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GLOBAL FOOTPRINT NETWORK 
Promuove un’economia sostenibile lavorando 
sull’Impronta ecologica, uno strumento che consente di 
misurare la sostenibilità. Insieme ai suoi partner 
questo network coordina la ricerca, sviluppa standard 
metodologici e fornisce, a coloro che devono prendere 
delle decisioni, resoconti sulle risorse naturali per 
aiutare l’economia umana ad operare all’interno dei 
limiti ecologici della Terra. 
 
 

WWF 
È oggi una delle più grandi e accreditate organizzazioni 
indipendenti per la conservazione della natura, con 
oltre 5 milioni di soci e una rete di attivisti in più di 100 
paesi del mondo. La missione del WWF è arrestare il 
degrado dell’ambiente e costruire un mondo in cui 
l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
 

 
 
Swiss confederation 
Swiss Agency for Development and Coop 

Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) è un ente svizzero per la cooperazione 
internazionale all’interno del Ministero degli affari 
esteri. Insieme ad altri uffici federali, l’SDC è 
responsabile del coordinamento generale delle attività 
di sviluppo e cooperazione con l’Europa dell’Est, così 
come di aiuti umanitari. L’SDC porta avanti attività in 
Svizzera e all’estero, con un budget annuale di CHF 1,3 
miliardi (2005). L’ente intraprende azioni dirette, 
sostenendo programmi di organizzazioni multilaterali, e 
finanzia i programmi di organizzazioni di aiuto svizzere 
e internazionali che si occupano di conservazione. 
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Emeka Anyaoku, Presidente del WWF International 

ieci anni fa il WWF ha intrapreso la pubblicazione della serie di 
rapporti Living Planet. Utilizzando due indicatori innovativi – l’Indice 
del Pianeta vivente e l’Impronta ecologica – il WWF è stato il primo a 

evidenziare lo stato della Natura e l’impatto umano su di essa. Nell’ultimo 
decennio, è divenuto chiaro come la velocità con cui gli esseri umani 
stanno consumando risorse e degradando gli ecosistemi sia in continuo 
aumento. Nel complesso, oggi ci troviamo in quello che chiamiamo “debito 
ecologico”. In poche parole, utilizziamo più risorse e produciamo più rifiuti 
di quanti ne possa gestire il nostro Pianeta. L’obiettivo del WWF non è solo 
arrestare questa tendenza, ma invertirla. 

Il rapporto Africa – Impronta ecologica e benessere umano - mostra come 
l’impatto dell’africano medio sia inferiore agli standard occidentali, ma 
rileva  anche come un crescente numero di paesi africani stia attualmente 
dando fondo alle risorse naturali – o presto lo farà – più rapidamente di 
quanto vengano rigenerate. Per la prima volta, l’Impronta idrica va ad 
affiancare l’Impronta ecologica e l’Indice del Pianeta vivente fornendo un 
quadro più accurato e completo della situazione. 

Il debito ecologico si va ad aggiungere alle pressioni sulle comunità locali 
vulnerabili. Lo United Nations Millenium Ecosystem Assessment (MA) 
sottolinea come una biodiversità integra sia essenziale per le economie 
locali e nazionali. Gli ecosistemi degradati mettono a rischio il 
raggiungimento degli  Obiettivi del Millennio di riduzione della povertà, 
della fame e delle malattie. 

La New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) ha come scopo la 
creazione di strategie nazionali per uno sviluppo sostenibile. Il NEPAD 
intende invertire la perdita di risorse naturali entro il 2015. Non è troppo 
tardi perché l’Africa eviti il consumo insostenibile, che degrada altre regioni 
nel mondo, investendo, per esempio, in forniture di energia pulita e 
infrastrutture a basso impatto. 

Senza dubbio l’Africa sta affrontando importanti sfide ecologiche. Esistono 
segnali positivi riguardo la possibilità di invertire gli impatti ambientali 
negativi. Per esempio, in Tanzania l’ambiente costituisce una componente 
chiave della Strategia di riduzione della povertà del governo. Altrove, si 
rilevano segnali di ripresa di  alcune popolazioni di specie selvatiche.  

L’Impronta ecologica dell’Africa sta aumentando di dimensioni – ma non è 
un problema esclusivamente africano. Sta a noi tutti contribuire a invertire 
la tendenza. 

Martin Dahinden, Direttore della Swiss Agency for Development and 
Cooperation 

on esiste un’unica soluzione al problema che stiamo affrontando nel 
21° secolo. Le sfide, tra loro strettamente collegate, di lotta alla 
povertà su larga scala, ai cambiamenti climatici, alla perdita di 

biodiversità e al sovrasfruttamento delle risorse risultano complesse e 
scoraggianti per il singolo. Tuttavia, malgrado la scarsità di risorse naturali 
con la quale ci confrontiamo, non esistono limiti all’innovazione umana e 
allo scambio di soluzioni efficaci. Su questo piccolo Pianeta, per vincere 
insieme, dobbiamo imparare l’uno da e per l’altro – dai nostri successi 
come dai nostri errori. 

Sta divenendo chiarissimo come non sia più possibile continuare su questa 
strada. Lo stress esercitato sul Pianeta dalla continua crescita di consumi e 
popolazione, alimentato in maniera abnorme dalla fame di risorse dei Paesi 
più ricchi del mondo, può avere conseguenze mortali. L’impatto dei 
biocarburanti sui prezzi degli alimenti esemplifica la necessità di prendere 
in analisi un bilanciamento delle risorse dal punto di vista sia della salute 
ecologica sia dell’equità sociale. Per mettere fine alla povertà e rendere 
duraturo lo sviluppo, dobbiamo tenere conto della Natura. 

Ciò rende il rapporto Africa – Impronta ecologica e benessere umano 
estremamente in linea con i tempi. Mentre sottolinea come l’Africa non sia 
un continente isolato, il rapporto evidenzia le implicazioni del vivere in un 
mondo dove le risorse scarseggiano sempre più. Nello stesso tempo, ne 
riconosce il sempre maggiore valore dei beni ecologici. Le informazioni 
fornite indicano come migliorare il piano operativo del NEPAD per 
l’iniziativa ambientale. Questo rapporto sottolinea il significato del lavoro e 
gli obiettivi della Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) e dei 
suoi partner in tutto il mondo: lottare per un mondo in cui tutti i membri 
della famiglia umana abbiano accesso a risorse adeguate a una vita sana e 
prospera. 
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“La perdita di servizi derivati 
dagli ecosistemi costituisce una 
barriera significativa al 
raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio di 
riduzione della povertà, della fame 
e delle malattie” 

Millenium Ecosystem Assessment 
Board, 2005 

on l’aumento della scarsità di 
cibo nel mondo, l’impennata 
dei prezzi, la perdita di 

raccolti a causa della salinizzazione, 
l’esaurimento delle sovrasfruttate 
risorse ittiche e l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla 
produttività agricola, risulta chiaro 
come il benessere dell’umanità non 
sia scindibile dalla salute ecologica 
degli ecosistemi. Affinché il 
progresso sia duraturo, lo sviluppo 
umano deve tenere conto della realtà 
dei limiti ecologici. Ciò significa 
conoscere la domanda umana di 
risorse ecologiche e la capacità della 
Terra di soddisfarla. 

L’Impronta ecologica costituisce uno 
strumento di calcolo delle risorse 
che rende possibile questa 
misurazione. Città, enti e nazioni 
hanno utilizzato questo strumento, 
soprattutto in Europa, Nord America 
e Asia. Gli autori sperano che anche 
in Africa l’Impronta ecologica, e le 
analisi da essa generate, forniscano 
un sostegno a chiunque lotti per 
mettere fine alla povertà e per 
raggiungere gli altri obiettivi di 
sviluppo dell’umanità. 

I decisori politici e la comunità 
internazionale per lo sviluppo 

stanno sempre più riconoscendo 
l’importanza delle risorse  ecologiche 
per uno sviluppo positivo 
dell’umanità. Di conseguenza, 
abbiamo bisogno di strumenti che ci 
consentano di esplorare l’interazione 
fra limiti ecologici e sviluppo umano, 
in Africa come nel resto del mondo.  

Grazie al generoso supporto della 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), nel 2006 il Global 
Footprint Network ha lanciato 
un’iniziativa per sperimentare questi 
strumenti. Abbiamo già pubblicato 
l’Africa Fact Book, contenente i 
principali indicatori dello sviluppo 
umano e delle performance 
ecologiche derivati dalle statistiche 
delle Nazioni Unite 
(www.footprintnetwork.org/africa). 
Successivamente, abbiamo 
organizzato workshop di esperti ad 
Algeri, Dakar, Nairobi e Pretoria per 
valutare l’approccio e raccogliere 
feedback. Ciò ha prodotto la 
pubblicazione di questo rapporto, 
che fornisce un contesto globale per 
un più ampio dibattito sulle 
implicazioni, per lo sviluppo umano 
in Africa, dei limiti ecologici . 

Senza dubbio, il ruolo, per il 
benessere umano, delle risorse e dei 
servizi ecologici acquisterà sempre 
maggiore importanza di quanto a 
tutt’oggi sia stato compreso o 
riconosciuto. I Paesi che riusciranno 
a capire a fondo l’opportunità offerta 
da queste sfide si troveranno in 
vantaggio, riuscendo a formulare 
politiche e programmi che collochino 
le loro economie in una posizione di 
vantaggio sul mercato globale. 

Senza ambire a tracciare una tabella 
di marcia definitiva o a offrire una 
specifica consulenza politica, il 
rapporto discute i diversi fattori che 
regolano la disponibilità di risorse. 
La casistica indica le modalità con 
cui questi fattori sono stati 
affrontati, in Africa e altrove. Gli 
esempi mostrano in quale modo le 
migliori pratiche di gestione di 
sviluppo delle risorse locali e di 
attuazione di salti tecnologici 
possano migliorare la qualità della 
vita a fronte di una disponibilità di 
risorse sempre più limitata. 

L’unicità dell’Africa è data 
dall’Impronta ecologica pro capite dei 
suoi abitanti, relativamente piccola e 
stabile. Tuttavia, la biocapacità 
media pro capite, la più bassa del 
mondo, e la rapida crescita della sua 
popolazione possono ostacolare 
sempre più lo sviluppo umano 
dell’Africa. 

Siamo consci di come il rapporto, in 
molti aspetti, semplifichi 
eccessivamente una situazione 
estremamente complessa. Per 
esempio, le cifre medie nazionali non 
mostrano la vasta gamma di 
differenze fra i Paesi africani in fatto 
di clima, ecosistemi, culture, 
economie e sistemi politici. Inoltre, le 
statistiche ufficiali non riescono a 
rappresentare la realtà nel suo 
complesso e questo rapporto 
considera il valore nominale di 
queste statistiche. Ancora, 
l’Impronta ecologica prende in 
considerazione l’utilizzo e la 
disponibilità delle risorse biologiche, 
mentre esistono altri fattori biofisici, 

come l’inquinamento e la carenza 
idrica, che possono influenzare un 
ecosistema o la salute umana. 

Allo scopo di allargare il quadro 
complessivo sulla salute ecologica 
dell’Africa, sono stati inclusi altri 
due indicatori: l’Indice del Pianeta 
vivente, che costituisce una misura 
dello stato della biodiversità, e 
l’Impronta idrica, che riflette la 
pressione umana sulle risorse 
d’acqua dolce. 

Per monitorare lo stato di benessere, 
il rapporto utilizza l’Indice di 
sviluppo umano (HDI) dello United 
Nations Development Programme. 
Questo indice, di largo impiego, 
riflette l’aspettativa di vita, 
l’alfabetizzazione, l’educazione e il 
P.I.L. pro capite. Siamo però consci 
che si tratta comunque di una 
focalizzazione limitata che esclude 
molti altri importanti misuratori di 
benessere, quali la felicità, la 
soddisfazione sul lavoro, i diritti 
umani e altri fattori socio-economici 
tangibili e non, essenziali per la 
dignità e le aspirazioni umane. 

Speriamo che questo rapporto 
contribuisca al dibattito sulle 
migliori strategie di sviluppo umano, 
presenti e future. Portare la realtà 
dei limiti ecologici nei processi 
decisori risulta essenziale per 
realizzare il sogno umano di 
garantire a tutti un livello di vita 
soddisfacente. 

Mathis Wackernagel 
Direttore esecutivo 

Global Footprint Network
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Nel 1990 nell’Africa sub-sahariana il 44,6% delle persone viveva in 
condizioni di estrema povertà e, nel 2001, questa percentuale è salita 
al 46,4%. A causa della crescita di popolazione, la quantità di persone 
in condizione di estrema povertà è passata da 231 a 318 milioni. 

Dati UNFPA (United Nations Population Fund) riportati da APPGP (All-Party 
Parliamentary Group on Poverty), 2007 

l benessere dell’umanità dipende dalla biocapacità della Natura, ovvero 
la sua capacità di fornire cibo, fibre, legname e assorbire i materiali di 
scarto da noi prodotti. La biocapacità della Terra possiede dei limiti. Nel 

2003, la domanda di risorse ha superato la capacità bioproduttiva della 
Terra di oltre il 25%. Questo trend globale di superamento dei limiti 
ecologici è in aumento (fig. 1) e, di conseguenza, gli ecosistemi si stanno 
indebolendo e i materiali di scarto si continuano ad accumulare in aria, 
acqua e suolo. La deforestazione, la carenza idrica, il declino della 
biodiversità e i conseguenti cambiamenti climatici espongono a rischi 
sempre maggiori il benessere e lo sviluppo di tutte le nazioni. 

