisi più recente, risultato di tutte le osservazioni 
sperimentali disponibili sui cambiamenti climatici, è non solo che è in corso 
un cambiamento climatico globale, ma che tale cambiamento, in 

questi ultimi anni, è in fase di progressiva accelerazione.  
 

L'evoluzione futura del clima, che non è prevedibile in modo deterministico, 
viene descritta sotto forma di scenari, i quali sono stati spesso oggetto di 
forti critiche, essendo basati su ipotesi discutibili di sviluppo socio 

economico mondiale e su imprecisi modelli numerici di simulazione 
climatica.  

 
Nel rapporto 2007 l'IPCC riesamina criticamente tutta la problematica e si 
propone di interpretare correttamente le proiezioni e gli scenari, in termini 

di affidabilità ed anche in relazione agli errori commessi in precedenza, ed 
in termini di probabilità che tali scenari possano realmente manifestarsi.  

 
I punti principali sullo stato del clima globale, sono i seguenti: 

 
1) aumento delle concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica 
 

Le concentrazioni atmosferiche attuali di anidride carbonica (380 ppm) e 
degli altri gas serra sono le più alte mai verificatesi negli ultimi 650mila 

anni durante i quali il massimo valore di anidride carbonica atmosferica si 
era sempre mantenuto inferiore a 290 ppm. 
 

L'aumento dell'anidride carbonica atmosferica che è passata negli ultimi 
200 anni circa da 280 a 380 ppm con un incremento di oltre 35%, è 

causato dallo squilibrio complessivo tra emissioni globali di anidride 
carbonica provenienti dalle attività umane ed assorbimenti globali naturali 
da parte del suolo degli oceani e degli ecosistemi terrestri e marini.  
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Le capacità «naturali» globali (i«sinks» globali) sono attualmente in grado 

di assorbire meno della metà delle emissioni antropogeniche globali, il 
resto si accumula in atmosfera e vi permane per periodi medi che per 

l'anidride carbonica arrivano fino a 200 anni.  
 
Viene sottolineato, inoltre, il fatto che le capacità naturali globali di 

assorbimento erano maggiori nel passato e che negli anni più recenti 
stanno via via diminuendo con l'aumentare progressivo della temperatura 

media del pianeta. 
 
2) incremento netto dell’effetto serra 

 
Rispetto all'effetto serra naturale è stato introdotto un effetto serra 

aggiuntivo così composto: una parte riscaldante dovuta ai gas serra di 
origine antropica pari a circa +3,0 watt m2, una parte riscaldante naturale 
dovuta alla attività solare pari a circa +0,12 watt/m2 ed, infine, una parte 

raffreddante dovuta agli aerosol sia di origine naturale, sia di origine 
antropica pari circa a -1,6 watt/m2.  

 
Il bilancio complessivo mostra che l'incremento netto dell'effetto serra è 

stato pari a circa 1,6 watt/m2 In altre parole, senza l'effetto raffreddante 
degli aerosol il riscaldamento climatico sarebbe stato doppio. Di tale effetto 
serra aggiuntivo solo una piccola parte (tra il 10 ed il 20%) può essere 

attribuita a cause naturali (attività solare e aerosol naturali). 
 

3) aumento della temperatura media globale 
 
L'effetto dell'incremento del contenuto energetico del sistema climatico è 

stato osservato e misurato nei numerosi parametri che sono gli indicatori 
sperimentali dello stato del clima e della sua evoluzione, quali ad esempio: 

la temperatura media del pianeta (che è aumentata), le precipitazioni (che 
hanno cambiato caratteristiche), le temperatura degli oceani (che sono 
aumentate), i ghiacci polari e quelli delle medie latitudini (che sono in forte 

diminuzione), ecc.  
 

In particolare la temperatura media globale è aumentata di 0,74°C dal 
1906 al 2005. Ma mentre nei decenni passati aumentava ad un tasso 
medio inferiore a 0,06°C per decennio, negli ultimi 50 anni è, invece, 

aumentata al tasso di 0,13°C per decennio e più recentemente ha 
raggiunto il tasso di circa 0,25°C per decennio. 

  
La temperatura media del mare è aumentata sensibilmente in superficie e 
molto meno negli strati più profondi. Tuttavia, il riscaldamento, in alcuni 

oceani, si è esteso anche fino a 3.000 metri di profondità: gli aumenti 
maggiori di temperatura delle acque marine sono stati osservati 

nell'oceano Indiano settentrionale e nell'oceano Pacifico occidentale. 
 
Nel nord Atlantico i maggiori aumenti della temperatura sono stati 

osservati soprattutto in questi ultimi anni. Inoltre, è aumentata l'intensità 
degli eventi estremi come i cicloni tropicali (uragani e tifoni), le tempeste 
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tropicali ed extratropicali, le alluvioni e le siccità, le ondate di caldo e di 
freddo, ecc. 

 
 

Per quanto riguarda l'evoluzione futura del clima globale, l'Ipcc nel 
confermare i risultati degli scenari considerati nel suo precedente rapporto, 
analizza per ciascuno di essi errori ed affidabilità delle valutazioni, le 

diverse probabilità che tali scenari possano effettivamente verificarsi, e i 
rischi di cambiamenti improvvisi qualora il sistema climatico si 

destabilizzasse a seguito di processi non lineari.  
 
Gli elementi principali di questa analisi possono così sintetizzarsi. 

 
a) aumento futuro della temperatura media globale (di 3°C nel 

2100) 
 
Nell'ipotesi minimale, che viene considerata improbabile, l'aumento di 

temperatura media globale potrà oscillare, alla fine di questo secolo, tra 
1,5 e 2,8 °C. Anche l'ipotesi massimale di aumento della temperatura 

media globale al di sopra di 4,5°C, viene giudicata poco probabile ma 
anche poco affidabile, dal momento che con velocità di aumento della 

temperatura così elevate è possibile l'insorgenza di fenomeni non lineari o 
di destabilizzazione del sistema climatico, che determinano una sostanziale 
imprevedibilità delle condizioni future del clima.  

