
 

Il concetto di ambiente 

 

Nella visione antropocentrica che per millenni ha caratterizzato l’utilizzo delle risorse naturali da parte 

dell’uomo, questo non si considerava parte integrante della biosfera ma si poneva come componente 

esterna capace di plasmare, gestire e piegare l’ambiente ai propri voleri. 

Questo concetto di sfruttamento dell’ambiente ha seguito lo sviluppo della civiltà umana ma alla fine degli 

anni sessanta, ci si era resi conto che l’antropocentrismo era una visione sempre più pericolosa in una 

società in cui i bisogni connessi alla crescita demografica e l’utilizzo di tecnologie dal forte impatto 

potevano alterare profondamente l’ecosistema. 

L’antropocentrismo viene sostituito da una nuova visione, la coscienza ecologica che, rovesciando il 

rapporto, vede nell’uomo una minaccia ai delicati equilibri della natura. 

Anche questa visione fu presto superata poiché ci si rese conto che è impossibile parlare di ambiente senza 

considerare la presenza umana. 

Il sistema Terra è formato da quattro sfere: litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. 

Le sfere sono collegate tra loro in modo tale che qualsiasi mutamento intervenuto in una produce effetti e 

ripercussioni sulle altre. Ad esempio il taglio di una foresta che fornisce la materia prima all’industria del 

legno provoca effetti sulle altre sfere e sulla società umana anche a centinaia di migliaia di chilometri in 

un’altra parte del pianeta poiché non esistono confini fra le sfere dell’ecosistema e i vari elementi sono 

collegati tra loro da una stretta rete di relazioni all’interno delle quali l’uomo svolge un ruolo determinante, 

provocando una serie a catena di azioni-reazioni. 

Il taglio di una foresta determina la diminuzione della CO2 assorbita per la fotosintesi clorofilliana. La CO2 

nell’atmosfera impedisce alla terra di irradiare nello spazio l’energia che riceviamo dal sole e si verifica un 

aumento dell’effetto serra, cioè un innalzamento della temperatura media dell’aria. L’aumento della 

temperatura innesca una serie di effetti a catena come lo scioglimento delle calotte polari che, a sua volta, 

causa un innalzamento del livello dei mari che minaccia di sommergere le città costiere. 

La coscienza di tutto ciò ha fatto si che il concetto di ambiente cambiasse nuovamente passando da 

un’indagine puramente biologica ad un insieme di fattori ambientalistici, politici, sociali e filosofici che 

implicano la salvaguardia ambientale mediante la riduzione dell’inquinamento, le promozioni delle energie 

rinnovabili, lo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile con la diffusione delle bioarchitetture  e la 

salvaguardia delle risorse naturali degli ecosistemi. 

 

 

 

 



 

L’impronta ecologica 

Negli ultimi due secoli, grazie a un vertiginoso sviluppo economico-industriale, la popolazione mondiale ha 

ottenuto un enorme incremento, accompagnato da livelli di qualità della vita, almeno nei paesi sviluppati, 

che erano precedentemente impensabili. Purtroppo ciò è avvenuto attraverso un uso massiccio e spesso 

sregolato delle risorse naturali trascurando o ignorando le conseguenze per il pianeta. Ne è derivata una 

forte incrinatura dei delicati equilibri fra i sistemi naturali e una relativa compromissione delle risorse 

primarie. 

Viene detta impronta ecologica l’impatto esercitato dalle attività e dai consumi umani sull’ecosistema 

terrestre. Questo concetto fu introdotto da uno scienziato canadese Mathis Wackernagel . 

L’impronta ecologica è perciò un indicatore ambientale capace di descrivere il carico delle attività umane 

sulle risorse in base all’area totale degli ecosistemi terrestri e acquatici. 

Essa si valuta con questa formula: 

 Impatto       =      numero di individui   per    consumo pro capite medio. 

Le categorie dei consumi utilizzati sono: gli alimenti, le abitazioni, i trasporti, i beni di consumo, i servizi. 