Lo sviluppo volto a migliorare la qualità della vita avrà carattere duraturo 
solo se funzionerà rientrerà nei limiti delle risorse che gli ecosistemi di 
supporto sono in grado di fornire. In un mondo vincolato dalla quantità 
limitata di risorse, è indispensabile conoscere la biocapacità disponibile a 
livello locale e globale, e in quale misura la stiamo utilizzando. 
Quest’ultima costituisce la nostra Impronta ecologica. Il calcolo 
dell’Impronta rileva  l’entità del confronto tra sviluppo e limiti ecologici. 

A paragone del resto del mondo, l’Impronta media africana risulta bassa – 
per molti troppo bassa per soddisfare i bisogni primari. Anche se l’Africa 
conserva ancora più biocapacità di quanta ne utilizzi (fig. 2), questo 

margine si sta 
assottigliando, in gran parte 
per la crescita della 
popolazione. Se l’attuale 
l’andamento continuerà, 
presto l’Africa si troverà a 
fronteggiare un deficit 
ecologico, con la domanda 
che avrà superato l’offerta. 

La biocapacità dell’Africa 
viene utilizzata in parte per 
soddisfare le sue necessità; 
in parte per esportare, 
legalmente o illegalmente, le 

risorse naturali e parte rientra tra quelle risorse comuni globali che servono 
ad assorbire l’anidride carbonica. Una situazione di deficit ecologico 
renderà più difficile persino mantenere gli attuali standard di vita; inoltre, 
la perdita del potenziale di esportazione, unita a una crescente necessità di 
maggiori importazioni, potrebbe indebolire l’economia africana. 

Una gestione efficiente delle risorse  ecologiche può contribuire ad arrestare 
la povertà e a sostenere cambiamenti, come quelli richiesti dagli Obiettivi di 
sviluppo del millennio, che migliorino la qualità della vita. Di contro, 
un’economia basata sulla distruzione degli ecosistemi avrebbe vita breve e i 
paesi più poveri risulterebbero i più esposti alle conseguenze. 

La buona notizia è che esistono molte opportunità per gestire e utilizzare in 
maniera più efficiente la biocapacità. Un’accurata contabilità della 
domanda e dell’offerta di biocapacità, a scopo di esportazione come di 
assorbimento di anidride carbonica, può contribuire a determinare se il suo 
utilizzo è correttamente valutato. 

La pressione esercitata sugli ecosistemi dall’aumento della popolazione può 
essere affrontata in maniera tale da avere ricadute positive sulle persone. 
Le infrastrutture possono essere progettate per rendere le città più efficienti 
dal punto di vista del consumo di risorse e, di conseguenza, più resilienti e 
abitabili a fronte della loro sempre crescente scarsità. Il calcolo 
dell’Impronta ecologica fornisce una prospettiva insolita che può 
contribuire a stimolare soluzioni pratiche alle emergenti sfide ecologiche 
che l’Africa e il resto del mondo si trovano a fronteggiare. 

Il superamento dei limiti globali sta esaurendo i beni e i servizi dai 
quali dipende il benessere umano, creando tensioni e conflitti sociali e 
mettendo la nostra esistenza sempre più a rischio. Inoltre, sta 
privando le generazioni future 
del diritto allo sviluppo. 

Quasi certamente ad emergere 
come economie più forti e 
sostenibili e società del futuro 
saranno i paesi e le regioni 
con un surplus di riserva 
ecologica – e non quelli che 
continuano ad accrescere il 
loro deficit ecologico. 

Emeka Anyaoku Presidente del 
WWF International

I

3 

AFRICA: COSTRUIRE UN FUTURO SOSTENIBILE 



 

 
4 

’Impronta ecologica misura 
quanto l’umanità richiede 
alla biosfera in termini di 

superficie di terra e mare, 
biologicamente produttive, 
necessarie a generare le risorse 
che le persone utilizzano e 
assorbire i materiali di scarto che 
le persone generano. Nel 2003, 
l’Impronta ecologica globale è 

stata di 14,1 miliardi di ettari 
globali o 2,2 ettari globali pro 
capite (un ettaro globale è un 
ettaro con la produttività 
biologica mondiale media).  

Negli anni ’80, l’Impronta 
ecologica dell’umanità ha 
superato, per la prima volta, la 
biocapacità globale; da allora 
questo debito è andato 
aumentando e nel 2003, la 
domanda ha superato l’offerta di 
circa il 25%.  

 

Di contro, la biocapacità 
dell’Africa equivale a 1,3 ettari 
globali pro capite, leggermente 
superiore alla domanda degli 
abitanti del continente, ma 
inferiore del 28% alla media 
mondiale di 1,8 ettari globali 
disponibili pro capite (dati 2003). 

 

L 
IL CONTESTO GLOBALE: L’IMPRONTA ECOLOGICA DELL’UMANITÀ 

L’Impronta ecologica di un Paese 
include le aree biologicamente 
produttive necessarie a produrre 
il cibo, le fibre e il legname che la 
popolazione di quel paese 
consuma, ad assorbire i materiali 
di scarto prodotti nel generare 
l’energia che il paese utilizza e a 
sostentare le infrastrutture che il 
paese realizza.  
Le persone consumano le risorse 
e i servizi ecologici di tutto il 
mondo e, di conseguenza, la loro 
Impronta rappresenta la somma 
di queste aree, 
indipendentemente dalla loro 
collocazione sul Pianeta. 

 

 

In questo contesto di 
superamento globale dei limiti 
ecologici, le diverse regioni del 
mondo mostrano livelli di 
consumo estremamente diversi e 
differenti disponibilità di 
biocapacità. L’africano medio ha 
un’Impronta ecologica di 1,1 
ettari globali, la più bassa 
Impronta pro capite del mondo, 
pari a circa la metà della media 
globale. 

 
 
L’Impronta ecologica di ciascun 
paese può essere confrontata con 
la biocapacità disponibile 
all’interno dei suoi confini. Nella 
fig. 4 sono indicati in rosso i 
paesi con debito ecologico, quelli 
le cui impronte sono maggiori 
della biocapacità.  

Per far funzionare la propria 
economia, un paese con debito 
ecologico necessita di: importare 
risorse da altre aree del mondo; 
utilizzare le risorse comuni 
(l’atmosfera e gli oceani) come 
serbatoio per l’anidride carbonica 
che emette e/o sfruttare le sue 
risorse ecologiche interne 
esaurendo, per esempio, le 
riserve forestali e ittiche 
attraverso il sovrasfruttamento. 
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Oggigiorno, molti Paesi ad alto 
reddito si trovano in uno stato di 
deficit ecologico. Questa 
situazione potrà andare avanti 
solo fino a quando potranno 
utilizzare la biocapacità di altri 
paesi o non avranno 
completamente esaurito le 
proprie risorse. Se il debito 
globale continuerà ad aumentare, 
le risorse disponibili pro capite si 
ridurranno drasticamente e i 
paesi potrebbero diventare meno 
disponibili a condividere la loro 
biocapacità; la minaccia dei 
cambiamenti climatici può inoltre 
limitare l’utilizzo dei beni comuni 
globali, quali il terreno di 
assorbimento dell’anidride 
carbonica, o rendere questo 
utilizzo costoso; infine, il 
sovrasfruttamento può ridurre la 
produttività degli ecosistemi. 

Di conseguenza, operare in 
situazione di deficit ecologico 
costituisce un rischio significativo 
per la prosperità economica e il 
benessere sociale futuri o, 
quantomeno, richiede un sempre 
maggiore impiego di capitali 
finanziari. Nella peggiore delle 

ipotesi, la limitatezza delle risorse 
potrà causare conflitti fra le 
nazioni. 

Di contro, i Paesi con credito 
ecologico – quelli la cui 
biocapacità supera l’Impronta – 
possono trovarsi in situazione di 
vantaggio in un mondo dove la 
distinzione fra “Paesi sviluppati” e 
“Paesi in via di sviluppo” sta 
diventando sempre meno 
significativa se paragonata a 
quella fra paesi con e paesi senza 
riserve ecologiche. 

Possedere un’Impronta ecologica 
inferiore alla biocapacità non 
significa necessariamente che la 
biocapacità di un paese resti 
inutilizzata. Questi paesi (indicati 
in verde) possono esportare le 
loro risorse o utilizzare i loro 
ecosistemi per assorbire 
l’anidride carbonica emessa da 
altri. 

Una riserva, da sola, non 
garantisce il benessere umano. I 
Paesi con Impronte ecologiche 
basse, ma con gravi conflitti 
interni - come Afghanistan, Ciad, 

Somalia e Sudan – possono avere 
riserve di biocapacità perché in 
parte sono i conflitti stessi che 
impediscono alle persone di 
accedervi. D’altra parte, una 
riserva rappresenta la base per 
una vitalità economica a lungo 
termine e un benessere materiale. 
Se gestita con solide conoscenze, 

una buona contabilità e la giusta 
governance, questa ricchezza 
ecologica può contribuire a 
garantire una disponibilità di 
risorse per le future esigenze 
della nazione e per sostenere il 
suo benessere economico. 
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el 2003, il 13% della 
popolazione mondiale era 
africana ma contribuiva, 

però, solo al 6% all’Impronta 
globale. Se quell’anno i consumi 
di ciascuno fossero stati uguali a 
quelli di un Africano medio, 
invece di utilizzare il 125% della 
biocapacità della Terra, l’umanità 
avrebbe utilizzato solo il 60%. 
Con queste premesse, l’Africa 
dovrebbe preoccuparsi del 
sovrasfruttamento? 

Quando si superano i limiti 
ecologici globali e locali, le 
conseguenze che ne derivano, 
come stock ittici esauriti, perdita 
di biodiversità, cambiamenti 
climatici e scarsità idrica, 
colpiscono tutti i Paesi, ricchi e 
poveri. I Paesi a più alto reddito 
possono ammortizzare 
temporaneamente le conseguenze 
importando risorse ed esportando 
rifiuti. Molti Paesi africani a 
basso reddito potrebbero non 
avere risorse finanziarie 
sufficienti a fare ciò e, di 
conseguenza, potrebbero subire 
in maniera sproporzionata le 
conseguenze del superamento dei 
limiti. 

Anche se la biocapacità dell’Africa 
è ancora maggiore della sua 
Impronta, le previsioni in materia 
di crescita della sua popolazione 
e la distribuzione per fasce d’età 
indicano che l’Impronta ecologica 
totale del continente potrebbe 
presto superare la sua 
biocapacità totale. Ciò lascerà 
l’Africa, per la prima volta nella 

storia, con un deficit ecologico. 
Venti paesi africani lo stanno già 
sperimentando, affidandosi alla 
biocapacità di altri per soddisfare 
le proprie esigenze o esaurendo i 
loro stessi ecosistemi. 

La povertà e il mancato 
soddisfacimento dei bisogni 
essenziali possono esistere anche 
in presenza di una situazione di 
“riserva” ecologica”, in particolare 
quando la biocapacità di quel 
paese non viene gestita 
correttamente, o se le sue risorse 
vengono esportate, legalmente o 
illegalmente, per soddisfare la 
domanda esterna. Se il 
sovrasfruttamento locale porta 
all’esaurimento e al collasso degli 
ecosistemi bioproduttivi, i flussi 
di reddito provenienti dalle 
risorse rinnovabili prodotte da 

questi ecosistemi potrebbero 
andare persi per sempre. 

Per queste ragioni, tutti i paesi 
hanno interesse a gestire 
efficientemente i propri beni 
ecologici, preservando e 
migliorando il benessere dei 
propri cittadini. 

Cinque fattori determinano il 
grado di sfruttamento globale o il 
deficit ecologico di una nazione. 
Dal punto di vista dell’offerta, la 
biocapacità è determinata dalle 
dimensioni dell’area 
biologicamente produttiva 
disponibile e dalla sua 
produttività. 

L’area bioproduttiva può essere 
ampliata. I terreni degradati 
possono essere recuperati per 
mezzo di una corretta gestione. 

L’irrigazione può rendere 
produttivi i territori marginali  
sebbene, in mancanza di 
sufficienti quantità d’acqua, i 
profitti potrebbero non durare a 
lungo. Un’attenta gestione del 
territorio può assicurare anche 
che le aree bioproduttive non 
vadano perse per motivi evitabili 
quali urbanizzazione, erosione, 
inquinamento e desertificazione. 

Spesso la tecnologia consente di 
incrementare i raccolti, ma 
necessita un’attenta gestione al 
fine di evitare che danneggi la 
salute umana e dell’ambiente. 
L’agricoltura meccanizzata e 
l’impiego di fertilizzanti possono 
aumentare i raccolti a spese però 
di un aumento dell’Impronta 
energetica, e inoltre richiedono 
un accurato controllo per evitare 
il degrado del suolo. 

Dal punto di vista della domanda, 
l’Impronta è in funzione del 
numero di persone che 
consumano risorse, della 
quantità di risorse consumata da 
ogni persona e della quantità di 
risorse utilizzata nei processi 
produttivi. 

Popolazione. È dimostrato che 
offrire alle donne un più facile 
accesso all’istruzione, alle 
opportunità economiche, alle 
cure sanitarie e alla 
pianificazione familiare consente 
di ridurre il numero di figli per  
famiglia e, quindi, migliorare il 
benessere umano. 

N 
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Consumi individuali. Il potenziale 
di riduzione dei consumi dipende 
in parte dalla situazione 
economica dei singoli. Nelle aree 
a più alto reddito, il consumo di 
beni e servizi può essere 
enormemente ridotto senza 
impatti negativi sulla qualità 
della vita; in molte regioni 
dell’Africa è, invece, necessario 
aumentare i consumi per 
permettere alle persone di uscire 
dallo stato di povertà. 