 
L'ipotesi più probabile, secondo Ipcc, appare quella secondo cui l'aumento 

della temperatura media globale sarà, compreso fra 0,6 e 0,7°C al 2030 
anni e raggiungerà circa 3°C o poco più nel 2100. 
 

b) aumento del livello del mare (tra 28 e 43 cm nel 2100) 
 

Al 2100 il livello del mare aumenterà mediamente tra i 28 ed i 43 cm, e 
non tra i 15 ed i 90 cm circa previsti nel rapporto precedente di Ipcc, 
purché, però, non si inneschino fenomeni non lineari o di destabilizzazione 

del sistema climatico (velocità del riscaldamento medio globale superiore a 
0,4° C per decennio).  

 
In tal caso, infatti, i ghiacci della Groenlandia e quelli della penisola 
Antartica, potrebbero collassare e l'innalzamento del livello del mare 

potrebbe arrivare perfino a 7 metri, anche se ciò avverrà nei secoli 
successivi al 2100. Con la rapida fusione dei ghiacci della Groenlandia si 

pongono, però, alcuni problemi concomitanti, quali per esempio un 
sostanziale rallentamento della corrente del Golfo con una sua possibile 
interruzione nel secolo successivo al 2100 che a sua volta porterà 

l'emisfero nord verso il raffreddamento. 
 

c) drastica riduzione dell’estensione della calotta polare artica  
 
La calotta polare artica (quella formata dai ghiacci galleggianti) potrebbe, 

nel 2100, scomparire durante i mesi estivi o comunque ridursi al 10% della 
attuale estensione. Drastiche riduzioni si avrebbero anche per i ghiacciai 

delle catene montuose poste alle medie e basse latitudini con ripercussioni 
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sulla disponibilità di acqua nei bacini idrologici e nelle falde acquifere 
dipendenti da tali ghiacciai. 

 
d) aumento degli estremi climatici e degli eventi improvvisi 

 
Gli estremi climatici quali le ondate di calore, le precipitazioni intense ed 
alluvionali delle medie ed alte latitudini, prolungati periodi di siccità alle 

medie e basse latitudini, diventeranno sempre più frequenti ed intensi. Gli 
estremi climatici (soprattutto precipitazioni e vento) connessi con i ciclonici 

tropicali, quali uragani e tifoni, e al fenomeno di El Niño, tenderanno, 
invece, a diventare molto più intensi, pur non aumentando il numero dei 
cicloni tropicali o la frequenza di El Niño. 

 
In conclusione, l'ultimo rapporto di IPCC è una requisitoria sulle condizioni 

climatiche del nostro pianeta, dalla quale emerge che non sussistono più 
margini di dubbio sui cambiamenti climatici in corso e sull'accelerazione 
che tali cambiamenti stanno assumendo in questi ultimi anni. 

  
Cautela, invece, verso le proiezioni future, ma con un monito: anche se la 

scienza non è in grado di prevedere esattamente quale sarà il clima del 
futuro, la perturbazione energetica che le attività umane hanno introdotto 

nel sistema climatico non è assolutamente irrilevante. Al contrario, il rischio 
di innesco di una futura destabilizzazione del clima del pianeta è ormai 
troppo alto e non può essere sottovalutato. 

 
E’ evidente che gli effetti dei cambiamenti climatici richiedono degli 

interventi per la mitigazione e per l’adattamento.  La promozione di 
strategie e politiche per la sostenibilità, che portino ad un cambiamento dei 
modi di produzione e consumo e degli stili di vita attuali, deve divenire una 

priorità a tutti i livelli decisionali. 
 

 

5. LE  QUATTRO DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITA’ 
  

Per quanto detto sopra, l’economia è uno dei mezzi per soddisfare i bisogni 
umani, ma la crescita economica perché porti ad uno sviluppo duraturo, nel 
rispetto delle generazioni future, non può prescindere dal rispetto per 

l’ambiente.   
 

Lo sviluppo sostenibile implica l’adozione di strategie e politiche basate su 
un approccio pluridimensionale che porti all’integrazione di considerazioni 
ed obiettivi di carattere economico, ambientale e sociale.  Queste 

dovrebbero condurre a: 
 

 il rispetto dei limiti fisici e biologici dell’ambiente 
 la riduzione dell’uso e consumo delle risorse naturali 

 l’aumento dell’efficienza con cui le risorse vengono utilizzate 
 la riduzione degli impatti ambientali delle attività umane 
 il miglioramento della qualità dei prodotti che produciamo e 

consumiamo 
 il miglioramento della gestione delle nostre attività 
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Questo processo di integrazione non può che essere facilitato dalla 

condivisione degli obiettivi da parte di attori sociali ed istituzionali e dalla 
creazione di un ampio consenso intorno agli stessi.   

 

 

 

  

Istituzionale 

 

 

 

In pratica, il sistema economico, ambientale, sociale ed istituzionale non 
vanno visti come quattro entità separate, bensì come un unico grande 
insieme in cui ogni persona interagisce con l’ambiente che la circonda e con 

altre persone.  Questo potrebbe sembrare ovvio, ma quanti di noi la 
mattina quando prendono la macchina per raggiungere il proprio posto di 

lavoro pensano alla quantità di carbonio che stanno immettendo 
nell’atmosfera, che si andrà a sommare alla quantità di carbonio immessa 
nell’atmosfera da tanti altri e che poi causerà disturbi respiratori ad altri 

ancora ? 
 

A questo esempio semplice e lineare se ne possono aggiungere tanti altri, 
più complessi.  Il punto è che poiché le interazioni tra ambiente, economia 
e società sono innegabili, ogni problema va affrontato partendo dall’analisi 

di queste interazioni ed ogni politica per lo sviluppo sostenibile, per essere 
definita tale, deve scaturire da un approccio olistico e quindi tenere conto 

degli effetti che essa avrà a livello economico, ambientale e sociale.    

 
La dimensione sociale 

 
Lo sviluppo sostenibile mira ad un miglioramento complessivo della qualità 

della vita per tutti. Lo sviluppo sostenibile parte dal convincimento che 
una politica sociale non può e non deve essere valutata esclusivamente 
sulla base del “paniere di beni” o del “prodotto interno lordo” che viene 

assicurato ad una persona o ad un paese.  
 

