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UNITÀ 4 – Introduzione all’Impronta
Ecologica (Ecological Footprint)

Basi dell’Impronta Ecologica; equazioni; tendenze e risultati a 
livello mondiale e relativi indicatori.

a. Slides



Ricercare e rendere visibili
le relazioni tra società e
ambiente – Cosa possiamo
misurare e quali sono i
rischi?

Ma soprattutto… perché
dovremmo misurarle?



Introduzione agli Indicatori della 
famiglia Footprint 

• Dall'inizio del 21 ° secolo, il termine
"impronta" è diventato molto popolare
ed è entrato nel nostro vocabolario
quotidiano come metafora dell'impatto
che l'uomo ha sull'ambiente.

• Tale significato metaforico del termine
risale ai primi anni '90 e ha le sue origini
nella nascita di una metodologia
specifica chiamata "Impronta
Ecologica".



IMPRONTA ECOLIGICA 
GIORNALIERA

Sequestro di CO2

Infrastrutture
e aree edificate

Terreno agricolo

Pascoli

Zone di pesca

Foreste

LA STORIA DI OGGI



EF = 125 m2

La mia Impronta
Ecologica

EF = 4.5 ettari

Perché l’«Impronta Ecologica»?  (EF – Ecological Footprint)



MA IO NON SONO SOLO SU QUESTO PIANETA

LO CONDIVIDO CON CIRCA ALTRI 7.8 MILIARDI DI PERSONE!!



Che cos’è
l’Impronta
Ecologica?



L’Impronta Ecologica: 
Un bilancio ecologico per le Nazioni

L’Impronta Ecologica è uno
strumento di contabilità
ambientale che identifica la
misura in cui le attività
umane superano due tipi di
limiti ambientali:
• Produzione di risorse

• Assorbimento dei rifiuti



L’Impronta Ecologica di una popolazione misura l’area
totale di ecosistemi biologicamente produttivi –
terrestri ed acquatici – che è richiesta per:

• Produrre le risorse di energia e materia
consumate

• Assorbire gli scarti ed i rifiuti prodotti dalla
popolazione

indipendentemente da dove questi territori siano
collocati sul pianeta perché le popolazioni utilizzano
risorse provenienti da tutte le parti del pianeta.

(Wackernagel and Rees, 1996)

Ecological Footprint



Biocapacità

Ecosistemi

Risorse

Rifiuti

Impronta Ecologica

IMPRONTA ECOLOGICA:
Un bilancio ecologico per i 

Paesi

Le società usano risorse (cibo, energia, 
ecc.) e producono rifiuti.

La natura è in grado di trasformare i rifiuti in nuove risorse



• La biocapacità misura la quantità di superficie terrestre e
acquatica biologicamente produttiva disponibile per fornire i
servizi ecosistemici che l'umanità consuma.

• Rappresenta il capitale naturale che fornisce i servizi essenziali
per la vita dell’uomo espressi come la capacità rigenerativa
disponibile della biosfera.

• Rappresenta la capacità della biosfera di produrre cereali,
legname, bestiame e di assorbire anidride carbonica.

• La biocapacità totale di una Nazione (o del pianeta) è calcolata
come la somma della biocapacità fornita da ogni tipologia di
terreno.

• Dipende dalle condizioni naturali ma anche dalle pratiche
agricole e forestali dominanti.

Biocapacità



Biocapacità: Quanta area 
bioproduttiva è 

disponibile?

Impronta Ecologica: Di 
quanta area bioproduttiva

abbiamo bisogno?

Ecological Footprint
Valutare il bilancio ecologico di una nazione



Impronta Ecologica: Componenti

Zone di pesca

Terreno agricolo

Terreno edficato

Pascoli

Carbon Footprint

Foreste



Da FLUSSO ad AREA:
• YN è utilizzato per convertire il consumo di un flusso di

risorse nella corrispondente quantità di area locale
richiesta per produrre quel flusso.

• YF è utilizzato scalare la produttività media nazionale
a quella mondiale per un dato tipo di terreno.

• EQF viene utilizzato per convertire la produttività
media mondiale per un dato tipo di terreno in gha.

L'Impronta Ecologica è un indicatore di flussi, sebbene sia misurata in termini di
aree di terreno bioproduttivo necessarie per generare tali flussi (espresse
nell'unità di ettari globali (global hectares - gha).

Variabile di input: flusso di risorse 
utilizzate dagli esseri umani



Impronta EcologicaBiocapacità



Unità di misura: ettaro equivalente o ettaro globale

L'impronta Ecologica è un
indicatore dell'appropriazione
umana della capacità
fotosintetica della Terra,
anche se è espressa in ettari
equivalenti.