Intensità di sfruttamento delle 
risorse. L’innovazione tecnologica 
può ridurre la quantità di risorse 
utilizzate per fornire beni e 
servizi. Grazie a un design 
migliore è possibile utilizzare in 
maniera più efficiente materiali e 
energia riducendo al minimo i 
materiali di scarto. In molti 
luoghi dell’Africa, attuare un 

salto verso le più moderne 
tecnologie e sviluppare 
infrastrutture efficienti dal punto 
di vista delle risorse, soprattutto 
nelle città, può contribuire a 
minimizzare l’impiego di risorse e 
massimizzare la qualità della vita. 

Quando e quanto rapidamente i 
deficit locali potranno essere 
ridotti e i metodi di condivisione 
della biocapacità costituiscono 
scelte che la società deve 
affrontare. L’attenzione dovrà 
essere concentrata sul ridurre gli 
elevati consumi pro capite 
dell’Europa e del Nord America, 
sul rallentare la crescita 
demografica dell’Asia e dell’Africa, 
sul preservare la biocapacità del 
Sud America o su tutti questi 
aspetti congiunti? Il calcolo 
dell’Impronta può dimostrare 
l’influenza di ciascuna di queste 

scelte sul superamento, ma la 
società deve decidere quali di esse 
siano politicamente, 
economicamente ed eticamente 
accettabili. Senza tener conto 
delle altre, ogni nazione affronta 
gli impatti del suo deficit e 
dell’essere esposti agli andamenti 
globali. Di conseguenza, diventa 
importante, per l’interesse di una 
nazione, fare fronte al debito. 
L’alternativa, evitare di scegliere, 
significa accettare le conseguenze 
del debito, con l’impatto maggiore 
iniziale che ricade sulle nazioni 
più povere e vulnerabili del 
mondo. 

Fra il 1975 e il 2007 la 
popolazione africana è più che 
raddoppiata, con un tasso di 
crescita più elevato delle altre 
regioni. Dato che, nello stesso 
periodo, la sua biocapacità totale 

è cresciuta più lentamente della 
popolazione, la biocapacità pro 
capite è in diminuzione. 

L’Impronta dell’Africano medio è 
inferiore a quella di tutte le altre 
regioni (fig. 6) e relativamente 
costante nel tempo: nel 2003 era  
del 2% più bassa di quella del 
1975. Di contro, la biocapacità 
pro capite dell’Africa è diminuita 
del 42%; la diminuzione globale 
media, per quel periodo, 
ammonta al 25%. Nel 2003, la 
biocapacità pro capite dell’Africa 
era di 1,3 ettari globali, solo di 
poco superiore alla sua Impronta 
media di 1,1 ettari globali. Se 
questo andamento dovesse 
continuare, l’Africa presto andrà 
incontro a un deficit ecologico. 

Il rischio di sviluppare un deficit 
ecologico varia in maniera 
considerevole a seconda del 
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paese. Nel 2003, il Gabon 
possedeva una grande riserva 
ecologica di 18 ettari globali pro 
capite, seguito dal Congo (7,2) e 
dalla Mauritania (4,5). Altri paesi 
già possedevano riserve 
notevolmente inferiori o erano già 
in stato di deficit ecologico. 

Nel 2003, in Africa vivevano 847 
milioni di persone, il 13% della 
popolazione mondiale. Previsioni 
medie delle Nazioni Unite 
indicano che, entro il 2050, la 
popolazione dell’Africa sarà più 
che raddoppiata, raggiungendo i 
2 miliardi di persone. In questo 
modo, l’Africa ospiterà il 22% dei 
9 miliardi di persone previste 
sulla Terra per quella data. 
Questa rapida crescita 
comporterà che un numero 
crescente di paesi africani si 
troverà in stato di sempre 
maggiore deficit ecologico in un 
momento in cui nel mondo sarà 
in aumento la domanda di 
biocapacità che, a sua volta, sarà 
sempre più limitata. I paesi che 
non potranno soddisfare le 
necessità interne con la propria 
biocapacità saranno costrette o a 
liquidare le proprie risorse 
ecologiche – che rappresenta, 
nella migliore delle ipotesi, una 
possibilità limitata nel tempo – o 
a fare affidamento sulla 
biocapacità di altre nazioni. Ciò 
diventerà sempre più difficile 
mano a mano che il debito 
globale e la competizione per le 
importazioni aumenteranno. Con 
risorse mondiali limitate, i beni 

diventeranno sempre più 
inaccessibili o, a causa del loro 
esaurimento, indisponibili. 

L’alternativa per i paesi consiste 
nell’esplorare le opzioni che 
consentiranno alla propria 
Impronta di rimanere nei limiti 
della propria biocapacità. Il 
mantenimento di una riserva 
ecologica ricoprirà un ruolo 
sempre più importante nella 
riduzione di avversità e povertà e 
nel miglioramento della qualità 
della vita. In aggiunta a una 
corretta  gestione delle risorse  
ecologiche, ciò significherà fare 
fronte alla crescita di popolazione 
per garantire che i popoli africani 
non siano esposti a brusche 
limitazioni di risorse, con 
eventuali tragiche conseguenze 
per il benessere umano stesso. 

QUANDO LA BIOCAPACITÀ VIENE A 
MANCARE… 
Nel 2003, la popolazione del 
Niger ammontava a 12 milioni 
di persone e la biocapacità dei 
suoi terreni coltivati superava 
del 6% la relativa Impronta. A 
causa di una rapida crescita 
della popolazione e del fatto 
che reddito e alimentazione 
dell’85% della popolazione 
stessa dipendono 
dall’agricoltura di sussistenza, 
l’esiguo ammontare della 
riserva ecologica ha 
rappresentato un rischio per il 
benessere. Nel 2004-2005, la 
siccità e un’invasione di 
locuste hanno provocato un 
grave declino nella produttività 
agricola, causando una carestia 
diffusa e avversità economiche. 
Si prevede che la popolazione 
del Niger quadruplicherà entro 
il 2050, raggiungendo i 56 
milioni di persone. Anche con 
precipitazioni piovose 
sufficienti, la sempre maggiore 
domanda provocherà un deficit 
ecologico crescente, con gravi 
ripercussioni sul benessere dei 
Nigeriani. 

Fonte: UNDP, 2007; Ryerson, 
2007. 
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Lo sviluppo sostenibile è un 
impegno a “migliorare la qualità 
della vita umana vivendo nei 
limiti della capacità di carico 
degli ecosistemi di supporto”  

(IUCN et al., 1991). 

l cammino dei Paesi verso uno 
sviluppo sostenibile può 
essere valutato tramite l’Indice 

di sviluppo Umano (HDI), come 
indice di benessere, dello United 
Nations Development Programme 
(UNDP), e l’Impronta ecologica, 
come misura della domanda sulla 
biosfera. L’HDI viene calcolato 
usando come parametri 
l’aspettativa di vita, 
l’alfabetizzazione, l’educazione e il 
PIL pro capite. L’UNDP considera 
un valore di HDI superiore a 0,8 
come “alto sviluppo umano”. 
Un’Impronta ecologica inferiore a 
1,8 ettari globali pro capite, che 
rappresenta la biocapacità media 
pro capite disponibile sul Pianeta, 
sarebbe riproducibile a livello 
globale.  

Uno sviluppo sostenibile efficace 

richiede che il mondo, in media, 
soddisfi almeno questi due 
requisiti, facendo in modo che  i 
Paesi si spostino nel quadrante 
azzurro della fig. 8. All’aumentare 
della popolazione mondiale, si 
riduce l’area bioproduttiva 
disponibile pro capite e l’altezza 
del quadrante diminuisce. 

Nel 2003, l’Asia-Pacifico e l’Africa 
utilizzavano un’area di 
biocapacità inferiore a quella 
media mondiale pro capite, 
mentre l’Unione Europea e il Nord 
America avevano oltrepassato la 
soglia di un alto sviluppo umano. 
Nessuna regione, né il mondo nel 
suo complesso, soddisfaceva i 
criteri di sviluppo sostenibile; 
unica eccezione Cuba, almeno in 
base ai dati forniti dal suo 
governo alle Nazioni Unite. 

Le variazioni nell’Impronta e 
nell’HDI di alcune nazioni fra il 
1975 e il 2003 sono illustrati a 
pag. 12-14. Nel corso di questo 
periodo, le nazioni benestanti, 
come gli Stati Uniti d’America, 

hanno incrementato 
significativamente il loro utilizzo 
di risorse, migliorando la qualità 
di vita. Ciò non è accaduto nelle 
nazioni più povere, soprattutto in 
Cina e India, dove, a fronte di un 
notevole incremento dell’HDI, 
l’Impronta ecologica pro capite è 
rimasta inferiore alla biocapacità 
mondiale pro capite. 

Il confronto tra l’Impronta 
ecologica media pro capite di un 
paese e la biocapacità media 
globale non presuppone un’equa 
condivisione delle risorse, ma 
indica quale modello di consumi 
di una nazione, se esteso a tutto 
il mondo, farebbe sì che il debito 
globale continuasse e quale no. 
L’Impronta ecologica e l’HDI 
devono essere integrati con altre 
misurazioni socio-economiche ed 
ecologiche – per esempio, la 
scarsità idrica e l’impegno civile – 
per definire compiutamente lo 
sviluppo sostenibile. 

Dal 1990 al 2003, i valori di HDI 
di molte nazioni africane sono 

I

VERSO UNO SVILUPPO UMANO DURATURO 
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aumentati, ad indicare un livello 
di benessere medio maggiore. 
Altre nazioni africane, tuttavia, 
non sono state così fortunate. Il 
valore dell’HDI dello Zimbabwe ha 
mostrato la decrescita 
percentuale più elevata del 
periodo ma anche in Swaziland e 
Botswana l’HDI è diminuito di 
oltre il 15%. In diversi paesi 
africani la guerra, i conflitti 
interni e la crisi sanitaria dovuta 
all’HIV/AIDS hanno contribuito 
al declino del valore di HDI. 

Alcune nazioni africane con un 
valore medio dell’HDI (tra 0,5 e 
0,8) mostrano un quadro di 
sviluppo simile a quello della 
maggior parte delle nazioni ad 
alto reddito, in cui i 
miglioramenti della qualità di vita 
sono avvenuti a spese di una 
rapida crescita dell’Impronta 
ecologica. Questo modello di 

sviluppo si dimostrerà per le 
nazioni sempre più rischioso e 
difficile da perseguire in un 
mondo  con sempre meno risorse 
disponibili. L’alternativa consiste 
nel trovare un percorso che eviti 
la fase di sviluppo correlata a un 
consumo intensivo di risorse e 
che porti, invece, a un’alta qualità 
di vita senza uno sfruttamento di 
risorse insostenibilmente elevato. 

L’Impronta media pro capite, sia 
globale sia africana, è rimasta 
mediamente costante dal 1990 al 
2003. In Africa, però, la 
situazione è tutt’altro che 
omogenea con alcuni paesi che 
hanno sperimentato una 
significativa diminuzione dei 
consumi pro capite. In Somalia, 
Guinea-Bissau e Liberia si sono 
verificati i più bruschi declini, 
con una diminuzione 
dell’Impronta ecologica pro capite 

di oltre il 20%. 
Contemporaneamente, l’Impronta 
ecologica totale di ognuna di 
queste nazioni è aumentata a 
causa dell’aumento di 
popolazione. Dal 1990 al 2003, la 
popolazione della Somalia è 
cresciuta di oltre il 30%, quella 
della Guinea-Bissau di oltre il 
40% e quella della Liberia di oltre 
il 50%. Nello stesso periodo, in 
questi paesi la biocapacità pro 
capite è drammaticamente 
diminuita: 28% in Somalia, 36% 
in Guinea-Bissau e 39% in 
Liberia. 

Dal 1990 al 2003, la biocapacità 
media pro capite dell’Africa è 
diminuita del 18%, mentre quella 
mondiale del 13%. In entrambi i 
casi, la diminuzione è dovuta 
principalmente all’aumento del 
numero di persone che 
condividono la stessa quantità di 

risorse, piuttosto che a una 
diminuzione della produttività 
biologica della Terra. 

Esistono grosse differenze fra i 
paesi africani in termini di 
benessere, sia ecologico sia 
economico. I consumi nelle 
nazioni che possiedono redditi 
limitati per l’importazione di 
risorse, hanno maggiori 
possibilità di essere vincolati 
direttamente da ciò che può 
offrire la loro biocapacità interna. 
In questi paesi, a una 
diminuzione della biocapacità 
corrisponde un’elevata probabilità 
di diminuzione della qualità di 
vita. In molti paesi africani, un 
divario sempre maggiore fra ricchi 
e poveri può influire in maniera 
analoga nell’accesso alla 
biocapacità e, di conseguenza, 
sugli aspetti materiali e non del 
benessere umano.
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l continente africano è 
caratterizzato da diverse aree 
climatiche, geografiche e 

culturali. Molti paesi stanno 
sperimentando percorsi simili e si 
trovano davanti alla medesima sfida: 
a fronte di margini ecologici che si 
vanno assottigliando, devono 
affrontare o affronteranno a breve, 
qualora l’attuale trend dovesse 
continuare, un deficit ecologico. Ciò 
non vale solo per l’Africa, ma per 
molti altri luoghi in tutto il mondo. 

Con l’aiuto dei dati delle Nazioni 
Unite, che coprono un arco 
temporale che parte dal 1961, è 

possibile ricostruire i bilanci storici 
delle risorse ecologiche della maggior 
parte dei paesi. Nelle pagine 
seguenti sono illustrati, per alcuni 
paesi, esempi di questi trend 
temporali. Nella fig. in alto, la linea 
verde continua, che rappresenta la 
biocapacità disponibile pro capite in 
un dato paese, viene confrontata con 
la linea verde tratteggiata, che 
rappresenta la biocapacità media 
mondiale pro capite. Di contro, la 
linea rossa indica l’Impronta 
ecologica pro capite di un paese, 
ossia la biocapacità necessaria a 
fornire beni e servizi consumati da 

un residente medio. 