Una bassa qualità della vita va considerata in termini di “mancanza di 
capacità” oppure “incapacità di soddisfare i bisogni” piuttosto che come 

una carenza di reddito. E’ evidente che il basso reddito é uno dei motivi 
per cui i bisogni non possono essere soddisfatti ma non é certo l’unico. 
Inoltre vi sono considerazioni anche su come il benessere o le capacità 

sono distribuite tra la popolazione. 
Al momento, la ricchezza e il benessere creati dallo sviluppo non sono 

equamente distribuiti tra i diversi Stati e neanche all’interno di essi.  Uno 
dei criteri fondamentali per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile è 
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l’equità infragenerazionale, che implica la parità di accesso alle risorse per 
tutti gli abitanti del pianeta. 

 
Inoltre, i problemi ambientali causati dall’industrializzazione e da altre 

attività umane hanno effetti che si protrarranno nel lungo termine e che 
quindi ricadranno sulle generazioni future.  La soluzione di questi problemi 
e il rispetto per l’ambiente in generale, vanno dunque visti anche in 

un’ottica di equità intergenerazionale, ossia al fine di assicurare alle 
generazioni future le stesse opportunità di sviluppo che abbiamo avuto in 

passato e che abbiamo noi oggi. 

 

La dimensione ambientale 

 
La seconda dimensione della sostenibilità, quella ambientale, deriva 

dall’idea che l’attività umana, riducendo il capitale naturale (attraverso il 
prelievo delle risorse naturali e la produzione di  scarti ed emissioni), possa 
compromettere la capacità degli esseri umani di riuscire a soddisfare i 

propri bisogni. Si ritiene quindi che, alla base della capacità di soddisfare i 
bisogni sia proprio la ricchezza naturale, il patrimonio della natura. 

 
“Un uomo non può vivere più di due o tre minuti senz’aria, o più di uno o 

due giorni senza acqua. Dipendiamo completamente da ciò che i nostri avi 
chiamavano i “doni del Creatore” o la “bontà della Natura”. Quantunque 
siano indispensabili alla vita degli uomini, tali beni naturali, con l’eccezione 

della terra, non sono stati presi in considerazione dagli economisti”: era 
questo l’appello che Bertrand de Jouvenel lanciava nel 1957. 

La natura, a cui si attingevano risorse e materie prime, è stata sempre 
ritenuta una fonte inesauribile e quindi non rientrava nelle preoccupazioni e 
nella contabilità degli economisti. 

 
Ma oggi questa convinzione si mostra totalmente errata. Le risorse, é 

oramai evidente a tutti, sono limitate, sia quando vengono considerate in 
qualità di fattori della produzione (minerali, acqua, riserve energetiche, 
fauna, patrimonio forestale, et.) da trasformare in prodotti intermedi o beni 

sia quando vengono prese in considerazione per la loro capacità di 
assorbire i rifiuti, le emissioni o gli scarichi. 

 
Un economia consapevole dell’esistenza di limiti fisici e spaziali deve porre 
attenzione non tanto alla produttività dei fattori quanto al mantenimento 

della capacità delle risorse naturali di riprodursi continuativamente, pur in 
presenza di un prelievo di tali riserve e di un loro inquinamento. 

 
Usare meno risorse naturali e produrre beni e/o servizi che abbiano un 
impatto ambientale ridotto costituiscono gli obiettivi di sostenibilità 

fondamentali.  Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, i processi economici 
(produzione di beni o di servizi) devono essere ripensati in base a criteri di 

eco-efficienza e dematerializzazione. 
 
L’efficienza ambientale indica il rapporto tra un bene prodotto (o un 

servizio erogato) e la quantità di materiali e/o energia utilizzati per 
realizzare tale prodotto (o erogare tale servizio).  Migliorare l’efficienza 
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vuol dire quindi riuscire a realizzare lo stesso prodotto utilizzando meno 
materiali e/o energia. La dematerializzazione consiste nella riduzione 

dell’intensità di materiali ed energia che gli uomini sottraggono alla natura.  
Obiettivo dei prossimi decenni deve essere la riduzione di un fattore 10 dei 

flussi di materiali ed energia impiegati nelle attività umane. 
In particolare, costituiscono direttrici di applicazione dell’idea-guida della 
riduzione dei flussi materiali: la riduzione degli sprechi, l’aumento della 

durevolezza dei beni, la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo. 
 

Ma esistono anche dei “criteri operativi” che ci permettono  di minimizzare 
la possibilità di causare gravi danni ambientali, e quindi garantire uno 
sviluppo sostenibile per le generazioni presenti e future.  

Alcuni studiosi (Daly e Costanza) ne hanno chiaramente individuati tre: 
 

1. Principio del rendimento sostenibile: le risorse rinnovabili devono 
essere consumate ad una velocità tale da permettere alla natura di 
ripristinarle; 

 
2. Principio della capacità di assorbimento: la produzione di beni non 

deve produrre scarti, rifiuti e inquinanti che non possano essere 
assorbiti dal sistema in tempi ragionevolmente brevi e non deve 

produrre rilevanti effetti di accumulo; 
 

3. Principio della “quasi sostenibilità”: l’uso quasi sostenibile di risorse 

non rinnovabili richiede che ogni inserimento nello sfruttamento di 
una risorsa non rinnovabile sia bilanciato da un investimento 

compensativo in un sostituto rinnovabile. 
 
 

La dimensione economica 

 

La terza dimensione della sostenibilità, quella economica, nasce dalla 
necessità di regolare, attraverso un tasso adeguato, lo scambio tra le 
generazioni presenti e le generazioni future. 

 
In linea di massima avere un tasso di sconto elevato assegna una 

maggiore importanza alle generazioni presenti a scapito delle generazioni 
future: é come dire consumo tanto oggi e non so quanto rimarrà domani 
per chi viene dopo di me. Ma un tasso di sconto elevato è peggiore anche 

per l’ambiente perché incoraggia l’uso intensivo di risorse per singolo 
progetto, accelera il tasso di estrazione delle risorse non rinnovabili e 

accorcia i periodi di rotazione nello sfruttamento di quelle rinnovabili. La 
sostenibilità ci obbliga ad essere equi verso il futuro, ma la variabile del 
tasso di sconto, e questo è il problema, non risponde a logiche ambientali. 

