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Che cosa è l’impronta
ecologica?
Immaginiamo una città racchiusa in una cupo-
la di vetro espandibile dove può entrare soltan-
to la luce e circondata da terre coltivate, pascoli,
foreste, bacini idrici. Supponiamo che questa città abbia a di-
sposizione una quantità di energia da combustibili fossili ade-
guata a mantenere i livelli di consumo. Quanto deve diventa-
re grande la cupola perché la città possa sostenersi grazie agli
ecosistemi terrestri, acquatici, alle risorse energetiche conte-
nute al suo interno?
L’impronta ecologica della città, intesa come comunità di per-
sone e sistema di risorse, è la superficie racchiusa all'interno
della cupola sufficiente per sostenere la vita della città, ovve-
ro supportarne i consumi e assorbirne i rifiuti.
L’impronta ecologica dipende dalla crescita della popolazione
e dai suoi consumi. Ad ogni tipo di consumo  corrisponde un
utilizzo o degradazione di risorse riconducibili a una superfi-
cie di ecosistema produttivo.

Come si calcola l’impronta ecologica?
Occorre trasformare tutto sotto forma di superficie, compre-
sa l’energia, pura o “incorporata” nei beni consumati.
Per convertire l’energia in superficie uno dei sistemi più effi-
caci è quello di associare la corrispondente produzione di ani-
dride carbonica e, quindi, la superficie forestale che è neces-
sario “mettere a disposizione” per l’assorbimento di tale in-
quinante, principale causa dell’effetto serra.
È del tutto evidente che se la fonte energetica cui ci riferiamo
è di tipo rinnovabile e non fossile, l’impronta ecologica dovu-
ta al suo consumo sia diretto che indiretto si riduce in manie-
ra drastica.
Per calcolare l’impronta ecologica di una nazione, di una città
o di una singola famiglia il punto di partenza è il calcolo dei
consumi raggruppati in:

• alimenti 
• trasporti  
• abitazioni 
• beni di consumo
• servizi

cui corrisponde un’impronta ecologica diversa, variamente ri-
partita tra: terreno agricolo, pascoli, terreno forestale produt-
tivo, terreno degradato, superficie marina, terreno forestale
per assorbire la CO2 connessa ai consumi energetici.
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L’impronta ecologica nel mondo

Comprendere quanta superficie deve essere associata ai va-
ri consumi è piuttosto complesso anche se molti sono gli
studi e le ricerche che indagano i livelli di produttività dei
suoli, il ciclo di vita dei prodotti e che, sulla base di medie
mondiali, stimano i valori di impronta ecologica delle varie
categorie di beni.

Sulla terra ci sono solo 1,9 ettari procapite di spazio bio-
produttivo mentre l'impronta ecologica della popolazione
ammonta a 2,3 ettari procapite: siamo entrati in pieno “de-
ficit ecologico” e iniziamo a risentire degli effetti globali, so-
prattutto sotto forma di mutamenti climatici.

Il calcolo dell’impronta ecologica delle diverse aree del mon-
do e delle singole nazioni dimostra come il consumo del ca-
pitale naturale stia avvenendo da parte dei paesi più ricchi
a discapito di quelli più poveri, che con i loro consumi bas-
sissimi, compensano la richiesta di capitale naturale altri-
menti intollerabile.
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L’impronta ecologica nelle diverse aree del mondo nel 1999
(WWF International, 2002)