Se l’Impronta ecologica 
supera la biocapacità, il 
paese si trova in uno 
stato di deficit ecologico. 
Ciò implica che questo 
paese o impiega 
biocapacità esterna per 
le risorse che consuma e 
per i materiali di scarto 
che produce oppure, 
poiché sta utilizzando le 
risorse a una velocità 
maggiore di quella che 
esse impiegano a 
rigenerarsi, è destinato 
ad esaurire i suoi 
ecosistemi produttivi. 
L’esportazione netta di 
biocapacità è indicata 
dalla linea gialla. Valori 
maggiori di zero 
indicano che una 
nazione sta utilizzando 
più biocapacità interna, 

per produrre beni destinati 
all’esportazione, rispetto 
alla biocapacità esterna 
impiegata per produrre ciò 
che il paese stesso 
importa. Valori inferiori a 
zero indicano l’opposto: si 
è in presenza di un 
bilancio negativo di 
biocapacità per quanto 
riguarda il commercio, con 
le importazioni che 
utilizzano più biocapacità 
delle esportazioni. 

La fig. in basso descrive 
due andamenti socio-
economici nello stesso 
intervallo di tempo. La 
linea arancione mostra la 
crescita della popolazione, 
posto uguale a 1 l’indice 
nel 1961: al 2003, la 
popolazione del continente 
africano risulta triplicata . 
La linea blu indica la 
variazione nel tempo del 
valore dell’HDI di un 
paese. 

AFRICA 

Con una popolazione di 
847 milioni di persone nel 
2003, l’Africa possiede un’Impronta 
ecologica di 1,1 ettari globali (gha) 
pro capite, di poco superiore a 1,0 
gha pro capite del 1961. La sua 
biocapacità si è ridotta da 3,0 gha 
pro capite del 1961 a 1,3 gha pro 
capite del 2003, ossia si è passati da 
una biocapacità che superava 
l’Impronta ecologica di oltre il 200% 

nel 1961 a una che la superava di 
appena il 20% nel 2003,. In questo 
periodo, il bilancio commerciale di 
biocapacità dell’Africa è passato da 
positivo a negativo, da 
un’esportazione netta pari a 0,22 
gha pro capite nel 133961 a 
un’importazione netta pari a 0,03 
gha pro capite nel 2003. 

I
SINGOLI PAESI AFRICANI 



 

 
12 

MOZAMBICO 

L’Impronta ecologica del Mozambico 
del 2003, di 0,6 gha pro capite, è 
uguale a quella del 1961. Con una 
popolazione più che raddoppiata 
nello stesso intervallo di tempo (19 
milioni di persone), la sua 
biocapacità pro capite è diminuita da 
4,3 gha nel 1961 a 2,1 gha nel 2003. 
E, sempre nello stesso periodo, il 
Paese da esportatore -0,05 gha pro 
capite nel 1961 - è diventato 
importatore di biocapacità - -0,08 
gha pro capite nel 2003. Tuttavia, 
nel 2003 la biocapacità del 

Mozambico era ancora quasi tre 
volte la sua Impronta ecologica. 

ALGERIA 

Dal 1961 al 2003, con la 
popolazione algerina che ha 
raggiunto i 32 milioni di persone, la 
sua Impronta ecologica è 
raddoppiata, passando da 0,08 a 1,6 
gha pro capite. Di contro, la 
biocapacità pro capite si è più che 
dimezzata, passando da 1,6 (1961) a 
0,7 (2003) gha pro capite. Nel 1961 
l’Algeria era già un importatore di 
biocapacità, ma nel 2003 il valore 
delle importazioni è aumentato e, 

nello stesso periodo, l’esportazione 
netta è passata da 0,12 a -0,42 gha 
pro capite. Al 2003 la biocapacità del 
Paese ammontava solo a un terzo 
della sua Impronta ecologica. 

MALI 
Il Mali, con una popolazione di 13 
milioni di persone nel 2003, 
possiede un’Impronta ecologica di 
0,8 gha pro capite, inferiore al valore 
di 1,1 gha pro capite del 1961. Nello 
stesso periodo, la sua biocapacità è 
diminuita da 2,8 (1961) a 1,3 (2003) 
gha pro capite e il Mali è passato 
dall’essere un importatore di 

biocapacità, con un’esportazione 
netta di -0,09 gha pro capite nel 
1961, a un’esportazione netta di 
0,03 gha pro capite nel 2003. Al 
2003, la biocapacità del Mali 
ammontava a 1,6 volte la sua 
Impronta ecologica. 

KENYA 
Il Kenya, con una popolazione di 32 
milioni di persone nel 2003, aveva 
un’Impronta ecologica di 0,8 gha pro 
capite, di poco inferiore a quella del 
1961 (0,9gha pro capite). La sua 
biocapacità, nello stesso lasso di 
tempo, si è ridotta da 1,9 (1961) a 
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0,7 (2003) gha pro capite. Nel 1961 il 
Paese era un esportatore di 
biocapacità, con 0,19 gha pro capite; 
al contrario, nel 2003 è divenuto un 
importatore netto, con -0,11 gha pro 
capite. Sebbene all’inizio di questo 
periodo il Kenya possedesse una 
“riserva” ecologica, negli anni recenti 
è diventato un paese con un debito 
ecologico e nel 2003 la sua 
biocapacità ammontava a circa solo 
tre quarti della sua Impronta. 

EGITTO 

Malgrado la rapida crescita della 
popolazione, simile a quella di molti 
altri paesi africani, nel 2003 la 
biocapacità pro capite dell’Egitto, 0,5 
gha, era uguale a quella del 1961, 
grazie all’incremento di produttività 
delle colture, che ha spinto in avanti 
la biocapacità totale del paese, 
controbilanciando il declino pro 
capite legato alla crescita di 
popolazione. Con 72 milioni di 
persone nel 2003, l’Impronta 

ecologica egiziana era di 1,4 gha pro 
capite, rispetto allo 0,8 del 1961. 
L’Egitto era già un importatore di 
biocapacità nel 1961 e nel 2003 
queste importazioni sono cresciute 
del 50%. Nello stesso anno, la 
biocapacità dell’Egitto era circa un 
terzo della sua Impronta ecologica. 

SUDAFRICA 

L’Impronta ecologica del Sudafrica è 
cresciuta da 1,8 gha pro capite del 
1961 ai 2,3 gha pro capite del 2003 

anche se, negli ultimi anni, è in 
diminuzione. Nel 2003 la 
popolazione sudafricana ha 
raggiunto i 45 milioni di abitanti e la 
biocapacità, di 2,0 gha pro capite, 
ammontava alla metà di quella del 
1961. Nello stesso intervallo di 
tempo, le esportazioni nette di 
biocapacità del Sudafrica sono più 
che raddoppiate, passando da 0,44 
del 1961 a 1,01 gha pro capite del 
2003. Nello stesso anno, la sua 
biocapacità ammontava al 90% della 
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sua Impronta ecologica. 

TANZANIA 
Nel 2003, l’Impronta ecologica della 
Tanzania, 0,7 gha pro capite, era di 
poco inferiore al valore del 1961 di 
0,8 gha pro capite . A fronte di un 
aumento della popolazione a circa 
37 milioni di abitanti nel 2003, la 
biocapacità pro capite si è ridotta, da 
3,5 gha del 1961 a 1,3 gha pro capite 
del 2003. Le sue esportazioni nette 
di biocapacità sono diminuite, da un 
bilancio commerciale positivo di 0,04 
gha pro capite del 1961 a uno 

negativo di -0,07 gha pro capite del 
2003. La biocapacità della Tanzania, 
nello stesso anno, era ancora circa il 
doppio della sua Impronta ecologica. 

SENEGAL 

L’Impronta ecologica pro capite del 
Senegal è rimasta costante, circa 1,4 
gha pro capite, sebbene la sua 
popolazione sia triplicata. Con 
questa rapida crescita di 
popolazione, la biocapacità pro 
capite è diminuita da 2,5 (1961) a 
0,8 (2003) gha pro capite. Quando, 
nel 1990, la biocapacità del Senegal 

è scesa al di sotto della sua 
Impronta ecologica, il Paese da 
esportatore è passato a importatore 
di biocapacità. Con una popolazione 
di 10 milioni di abitanti, l’Impronta 
ecologica del Senegal nel 2003 ha 
superato la sua biocapacità del 35%. 

BOTSWANA 

Con una popolazione più che 
triplicata dal 1961 arrivata a 1,8 
milioni nel 2003, la biocapacità del 
Botswana è diminuita rapidamente, 
passando da 13,7 a 4,5 gha pro 
capite. Sebbene sia il quarto paese 

dell’Africa per biocapacità pro capite, 
il Botswana è diventato un 
importatore, passando da 
un’esportazione netta di 0,54 (1961) 
a -0,02 (2003) gha pro capite. 
Ciononostante, nel 2003 la 
biocapacità del Botswana era ancora 
il triplo della sua Impronta 
ecologica. 
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uando la produttività della 
biosfera non riesce a tenere il 
ritmo dei consumi e della 

produzione di rifiuti dell’umanità, la 
biodiversità stessa ne soffre. La 
biodiversità costituisce, di 
conseguenza, un buon indicatore 
della salute generale degli 
ecosistemi, oltre a costituire di per 
sé una risorsa di intrinseco valore 

L’Indice del pianeta vivente (LPI), 
utilizzato in questo rapporto, è uno 
strumento di misurazione dello stato 
di  salute della biodiversità del 
Pianeta. Tale misura si basa sui  
trend dal 1970 al 2005 di circa 
4.000 popolazioni appartenenti a 
1.477 specie di vertebrati. Viene 
calcolato come la media di tre indici 
separati che misurano 
rispettivamente i trend di 
popolazione di 813 specie terrestri, 
320 specie marine e 344 specie di 
acqua dolce. L’indice evidenzia un 
generale declino, nel corso degli 

ultimi 35 anni, analogo a quello 
rilevato per i singoli indici terrestre, 
marino e d’acqua dolce (figg. 32, 33 
e 34). Tale declino, tra il 1970 e il 
2005, ammonta a circa il 27%. 

I dati dell’Indice del pianeta vivente, 
non essendo state suddivise le 
specie in base a criteri geografici, 
ecologici o tassonomici, sono 
costituiti, di conseguenza, 
principalmente da trend  delle 
popolazioni delle regioni, dei biomi e 
delle specie maggiormente studiati. 
Attualmente i dati disponibili non 
sono sufficienti a definire indici 
separati per l’Africa, è stato quindi 
calcolato un indice generale per 
l’Africa orientale (fig. 35). A 
compensazione, è stato attribuito 
uguale peso alle regioni tropicali e 
temperate negli indici terrestre e 
d’acqua dolce e, analogamente, ai 
quattro bacini oceanici nell’Indice 
marino. Uguale peso è stato 
attribuito anche a ogni singola 

specie nell’ambito di ogni regione o 
bacino oceanico. Nel calcolo del LPI, 
inoltre, gli assunti sono che: i dati 
delle serie temporali delle 
popolazioni considerate siano 
rappresentativi delle specie di 
vertebrati presenti negli ecosistemi o 
regioni selezionati e i vertebrati 
stessi costituiscano un buon 
indicatore del complessivo 
andamento della biodiversità del 
Pianeta. 

L’Indice del pianeta vivente terrestre, 
costituito dalla media di due indici 
che misurano gli andamenti, 
rispettivamente, delle specie 
temperate e tropicali, mostra un 
declino generale di circa il 25% fra il 
1970 e il 2005 (fig. 32). Nello stesso 
periodo, l’Indice del pianeta vivente 
marino presenta un declino del 28%, 
con una drammatica diminuzione 
fra il 1995 e il 2005  (fig. 33). Un 
recente studio calcola come oltre il 
40% degli oceani del Pianeta sia 

gravemente compromesso dalle 
attività antropiche, a fronte di una 
ridottissima frazione di aree intatte 
(Halpern et al., 2008). Malgrado 
coprano solo l’1% circa della 
superficie terrestre totale, le acque 
interne ospitano un’enorme diversità 
quantificabile in oltre 40.000 specie 
di vertebrati. Il loro LPI totale è 
diminuito del 29% fra il 1970 e il 
2003 (fig. 34). 

Fig. 32. Indice del pianeta vivente 
terrestre: calcola i trend medi di 
813 specie (1.820 popolazioni). 
Mostra un declino generale del 25% 
dal 1970 al 2005.  

Fig. 33. Indice del pianeta vivente 
marino: calcola i trend totali di 320 
specie (1.180 popolazioni). Mostra 
un drastico crollo negli ultimi 10 
anni del periodo. Per produrre 
l’indice LPI marino sono stati 
aggregati quattro indici di bacini 
oceanici. 

Q
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Fig. 34. Indice del pianeta vivente 
d’acqua dolce: calcola i trend di 344 
specie (988 popolazioni). Mostra una 
diminuzione totale di circa il 30%. 
Per produrre questo indice sono stati 
aggregati con ugual peso due indici, 
uno per le regioni tropicali e uno per 
le temperate. 

L’Indice del pianeta vivente 
dell’Africa orientale (fig. 35) è 
calcolato su 231 popolazioni 
appartenenti a 73 specie animali di 
Kenya, Tanzania e Uganda che 
includono 55 specie di mammiferi, 
15 di uccelli, 1 di rettili e 2 di pesci. 

L’Indice mostra un declino di oltre il 
60% fra il 1970 e la metà degli anni 
’90, seguito poi da un recupero a 
partire dal ’97-’98; di conseguenza, il 
valore dell’Indice nel 2005 risulta 
circa la metà di quello del 1970. Ciò 
significa che le popolazioni di specie 
di vertebrati in Africa orientale si 
dimezzano, in media, in un periodo 
di tempo di 35 anni. 