Il rilascio di 1 t di CO2eq non significa che questa
quantità sia stata effettivamente rilasciata (nessuna
molecola si chiama CO2eq). Piuttosto, significa che sono
stati rilasciati diversi gas serra con un potenziale di
riscaldamento globale equivalente di 1 t di CO2.

Allo stesso modo, avere un'Impronta Ecologica pro
capite di 1 gha non significa che quella persona utilizza
1 ettaro di terreno fisico. Significa piuttosto che è
necessaria la capacità di 1 ettaro equivalente (o gha)
per produrre (tramite fotosintesi) i servizi di
approvvigionamento di risorse rinnovabili consumati e
per sequestrare l'anidride carbonica emessa da quella
persona.



Unità di misura: ettaro equivalente o ettaro globale

1 ha 2 gha

½ gha1 ha

per esempio se questo ettaro ha
una produttività due volte
superiore ad un ettaro che ha la
produttività media mondiale
varrà 2 gha.

per esempio se questo ettaro ha
una produttività che è la metà di
un ettaro che ha la produttività
media mondiale varrà 1/2 gha.



Individui

Città

Paesi, macroaree, continenti

Mondo | Umanità

Vari approcci metodologici 
ma stessa logica

Impronta Ecologica:
scala di applicazione

L'Impronta Ecologica consente di guardare 
e agire localmente nel contesto della 

situazione globale.



Guardare la Terra come un sistema unico ci mostra la 
direzione generale che ha intrapreso la nostra società



Impronta Ecologica e biocapacità, 1961 – 2014



Struttura per il calcolo dell’Impronta 
Ecologica delle Nazioni 



Importazioni

Esportazioni

Attività produttive:
-Agricoltura
- Silvicoltura
- Allevamento
- Pesca
-Manifatturiero
-Ecc.

BIOCAPACITA’



Perché utilizzare un approccio al consumatore?
Non tutto ciò che si consuma in occidente ...

Import di giocattoli nel mondo



Export di giocattoli nel mondo

… è stato prodotto in occidente. Gli impatti ambientali spesso si 

manifestano lontano rispetto ai luoghi in cui si sono originati



ECOLOGICAL FOOTPRINT
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Terreno agricolo
Area necessaria a produrre cibo e fibre destinati al consumo umano,
mangime per il bestiame, mangimi per pesci, colture oleaginose e
gomma.
È calcolato utilizzando i dati di produzione, importazione ed
esportazione di circa 400 prodotti agricoli primari e derivati.

Fonte dati: FAO

Pascoli
Area dei pascoli utilizzata, in aggiunta a quella per produrre i
mangimi, per allevare il bestiame, compresi i pascoli coltivati, i prati
selvatici e le praterie.
È calcolata utilizzando i dati di produzione, importazione ed
esportazione di circa 150 prodotti animali e lattiero-caseari (compresi
gli animali vivi).

Fonte dati: FAO

Impronta Ecologica: componenti



Foreste
Quantità annuale di legname, polpa, prodotti del legno e legna da
ardere raccolti.
È calcolata utilizzando i dati sulla produzione, importazione ed
esportazione di ≈30 tra legname e derivati del legno.

Fonte dati: FAO

Zone di pesca
Acque marine e interne, richiesta per fornire la produzione primaria
necessaria a sostenere le specie acquatiche (comprese le farine di
pesce).
È calcolata utilizzando i dati sulla produzione, importazione ed
esportazione di circa 1500 prodotti ittici.

Fonte dati: FAO

Impronta Ecologica: componenti



Carbon Footprint - Impronta di carbonio
Superficie forestale necessaria ad assorbire le emissioni di anidride
carbonica dovute al consumo di combustibili fossili, elettricità e
prodotti ad alta intensità energetica.
È calcolato utilizzando i dati sulle emissioni di circa 45 settori
industriali e sull'importazione ed esportazione di circa 625 prodotti
manifatturieri.

Fonti dati: IEA e UN COMTADE

Terreno edificato
Area del terreno coperta dalle infrastrutture umane: trasporti, alloggi,
strutture industriali e bacini per la generazione di energia
idroelettrica.

Fonti dati: CORINE, GLC, SAGE, ecc.

Ecological Footprint: Dati di input



Impronta Ecologica



Biocapacità
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Risultati: 
National Footprint Accounts - NFA

• Ogni anno il Global Footprint Network pubblica un aggiornamento dei NFA, basato
sulla più recente versione della metodologia di calcolo dell’Impronta Ecologica.