Perché calcolare l’impronta
ecologica delle Regioni obiettivo 1

L’Unione Europea ha sempre trattato le problematiche am-
bientali con particolare attenzione.
Richiami specifici sono contenuti in diversi regolamenti e nel
trattato di Amsterdam dove l’art. 6 si riferisce esplicitamente
all’integrazione della tutela dell’ambiente nell’attuazione di tut-
te le politiche ed azioni comunitarie.
Il Quadro Comunitario di Sostegno ha sottolineato l’esigenza di
dotare la programmazione dei fondi strutturali di alcuni stru-
menti per valutare la situazione ambientale delle Regioni obiet-
tivo 1 e stimare l’impatto atteso dall’attuazione dei program-
mi operativi.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in qualità
di Autorità Ambientale Nazionale e titolare del Progetto Opera-
tivo Ambiente, ha istituito una Task Force per il rafforzamento
tecnico e strutturale delle Pubbliche Amministrazioni delle Re-
gioni obiettivo 1 volta a integrare obiettivi, strumenti, criteri pro-
pri dello sviluppo sostenibile allo scopo di incentivare politiche
di programmazione, pianificazione e progettazione “compati-
bili” con le risorse naturali e vocazionali del Mezzogiorno, di
garantire una crescita economico-sociale nel rispetto dell’am-
biente.

Da qui l’idea di collaborare con il WWF Italia per calcolare l’im-
pronta ecologica delle Regioni obiettivo 1 e fornire uno stru-
mento metodologico su cui basare, nel medio e lungo termine,
la valutazione e la misurazione del livello di raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità fissati nei singoli programmi re-
gionali.



Il WWF Italia ha cercato di elaborare una stima
il più possibile accurata, basandosi sui dati
disponibili in materia di consumi delle famiglie,
di energia, di smaltimento dei rifiuti e altro. 
Il dato medio dell’impronta ecologica delle
Regioni obiettivo 1 è pari a 3.5 ha
globali/procapite, un dato un po’ più basso 
di quello nazionale presentato nel Living Planet
Report 2002, pari a 3,84 ha ettari
globali/procapite.
Le differenze fra le regioni non sono forti. 
La regione con la minor impronta ecologica 

è risultata la Sicilia con 3,37 ha globali/procapite, seguita da Basilicata e Puglia
con, rispettivamente 3,41 e 3,45 ha globali/procapite. Si collocano oltre i 3,5 
ha globali/procapite le altre tre regioni con una “punta” di 3,69 ha globali/procapite
della Calabria, e i valori di 3.66 e 3.56 ha globali/procapite di Sardegna
e Campania. 
Più significative le variazioni che si rilevano nel calcolo del “deficit ecologico”
(la differenza fra impronta ecologica e disponibilità locale di superficie bioproduttiva)
che ha il solo scopo di illustrare - a titolo esemplificativo - l’eventuale possibilità 
di “autosufficienza” di un determinato territorio. 
Le uniche Regioni che potrebbero disporre delle risorse necessarie per soddisfare 
i propri consumi in forme sostenibili sono la Sardegna, con un “surplus”
di disponibilità di quasi mezzo ettaro per abitante, e la Basilicata, con addirittura 
un valore superiore ai due ettari. 
L’impronta ecologica delle Regioni obiettivo 1 costituisce dunque un utile strumento
per orientare le scelte degli operatori politici nella direzione dell’integrazione 
della sostenibilità ambientale nella governance del territorio.  

L’impronta ecologica nelle Regioni obiettivo 1:
I RISULTATI
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Confronto tra l’impronta ecologica 
delle sei regioni e quella nazionale

Procapite  (ha) 1,65 3,41 5,491677 2,09

Totale  (ha) 999.161 2.067.084 3.328.961 1.261.877

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus

Procapite  (ha) 1,65 3,69 2,35 -1,33

Totale  (ha) 1.508.032 7.566.264 4.827.217 -2.739.047

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus

Procapite  (ha) 0,24 3,56 0,82 -2,74

Totale  (ha) 1.359.537 20.580.210 4.737.960 -15.842.250

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus

Procapite  (ha) 0,51 3,37 1,90 -1,47

Totale  (ha) 2.570.813 17.145.866 9.661.993 - 7.483.873

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus

Procapite  (ha) 1,46 3,66 4,11 0,45

Totale  (ha) 2.408.989 6.045.910 6.787.680 741.770

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus

Procapite  (ha) 0,47 3,45 1,83 -1,63

Totale  (ha) 1.936.232 14.094.075 7.458.355 - 6.635.720

SINTESI DEI RISULTATI Superficie Impronta Capacità Deficit/
territoriale ecologica biologica Surplus
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