Il problema é semplice ma di non facile soluzione. Se io volessi investire le 
risorse che ho a disposizione per riconvertire un terreno ad agricoltura 

biologica avrei bisogno di un tempo non breve per iniziare ad avere i primi 
“ritorni economici”. 
Se, per tale investimento, io avessi preso in prestito un capitale monetario 

a tassi elevati é evidente che sarei tentato di ricorrere a tecniche agricole 
più intensive al fine di avere ritorni economici nel minore tempo possibile. 



Impronta leggera a casa e a scuola 

. 20 

Una economia votata alla sostenibilità non ci obbliga a ritorni immediati 
che, generalmente, possiamo avere solo con un prelievo eccessivo di 

risorse naturali. 
 

Nell’area degli investimenti pubblici, dove si utilizza non il “tasso di sconto 
di mercato” ma il “tasso di sconto sociale” si potrebbe decidere di 
utilizzare, ai fini della valutazione dei costi e dei benefici degli investimenti 

da realizzare, un valore che tenga conto anche della sua influenza sul tasso 
di consumo delle risorse naturali.. 

La sostenibilità ci richiede, sempre, di occuparci anche delle variabili 
economiche, per le loro possibili influenze negative sulla nostra capacità di 
perseguire comportamenti sostenibili, nel medio-lungo periodo. 

 

La dimensione istituzionale 

 
Infine la quarta dimensione della sostenibilità, quella istituzionale, nasce da 
una triplice esigenza: 

 aumentare il grado di partecipazione e di condivisione alle scelte dei 
cittadini circa lo sviluppo futuro di una data area; 

 avere a disposizione delle istituzioni che abbiano la titolarità e la 
legittimazione ad intervenire al fine di regolare l’accesso alle risorse 

ambientali comuni la cui scala non corrisponde a quella prevista da 
confini amministrativi; 

 possedere un sistema di regole che indichi, per diverse tipologie di 

beni ambientali, il diverso potere di intervento circa l’uso delle risorse 
ambientali  a disposizione di ogni singola istituzione posta ai diversi 

livelli (comunali, provinciali, di bacino, regionali, nazionali, europei, 
globali). 

 
 

6. L’IMPRONTA ECOLOGICA: UNA MISURA PER 

SALVAGUARDARE IL NOSTRO FUTURO 
 

Avere una impronta ecologica grande significa consumare tante risorse 
naturali per vivere. 

Avere una impronta ecologica leggera significa essere consapevoli che le 
risorse non sono inesauribili. 

Quindi l’impronta ecologica è un indicatore che mette in relazione gli stili 

di vita di una popolazione con la quantità di natura necessaria per 
sostenerli e si esprime in ettari procapite di superficie naturale 

produttiva utilizzata per soddisfare i nostri consumi e per assorbire 
i nostri rifiuti. 

L’impronta ecologica è dunque un indicatore della sostenibilità dei consumi 

di una certa popolazione; l’impronta ecologica non è solo uno strumento 
concettuale che aiuta a valutare i diversi “carichi” - impronte - 

sull’ambiente delle varie attività umane, bensì, è un indicatore molto 
intuitivo dell’impatto umano sulle risorse della Terra.  
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Maggiore è l’impronta ecologica di una popolazione, maggiore è la 
pressione che quella popolazione esercita sulla limitata capacità di carico 

dell’ecosistema. Obiettivo ultimo deve essere dunque quello di ridurre 
l’impronta ecologica degli individui sulla terra. 

 

7. INIZIAMO A CAPIRE L’IMPRONTA ECOLOGICA 

 
Per determinare l’impatto di una popolazione sulla biosfera si può fare uso 
della formula classica che lo descrive come il prodotto di tre fattori: 

 

I = P x A x T 

Impatto ambientale = Popolazione x Uso delle risorse x 

Tecnologia 

 

I Impatto di una qualsiasi popolazione sull’ambiente 
P Numero di individui 

A Consumo medio di risorse per persona 
T Tecnologia intesa come qualità tecnica delle merci prodotte, 

indica la dannosità ambientale delle tecnologie che forniscono 

i beni 
 

 
La formula che descrive l’impatto di una popolazione sull’ambiente può 
essere modificata, come segue, al fine di rappresentare più direttamente 

l’interazione tra la presenza umana e l’ambiente: 

 

Impatto ambientale = Popolazione x Consumo pro-capite x 

Impatto per unità di consumo 

 

Quindi i fattori che incidono profondamente sulla capacità del pianeta Terra 
di fornirci le risorse per vivere rispondono a queste domande: 

 quanti siamo sulla Terra; 

 quanto consumiamo e come viviamo; 

 quanti impatti ambientali (risorse, rifiuti, inquinamenti) producono i 
beni che consumiamo. 

Con questa formula gli studiosi sono riusciti ad esprimere il consumo pro-

capite di risorse primarie in termini di superficie di terra ecologicamente 
produttiva. 

Lo strumento analitico conosciuto come “Impronta ecologica” è stato 
messo a punto, all’inizio degli anni ’90, da due studiosi: William Rees e 
Mathis Wackernagel. 

 
L’impronta ecologica misura, quindi, l’area totale necessaria a sostenere 

una persona od una popolazione ad un livello medio di consumo pro-capite 
e fornisce una valutazione dell’uso che viene fatto del capitale naturale, 
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mettendo a confronto il consumo di risorse e la produzione di rifiuti alla 
capacità rigenerativa della Terra.   

In altre parole, l’impronta ecologica misura la quantità di risorse naturali 
che un individuo, una comunità o una nazione consumano in un 

determinato anno.  

Ai fini del calcolo dell’impronta ecologica, si utilizzano statistiche ufficiali sui 
consumi che vengono tradotti nelle superfici di terra e acqua 

biologicamente produttive necessarie per fornire le risorse consumate e 
assorbire i rifiuti generati, utilizzando le tecnologie predominanti.  A causa 

dei meccanismi di mercato le persone utilizzano risorse provenienti da 
diverse parti del mondo determinando impatti in altri luoghi; l’impronta è la 
somma di tutte queste aree ovunque esse siano. 