• Ogni edizione dei NFA tiene traccia dei valori di EF e BC per quasi 200 nazioni (e del
mondo intero), per cinque decenni (1961-2014) e con diversi livelli di aggregazione:

1. Impronta Ecologica (EF) e biocapacità (BC) di ciascuna Nazione (il più conosciuto)

2. EF e BC per tipologia di terreno

3. EF per variabile

4. EF per ciascun prodotto

5. I valori sono forniti sia a livello pro capite che totali

6. I risultati vengono forniti sia in ha che gha (non per i totali)



1961



2012



Net biocapacity 
Importer/Exporter

2010

fonte: Updated from Galli et al., 2014

Le Nazioni sono altamente interconesse e dipendono l’una dall’altra



Source: Lazarus et al, 2015

Cropland 
Footprint

Forest
Footprint

Fish
Footprint

Grazing
Footprint







Impronta Ecologica dell’umanità per tipologia di terreno, 1961 – 2050

Source: WWF, GFN, ZSL, Living Planet Report 2012.
Moore et al., 2012. Ecological Indicators 16, pp: 3-10.



• A livello globale, il consumismo umano è
diventato "più veloce" della capacità del
pianeta di rigenerare risorse e servizi
ecosistemici.

• Ciò influisce sulla salute degli ecosistemi
e sulla biodiversità e mette a rischio il
benessere umano.

COSA POSSIAMO IMPARARE DA QUESTO? COSA POSSIAMO FARE?

• Le Nazioni in tutto il mondo sono
interconnesse e il consumo eccessivo in un
Paese causa l'esaurimento delle risorse da
qualche altra parte.

• Per questo motivo, la gestione e
l’amministrazione delle risorse locali non
può essere cieca di fronte a tali
interconnessioni globali e alle loro
conseguenze.

Utilità della contabilità dell'Impronta Ecologica
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Per valutare l'utilità politica

dell'Impronta Ecologica, è innanzitutto

necessario definire cosa significa utile

per la politica, quali passaggi sono

coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione

delle politiche e di quali informazioni

hanno bisogno i decisori (rispetto a ciò

che una misura può fornire) in ogni fase

del processo di formulazione della

politica .

Utilità della contabilità dell'Impronta Ecologica
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• Una visione sistemica è essenziale

nell'affrontare la sostenibilità (Scienza), ma le

decisioni e le politiche sono attuate a livello

nazionale e locale (Politica).

• Sono necessari indicatori multipli e diversi per

monitorare la sostenibilità e colmare il divario

tra scienza e politica.

• Il ruolo degli indicatori non è solo quello di

fornire numeri; gli indicatori influenzano

l'approccio dei loro utenti e il più ampio

contesto politico-istituzionale (pre-condizioni

per una governance Sostenibile).

Utilità della contabilità dell'Impronta Ecologica
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Quale pensi che sia il collegamento tra
Impronta Ecologica e SDGs, se c’è?



Ecological Footprint e Multilateral Environmental Agreements 
(MEAs)

46
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NUOVA PIATTAFORMA OPEN DATA

-Nel 2017 il GFN ha reso disponibili per la prima volta i risultati 

dei National Footprint Accounts in modalità aperta e 

disponibile per il download sul sito web open data: 

http://data.footprintnetwork.org

CALCOLA LA TUA IMPRONTA 
ECOLOGICA

https://www.footprintcalculator.org/

http://data.footprintnetwork.org/
https://www.footprintcalculator.org/


Non esiste
semplicemente

una singola
Impronta!



Indicatori di Impronta esistenti: una lista

•Anni ‘90 – Impronta Ecologica

•Primi anni 2000- Carbon Footprint

•Primi anni 2000- Impronta Idrica

•2012 - Nitrogen Footprint: azoto

reattivo rilasciato nell'ambiente a causa dei
modelli di consumo individuali.

•2012 - Biodiversity Footprint:
minacce alle specie e al degrado
dell'habitat dovuto alle attività di consumo
umano.

•2013 - tenere conto dell'appropriazione
dei terreni e delle materie prime nonché
del rilascio di inquinanti chimici dovuti
alle attività umane:
• Land Footprint
• Material Footprint
• Chemical Footprint

•2014 - Inequality and Employment
Footprint: tiene traccia delle attività di
consumo di un Paese che influenzano la
distribuzione del reddito e l'occupazione
in altri paesi.

•Primi anni 2010 - Footprint Family



Introduzione agli Indicatori Footprint

•Gli indicatori del tipo footprint sottolineano l'analisi della domanda antropica sulle
risorse naturali dal punto di vista del consumatore.

•Questi indicatori non si basano su chi produce un bene o un servizio, ma sugli utenti
finali che li consumano.