Diverse concause hanno contribuito 
al declino delle popolazioni animali 
in Africa orientale, fra cui 
l’espansione dell’agricoltura o 
dell’allevamento in aree prima 
occupate o utilizzate da specie 
selvatiche come corridoi di 
migrazione. Una soluzione gestionale 
è consistita nel preservare per le 
specie selvatiche habitat in aree 
protette e aree di gestione della 
fauna e flora selvatiche. Altre 
risposte soluzioni, in grado di 
apportare benefici a esseri umani e 
biodiversità, prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locali 
nella gestione delle proprie riserve 
naturali. 

Altri fattori che oggi contribuiscono 
al declino delle popolazioni di specie 
selvatiche in Africa comprendono: il 
sovrasfruttamento, in particolare la 
caccia e il bracconaggio; il degrado 
dell’habitat, come conseguenza per 
esempio dell’inquinamento; le 
pratiche agricole dannose; la 

deviazione di bacini d’acqua dolce e 
l’invasione di specie alloctone. 

Nello scorso secolo, la temperatura 
media in Africa è aumentata di 0,7°C 
(IPCC, 2001). Si calcola che 
l’innalzamento previsto di 
temperatura, combinato con una 
maggiore variabilità meteorologica e 
con cambiamenti nell’andamento  
delle precipitazioni, eserciterà una 
sempre maggiore gamma di impatti, 
diretti e indiretti, sulle specie 
selvatiche, influenzando 
negativamente la fornitura di servizi 
degli ecosistemi, fondamentali per il 
benessere umano. In questo 
contesto, rafforzare e preservare la 
resilienza degli ecosistemi risulta 
una strategia di sopravvivenza vitale. 
La biodiversità contribuisce, 
direttamente e indirettamente, alle 
economie locali e nazionali 
sostenendo la varietà di servizi 
ecosistemici – di supporto, di 
approvvigionamento, di regolazione e 
culturali – essenziali per il benessere 

umano (MEA, 2005). Mentre alcuni 
di questi contributi – come per 
esempio nel settore del turismo – 
sono facilmente quantificabili in 
termini economici, altri lo sono 
molto meno. 

Troppo spesso il reale valore dei 
servizi ecosistemici viene considerato 
solo nel momento in cui vanno 
perduti. 

La buona notizia è che le popolazioni 
di specie dell’Africa orientale 
mostrano segni di ripresa. La 
Convenzione sulla Biodiversità ha 
fissato l’obiettivo di ridurre in 
maniera significativa la perdita di 
biodiversità entro l’anno 2010 e i 
dati qui riportati indicano che 
l’Africa orientale nel suo complesso 
riuscirà a realizzare questo obiettivo. 
Ciononostante, una significativa 
ripresa delle popolazioni animali 
selvatiche risulta ancora lontana. 
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Le risorse d’acqua dolce in Africa sono distribuite irregolarmente e, in alcuni periodi dell’anno, molte aree soffrono di 
carenza idrica, che influisce sugli ecosistemi, sull’agricoltura e sul benessere umano. Le statistiche convenzionali sul 
prelievo di risorse idriche non considerano in maniera completa il volume d’acqua che sostiene i modelli di consumo. 
L’Impronta idrica consente tale calcolo, completando l’Impronta ecologica. 

L’Impronta idrica quantifica gli effetti della produzione e del consumo sulle risorse idriche. Misura, in metri cubi, il 
volume delle precipitazioni piovose (definite “acque verdi”) e il volume di acqua superficiale e sotterranea (definite 
“acque blu”) che evaporano dai sistemi agricoli deputati alla produzione di raccolti, più il volume di acque inquinate 
derivate da impieghi domestici, agricoli o industriali (“acque grigie”). La fig. 37 mostra la quantità nazionale di acqua 
utilizzata per la produzione di beni e servizi utilizzati all’interno della nazione stessa o esportati.  

Inoltre la fig. 36 mostra la pressione sulle risorse di acque blu dovuta al consumo globale di prodotti di ciascun paese. 
Tale pressione è calcolata su base annuale come il rapporto dell’impatto delle acque blu sul totale delle risorse idriche 
rinnovabili di un paese. Già sedici paesi hanno sperimentato la transizione da pressione leggera a grave, mentre molti 
di più sono quelli affetti da siccità in diversi periodi dell’anno. Si prevede che, a causa dei cambiamenti climatici e 
della sempre maggiore richiesta di risorse idriche, il numero di persone afflitte da siccità stagionali o perenni 
aumenterà enormemente. 

L’87% circa dell’Impronta idrica dell’Africa relativa alla produzione è costituito da acque verdi. In molti paesi, l’attuale 
pressione annua sulle acque blu è bassa, ad indicare un potenziale di miglioramento del settore agricolo per mezzo 
dell’irrigazione, nelle aree adatte. Tuttavia, al fine di uno sviluppo sostenibile, le opzioni esplorate devono tener conto 
della disponibilità di acqua stagionale e dei potenziali impatti sugli utenti e sugli ecosistemi a valle. Poiché il 60% dei 
fiumi e dei laghi africani sono transfrontalieri, una cooperazione internazionale in materia di gestione idrica risulta 
cruciale. 

 

L’IMPRONTA IDRICA DEI PAESI AFRICANI 
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Nel momento in cui una nazione 
importa prodotti, di fatto estende la 
propria Impronta idrica oltre i 
confini. Quando, invece, esporta 
consente ad altri di usufruire delle 
risorse idriche interne del paese. 
Questi flussi idrici virtuali vengono 
influenzati dalle politiche agricole e 
commerciali, ignorando i possibili 
costi ambientali, economici e sociali 
del luogo di produzione. 

La fig. 37 mostra l’utilizzo 
nazionale di risorse idriche per la 
produzione di beni e servizi 
consumati internamente 
(Impronta idrica interna pro 
capite) e l’utilizzo di risorse 
idriche in altri paesi per la 
produzione di merci importate per 
il consumo (Impronta idrica 
esterna). In Africa il 93% 
dell’Impronta idrica ricade 
all’interno dei confini nazionali. 

La fig. 38 illustra le componenti 
delle impronte nazionali di 

consumo idrico per i paesi 
selezionati.  
La Libia presenta un’Impronta 
idrica interna alta in quanto molta 
acqua viene utilizzata per la 
produzione agricola in condizioni 
di caldo e siccità. Il Paese, con 
precipitazioni piovose limitate, 
per l’irrigazione, l’industria 
petrolifera e l’uso domestico 
attinge fortemente alle falde 
acquifere non rinnovabili. 

L’impronta idrica di produzione 
del Ghana è dominata dalla 
coltivazione a secco del cacao, un 
prodotto di esportazione di 
elevato valore economico. Il 
Ghana importa diverse materie 
prime agricole, ma la sua 
impronta idrica esterna ammonta 
solo al 10% delle risorse idriche 
virtuali esportate con il cacao. 
Le risorse idriche del Sud Africa 
sono gravemente fruttate a causa 

di precipitazioni scarse e 
irregolari. L’utilizzo idrico interno 
ammonta a 100-200 litri pro 
capite al giorno, ma, come molti 
paesi africani, il settore che incide 
maggiormente sullo sfruttamento 

delle falde acquifere è quello 
agricolo. Il Sud Africa importa 
quantità significative di risorse 
idriche virtuali sotto forma di 
materie prime agricole. 



 

 
19 

tilizzare una quantità minore 
di materiali ed energia per 
produrre beni e servizi non 

solo permette di operare entro i 
limiti ecologici, ma aumenta anche 
la competitività economica. I 
guadagni possono provenire sia 
dall’impiegare innovazioni locali sia 
dall’adottare soluzioni tecnologiche 
altrui efficienti dal punto di vista 
dell’uso di risorse. 

L’innovazione, che utilizza la 
biocapacità e le conoscenze 
disponibili a livello locale, può 
permettere di ridurre la necessità di 
importare risorse, diminuendo la 
dipendenza da altri paesi. L’impiego 
di risorse prodotte da ecosistemi 
locali presenta spesso altri benefici 
come: costi minori, inquinamento 
ridotto, supporto alle economie locali 
e creazione di nuove opportunità di 
impiego. 

In Tanzania, per esempio, dal 
momento che la deforestazione nei 
pressi del lago Vittoria ha reso la 
legna da ardere sempre più rara, il 
Mwanza Rural Housing Programme 
ha promosso una conversione alla 
combustione di scarti agricoli, di riso 
e cotone, per la produzione di 
mattoni. Ciò ha consentito non solo 
la costruzione di abitazioni in 
mattoni, molto più durature e 
resistenti alle inondazioni delle 
abitazioni di fango che sostituiscono, 
ma ha anche stimolato l’economia 
locale e fornito un’educazione 
commerciale e un impiego regolare 
per centinaia di persone (Ashden, 
2008). 

Oltre all’innovazione locale, è 
possibile adottare tecnologie create 
al di fuori della società in cui 
vengono utilizzate. In materia di 
risorse, il passaggio diretto a 

tecnologie più efficienti può aiutare 
le comunità a raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo utilizzando 
strumenti meno legati alla 
disponibilità di risorse e spesso 
meno costosi dei precedenti. 

In questo modo, saltare le fasi 
intermedie di sviluppo tecnologico 
può eliminare anche l’esigenza di 
quelle infrastrutture su larga scala, 
a intenso consumo energetico e di 
difficile riconversione, presenti in 
molti Paesi industrializzati. 

Forse l’esempio migliore di salto 
tecnologico in Africa è rappresentato 
dal clamoroso aumento nell’utilizzo 
di cellulari, che consentono di 
comunicare impiegando ripetitori 
invece di chilometri di cavi e relativi 
tralicci di supporto. 

Attualmente l’Africa costituisce il 
mercato in più rapida espansione 

per i telefoni cellulari, con un 
aumento medio annuale di 
abbonamenti del 58%. Nel 2001, in 
Africa, il numero di utenti di 
telefonia mobile ha sorpassato quello 
degli utenti di telefonia fissa e, alla 
fine del 2007, i primi 
rappresentavano il 90% del totale di 
abbonati telefonici africani 
(International Telecommunication 
Union, 2008). 

La mancanza di accesso a fonti 
energetiche sicure e affidabili 
costituisce un grande ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo in molte parti del mondo, in 
Africa soprattutto. Di conseguenza, 
l’iniziativa di sviluppo energetico  
messa a punto dalla New 
Partnership for Africa’s Development 
(NEPAD) cercherà, nei prossimi 20 
anni, di allargare dal 10% al 35% 
l’accesso della popolazione africana 

U
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a fonti energetiche affidabili. 
Analogamente, paesi africani quali 
Zambia e Ghana hanno incluso 
obiettivi di, rispettivamente, 
elettrificazione ed energie rinnovabili 
nei loro Poverty Reduction Strategy 
Papers (UNEP, 2006). 

Alcune nazioni africane hanno già 
“saltato” la realizzazione di 
infrastrutture per la produzione di 
energia da combustibili fossili 
passando direttamente 
all’implementazione di tecnologie 
basate su fonti rinnovabili e a basse 
emissioni di carbonio. Investire in 
questo tipo di soluzioni tecnologiche 
offre molti benefici fra cui la 
riduzione della povertà, il 
rafforzamento del ruolo della donna, 
la diffusione dell’istruzione e la 
salute dei bambini (fig. 39). 

Inoltre, le tecnologie in campo 
energetico che permettono di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra 
risultano estremamente importanti 
per il benessere dell’Africa, in 

quanto il continente è 
particolarmente vulnerabile ai 
cambiamenti climatici (IPCC, 2001). 

Le tecnologie a basse emissioni di 
carbonio comprendono installazioni 
individuali così come grandi impianti 
industriali, in base alle esigenze dei 
singoli e della comunità. Di seguito, 
una serie di progetti attualmente in 
varie fasi di sviluppo in Africa: 

Cattura dei gas di discarica – la 
municipalità di eThekwini a Durban, 
Sudafrica, con una potenza 
installata 1,5 megawatt produce 
elettricità dal metano delle 
discariche (IMIESA, 2007). 

Turbine eoliche – la centrale eolica 
di Zarafarana in Egitto alimenta 
340.000 abitazioni, con un totale di 
160 megawatt (Deutschland, 2007). 

Energia solare concentrata – 
l’impianto proposto a El-Koraimat, 
Egitto, da 140 megawatt, utilizzerà 
specchi per concentrare le radiazioni 

solari termiche e produrre elettricità 
(UNEP, 2006). 

Geotermico – l’impianto di Olkaria 
II, Kenya, è il più grande impianto 
geotermico in Africa e con una 
potenza installata di 70 megawatt 
(Banca Mondiale, 2007). 

Anche singole celle per il solare 
fotovoltaico e piccole installazioni 

idroelettriche forniscono 
energia con una bassa 
Impronta di carbonio. 
Inoltre, paesi come la 
Nigeria e il Camerun, che 
attualmente bruciano 
gas naturale durante la 
produzione di petrolio, 
potrebbero beneficiare 
investendo nel campo 
delle tecnologie a gas 
naturale e dello sviluppo 
del mercato locale 
(UNEP, 2006). 

Gli investimenti in tecnologie 
energetiche a bassa emissione di 
carbonio stanno diventando sempre 
più competitivi dal punto di vista 
economico. I finanziamenti tramite 
meccanismi quali i CDM (Clean 
Development Mechanism) del 
Protocollo di Kyoto offrono incentivi 
economici per evitare o ridurre le 
emissioni di carbonio. Solo il 2,5% 
dei progetti CDM registrati è 
ambientato in Africa (UNFCCC, 
2008), sebbene il continente 
possieda un enorme potenziale 
d’adozione di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio. Visto che la 
compensazione delle evitate 
emissioni di carbonio continua ad 
acquistare slancio nel mondo, i paesi 
che si impegnano in infrastrutture 
energetiche a basse emissioni di 
carbonio richiamano investimenti 
stranieri e offrono enormi benefici ai 
loro abitanti, gestendo in maniera 
efficace la componente energetica 
della loro Impronta ecologica.