 

8. METODOLOGIA GENERALE DI CALCOLO DELL’IMPRONTA 
ECOLOGICA 

 
Come detto, l’impronta ecologica indica quanto ampia dovrebbe essere una 
superficie di territorio per mantenere una determinata popolazione, 
partendo dall’idea che ad ogni unità materiale o di energia consumata 

corrisponde una certa estensione di territorio, appartenente a uno o più 
ecosistemi, che garantisce il relativo apporto di risorse per il consumo e 

l’assorbimento dei rifiuti.   

La metodologia di base per il calcolo prevede generalmente le seguenti 
fasi: 

 Stima per ogni bene e servizio del consumo medio pro-capite della 
popolazione residente nella regione in esame. 

 Calcolo della superficie necessaria per la produzione dello specifico bene 

 

Stima per ogni bene e servizio del consumo medio pro-capite della 

popolazione residente nella regione in esame. 

Viene calcolato il consumo individuale medio delle principali categorie di 

consumo: solitamente per i beni il consumo deve essere espresso in 
chilogrammi/anno mentre per i servizi può essere utilizzato il dato in 
euro/anno. 

Le categorie di consumo considerate sono: 

 Generi alimentari 

 Consumi delle abitazioni 
 Uso dei trasporti 
 Altri beni  

 Servizi 
 

Calcolo della superficie necessaria per la produzione dello specifico bene 

L’estensione della superficie (espressa in ettari) viene calcolata effettuando 
una divisione tra il consumo medio annuale del bene specifico e il 

rendimento medio annuale del terreno espresso in kg/ha x anno. 
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Diverse sono le attività, legate al consumo di beni, che possono generare 
impatti sull’ambiente ed essere convertite in superfici di terreno 

ecologicamente produttivo; il calcolo dell’impronta ecologica considera i 
seguenti tipi di attività: 

 Produzione dei beni e delle merci consumate; 
 Produzione dell’energia utilizzata; 
 Occupazione di territorio per abitazioni ecc.; 

 Smaltimento degli scarti e delle emissioni prodotte dai vari consumi. 
 

I territori da includere nel calcolo possono, quindi, anche essere terreni 
produttivi non direttamente legati al consumo di beni, bensì a quei servizi 
naturali indispensabili per assorbire le emissioni prodotte. 

La formulazione di impronta ecologica suddivide il territorio in diverse 
categorie: 

Superficie agricola: superficie utilizzata per le coltivazioni primarie 
(seminativi, ortaggi, tuberi, legumi, frutta, foraggio ecc.), dal punto di 
vista biologico è la più produttiva; 

Superficie a pascolo: area utilizzata per l’allevamento del bestiame 
(produzione di lana, pelle, carne, latte) è meno produttiva della prima; 

Superficie a foresta: foreste naturali o coltivate necessarie per 
produrre legname e carta; 

Superficie marina produttiva: superficie marina utilizzata per la 
pesca destinata alla commercializzazione; 
Superficie degradata: territorio degradato, può essere sia edificato 

che non edificato e in generale ospita abitazioni, infrastrutture per 
trasporti, industrie ecc., è stato dimostrato come gli insediamenti umani 

abbiano preso il posto delle aree agricole; 
Superficie per la produzione di energia: area destinata a 
sequestrare l’anidride carbonica derivante dai consumi energetici; 

Superficie riservata alla conservazione della biodiversità: 
superficie necessaria ad assicurare la conservazione di circa 15 milioni 

di specie. 
 

A questo punto le aree dei sei diversi tipi di territorio vengono moltiplicate 

per i pesi proporzionali alla loro produttività media mondiale, ottenendo 
l’impronta ecologica pro-capite espressa in ettari globali pro-capite. 

L’impronta ecologica si misura in “ettari globali” (gha). Ogni unità 
corrisponde ad un ettaro di spazio biologicamente produttivo avente la 
produttività media mondiale. 

 

9. UNITA’ DI MISURA DELL’IMPRONTA ECOLOGICA 

Il concetto di impronta ecologica si basa sull’idea che ad ogni unità di 
materiale o di energia consumata, corrisponde una certa estensione di 
territorio che garantisce il relativo apporto di risorse per il consumo e 

l’assorbimento dei rifiuti.  

Per determinare quanto territorio è impiegato per sostenere un 

determinato modello di consumo devono, quindi, essere valutate le 
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superfici necessarie a soddisfare ogni categoria di consumo 
significativa.  

Prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita di ogni bene e servizio 
consumato, l’impronta ecologica esamina tutte le risorse che vengono 

utilizzate per la produzione, per l’uso e per lo smaltimento. L’energia e le 
risorse incorporate per unità di bene si riferiscono, quindi, alla quantità 
totale di energia e/o materia utilizzate durante il ciclo di vita del prodotto.  

Le principali categorie di consumo che vengono considerate sono: alimenti, 
abitazioni, trasporti, altri beni, risorse incorporate nei servizi . 

Queste categorie vengono disaggregate in funzione della disponibilità di 
dati e del livello di dettaglio che si vuole raggiungere.  

Lo sforzo principale dell’analisi è costituito dal calcolo dei consumi pro-

capite di un dato territorio.  

La valutazione dell’impronta ecologica è fortemente influenzata dalla 

raccolta dei dati,  che deve essere accurata.  

 

10. RACCOLTA DATI PER IL CALCOLO DELL’IMPRONTA 

ECOLOGICA 

Per arrivare a calcolare l’impronta ecologica il primo e più importante 
lavoro sarà quello di far calcolare accuratamente ai bambini i dati di 
consumo mensile delle proprie famiglie e della scuola, relativamente ai 

seguenti argomenti, così come poi riportato analiticamente sulle schede: 

 Gli abitanti della casa/scuola 

 I consumi alimentari 
 I cibi per animali (non per le scuole) 
 Altri consumi 

 Altri servizi 
 Dati sull’abitazione/scuola 

 I consumi collettivi dell’abitazione/della scuola 
 I trasporti  
 I rifiuti  

L’IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MIA FAMIGLIA 
 

GLI ABITANTI DELLA 
MIA CASA 

Numero 

Quanti siamo in casa  

Quanti animali abbiamo   

 

 

CONSUMI ALIMENTARI 
 

 

Mese 1 
Kg 

 

Mese 2 
kg 

 

Mese 3 
kg 

 