•Gli indicatori di tipo Footprint comunicano facilmente l'uso antropico del capitale
naturale della Terra e hanno un'ampia gamma di applicabilità.

FC

Footprint del Consumatore

FP

Footprint del Produttore

FI

Footprint di  Import

FE

Footprint di Export

Analisi del commericio inclusa



DOMANDA DI RICERCA

Quantificare il totale delle emission di gas ad effetto serra
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, e SF6) che sono direttamente e
indirettamente emesse da attività antropiche o
accumulate durante il ciclo di vita dei prodotti.

MESSAGGIO PRINCIPALE

La prospettiva basata sull’approccio al consumatore
dell’Impronta di Carbonio integra l'approccio basato al
produttore adottato dagli inventari nazionali dei gas a
effetto serra (ad esempio, quelli considerati nel protocollo
di Kyoto).

Impronta di Carbonio (Carbon Footprint)



• I sei gas ad effetto serra identificati dal Protocollo di Kyoto che sono inclusi nelle
analisi, sono:

• CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, e SF6

• I risultati sono espressi in kg CO2-e e sono calcolati moltiplicando la massa dei diversi
gas per il rispettivo fattore del potenziale di riscaldamento globale (global warming
potential), rendendo gli effetti del riscaldamento globale dei diversi gas serra
comparabili e sommabili.

• Il metodo prevalente per la contabilizzazione dell'impronta di carbonio nazionale è
un'analisi input-output multiregionale estesa all'ambiente (EE-MRIO).

Impronta di Carbonio (Carbon Footprint)



DOMANDA DI RICERCA

Appropriazione antropica del capitale naturale in termini
di volume di acqua dolce richiesta per il consumo umano.

MESSAGGIO PRINCIPALE

Il concetto di Impronta Idrica ha principalmente lo scopo
di illustrare i collegamenti nascosti tra il consumo umano
e l'uso dell'acqua e tra il commercio globale e la gestione
delle risorse idriche.

Impronta Idrica (Water Footprint)



Green water footprint – componente verde
Volume dell’acqua piovana evaporata.

Blue water footprint – componente blu
Volume di acque sotterranee o superficiali evaporate.

Grey water footprint – componente grigia
Volume di acqua dolce necessaria per assimilare e smaltire il carico di
inquinanti sulla base dei valori di riferimento di qualità idrica ambientale.

Impronta Idrica (Water Footprint)



► Ammontare idrico totale usato per produrre beni e servizi usufruiti dagli abitanti di una nazione.

► due componenti:
• Impronta Idrica interna – all’interno del Paese.
• Impronta Idrica esterna – in altri Paesi.

► Impronta Idrica nazionale =

uso idrico nazionale
+ import idrico virtuale

– export idrico virtuale

Impronta Idrica (Water Footprint)



•Gli indicatori sono strumenti di
comunicazione che facilitano una
semplificazione dell'elevata complessità
dei sistemi uomo-ambiente.

•Un indicatore è un'integrazione di
informazioni, estratte principalmente
da misure dirette, che aiuta a
rappresentare una tendenza, un
comportamento o una soglia.

•Gli indicatori non misurano, indicano.

• La capacità della mente umana di
semplificare una situazione complessa
in una caratterizzazione compatta
diventa pericolosa quando non è
controllata in termini di criteri
definitivamente stabiliti.

•Soprattutto per quanto riguarda le
misure quantitative, la definibilità del
risultato suggerisce, spesso in modo
fuorviante, una precisione e una
semplicità nei profili dell'oggetto
misurato.

Indicatori istruzioni per l’uso
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Comparazione tra indicatori:unità di misura
IMPRONTA ECOLOGICA IMPRONTA DI CARBONIO IMPRONTA IDRICA

• Ettaro globale (gha) di 

terreno bioproduttivo.

• Il gha non è una misura 

della superficie ma 

piuttosto della 

produzione ecologica 

associata a un'area; 

• I risultati possono essere

espresso anche in ettari

fisici veri e propri.

• kg CO2 quando si

considera solo la CO2; 

• kg CO2-equivalente 

quando sono

considerati anche altri

gas ad effetto serra; 

• Non avviene alcuna 

conversione in unità di 

superficie per evitare 

ipotesi e incertezze.