Fig. 39. Benefici delle tecnologie rinnovabili o a basse emissioni di carbonio 

Benefici del’accesso a energie rinnovabili o a basse 
emissioni di carbonio 

L’accesso alle tecnologie rinnovabili promuove i 
seguenti MDG (Millennium Development Goals – 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio) 

Diminuzione dell’inquinamento dell’aria esterna e in 
ambienti chiusi associato alla combustione di biomasse e 
combustibili fossili, i cui impatti ricadono principalmente su 
donne e bambini. 

Obiettivo 3: Promuovere la parità dei sessi 
Obiettivo 4: Ridurre la mortalità infantile 
Obiettivo 5: Ridurre la mortalità durante gravidanza e parto 

Riduzione dei tempi di raccolta delle derrate alimentari che 
privano le donne della possibilità di formazione scolastica 
e lavorativa. 

Obiettivo 2: Assicurare l’istruzione elementare universale 
Obiettivo 3: Promuovere la parità dei sessi 

Rallentamento e potenziale inversione di tendenza della 
deforestazione. Obiettivo 7: Garantire la sostenibilità ambientale 

Diminuzione della dipendenza da combustibili fossili, il cui 
prezzo è costantemente in aumento. Obiettivo 7: Garantire la sostenibilità ambientale 

Miglioramento delle condizioni sanitarie grazie alla corretta 
conservazione di vaccini ed altri medicinali sensibili alla 
temperatura, in particolare nelle aree rurali. 

Obiettivo 4: Ridurre la mortalità infantile 
Obiettivo 5: Ridurre la mortalità durante gravidanza e parto 
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e città africane sono fra quelle a più rapida crescita nel mondo, con 
molte persone che vivono negli slum. Tale crescita è alimentata dalla 
pressione demografica e dal deterioramento ambientale causato da 

sovrasfruttamento delle risorse e cambiamenti climatici nelle aree rurali (UN-
Habitat, 2003). 

Il design urbano offre un’opportunità unica per conciliare benessere e utilizzo 
sostenibile delle risorse. A causa della loro lunga durata, le scelte in materia di 
utilizzo del territorio e realizzazione di infrastrutture incidono per decenni sulla 
destinazione d’uso delle risorse (fig. 40). Centrali elettriche, dighe, autostrade ed 
edifici durano da 50 a oltre 100 anni. Ciò significa che le decisioni prese oggi 
possono o rinchiudere le città in scenari rischiosi dal punto di vista economico 
ed ecologico, a causa di un elevato costo in termini di risorse, o contribuire a 
che esse divengano più resilienti a fronte di una crescente limitazione delle 
risorse stesse. 

Sono in progettazione eco-città che, grazie alla conoscenza delle risorse 
disponibili in loco, combinano i progressi nel campo della pianificazione del 
territorio con le nuove tecnologie per infrastrutture. Questo approccio è 
applicabile non solo al design di strutture ex-novo, ma anche 
all’ammodernamento delle esistenti. I principi generali delle eco-città includono: 
basso flusso di materiali, impiego di tecnologie ad alta efficienza energetica e 
riutilizzo innovativo dei prodotti di scarto. 

A Curitiba, Brasile, già negli anni ’70 sono stati messi in atto alcuni di questi 
principi, creando strade per pedoni, parchi in zone a rischio inondazioni e una 
rete di mezzi pubblici efficiente che oggi copre oltre il 60% di tutti gli 
spostamenti nei confini urbani. Alla fine degli anni ’80, la città ha avviato il 
Cambio Verde, un programma di riduzione della povertà che offre ai poveri dei 
centri urbani, in cambio di materiali riciclabili, le eccedenze dei raccolti che gli 
agricoltori locali non riescono a vendere (Gnatek, 2003). 

Si prevede che la città di Dongtan (Cina), attualmente in fase di progettazione, 
costituirà 
un modello 
di eco-città 
capace di 
offrire 
un’alta 
qualità di 
vita con 
un’Impront
a ecologica 
uguale o 
inferiore a 
2,3 gha pro 
capite, 

grazie a una divisione in zone, un trasporto pubblico efficace, un’agricoltura 
locale, grandi aree verdi per la regolazione del clima locale, oltre a un sistema di 
gestione integrata delle risorse idriche, energetiche e dei prodotti di scarto. 
Sebbene i residenti utilizzeranno ancora più dell’1,8 gha di biocapacità, quantità 
pro capite attualmente disponibile sul Pianeta, questa città rappresenta un 
passo avanti per la sostenibilità e un livello considerevolmente più basso di uso 
di risorse.  

Sebbene non offrano soluzioni complete, Curitiba e Dongtan possono servire 
come casi di studio concreti per altre città decise a raggiungere l’obiettivo “un 
Pianeta vivente”. 

Come si applica l’Impronta ecologica alle città africane? 

Ogni città africana è espressione di una popolazione distinta, con una storia 
unica di governo, migrazioni e infrastrutture. Di conseguenza, per avere 
successo, l’adozione di politiche e tecnologie finalizzate a migliorare la qualità 
della vita, mantenendo un’Impronta bassa, richiede che le soluzioni vengano 
valutate dai residenti. L’Impronta ecologica rappresenta uno strumento efficace 
per comunicare il trade-off di risorse, coinvolgere gli stakeholder nei processi di 
pianificazione e informare governi e programmi d’aiuto. Poiché misura 
l’efficienza, in termini di risorse, dei cambiamenti nelle infrastrutture e 
nell’utilizzo del territorio, può essere impiegata sia a fini di pianificazione sia per 
valutarne il rendimento. 

MDG7: MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEGLI ABITANTI DEGLI SLUM 

In base al rapporto 2003 UN-Habitat, 1 miliardo di persone nel mondo vive negli 
slum, con calcoli che ne prevedono il raddoppio entro il 2030. Gli abitanti di 
questi insediamenti informali ad alta densità spesso non hanno accesso a uno o 
più dei seguenti servizi: acqua, assistenza sanitaria, elettricità, edifici sicuri e un 
ordinamento fondiario sicuro. L’Africa sub-Sahariana presenta la più alta 
percentuale al mondo di cittadini residenti negli slum (72%). A Nairobi, il 60% 
degli abitanti vive negli slum, con una densità di 2.300 persone per ettaro. 

L’importanza di far uscire i residenti urbani dallo stato di povertà viene 
riconosciuta nel Millenium Development Goal 7, che mira a “ottenere 
miglioramenti significativi nelle vite di almeno 100 milioni di abitanti degli slum 
entro il 2020” (UN, 2000). La vita negli slum determina assenza di dignità e di 
opportunità, per i residenti, e può esercitare forti pressioni sui territori 
circostanti. Spesso un utilizzo del suolo circostante, ai fini della mera 
sussistenza, rappresenta per molti poveri dei centri urbani il mezzo principale 
per soddisfare i bisogni primari. Ciò può portare al sovrasfruttamento e al 
degrado della biocapacità da cui essi stessi dipendono. L’Impronta ecologica può 
contribuire a valutare la quantità di biocapacità locale disponibile, come essa 
viene utilizzata e come potrebbe essere gestita al meglio al fine di soddisfare le 
esigenze dei poveri aiutandoli a ottenere un futuro più sicuro dal punto di vista 
della disponibilità di risorse.

L
CITTÁ ECOLOGICHE: IL FUTURO DELL’URBANIZZAZIONE 
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Già il 40% degli Africani dipende dagli ecosistemi costieri e marini 
ma, se proseguiranno gli attuali tassi migratori, questa cifra 
continuerà ad aumentare, causando un ulteriore degrado delle risorse 
e lasciando intere comunità esposte ai disastri ambientali 

Sir David King (APPGP, 2007) 

al 1961 al 2003 la biocapacità totale dell’Africa di sostenere la 
richiesta di risorse è aumentata di circa il 30%, mentre la sua 
popolazione e la sua Impronta ecologica totale sono più che 

triplicate. Oggigiorno milioni di africani fanno affidamento su risorse 
biologiche locali per soddisfare bisogni quali combustibile per cucinare, 
pesce e cereali per l’alimentazione. Anche l’esportazione di risorse 
biologiche rappresenta un’importante fonte di reddito per molti dei paesi 
del continente. Di conseguenza, il futuro benessere dell’Africa sarà 
determinato in buona parte da come il Paese stesso gestirà la propria 
biocapacità.  
Un primo passo consiste nel preservare la biocapacità esistente. Al 
momento deforestazione, sovrasfruttamento degli stock ittici e coltivazione 
eccessiva su terreni ecologicamente fragili aumentano il rischio che, con il 
generale incremento del fabbisogno interno, una quantità sempre minore di 
biocapacità locale sia disponibile per soddisfare la domanda. Se il trend 
attuale dovesse continuare, l’Africa, nel complesso, potrebbe andare 
rapidamente incontro a un deficit ecologico che aumenterebbe la sua 
dipendenza, per le forniture alimentari, dalle importazioni agricole, 
zootecniche e ittiche. Nello stesso tempo, in una fase in cui le risorse 
necessarie a sostenere le città in rapida espansione vanno diminuendo, la 
crescita della popolazione sta provocando migrazioni dalle aree rurali a 
quelle urbane, rendendo così sempre più difficile l’eliminazione della 

povertà e lo sviluppo sostenibile. 

Mentre la riserva ecologica dell’Africa va assottigliandosi, altre economie in 
crescita diventano sempre più dipendenti dalla biocapacità di questo 
continente per soddisfare le proprie necessità. Per esempio, la “fame” di 
legname della Cina sta facendo aumentare enormemente la pressione sulle 
foreste africane, causando un’esportazione, sia legale sia illegale, di prodotti 
forestali (vedere box). Contemporaneamente, la pesca a strascico per il prelievo 
di prodotti ittici destinati all’esportazione ha contribuito al rapido declino degli 
stock dell’Africa occidentale (Palomares e Pauly, 2004). 

I principali paesi esportatori di risorse non rinnovabili, come diamanti, petrolio 
e minerali, si trovano spesso davanti a una “maledizione della risorsa”, in base 
alla quale la ricchezza derivante dal suo  sfruttamento non si traduce, per la 
maggior parte della popolazione, in benefici economici. Similmente, i paesi 
esportatori di risorse rinnovabili scoprono spesso che, a causa di corruzione e 
cattiva gestione, l’utilizzo della propria biocapacità determina benefici solo per 
pochi. La cattiva gestione di un bene ecologico può determinarne il degrado o 
la scomparsa, con la perdita definitiva di quei benefici materiali e di quelle 
entrate economiche di cui la popolazione locale avrebbe potuto usufruire. 

Per esempio, la deforestazione può comportare la perdita, per l’Africa, di 
occasioni di guadagno derivanti dal mercato in rapida crescita del meccanismo 
deicrediti legati alla cattura del carbonio. 

Di contro, la biocapacità può essere gestita in maniera tale da preservare o 
addirittura incrementare i raccolti, o ancora ampliare l’area bioproduttiva. Per 
esempio, risorse idriche rinnovabili possono essere in parte impiegate per 
irrigare i terreni produttivi. Gestione efficace significa comprendere come un 
aumento di biocapacità di un terreno possa comportarne la perdita in un altro, 

i meccanismi in base 
ai quali l’aumento di 
biocapacità di un 
tipo di terreno 
comporta perdite in 
un altro, oppure 
come incrementi di 
produttività possano 
provocare aumenti 
dell’Impronta e 
prevederne gli 
eventuali impatti 
negativi sulla 
biodiversità.

D 

Fig. 41. ATTIVITÀ DI TAGLIO ILLEGALE E PERDITA DI BIOCAPACITÀ. Il commercio 
illegale di legname costituisce un problema significativo per molte nazioni africane. TRAFFIC 
International calcola che, in Tanzania nel 2004-05, il commercio illegale di legname, 
alimentato da corruzione e cattiva gestione del settore forestale stesso, sia costato al Paese 
58 milioni di dollari statunitensi di mancati guadagni. La portata della raccolta illegale e non 
dichiarata indica che le statistiche ufficiali del Governo potrebbero sottovalutare la pressione 
esercitata sulle foreste e sopravvalutare la rimanente biocapacità. Secondo TRAFFIC, la Cina 
ha importato dalla Tanzania una quantità di legname 10 volte superiore a quanto riportato 
dalle esportazioni ufficiali del Paese. Questo prelievo illegale contribuisce al degrado delle 
foreste, che mette a repentaglio la biodiversità, e può portare a una perdita permanente di 
biocapacità forestale stessa. Oltre a esercitare un impatto negativo sull’esistenza delle 
generazioni future, rendendo sempre più difficile porre fine alla povertà, il depauperamento 
forestale può compromettere la produttività degli altri ecosistemi per erosione del suolo, 
inondazioni, temperature e regimi pluviometrici locali alterati e diffusione di malattie trasmesse 
da vettori (fonte: Milledge et al., 2007). 

CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA BIOCAPACITÁ 
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all’inizio del 21° secolo, le 
nazioni africane stanno 
cercando di conseguire il 

Millenium Development Goal: 
eliminare la povertà e migliorare 
il benessere dei propri cittadini. 
Si rilevano segnali di progresso, 
come la riduzione, dal 2000, della 
percentuale di persone che vivono 
in condizioni di povertà estrema 
nell’Africa sub-Sahariana, 
sebbene il numero assoluto di 
poveri non sia diminuito (UNDP, 
2007). 