Media 
kg 

Pane e cereali     

Pane, grissini e cracker     

Biscotti     

Pasta e riso     

Pasticceria e dolciumi     

Altro e cereali     
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Carne     

Carne bovina     

Carne suina     

Pollame, conigli, selvaggina     

Salumi     

Altro     

Pesce     

Caseari e uova     

Latte, panna     

Yogurt     

Formaggi, burro     

Gelato     

Uova     

Altro     

Olio e grassi vegetali     

Olio di oliva     

Altro     

Patate, frutta e ortaggi     

Patate, ortaggi     

Frutta     

Zucchero, caffè e 
drogheria 

    

Zucchero     

Caffè, tè, cacao     

Altro     

Bevande     

Vino      

Birra     

Acqua minerale      

Altro     

 

 
CIBI PER ANIMALI 

 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

Mangime     

A base di pesce     

A base di cereali     

A base di oli e grassi 
vegetali 

    

Cibo per animali domestici     

 

 
ALTRI CONSUMI 

 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

I vestiti e le calzature     

Tessuti in cotone     

Tessuti in lana     

Tessuti sintetici     

Calzature ed oggetti in pelle     

I mobili     
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Mobili in legno     

Mobili in plastica e metallo     

I prodotti elettronici     

Elettrodomestici     

Computer ed elettronica     

Libri e prodotti di carta     

Libri      

Quaderni     

Carta igienica      

Carta da cucina     

Altri prodotti di carta     

Prodotti di metallo     

Pezzi di ricambio     

Oggetti e attrezzi di metallo     

Pentole, posate e stoviglie     

Altri prodotti di metallo     

Prodotti di ceramica e 

vetro 

    

Piatti     

Bicchieri     

Oggetti di arredamento      

Altri prodotti di ceramica, 
vetro 

    

Prodotti di plastica     

Piatti e bicchieri di plastica     

Altri prodotti in plastica     

Igiene e pulizia     

Detersivi per casa     

Prodotti per l’igiene     

Medicinali     

Medicinali     

Prodotti di tabacco     

Tabacco     

 
 

 
ALTRI SERVIZI 

 

 
Mese 1 

N. o 
Euro 

 
Mese 2 

N. o 
Euro 

 
Mese 3 

N. o 
Euro 

 
Media 

N. o 
Euro 

Altri servizi acquistati     

Numero pasti consumati 
fuori casa 

    

Numero di giornate in 
albergo 

    

Numero cartoline, lettere, 
pacchi e raccomandate 

inviati 

    

Numero di capi portati in 

lavanderia e tintoria 

    

Spese per telefono     
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Spese per divertimenti     

 

 

LA MIA ABITAZIONE 
 

 

Metri quadri o numero 

Dimensione  

Quanto è grande la casa   

Quante stanze ci sono  

 

 

 

I CONSUMI DELLA MIA 
ABITAZIONE 

 

 

Mese 1 

 

Mese 2 

 

Mese 3 

 

Media 

Acqua     

Acqua consumata (metri 
cubi) 

    

Energia     

Gas metano (metri cubi)     

Energia elettrica (kWh)     

Legna (kg)     

Carbone (kg)     

Pannello solare fotovoltaico     

 

 
COME SI MUOVE LA MIA 

FAMIGLIA 
 

 
Mese 1 

Km o N. 

 
Mese 2 

Km o N. 

 
Mese 3 

Km o N. 

 
Media 

Km o N. 

Km di viaggio     

A piedi     

In bicicletta     

Con l’automobile     

Con la motocicletta o con il 
motorino 

    

Con il bus     

Con il treno     

Viaggi in aereo     

In Italia     

All’estero     

 
 

 
IL NOSTRO CESTINO  

DEI RIFIUTI 

 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

Il totale dei rifiuti nel 

sacchetto 

    

Totale dei rifiuti     

Rifiuti raccolti in modo 
differenziato 
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Materiale organico     

Carta e cartone     

Plastica     

Abbigliamento e tessuto     

Vetro     

Metalli     

Legno     

Altro     

Ingombranti     

 

L’IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MIA SCUOLA 
 

 
GLI “ABITANTI” DELLA MIA SCUOLA 

 
Numero 

Quanti alunni ci sono  

Quanti insegnanti ci sono  

Quanti bidelli ci sono   

 

 
CONSUMI ALIMENTARI 

(A MENSA) 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

Pane e cereali     

Pane, grissini e cracker     

Biscotti     

Pasta e riso     

Pasticceria e dolciumi     

Altro e cereali     

Carne     

Carne bovina     

Carne suina     

Pollame, conigli, selvaggina     

Salumi     

Altro     

Pesce     

Caseari e uova     

Latte, panna     

Yogurt     

Formaggi, burro     

Gelato     

Uova     

Altro     

Olio e grassi vegetali     

Olio di oliva     

Altro     

Patate, frutta e ortaggi     

Patate, ortaggi     

Frutta     

Zucchero, caffè e 

drogheria 

    

Zucchero     
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Caffè, tè, cacao     

Altro     

Bevande     

Vino      

Birra     

Acqua minerale      

Altro     

 

 
ALTRI CONSUMI 

 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

Tessuti     

Tessuti in cotone     

Tessuti in lana     

Tessuti sintetici     

Mobili e attrezzature     

Mobili in legno     

Mobili in plastica e metallo     

Lavagne     

Attrezzature sportive in 
legno 

    

Attrezzature sportive in 
plastica e metallo 

    

Attrezzature per il giardino 
in legno 

    

Attrezzature per il giardino 
in plastica e metallo 

    

Prodotti elettronici     

Elettrodomestici     

Computer ed elettronica     

Libri e cancelleria     

Libri      

Quaderni     

Carta per stampa     

Penne e pennarelli     

Matite     

Gessi     

Altri prodotti di carta     

Carta igienica      

Carta da cucina     

Altro      

Prodotti di metallo     

Pezzi di ricambio     

Oggetti e attrezzi di metallo     

Pentole, posate e stoviglie     

Altri prodotti di metallo     

Prodotti di ceramica e 

vetro 

    

Piatti     

Bicchieri     
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Oggetti di arredamento      

Altri prodotti di ceramica e 
vetro 

    

Prodotti di plastica     

Piatti e bicchieri di plastica     

Altri prodotti in plastica     

Igiene e pulizia     

Detersivi multiuso     

Prodotti per l’igiene     

Medicinali     

Medicinali     

 

 
ALTRI SERVIZI 

 

 
Mese 1 

N. o 
Euro 

 
Mese 2 

N. o 
Euro 

 
Mese 3 

N. o 
Euro 

 
Media 

N. o 
Euro 

Altri servizi acquistati     

Numero pasti consumati 

fuori scuola 

    

Numero cartoline, lettere, 

pacchi e raccomandate 
inviati 

    

Spese per telefono     

Spese per attività extra-

scolastiche (gite, recite, 
ecc.) 

