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UNITÀ 4 – Impronta Ecologica e 
biocapacità: equazioni di calcolo

Topic facoltativo

Principali equazioni dell’Impronta Ecologica

a. Slide



Impronta Ecologica e biocapacità

Definizioni



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)

Impronta Ecologica



• 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



Metodologia di calcolo 
dell’Impronta Ecologica:
assunzioni, 
componenti
e unità di misura



Assunzioni
Il calcolo dell’Impronta Ecologica è basato su sei
assunzioni fondamentali:
1. la maggior parte delle risorse e dei rifiuti prodotti da una popolazione possono essere

quantificate e tracciate.

2. Un sottoinsieme importante di questi flussi di risorse e rifiuti può essere misurato in
termini di terreni biologicamente produttivi necessari a mantenere tali flussi. I flussi di
risorse e di rifiuti che non possono essere misurati sono esclusi dal conteggio, portando
ad una sottostima della reale Impronta Ecologica dell'umanità.

3. Pesando ogni area in funzione della sua bioproduttività, differenti tipologie di terreni
possono essere convertiti in una comune unità di misura: il global hectare, ovvero un
ettaro che ha la produttività media mondiale



Assunzioni

4. Tutti gli ettari globali possono essere sommati a dare un indicatore aggregato (Impronta
Ecologica o biocapacità) perché ogni ettaro globale rappresenta un singolo utilizzo e ogni
ettaro globale in un dato anno rappresenta la stessa quantità di bioproduttività.

5. La richiesta di risorse da parte dell’uomo, espressa come l'Impronta Ecologica, può essere
direttamente confrontata con la quantità messa a disposizione dalla natura, biocapacità,
quando entrambi sono espressi in ettari globali.

6. L’area richiesta può superare l’area fornita se la domanda per i servizi degli ecosistemi
supera la capacità rigenerativa degli ecosistemi stessi.



Impronta Ecologica: Componenti

Zone di pesca

Terreno agricolo

Terreno edificato

Pascoli

Carbon Footprint

Foreste



Terreno agricolo

Pascoli

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

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

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

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.

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

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

Impronta Ecologica: Componenti



Unità di misura

• L'impronta ecologica e la biocapacità sono generalmente
espresse in ettari globali (gha).

• Ogni ettaro globale è definito come un ettaro di terreno
normalizzato in base alla produttività media mondiale di tutte le
aree terrestri e acquatiche biologicamente produttiva in un dato
anno.

• Ogni ettaro globale rappresenta una quantità uguale di
produttività biologica.

• I Fattori di Rendimento (YF- Yield Factors) e i Fattori di
Equivalenza (EQF-Equivalence Factors) sono i due fattori di scala
utilizzati per "convertire" gli ettari fisici in ettari globali.



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.



Fattori di conversione ed 
equazioni



Yield Factors (YF) – Fattori di rendimento

• All'interno di una stessa categoria di territorio, ad esempio foresta, indicano la diversa
produttività di tale categoria all'interno di una specifica nazione, rispetto alla foresta media
mondiale.
• Servono a mettere in evidenza la differenza che c’è tra la produttività di una certa categoria di

terreno locale con la produttività media mondiale della stessa categoria di terreno.
• YF è il rapporto tra la produttività media nazionale e la resa media mondiale.
• È calcolato in termini di disponibilità annuale di prodotti che sono utilizzabili dall’uomo (es.

grano).
• Gli YF sono specifici per ciascuna Nazione e variano in base alla tipologia di terreno e all’anno

considerato.

ADIMENSIONALE



• Gli EQF convertono le differenti tipologie di terreno (foreste, pascoli ecc) con le loro
rispettive produttività medie mondiali, nell’equivalente area con produttività media
globale (di tutte le tipologie di terreno considerate).

• Gli EQF variano in base alla categoria di terreno e all'anno considerati.
• La logica alla base del calcolo degli EQF è quella di pesare le diverse aree terrestri in

base alla loro capacità intrinseca di produrre risorse biologiche utili per l'uomo.
• Il criterio di ponderazione non è la quantità effettiva di biomassa prodotta, ma ciò che

ciascun ettaro sarebbe in grado di fornire.
• Un ettaro di terreno che la ha produttività media uguale alla produttività media

mondiale ha un EQF pari a 1.

EQF= gha/haw
ADIMENSIONALE

Equivalence Factors (YF) – Fattori di equivalenza



Fattori di rendimento YF
Fattori di 

equivalenza

EQF
Categoria di 

terreno
GRECIA ITALIA PORTOGALLO

Terreno agricolo 1,01 0,79 0,34 2,50

Pascoli 1,00 1,91 1,92 0,46

Zone di pesca
marittima

0,76 0,90 0,79 0,37

Zona di pesca interna 1,00 1,00 1,00 0,37

Foreste 0,49 1,68 2,05 1,28

Terreno edificato 1,01 0,79 0,34 2,50

Tabella 1: Fattori di rendimento e di equivalenza, per tipologia di terreno e per Nazione

Fonte: Global Footprint Network



P è la quantità di ogni prodotto primario che 
viene raccolto (o anidride carbonica emessa) 

nella nazione (in tonnellate yr-1); 

YN è è il rendimento annuale del 
terreno nazionale richiesto per la 

produzione del prodotto 
considerato (o la sua capacità di 

assorbimento di carbonio nei casi 
in cui P è CO2)    (t haN

-1 yr-1).

YF Fattore di rendimento per il terreno 
considerato e la Nazione considerata.

EQF è il fattore di equivalenza per 
il terreno considerato

Equazioni dell’Impronta Ecologica



IMPRONTA ECOLOGICA
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Equazione per il calcolo della biocapacità

Per ogni tipologia di terreno, la biocapacità rappresenta l'area bioproduttiva espressa in
ettari specifici della nazione che è disponibile per la produzione di ciascun prodotto
primario a livello nazionale

YF Fattore di rendimento per il terreno considerato e la
Nazione considerata

EQF è il fattore di equivalenza per il tipo di
terreno considerato

A è l’area della nazione considerata
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