Lo sviluppo porterà a risultati 
duraturi solo se gli investimenti 
promuoveranno iniziative tese a 
migliorare il benessere umano 
senza superare la capacità degli 
ecosistemi di supporto. Nello 
stesso tempo, il 
sovrasfruttamento e il 
conseguente depauperamento di 
risorse sono in continuo 
aumento, rendendo il 
raggiungimento di questo 
obiettivo sempre più faticoso. Se 
gli attuali trend continueranno 

inalterati, entro il 2050 l’umanità 
avrà bisogno di una produttività 
pari a quella di due pianeti Terra 
per far fronte alle richieste di 
risorse (fig. 42). 

Le conseguenze del 
sovrasfruttamento non ricadono 
su tutti i paesi allo stesso modo o 
nello stesso grado. Per esempio, 
l’agricoltura nell’Africa e nell’Asia 
meridionali sembra essere 
particolarmente sensibile ai 
cambiamenti climatici. La 
produzione di mais in Africa 
meridionale potrebbe diminuire di 
oltre il 30% entro il 2030; anche 
altri raccolti - come l’igname 
dell’Africa occidentale, la canna 
da zucchero e il grano del Sahel – 
sono a rischio: nei prossimi 20 
anni la produzione alimentare 
africana potrebbe diminuire 
significativamente (Lobell et al., 
2008). Tutte le nazioni sono 
soggette agli impatti del 
sovrasfruttamento e, di 
conseguenza, è nell’interesse di 
tutti mettere fine a questa 

pratica. Per ciascun paese e per il 
mondo intero, ciò significa 
comprendere come raggiungere 
un alto livello di sviluppo 
mantenendo un’Impronta media 
nei limiti della biocapacità 
disponibile. Questo obiettivo è 
rappresentato dal quadrante blu 
di sviluppo sostenibile riportato 
nella fig. 43. 

Quali politiche e programmi 
possono adottare le nazioni per 
raggiungere questo obiettivo? 
Un primo passo consiste nel 
prendere in esame i fattori che 
determinano la domanda e 
l’offerta ecologiche, nel capire in 
che modo debbano essere 
affrontati e nel considerare i costi 
e i benefici di tale operazione. 
Quali sono le criticità e quali i 
punti d’intervento più produttivi? 
Quali probabilità esistono di 
spingere tali fattori nella 
direzione desiderata? 

L’Africa si trova davanti a una 
duplice sfida: primo, mettere a 

punto politiche e strategie che 
riducano al minimo l’impatto, sul 
benessere della popolazione, della 
scarsità e dei costi crescenti delle 
risorse ecologiche; secondo, 
insieme al resto del mondo, 
contribuire a rallentare ed, 
eventualmente, invertire il 
sovrasfruttamento ecologico 
globale. Fortunatamente, le 
nazioni africane hanno diverse 
alternative per fronteggiare 
queste sfide. 

È possibile gestire gli ecosistemi 
produttivi per migliorarne o 
almeno conservarne l’attuale 
biocapacità, attraverso modalità 
che non facciano aumentare 
l’Impronta della produzione o lo 
sforzo idrico e che minimizzino gli 
impatti sulla biodiversità. Migliori 
conoscenze e normative 
governative sulla biocapacità 
esistente possono contribuire nel 
ridurre il commercio illegale o il 
sovrasfruttamento dei suoli 
agricoli con il conseguente 
degrado dell’ecosistema che 

questi possono 
causare. 

I fabbisogni 
energetici possono 
essere soddisfatti 
utilizzando sistemi 
energetici a bassa 
Impronta basati su 
fonti rinnovabili, 
come il solare, 
l’eolico, il micro-
idroelettrico e altri. 
Ciò può ridurre 
l’impatto sulle 

D 
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foreste, dovuto alla richiesta di 
legna da ardere, e contribuire a 
minimizzare l’impiego di 
combustibili fossili, dannosi per 
l’ambiente e sempre più costosi. 

Il trasferimento di tecnologie 
avanzate può consentire ai paesi 
africani di saltare fasi di sviluppo 
industriale ad alto consumo di 
risorse, applicando direttamente 
soluzioni tecniche e industriali 
rese migliori e maggiore efficienza 
d’uso di risorse. L’impiego di 
alimenti, legname e altre risorse 
di provenienza locale può 
diminuire l’Impronta ecologica di 
beni e servizi rafforzando le 
economie locali stesse e 
riducendo la dipendenza dai 
combustibili fossili. Investire 
nella pianificazione familiare, nel 
sistema sanitario, 
nell’alfabetizzazione e 
nell’emancipazione femminile può 
non solo frenare la crescita 

demografica, ma migliorare anche 
la salute, l’economia e l’istruzione 
di adulti e bambini. 

Dato che si prevede che dal 1990 
al 2015 il numero dei residenti 
nei centri urbani raddoppierà 
(APPGP, 2007), le città 
rappresentano la chiave per 
affrontare la sfida della 
sostenibilità. Gli odierni 
investimenti in infrastrutture di 
lunga durata determineranno, nei 
decenni a venire, il futuro dei 
centri urbani: potranno relegare 
le città in elevati livelli di 
consumo di risorse oppure 
stimolare progetti efficienti e 
adattabili a un mondo con risorse 
limitate.  

Una gestione efficace di questa 
transizione dipende da strumenti 
di misurazioni validi. Senza 
metodi di calcolo trasparenti 
come l’Impronta ecologica, che 
monitora la quantità  e l’impiego 

di risorse rinnovabili, l’Impronta 
idrica, che mostra l’impatto sulle 
risorse idriche, e l’Indice del 
Pianeta vivente, che controlla la 
salute degli ecosistemi, i paesi 
andrebbero incontro a enormi 
difficoltà nel gestire i loro beni 
ecologici in maniera tale da 
supportare efficientemente le 
proprie economie e il benessere 
dei cittadini. L’utilizzo congiunto 
di questi strumenti e altri 
indicatori, permette di ottenere 
misure utili a  valutare la 
capacità ecologica e la 
biodiversità mettendo 
contemporaneamente a punto 
strategie di sviluppo umano e 
politiche interne, commerciali ed 
estere che renderanno attuabili 
tali strategie. 

In un mondo sempre più 
interconnesso, non esiste paese o 
continente che possa affrontare 
da solo la sfida della sostenibilità. 

Chi prima agirà, si troverà in una 
posizione più favorevole per far 
fronte agli impatti del 
superamento dei limiti ecologici, 
ma porre fine a questo processo 
richiede la collaborazione di tutti. 
La cooperazione renderà possibile 
un futuro senza debito ecologico, 
senza avversità e senza un 
Pianeta completamente esaurito, 
garantendo alle persone il 
benessere in un Mondo vitale e 
fiorente (fig. 44). L’impegno 
dell’Africa per un futuro 
sostenibile non solo contribuirà a 
ridurre il problema del 
superamento dei limiti ecologici, 
ma renderà anche il continente 
più resistente alle pressioni 
esterne, aumentando le 
probabilità che gli africani e i loro 
figli possano godere di vite 
lunghe, in salute e soddisfacenti. 
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Come si calcola l’Impronta 
ecologica? 
L’Impronta ecologica misura 
l’estensione totale della superficie 
terrestre e acquatica, 

biologicamente produttiva, 
necessaria a produrre le risorse 
che un singolo, una popolazione o 
un’attività consuma e ad 
assorbire i materiali di scarto che 
genera, in base alla tecnologia e 
alla gestione delle risorse 
prevalenti. Quest’area viene 
espressa in ettari globali (gha), 
ettari con una produttività 
biologica mondiale media (1 
ettaro = 2,47 acri). I calcoli 
dell’Impronta utilizzano fattori di 
rendimento (tab. 4) per calcolare 
le differenze tra nazioni nella 
produttività biologica (per 
esempio, tonnellate di grano per 
ettaro nel Regno Unito o in 
Argentina rispetto alla media 
mondiale) e fattori d’equivalenza 
(tab. 5) per calcolare le differenze 
tra i diversi tipi di terreno nella 
produttività mondiale media (per 
esempio, la media mondiale delle 
foreste rispetto a quella dei 
terreni di coltura). 

I risultati nazionali di Impronta e 
biocapacità vengono calcolati 
annualmente dal Global Footprint 
Network. Il continuo sviluppo 
metodologico di questi calcoli 
dell’Impronta nazionale viene 
rivisto da un comitato ufficiale di 
valutazione (si veda 
www.footprintnetwork.org/commi
ttees). Una documentazione 
dettagliata sui metodi e copie dei 
fogli di calcolo si trovano su 
www.Footprintnetwork.org. 

Cosa comprende l’Impronta 
ecologica? E cosa esclude? 

Per non sovrastimare la domanda 
dell’umanità nei confronti della 
Natura, l’Impronta ecologica 
include solo quegli aspetti del 
consumo di risorse e della 
produzione di materiali di scarto 
per i quali la Terra possiede una 
capacità rigenerativa e dei quali 
esistono dati che consentano di 
esprimere questa domanda in 
termini di area produttiva. Per 
esempio, i prelievi di acque dolci 
non sono inclusi nell’Impronta 
ma lo è l’energia impiegata per 
pompare o trattare l’acqua. Il 
calcolo dell’Impronta ecologica 
fornisce una fotografia nel tempo 
della domanda e disponibilità di 
risorse. Non predice il futuro. 
Sebbene l’Impronta non calcoli le 
perdite future causate 
dall’odierno degrado degli 
ecosistemi, se questo dovesse 
persistere potrebbe riflettersi nei 
calcoli futuri come perdita di 
biocapacità. Inoltre, i calcoli 
dell’Impronta non danno 
indicazioni sull’intensità con cui 
un’area biologicamente 
produttiva viene utilizzata. Infine, 
l’Impronta ecologica, come 
misura biofisica, non valuta 
l’essenziale dimensione sociale ed 
economica della sostenibilità. 

Quali sono gli “ettari globali 
costanti del 2003”? 

Un “ettaro globale” è un ettaro 
con la produttività biologica 
mondiale media in un dato anno. 
Dato che la produttività totale 
mondiale varia annualmente , la 
capacità rigenerativa globale 

rappresentata da un ettaro 
globale cambia anch’essa di anno 
in anno. Per semplificare il 
confronto fra i risultati annuali di 
Impronta e biocapacità, in questo 
rapporto tutti i trend temporali 
sono riportati in “ettari globali 
costanti del 2003”. Gli ettari 
costanti rappresentano una 
quantità fissa di capacità 
rigenerativa, sulla base della 
produttività mondiale media per 
ettaro nel 2003, anno di 
riferimento. 

In maniera analoga all’utilizzo, in 
statistica economica, dei dollari al 
netto dell’inflazione, l’impiego 
degli ettari globali costanti facilita 
la comprensione di come i livelli 
assoluti di domanda e offerta 
ecologica cambino nel tempo. La 
conversione in ettari globali 
costanti non influisce sul 
rapporto fra Impronta e 
biocapacità in ogni singolo anno, 
né sul livello di superamento dei 
limiti ecologici per quel dato 
anno. La tabella 6 mostra i valori 
impiegati per convertire gli ettari 
globali in ettari globali costanti 
del 2003 relativi agli anni 
selezionati. 

In che modo l’Impronta 
ecologica tiene conto 
dell’impiego di combustibili 
fossili? 
I combustibili fossili – carbone, 
petrolio e gas naturale – vengono 
estratti dalla crosta terrestre e 
non prodotti dagli ecosistemi. Nel 
momento in cui vengono bruciati, 
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si produce anidride carbonica 
(CO2). Allo scopo di evitare 
l’accumulo di carbonio in 
atmosfera, obiettivo della 
Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sul Cambiamento Climatico 
(United Nations Framework 
Convention on Climate Change), 
sono possibili due opzioni: 
cattura e stoccaggio di CO2 
attraverso l’uso di moderne 
tecnologie, come l’iniezione in 
pozzi profondi, o sequestro di CO2 
ad opera degli ecosistemi 
naturali. Quest’ultimo equivale 
alla biocapacità necessaria per 
assorbire e immagazzinare la CO2 
non sequestrata  attraverso 
strumenti tecnologici, meno la 
quantità assorbita dagli oceani. 
Questa è l’Impronta della CO2. 
Sebbene attualmente vengano 
catturate e stoccate, per mezzo di 
procedure tecnologiche, quantità 
trascurabili di CO2, le 
metodologie artificiali messe a 
punto dall’uomo ridurranno 
l’Impronta del carbonio, associata 
all’utilizzo di combustibili fossili 
nel momento in cui questi 
vengono rilasciati in atmosfera. 

Il tasso di cattura del carbonio, 
utilizzato nel calcolo 
dell’Impronta ecologica, si basa 
su una valutazione della quantità 
di carbonio che le foreste 
mondiali possono rimuovere 
dall’atmosfera e trattenere. Un 
ettaro globale del 2003 può 
assorbire la CO2 emessa dalla 
combustione di circa 1.450 litri di 
benzina l’anno. 

L’Impronta dell’anidride 
carbonica non individua nella 
cattura del carbonio la chiave per 
risolvere il riscaldamento globale, 
piuttosto il contrario: mostra 
come la biosfera non possieda 
una capacità sufficiente a fare 
fronte agli attuali livelli di 
emissioni di CO2. Mano a mano 
che le foreste maturano, il loro 
tasso di assorbimento di CO2 si 
avvicina a zero fino a che, 
possono addirittura iniziare a 
emettere carbonio. 

