


RSA  - Relazione sullo Stato dell’Ambiente  
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QUADRO DIAGNOSTICO  
COME BASE DEL PROCESSO A21 

Non normata da legge 
 

DINAMICITA’ 
AGGIORNABILITA’ 

CONFRONTABILITA’ 

SISTEMA DI INDICATORI Indirizzi ed orientamenti  
internazionali e nazionali 

STATO 

FENOMENO 

GENERATO RISOLTO 

PRESSIONE RISPOSTA 



IMPOSTAZIONE DELLA RSA DI PALERMO 
Approccio selettivo e prioritario 

FOCUS 
• Mobilità sostenibile ZTL 
• Impronta Ecologica 

PRESSIONI 

• Struttura urbana 
• Attività economiche 
• Energia 
• Rischio industriale  
• Ambiente e salute 

CONDIZIONI  
DI STATO 

• Aria 
• Acqua 
• Suolo 
• Rifiuti 
• Rumore 
• Elettromagnetismo 
• Ambiente naturale e biodiversità 

RISPOSTE 
• Educazione ed informazione ambientale 
• Iniziative dell’Amministrazione comunale 
• Politiche di governance 
• Monitoraggio ambientale 



FOCUS 
 
• Impronta Ecologica 

-Origini e definizioni 

-Termini di paragone 

-Risultati del calcolo 



 “uno sviluppo che soddisfa le necessità attuali 
senza compromettere la possibilità per le generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni” 
“Il futuro di noi tutti”, 1987, Commissione indipendente sull’ambiente e lo sviluppo (c.d. 
commissione Bruntdland) 

 “miglioramento della qualità della vita 
mantenendosi nei limiti della capacità di carico degli 
ecosistemi che ci sostengono” 
“Prendersi cura della Terra”  

Sviluppo sostenibile 



Ricadute operative del concetto di sviluppo sostenibile 

 il peso complessivo del  nostro impatto  sui sistemi 
naturali deve essere riportato al livello in cui non 
supera la capacità di carico della natura;  

 il prelievo di risorse non deve superare la loro 
velocità di riproduzione;  

 lo scarico di emissioni nell’ambiente non deve 
superare la capacità di assorbimento dei recettori 
naturali 



Superficie totale 
della terra 51 -

Superficie delle 
terre emerse 15 ca 30%

Terra arabile 1,5 10%

Pascoli 3,4 23%

Foreste e boschi 5,1 33%

Foreste tropicali 3,4

Altri boschi 1,7

Terreno degradato 0,3 2%

Altre terre (rocce, 
ghiacciai, ecc.)

4,7 32%

TOTALE TERRA min      8,7 58%
BIOPRODUTTIVA max   10,3 69%

Miliardi di ettari

Pop. Mondiale 6.350.000 
                 = 
1,62 ha/ab       1,8 ha/ab 

Sviluppo sostenibile e capacità di carico del pianeta 



Quantità di natura che viene utilizzata per la 
produzione delle risorse consumate da una 
determinata popolazione e per l’assorbimento dei 
rifiuti dalla stessa prodotti. 
 

Misura della sostenibilità come misura della distanza 
rispetto alla capacità di carico: l’impronta ecologica 

L’impronta ecologica è sicuramente uno degli indicatori 
aggregati che riescono con più efficacia a dare una 
rappresentazione della maggiore o minore sostenibilità delle 
diverse forme di governo del territorio e, soprattutto, dei 
comportamenti e degli stili di vita dei cittadini. 



Categorie dell’impronta ecologica 



IE = P x C x Ic 

Popolazione 

“Consumo” pro capite di: 
♦ alimenti (Kg , l,  Kcal, ecc.)  
♦ abitazioni (mq, mc) 
♦ trasporti (tempo, carburante, ecc.) 
♦ beni di consumo (tonnellate) 
♦ servizi (risorse incorporate (kg - t - j...) 

Ettari globali  
per unità di 
consumo  

Dovuti all’utilizzo 
diretto del suolo 

Dovuti alla quantità di 
suolo da destinare a 

usi energetici 

161 ha/anno di 
terra richiesta per 

sequestrare il 
carbonio emesso(*) 

 Esempio: 
1 GWh da 

combustibili 
fossili 



Rendimento medio della terra  
per la coltivazione delle banane 

 =  
12.000 Kg per ha/anno  

(1Kg = 0,8 mq) 1 Kg 

IE  
=  

2,3 mq 

Produttività del terreno  
agricolo 

=  
2,8 volte la media della terra 
bioproduttiva complessiva 

0,8 x 2,8 

Impronta ecologica degli alimenti: la “quota” agricola 



1,56 kWh 

3,47 kWh 

0,97 kWh 

1,46 kWh 
1 Kg 

7,47 kWh 

12 mq 
7,47 

x 1,61 

Impronta ecologica degli alimenti: la “quota” energetica 



Consumi Emissioni di CO2 

Superficie forestale 
necessaria per la 

cattura  del 
carbonio 

Impronta ecologica legata al consumo di 
carburante 
Esempio:  Ford Focus 1.8 SW (gasolio) 

5,5 l/100 km 

0,145 Kg/km 

1,92 mq/Kg 

6.960 mq/anno 

Utilizzo 

25.000 km/anno 

Impronta 
ecologica 



1.2 1.3 3,1 

9,2 

2.2 

5,1 

3,8 

2002 

2004 

L’impronta ecologica nel mondo (LPR 2002-2004) 
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L’impronta ecologica nel mezzogiorno (MATT e WWF) 



Impronta e deficit ecologico della Sicilia  (MATT e WWF) 

  
Superficie 
territoriale 

Impronta 
ecologica 

Capacità 
biologica 

Deficit/ 
Surplus 

Procapite (ha) 0,51 3,37 1,9 -1,47 

Totale (ha) 2.570.813 17.145.866 9.661.993 -7.483.873 
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Consumi alimentari 0,219 0,826 0,167 0,000 0,000 0,386 1,596 

Abitazioni e consumo di suolo 0,391 0 0 0,063 0,002 0 0,455 

Trasporti 0,556 0 0 0,000 0,003 0 0,559 

Altri beni 0,608 0,147 0,021 0,142 0,004 0 0,921 

Servizi 0,171 0 0 0,008 0,018 0 0,197 

Rifiuti 0,215 0 0 0,059 0,042 0 0,317 

Totale 2,160 0,973 0,187 0,271 0,068 0,386 4,044 
 

Impronta ecologica della Città di Palermo: risultati 



39%

11%14%

23%

5% 8%

Consumi alimentari Abitazioni e consumo di suolo
Trasporti Altri beni
Servizi Rifiuti

Impronta ecologica della Città di Palermo: risultati 



Impronta ecologica della Città di Palermo: risultati 
(dati per il calcolo della biocapacità) 



  
Superficie 
territoriale 

Impronta 
ecologica 

Capacità 
biologica 

Deficit/ 
Surplus 

Procapite (ha) 0,02 4,04 0,12 -3,92 

Totale (ha) 15.963 2.777.104 84.457 -2.692.647 
 

Impronta e deficit ecologico della Città di Palermo: risultati(*) 

 Dati provvisori (*) 
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