Per calcolare l’impronta relativa ai consumi si mette in relazione la quantità di ogni bene consumato con 

una costante di rendimento espresso in Kg/ha. 

Mentre per calcolare l’impatto dei consumi di energia si valutano le tonnellate equivalenti di CO2 emessa e 

si considerano le superfici occupate da foreste necessarie per assorbirle. 

L’unità di misura dell’impronta ecologica è l’ETTARO GLOBALE (global hectar, gha) che corrisponde a un 

ettaro di spazio produttivo con produttività pari a quella media mondiale calcolata per le terre e le acque 

biologicamente produttive. 

Esso rende confrontabili fra loro le impronte e si calcola moltiplicandole per un fattore di equivalenza.  

Tipologia di area gha/ha 

Terreni coltivati primari 2,21 

Terreni coltivati marginali 1,79 

Foreste 1,34 

Pascoli Permanenti 0,49 

Area marina o lacustre produttiva 0,36 

Terreno edificato 2,21 

Fattori di equivalenza 

Infatti, poiché nei vari luoghi della terra le tipologie di terreno sono differenti, anche la loro produttività 

risulta differente cosicché un ettaro globale di terreno coltivato occupa una superficie fisica minore di 

quella occupata da un ettaro globale di pascolo la cui produttività biologica è minore. 

Esempio: fattore di equivalenza terreni coltivati primari 2,21 gha/ha 

    Fattore di equivalenza pascoli permanenti 0,49 gha/ha 



Quindi il bisogno espresso da 1 ettaro globale può essere fisicamente soddisfatto da 
1

2,21
= 0,45 ettari reali 

di terreno coltivato, oppure da 
1

0,49
= 2,04 ettari reali di pascolo. 

La produttività è la quantità di biomassa prodotta in un dato intervallo tempo in una data area di terra (o 

acque interne o mare), detta area biologicamente produttiva, nella quale avviene una significativa attività 

fotosintetica e quindi un accumulo di sostanza organica utile per la popolazione umana. 

BIOCAPACITÀ 

La biocapacità è la capacità di un territorio di produrre materiale biologico utile all’uomo e di assorbirne i 

rifiuti prodotti. 

Essa viene stimata attraverso la quantificazione delle superfici di terreno che potenzialmente possono 

produrre beni e servizi come: 

 terreni coltivabili, 

  aree utilizzate per il pascolo, 

  aree marine produttive (300 km) 

 aree di foresta, 

  terreni edificati (edifici, strade, infrastrutture) 

  uso di risorse non rinnovabili (combustibili fossili). 

Per ogni tipologia di superficie può essere calcolata la biocapacità moltiplicando la superficie (in ettari) per 

un fattore di produzione. 

Questo calcolo permette di confrontare la produzione locale a quella mondiale e dipende non solo dalle 

condizioni naturali ma anche dalle tecniche di produzione e gestione dell’agricoltura, dell’allevamento, 

della pesca e delle foreste. 

Moltiplicando invece gli ettari per un fattore di equivalenza consente di convertire l’area di una specifica 

tipologia produttiva in ettari globali in modo tale che biocapacità e impronta ecologica possano essere 

messe a confronto: 

 Se impronta ecologica > biocapacità stiamo consumando più risorse di quelle disponibili: 

 Se impronta ecologica ≤ biocapacità viviamo in un mondo sostenibile. 

Secondo i calcoli più recenti l’impronta ecologica dell’umanità è di 2,2 ettari globali pro capite, ma i 

consumi dei paesi industrializzati sono superiori a quelli dei paesi in via di sviluppo e se tutti gli esseri umani 

avessero un’impronta ecologica pari a quella degli abitanti dei paesi sviluppati non basterebbe l’attuale 

pianeta per sostenerla. 

L’Italia ha un’impronta ecologica su scala nazionale di 4,2 ettari per cittadino. Poiché il rapporto fra il 

numero della popolazione e la superficie territorio disponibile è di 1,3 (impronta ecologica disponibile pro 

capite) ettari a persona si ha un deficit ecologico di 2,9 ettari a persona. 