In che modo l’Impronta 
ecologica tiene conto 
dell’energia nucleare? 
La domanda di biocapacità 
associata all’impiego di energia 
nucleare è di difficile 
quantificazione, in parte perché 
la metodologia alla base 
dell’Impronta non affronta molti 
dei suoi impatti. Per mancanza di 
dati definitivi, si suppone che 
l’Impronta dell’elettricità 
derivante dal nucleare sia 
equivalente all’Impronta 
dell’uguale quantità di elettricità 
derivante però da combustibili 
fossili. Il Global Footprint Network 
e i suoi partner stanno lavorando 
per rifinire questo assunto. 
Attualmente, l’Impronta 
dell’elettricità derivante dal 
nucleare rappresenta meno del 
4% dell’Impronta ecologica 
mondiale totale. 

In che modo l’Impronta 
ecologica tiene conto del 
commercio internazionale? 

Il Calcolo dell’Impronta Nazionale 
misura il consumo netto di ogni 
paese aggiungendo alla sua 
produzione le importazioni e 
sottraendo le esportazioni. Ciò 
significa che le risorse impiegate 
nella produzione di 
un’automobile fabbricata in 
Giappone, ma venduta e 
utilizzata in India, contribuiranno 
all’Impronta dei consumi indiana 
e non giapponese. Le Impronte 
Nazionali risultanti potranno 
essere distorte, poiché le risorse 
utilizzate e i materiali di scarto 
generati nella produzione di merci 
per l’esportazione non vengono 
documentati a pieno. Ciò 
influisce sulle Impronte dei paesi 
i cui flussi commerciali sono 
ampi se paragonati alle relative 
economie generali. Comunque, 
queste inadeguate ripartizioni 
non influiscono sull’Impronta 
ecologica mondiale totale. 

L’Impronta ecologica prende in 
considerazione altre specie? 

L’Impronta ecologica descrive la 
domanda umana nei confronti 
della natura. Attualmente, sulla 
Terra sono disponibili 1,8 ettari 
globali di biocapacità pro capite, 
meno se parte di questa 
produttività biologica viene 
destinata al consumo da parte 
della fauna selvatica. Il valore che 
la società assegna alla 
biodiversità determinerà la 
quantità di produttività 
preservata come buffer 
(cuscinetto). I tentativi di 
aumentare la biocapacità, come 

le monocolture e l’utilizzo di 
pesticidi, possono determinare 
anche un aumento della 
pressione sulla biodiversità; ciò 
può a sua volta far aumentare le 
dimensioni del buffer necessario 
a raggiungere gli stessi risultati di 
conservazione. 

L’Impronta ecologica spiega 
cosa si intende per un utilizzo 
“equo” e “giusto” delle risorse? 
L’Impronta documenta gli 
avvenimenti del passato. 
Quantifica le risorse ecologiche 
utilizzate da un singolo o una 
popolazione, ma non prescrive le 
modalità del loro utilizzo futuro. 
L’allocazione delle risorse è un 
argomento politico, basato sulle 
convinzioni sociali riguardo a 
cosa sia o no equo. Di 
conseguenza, mentre il calcolo 
dell’Impronta può determinare la 
biocapacità media disponibile pro 
capite, non può fissare in che 
misura la biocapacità debba 
essere divisa fra singoli o nazioni. 
Tuttavia, fornisce un contesto per 
tali dibattiti. 

L’Impronta ecologica cambia se 
si riesce ad aumentare la 
disponibilità di risorse 
rinnovabili e i progressi 
tecnologici riescono a 
rallentare l’impoverimento di 
risorse non rinnovabili? 
L’Impronta ecologica misura lo 
stato attuale di utilizzo di risorse 
e produzione di materiali di 
rifiuto. Fornisce una risposta alla 
domanda: in un dato anno, la 
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domanda umana nei confronti 
degli ecosistemi ha superato la 
capacità degli stessi di 
soddisfarla? L’analisi 
dell’Impronta riflette sia gli 
aumenti di produttività delle 
risorse rinnovabili (per esempio, 
se la produttività dei raccolti è 
aumentata, l’Impronta di 1 
tonnellata di grano diminuisce) 
sia l’innovazione tecnologica (per 
esempio, se l’industria della carta 
raddoppia l’efficienza totale della 
produzione di carta, l’Impronta 
per tonnellata di carta si 
dimezzerà). Il calcolo 
dell’Impronta ecologica tiene 
conto di questi cambiamenti non 
appena essi hanno luogo e può 
determinare fino a che punto 
queste innovazioni riescono a 
mantenere la domanda umana 
entro i limiti della capacità degli 
ecosistemi del Pianeta. Se, grazie 
ai progressi tecnologici o ad altri 
fattori, si verifica un sufficiente 
incremento di forniture 
ecologiche e una diminuzione 
della domanda umana, il calcolo 
dell’Impronta mostrerà tali 
variazioni come eliminazione del 
superamento dei limiti globali. 

L’Impronta ecologica ignora il 
ruolo della crescita 
demografica come motore 
dell’aumento dei consumi 
dell’umanità? 
L’Impronta ecologica totale di una 
nazione, o dell’umanità nel suo 
complesso, è  funzione del 
numero di persone che 
consumano,il totale di beni e 

servizi che l’individuo medio 
consuma, e della quantità di 
risorse di tali beni e servizi. Data 
la sua natura storica, il calcolo 
dell’Impronta non predice come 
questi fattori cambieranno nel 
futuro. Tuttavia, eventuali 
crescite o decrescite demografiche 
(o qualsiasi cambiamento in uno 
degli altri fattori) si rifletterà nel 
calcolo dell’Impronta futuro. 

Inoltre, il calcolo dell’Impronta 
può mostrare come il  consumo di 
risorse è distribuito fra le regioni. 
Per esempio, l’Impronta totale 
della regione Asia-Pacifico - 
caratterizzata da una popolazione 
numerosa ma con una bassa 
Impronta pro capite – può essere 
paragonata direttamente a quella 
del Nord America – una 
popolazione molto inferiore di 
numero ma con un’Impronta pro 
capite molto più alta. 

Come si calcola l’Impronta 
ecologica di una città o di una 
regione? 

Anche se il calcolo dell’Impronta 
ecologica globale e nazionale è 
stato standardizzato nei National 
Footprint Accounts, esistono molti 
metodi impiegati per calcolare 
l’Impronta di una città o regione. 
Gli approcci basati sull’analisi di 
processo” utilizzano i dati di 
produzione e le statistiche 
supplementari per ripartire 
l’Impronta nazionale  pro capite 
nelle diverse categorie di consumi 
(come cibo, strutture di 

protezione, mobilità, beni e 
servizi). 

Le Impronte medie pro capite 
regionali o municipali vengono 
calcolate riducendo o 
ingrandendo i relativi risultati 
nazionali, in base a differenze fra 
i modelli di consumo nazionali e 
locali. L’insieme di approcci 
“entrata/uscita” utilizza tabelle di 
entrate e uscite monetarie, fisiche 
o ibride per ripartire la domanda 
totale nelle diverse categorie di 
consumi. 

Esiste un sempre maggiore 
consenso riguardo la necessità di 
standardizzare i metodi 
d’applicazione dell’Impronta 
subnazionale per aumentarne la 
comparabilità nel tempo e nei 
diversi studi. In risposta a questa 
necessità, attualmente si stanno 
cercando di allineare i diversi 
metodi e approcci per il calcolo 
l’Impronta di città e regioni 
tramite l’iniziativa globale 
Ecological Footprint Standards. 
Per maggiori informazioni sugli 
attuali standard dell’Impronta e 
sul dibattito in corso in merito 
alla standardizzazione, vedere 
www.Footprintstandards.org. 

Per ulteriori informazioni su 
metodologia, fonti di dati, 
supposizioni e definizioni, 
consultare il sito: www.Footprint 
network.org/2006technotes. 
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I dati sulle popolazioni di specie 
utilizzati per calcolare l’Indice del 
Pianeta vivente provengono da 
diverse fonti: pubblicazioni su 
riviste scientifiche, 
documentazione delle ONG e web. 
I dati utilizzati per costruire 
l’indice sono costituiti da serie 
temporali, dirette o indirette, 
dell’andamento delle dimensioni 
di popolazione. 

Gli insiemi di dati terrestri e 
marini contengono serie dal 1960 
al 2005, mentre quelli delle acque 
dolci vanno dal 1960 al 2003, a 
causa della scarsità di serie 
temporali relative agli ultimi anni. 
Allo scopo di mettere a punto un 
indice è stato utilizzato un 
modello additivo generalizzato per 
interpolare i punti di rilevamento 
annuale di ogni popolazione ed è 

stato calcolato il tasso medio 
annuale di variazione fra tutte le 
popolazioni di specie. Tutti gli 
indici sono stati calcolati 
utilizzando i dati di popolazione 
dal 1960 al 2005 - o l’anno più 
recente per il quale fossero 
disponibili – ponendo uguale a 
1,0 l’indice del 1970 (i trend 
precedenti al 1970 non vengono 
mostrati). L’LPI globale è stato 
aggregato in base alla gerarchia 
di indici mostrata nella fig. 15. 
Per maggiori dettagli fare 
riferimento a Loh et al. (2005). 
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L’Impronta idrica di 
produzione, mostrata in fig. 36, 
misura per ogni paese la quantità 
di acqua utilizzata a scopo 
domestico, industriale e agricolo. 

L’impiego di acqua per uso 
agricolo viene misurato come la 
quantità di acqua che viene persa 
per evaporazione dalle colture 
agricole a livello del suolo. 
L’impiego di acqua per uso 
agricolo comprende sia le 
precipitazioni piovose effettive (la 
parte di precipitazioni piovose 
totali ritenuta dal suolo) sia 
l’acqua da irrigazione utilizzata 
per la produzione dei raccolti. 
L’acqua impiegata per irrigare le 
colture, o fabbisogno idrico delle 
colture (CWR, Crop Water 
Requirement), viene calcolata per 
tipo di raccolto e per paese 
utilizzando una metodologia 
messa a punto dalla FAO (Allen et 
al., 1998). Di conseguenza, 
l’impiego di acqua per uso 

agricolo (m3) di un raccolto 
primario viene calcolato 
moltiplicando il CWR (m3/ha) per 
la sua superficie totale coltivata 
(ha). I dati sulla produzione di 
una coltura e la superficie di 
coltivazione per paese sono presi 
da FAOSTAT (FAO, 2006). 

I dati sul prelievo di acqua per 
l’irrigazione, l’efficienza d’uso 
dell’acqua da irrigazione, la 
fornitura idrica domestica e il 
prelievo idrico industriale sono 
presi da AQUASTAT (FAO, 2003). 

L’Impronta idrica è formata da tre 
categorie d’uso dell’acqua: le 
acque verdi, le acque blu e le 
acque grigie, o acque di ritorno. 
L’utilizzo di acque verdi considera 
la parte di umidità del suolo, 
derivata dalla precipitazioni 
piovose, che evapora durante la 
crescita di un raccolto. Ulteriori 
fabbisogni della coltura possono 
essere soddisfatti dall’irrigazione 
mediante l’impiego di forniture 

di acque blu, l’acqua prelevata 
da fiumi, laghi o falde acquifere. 
Il volume totale d’acqua 
evaporata nel processo di crescita 
delle colture è chiamato 
Impronta idrica dovuta a 
evaporazione. 

L’impiego di acque grigie si 
riferisce alle acque di ritorno dalle 
forniture idriche industriali, 
domestiche o per terreni agricoli 
spesso inquinate durante 
l’utilizzo (es. acque di scolo). 

Il volume di acqua non 
disponibile per ulteriori utilizzi a 
valle delle acque di ritorno viene 
chiamato Impronta idrica non 
per evaporazione (fig. 46). 

La pressione sulle risorse di 
acque blu viene calcolato come 
(acque blu evaporate + acque blu 
inquinate) / totale delle acque blu 
interne rinnovabili disponibili. 

Il volume netto del consumo 
idrico di una nazione, chiamato 

Impronta idrica di consumo e 
illustrato in fig. 37 e 38, viene 
calcolato sommando le impronte 
idriche interne ed esterne del 
paese. L’Impronta idrica 
esterna di una nazione è la 
somma dei flussi idrici virtuali dei 
prodotti importati meno l’acqua 
virtuale nei prodotti ri-esportati. 
L’Impronta idrica interna di un 
paese è l’Impronta idrica di 
produzione totale meno l’acqua 
virtuale dei prodotti interni 
esportati (fig. 47). 

I flussi idrici virtuali in entrata e 
in uscita di ogni paese vengono 
calcolati moltiplicando i flussi di 
commercio dei prodotti di base 
con i contenuti idrici virtuali 
associati, sulla base di dati 
commerciali dell’ITC (2006). 
Ulteriori dettagli sulla 
metodologia di calcolo sono 
disponibili da Chapagain e 
Hoekstra (2004) e da Orr e 
Chapagain (2008). 
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Common Bird Monitoring 
scheme; il Global Population 
Dynamics Database dal Centre 
for Population Biology, Imperial 
College London; Derek Pomeroy, 
Betty Lutaaya e Herbert Tushabe 
per i dati dal National 
Biodiversity Database, Makerere 
University Institute of 
Environment and Natural 
Resources, Uganda; Kristin 
Thorsrud Teien e Jorgen Randers, 
WWF-Norway; Pere Tomas-Vives, 
Christian Perennou, 
Driss Ezzine de Blas e Patrick 
Grillas, Tour du Valat, Camargue, 
France; Parks Canada; David 
Henry, Kluane Ecological 
Monitoring Project; Lisa 
Wilkinson, Alberta Fish and 
Wildlife Division. 
 
IMPRONTA IDRICA 
 
La presentazione dell’Impronta 
idrica si basa sul lavoro 
pionieristico dell’UNESCO-IHE 
Institute for Water Education e 
della University of Twente. Un 
ringraziamento speciale a Arjen 
Hoekstra, Arjan Berkhuysen, 
Richard Holland, Jonathon Loh e 

altri partecipanti al workshop 
tenutosi a Zeist ad agosto 2007. 
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