    

 

 

LA MIA SCUOLA 
 

 

Metri quadri o numero 

Dimensione  

Quanto è grande la scuola   

Quante aule ci sono  

Quanti bagni ci sono  

Quanto è grande il giardino  

Quanto è grande la palestra  

Quanto è grande la mensa  
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I CONSUMI DELLA MIA 
SCUOLA 

 

 

Mese 1 

 

Mese 2 

 

Mese 3 

 

Media 

Acqua     

Acqua consumata (metri 
cubi) 

    

Energia     

Gas metano (metri cubi)     

Energia elettrica (kWh)     

Legna (kg)     

Carbone (kg)     

Pannello solare fotovoltaico     

 

 

 

COME SI MUOVONO 
ALUNNI E INSEGNANTI 

 

 

Mese 1 
Km o N. 

 

Mese 2 
Km o N. 

 

Mese 3 
Km o N. 

 

Media 
Km o N. 

Km di viaggio     

A piedi     

In bicicletta     

Con l’automobile     

Con la motocicletta o con il 

motorino 

    

Con il bus     

Con il treno     

Viaggi in aereo     

In Italia     

All’estero     

 

 

 
IL CESTINO  

DEI RIFIUTI DELLA 
SCUOLA 

 

 
Mese 1 

Kg 

 
Mese 2 

kg 

 
Mese 3 

kg 

 
Media 

kg 

Il totale dei rifiuti nel 

sacchetto 

    

Totale dei rifiuti     

Rifiuti raccolti in modo 
differenziato 

    

Materiale organico     

Carta e cartone     

Plastica     

Abbigliamento e tessuto     

Vetro     

Metalli     

Legno     
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Altro     

Ingombranti     

 

Perché è così importante sapere, per calcolare l’impronta ecologica, cosa 
consuma, ed in quali quantità, una famiglia o una scuola ? 

 
E’ molto semplice: ad ogni categoria di consumo corrisponde un certo 
consumo di territorio necessario per produrre quella tipologia di beni. 

 

 

11. IL CALCOLO TECNICO DELL’IMPRONTA ECOLOGICA 

 

Avendo a disposizione i dati riguardanti i consumi pro-capite delle famiglie 

di Roma è possibile procedere con il calcolo relativo al contributo fornito 
all’impronta ecologica da ognuna delle categorie di consumo. 

Per il calcolo dell’impronta ecologica si utilizza una procedura automatica di 

calcolo che funziona in modo assai semplice: si moltiplicano i dati di 
consumo di beni e servizi pro capite per un fattore di conversione 

ottenendo il “terreno utilizzato, direttamente od indirettamente, per 
produrre quel bene e servizio”. 

I fattori di conversione, decisi su scala internazionale, permettono di 

passare dal bene o servizio consumato al corrispettivo terreno in ettari 
utilizzato per produrre, direttamente o indirettamente, quel bene o 

servizio.  

Alcuni di questi fattori sono espressi in ettari/euro, altri fanno invece 
riferimento alle quantità (ettari/chili o ettari/litri). La scelta di quale fattore 

di conversione utilizzare è guidata dalla volontà di ridurre il più possibile le 
approssimazioni minimizzando per quanto possibile i diversi passaggi di 

conversione.  

Ai dati relativi al consumo di beni e servizi vengono applicati dei coefficienti 

moltiplicativi – ovvero dei fattori di equivalenza e dei fattori di rendimento 
– che permettono di trasformare i dati in ettari globali.  

Il fattore di scarto del cibo viene introdotto per tener conto degli scarti di 

prodotto che intercorrono nel processo di trasformazione ovvero dal 
momento che il prodotto esce dall’impresa agricola a quando viene 

venduto.  

Il fattore di equivalenza relativo alle aree marine è ottenuto confrontando 
l’area di terra arabile necessaria per la produzione di una unità di carne di 

pollo con l’area marina necessaria per ottenere lo stesso quantitativo di 
calorie da prodotti ittici. 



Impronta leggera a casa e a scuola 

. 33 

Fattori di equivalenza e fattori di rendimento utilizzati nell’analisi. 

 

Vediamo di spiegare ora, per ogni categoria di bene / servizio consumato, i 

fattori che ne determinano l’impronta ecologica e l’uso di terreno. 

 
Impronta ecologica dell’energia 

 
Tutti i beni e servizi consumati necessitano, per essere prodotti e 

trasportati, di una data quantità di energia. 
Nel calcolare l’impronta ecologica di un bene (ad esempio il pane) si terrà 
quindi conto anche dell’energia necessaria a produrlo (per il forno) ed a 

trasportarlo (il combustibile dei mezzi di trasporto). 
Per trasformare i consumi elettrici in impronta ecologica è necessario 

risalire alle fonti utilizzate per la produzione di tale energia: 
 Energia elettrica da combustibili fossili 
 Energia elettrica da nucleare 

 Energia elettrica da idroelettrico 
 Energia elettrica da solare fotovoltaico 

 Energia elettrica da eolico 
 Energia elettrica da geotermico 
 Energia elettrica da biomassa 

Perché fonti energetiche diverse determinano impronte ecologiche molto 
differenti tra loro. 

L’impronta ecologica dell’energia elettrica prodotta da una certa fonte 
energetica si calcola stimando il terreno necessario per assorbire l’anidride 
carbonica emessa da quella fonte energetica. 

A questa va aggiunto il “territorio degradato”, ovvero il terreno occupato 
dagli impianti di produzione energetici e dalle infrastrutture di trasporto 

 
Impronta ecologica dei trasporti 
 

Se parliamo di trasporti, il territorio serve: 
 per l’energia necessaria per la costruzione delle infrastrutture; 

 per l’energia necessaria per il trasporto delle persone 
 come “territorio degradato” per le infrastrutture – ferrovie, aeroporti, 

strade, parcheggi per gli edifici. 
 