Ciò comporta che per soddisfare i nostri livelli di consumo e produzione di scarti sarebbero necessarie 

superfici di dimensioni almeno tre volte quelle dell’Italia. 



Se ogni persona del mondo avesse un’impronta pari a quella dei paesi più sviluppati sarebbe necessaria una 

superficie complessiva pari ad altri due pianeti come la terra. 

 Impronta ecologica Biocapacità 

MONDIALE 2,2 1,8 

ITALIANA 4,2 1 

 

Lo stato dell’ambiente 

L’intervento umano sulla natura ha determinato una crisi ecologica tale da poter mettere in dubbio , sul 

lungo periodo, la sopravvivenza dell’umanità stessa. Se si proseguirà sulla strada tracciata finora è 

verosimile che il pianeta che si presenterà alle generazioni future sarà privo di molte di quelle risorse di cui 

si è beneficiato e delle stesse opportunità di sviluppo di cui si è goduto finora. La produzione dell’ambiente 

è un diritto sancito nei testi costituzionali di vari paesi che pongono l’ambiente e la sua tutela tra i valori 

fondamentali dell’ordinamento statale. 

La Costituzione italiana riconosce il diritto all’ambiente salubre in quanto parte integrante del più ampio 

diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. 

 

Lo sviluppo sostenibile 

A partire dagli anni ’80 e ’90 dal secolo scorso attraverso la Conferenza di Rio e l’AGENDAXXI gli scienziato 

hanno messo in evidenza le necessità di un’integrazione delle politiche economiche di sviluppo con le 

considerazioni sul loro impatto ambientale. 

Le Nazioni Unite (ONU) definiscono lo sviluppo sostenibile come un progresso economico e sociale che 

comporti il miglioramento della qualità della vita delle persone  e quindi risponda alle necessità delle attuali 

generazioni senza danneggiare le risorse della terra, in modo tale da consentire alle generazioni future di 

soddisfare le proprie esigenze. 

Il concetto di sviluppo sostenibile si basa su due concetti chiave: quello di equità intra-generazionale 

(necessità di soddisfare le esigenze del mondo povero, migliorandone le condizioni) e quello di equità 

intergenerazionale (evitare di danneggiare le generazioni di domani). 

In Italia il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito dal decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 52. 

L’agricoltura sostenibile è un modello di produzione economicamente vantaggioso per gli agricoltori, 

rispettoso dell’ambiente e della biodiversità, in grado di favorire la naturale capacità di assorbimento dei 

rifiuti; questo si attua migliorando la qualità dell’ambiente, privilegiando i processi di produzione naturali, 

evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo e utilizzando fonti energetiche rinnovabili. 

I modelli dell’agricoltura sostenibile più diffusi sono: l’agricoltura integrata, l’agricoltura biologica, 

l’agricoltura biodinamica. 

 L’agricoltura integrata è un metodo di produzione che prevede l’adozione di tecniche compatibili con la 

conservazione dell’ambiente e la sicurezza alimentare attraverso un uso limitato di prodotti chimici di 

sintesi come insetticidi, antiparassitari, diserbanti e concimi. I metodi colturali devono essere utilizzati 



in modo coordinato e razionale scegliendo quelli a minore impatto. Il prodotto da agricoltura integrata 

è valorizzato da un certificato. 

 L’agricoltura biologica si serve di risorse rinnovabili non utilizza prodotti chimici di sintesi. L’intero ciclo 

di produzione e trasformazione dal campo fino alla tavola è regolamentato da specifiche norme, 

controllato e certificato da organismi appositamente autorizzati. Il prodotto biologico deve avere una 

specifica etichetta che riporta indicazioni particolari. 

 L’agricoltura biodinamica è un metodo di produzione basato sugli insegnamenti di Rudolf Steiner che 

formulò i principi di una nuova agricoltura capace di mantenere la fertilità della terra, di rendere sane 

le piante in modo che possano resistere alle malattie e ai parassiti. L’azienda agricola è considerata un 

organismo in relazione con l’ambiente circostante, con l’intero pianeta, con il cosmo e le costellazioni. 

 

 