• Volume d'acqua per unità 

di tempo (di solito m3

anno-1) per l’Impronta

Idrica dei processi; 

• m3 ton-1 or litro kg-1 per 

l’Impronta Idrica dei

prodotti; 

• Volume d'acqua per unità 

di tempo per l’Impronta 

Idrica di un'area 

geografica.
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Comparazione tra indicatori: raggio d’azione
IMPRONTA ECOLOGICA IMPRONTA DI CARBONIO IMPRONTA IDRICA

• Indicatore temporalmente 
esplicito e 
multidimensionale 
applicabile a singoli 
prodotti, città, regioni, 
nazioni fino all'intera 
biosfera.

• Sono monitorati più di 200 
paesi per il periodo 1961-
2016 (Lin et al., 2018).

• Indicatore 
multidimensionale che 
può essere applicato a 
prodotti, processi, 
aziende, settori industriali, 
individui, governi, 
popolazioni, ecc.

• 73 Nazioni e 14 regioni
nell’anno 2001 (Hertwich
and Peters, 2009) 

• 113 Paesi nel 2004 (Davis 
and Caldeira, 2010) 

• Indicatore 
geograficamente esplicito 
e multidimensionale: 
calcolato per prodotti, 
organizzazioni, settori, 
individui, città e nazioni. 

• 140 Nazioni nel periodo
1996-2005 (Mekonnen
and Hoekstra, 2010).
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Comparazione tra indicatori: punti di forza
IMPRONTA ECOLOGICA IMPRONTA DI CARBONIO IMPRONTA IDRICA

• Consente di confrontare la 
domanda antropica con 
l'offerta della natura e di 
determinare obiettivi 
chiari. 

• Fornisce una valutazione 
olistica di molteplici 
pressioni antropiche.

• Facile da comunicare e 
capire con un forte 
messaggio di 
conservazione.

• Consente una valutazione 
completa del contributo 
umano alle emissioni di 
gas ad effetto serra.

• È coerente con gli 
standard di contabilità 
economica e ambientale.

• Rappresenta la distribuzione 
spaziale della "domanda" di 
acqua di un paese.

• Espande le misure 
tradizionali di prelievo idrico 
(include anche le acque 
verdi e grigie).

• Visualizza il legame tra il 
consumo (locale) e 
l'appropriazione (globale) di 
acqua dolce. 

• Integra l'uso dell'acqua e 
l'inquinamento nella catena 
di produzione.
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Comparazione tra indicatori: punti di debolezza
IMPRONTA ECOLOGICA IMPRONTA DI CARBONIO IMPRONTA IDRICA

• Non può coprire tutti gli 
aspetti della sostenibilità, né 
tutti gli aspetti ambientali, 
specialmente quelli per i quali 
non esiste capacità 
rigenerativa.

• Mostra pressioni che 
potrebbero portare al degrado 
del capitale naturale (ad es. 
perdita di suolo fertile o di 
biodiversità), ma non prevede 
questo degrado.

• Geograficamente esplicita.

• Alcune assunzioni di base 
controverse ma documentate.

• Non è in grado di tenere 
traccia di tutte le esigenze 
dell'uomo nei confronti 
dell'ambiente.
• Sono necessari ulteriori 

modelli di valutazione 
dell'impatto per analizzare 
l'impatto del cambiamento 
climatico a livello sia nazionale 
che subnazionale.

• Sono necessari sforzi per 
impostare e aggiornare un 
sistema di tabelle MRIO e le 
relative estensioni ambientali.

• Traccia solo le richieste 
umane di acqua dolce.

• Si basa su dati locali spesso 
non disponibili e/o difficili da 
raccogliere. Soffre di possibili 
errori di troncamento.

• Non sono disponibili studi 
sull'incertezza, sebbene 
l'incertezza possa essere 
significativa.

• Il calcolo delle acque grigie si 
basa fortemente su ipotesi e 
stime.
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Suggerimenti per ulteriori letture:

▪ Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., Lazarus, E., Morales, J. C., 

Wackernagel, M., & Galli, A. (2013). Accounting for demand and supply of the biosphere’s regenerative 

capacity: The National Footprint Accounts’ underlying methodology and framework. Ecological Indicators, 

24, 518–533. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005. (Mandatory)

▪ Ecological Footprint Explorer - GFN (http://data. footprintnetwork.org/#/) (Optional)

▪ Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009). Answers to common questions in Ecological Footprint accounting. 

Ecological Indicators, 9(4), 812–817. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.09.014. (Optional)

▪ Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., & Tiezzi, E. (2008). An exploration of the 

mathematics behind the ecological footprint. International Journal of Ecodynamics, 2(4), 250–257. 

https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257. (Optional)

▪ Wackernagel, M., Hanscom, L., & Lin, D. (2017). Making the Sustainable Development Goals Consistent 

with Sustainability. Frontiers in Energy Research, 5. https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00018. (Optional) 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.09.014
https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257
https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00018
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