 

Impronta ecologica degli alimenti  
 

 Fattori di equivalenza 

[gm2/m2] 

Fattori di rendimento  

[ - ] 

Territorio per 

energia 1,38   
Territorio agricolo 2,19   

Pascoli 0,48 1,27 
Foreste 1,38   
Territorio degradato 2,19 1,41 

Aree marine 0,36   
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Nel calcolo dell’impronta ecologica degli alimenti, la procedura automatica 
di calcolo permette di calcolare il territorio necessario: 

 a coltivare i vegetali, i cereali, i legumi, la frutta che viene consumata; 
 a permettere l’allevamento ed il pascolo degli animali; 

 a produrre il pesce (territorio marino); 
 per l’energia necessaria a produrre gli alimenti (vegetali e animali); 
 per l’energia necessaria a trasportare gli alimenti (vegetali e animali); 

 per l’energia necessaria a produrre e trasportare gli alimenti (vegetali e 
animali); 

 
Impronta ecologica degli altri beni e servizi  
 

Nel calcolo dell’impronta ecologica degli altri beni e servizi, la procedura 
automatica di calcolo permette di calcolare il territorio necessario: 

 per l’energia necessaria a produrre e trasportare i beni e per fornire i 
servizi;  

 per coltivare i vegetali necessari a produrre  le materie prime di origine 

vegetale (cotone, gomma ecc.); 
 per allevare gli animali necessari a produrre le materie prime  di origine 

animale (cuoio, lana ecc.); 
 per mantenere un patrimonio forestale necessario alla produzione di 

materie prime per manufatti in legno e derivati (carta, mobili ecc.) 
 ad essere occupato come “territorio degradato” da impianti di 

produzione,  edifici pubblici e privati (scuole, parchi, negozi, uffici ecc.) 

 
Impronta ecologica delle abitazioni  

 
Nel calcolo dell’impronta ecologica delle abitazioni, la procedura automatica 
di calcolo permette di calcolare il territorio necessario: 

 per mantenere un patrimonio forestale necessario alla produzione di 
legno utilizzato nelle abitazioni; 

 per l’energia necessaria a costruire l’edificio; 
 energia necessaria per illuminare e riscaldare le abitazioni; 
 energia necessaria a captare e distribuire l’acqua che viene consumata, 

 come “territorio degradato”, conseguente all’estrazione di materiali da 
costruzione  

 ad essere occupato come “territorio degradato” dalle superfici delle 
stesse abitazioni 
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Impronta ecologica dei rifiuti  

 
Nel calcolo dell’impronta ecologica dei rifiuti, la procedura automatica di 

calcolo permette di calcolare il territorio necessario: 
 per l’energia necessaria a trattare e trasportare i rifiuti;  
 come territorio necessario ad assorbire i rifiuti; 

 come “territorio degradato” per gli impianti e le installazioni necessari a 
smaltirli. 

 

 

12. ALCUNE POSSIBILI AZIONI DI RIDUZIONE 

DELL’IMPRONTA ECOLOGICA 
 

Come possiamo fare per ridurre la nostra impronta ecologica ? 

Abbiamo la tentazione di rispondere: poco o nulla, i problemi sono troppo 

grandi. Eppure non è così, perché ciascuno di noi può fare qualcosa, 
riflettendo sui propri consumi e modificando il proprio stile di vita. 

Infatti ogni nostro comportamento od atto di consumo ha una sua impronta 
ecologica, alta o bassa che sia: se vogliamo realmente aiutare il Pianeta 
Terra ad avere un futuro e stare in pace col mondo dobbiamo rendere più 

leggera la nostra impronta. 

Quando acquistiamo degli alimenti dobbiamo preferire gli alimenti ai livelli 

più bassi della catena alimentare, che impiegano meno energia per essere 
prodotti; quindi la frutta, la verdura, i cereali, i legumi e poi i latticini, le 
uova e solo infine la carne.  

Un regime alimentare basato sul forte consumo di carne, pesce ed altri 
prodotti di origine animale, quali i latticini e le uova, comporti un’impronta 

ecologica molto più consistente rispetto ad una dieta equilibrata, che 
comprenda carne e pesce, ma con quote più significative di frutta e 
verdura.  

Dobbiamo inoltre riabituarci a mangiare la frutta e la verdura “di stagione”, 
che richiedono poca acqua e meno sostanze chimiche; la natura si è infatti 

organizzata per darci, in ogni stagione, frutta e verdura buona e varia. 

Al fine di diminuire l’impronta ecologica legata ai consumi alimentari ma 
anche a garantire la salute dei propri cittadini, si possono favorire il 

consumo di prodotti locali, incentivare l’autoproduzione, promuovere i 
marchi di qualità e di origine e le pratiche di coltivazione e allevamento 

biologico e ambientalmente sostenibile. 

Un’altra componente rilevante dell’impronta ecologica è costituita dai 
consumi delle abitazioni, in particolare per quanto riguarda il territorio 

necessario ad assorbire le emissioni di anidride carbonica.  

Si dovrebbe aumentare il ricorso a fonti rinnovabili, incentivando lo 

sviluppo di tecnologie con una migliore efficienza energetica, promuovendo 
o imponendo pratiche di edilizia sostenibile risparmiare energia elettrica e 
acqua. 
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Altro importante intervento è la riduzione della produzione di rifiuti: 
particolare attenzione dovrebbe essere rivolta agli imballaggi dei beni 

acquistati, magari introducendo criteri ambientali nelle procedure di 
acquisto, ed attuando campagne di sensibilizzazione volte a ridurre gli 

sprechi. È inoltre fondamentale effettuare la raccolta differenziata. 

 
L’impronta legata ai trasporti è determinata principalmente dai mezzi di 

trasporto privato e in particolare delle automobili.  
 

Si dovrebbe pertanto incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico 
attraverso un’attenta pianificazione del piano dei trasporti che dovrebbe 
mirare a migliorare il servizio di trasporto pubblico nonché ampliare gli 

spazi destinati a pedoni e biciclette. 
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