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La vita in città con i suoi ritmi frenetici, il cibo comprato al supermercato, i rifiuti gettati 

nel cassonetto sottocasa o attraverso lo scarico dei servizi igienici, ci estranea dall’intima 

connessione con la natura. Ogni essere umano dipende dalla natura e dai servizi che gli 

ecosistemi offrono per consentire condizioni di vita decente, sana e sicura, a vantaggio 

delle società umane e delle loro economie (nonché della sopravvivenza delle altre specie). 

Questi per esempio servono come sistema di filtraggio naturale in grado di purificare 

l’acqua in modo più economico ed efficace rispetto a un impianto creato dall’uomo; come 

riserva forestale capace di riciclare rapidamente grandi quantitativi di anidride 

carbonica, o costituiscono una disponibilità di  risorse - acqua, suolo, depositi di 

minerali, rocce e combustibili fossili  

Secondo il Millennium Ecosystem Assessment (il più completo e autorevole rapporto 

mondiale sullo stato  degli ecosistemi del nostro pianeta, reso noto nel 2005 e 

patrocinato dall’ONU)  tali servizi possono essere sintetizzati in: a) servizi di supporto: es. 

formazione del suolo, fotosintesi clorofilliana, riciclo dei nutrienti, ecc.; b) servizi di 

approviggionamento: es. cibo, acqua, legno, fibre ecc.; c) servizi di regolazione: es. 

stabilizzazione del clima, assesto idrogeologico, barriera alla diffusione di malattie, riciclo 

dei rifiuti, qualità dell’acqua ecc.; d) servizi culturali: es. valori estetici, ricreativi, 

spirituali. Tutti questi servizi vengono sfruttati dagli esseri umani per muoversi, scaldare 

edifici, nutrirsi, abitare, comunicare, crescere…ma considerato che la terra disponibile 

per l’umanità è  una grandezza finita e, di conseguenza la produttività limitata, non può 

sostenere la crescita continua della popolazione, dei consumi, dell’inquinamento.  



Negli ultimi 50 anni, secondo il 

Millennium Ecosystem 

Assessment, gli esseri umani 

hanno modificato gli ecosistemi 

più rapidamente e 

profondamente che in qualsiasi 

altro periodo della storia 

umana, sopratutto per 

soddisfare la crescente 

domanda di cibo, acqua dolce, 

legno, fibre e combustibile. Ciò 

ha prodotto la più ampia e 

sostanziale perdita irreversibile di diversità della vita sulla Terra. Queste modificazioni 

hanno contribuito a un immediato guadagno per lo sviluppo economico delle società 

umane, ma hanno prodotto costi crescenti in termini di degrado di numerosi servizi 

ecosistemici, di incremento del rischio di cambiamenti improvvisi e non prevedibili nelle 

dinamiche ambientali e hanno peggiorato lo stato di povertà per una grande quantità di 

esseri umani.  

Le possibilità delle attuali tecnologie dei satelliti da telerilevamento permettono di 

comprendere il funzionamento dell’atmosfera, dell’idrosfera, della geosfera e della 

biosfera1. L’area complessiva del pianeta è di circa 51 miliardi di ettari. La maggior parte 

della superficie è occupata da acqua e 15 miliardi di ettari sono costituiti da suolo. Non 

tutto questo territorio è però disponibile per gli esseri umani poiché sono presenti almeno 

altre 1,7 milioni di specie con le quali l’umanità condivide il pianeta.  

                                                 
1
 La porzione della Terra in cui si trovano gli organismi viventi e le interazioni che tra loro si 
stabiliscono, creando un sistema in equilibrio dinamico: l’ecosistema Terra. Si utilizza anche il 
termine ecosfera che sottolinea ulteriormente l’interconnessione tra la componente vivente e 
quella non vivente del sistema. La biosfera comprende una parte della litosfera (la superficie 
terrestre e il sottosuolo fino a poche decine di metri di profondità), l’idrosfera (le acque 
continentali, i mari e gli oceani) e i primi strati dell’atmosfera (fino a circa 10 km di altezza, valore 
che si considera il limite superiore 

Figura 1. L'impronta umana sulla Terra (Wackernagel e 
Rees, 1996 ): l’impatto è espresso come la percentuale di 
influenza umana rispetto alla massima influenza registrata 
per ciascun bioma. I dati includono la densità di 
popolazione umana, la trasformazione del suolo (comprese 
la copertura vegetazionale globale, le strade e le città), le 
centrali elettriche e l'accesso al territorio (tramite strade, 
fiumi navigabili e coste). 



La comunità scientifica 

internazionale ha ormai 

acquisito una massa di dati 

imponente sul drammatico 

effetto antropico sul 

funzionamento e sulla 

variabilità naturale degli 

ecosistemi della Terra. Rendersi 

conto della dimensione del 

proprio impatto è il primo passo 

per individuare le misure che è 

necessario attuare a livello politico e individuale. L’immagine della Terra può essere vista 

con chiavi di lettura diverse dalla sola immagine satellitare a tutti nota, tra cui quella 

relativa all’“impronta umana” (Human Footprint) sul Pianeta (Sanderson et al., 2002). 

L’impronta umana sulla Terra ha trasformato fisicamente la superficie terrestre dal 75 

all’83% della loro intera estensione. Ma l’impatto non è limitato alle terre emerse: nel 

2008, è stata tratteggiata la mappa globale dell’impatto umano sugli ecosistemi marini 

(Halpern et al., 2008) che fornisce una sistematizzazione dei dati esistenti e mostra come 

il quadro che ne emerga non sia certo confortante. L’analisi indica che nessuna area può 

definirsi non influenzata in qualche modo dall’intervento umano e un’ampia frazione 

degli ecosistemi marini (il 41%) è fortemente impattata da diversi fattori antropogenici. 

Restano comunque alcune aree dove l’impatto umano è relativamente scarso, soprattutto 

nelle aree marine polari.  

Nel 2007, un lavoro 

scientifico (Ellis e 

Ramankutty, 2007) ha 

fornito una rivoluzionaria 

mappa del globo che 

documenta come la 

presenza e l’intervento 

umano sul pianeta abbiano 

completamente ridisegnato 

e profondamente 

modificato la superficie del 
Figura 3. Mappa globale con i biomi antropogenici 

Figura 2. Mappa globale dell’impatto umano sugli 
ecosistemi marini  



pianeta stesso, tanto che le forme vegetazionali, previste nei diversi biomi2, sono 

raramente riscontrabili lungo l’intera superficie terrestre. Oggi oltre tre quarti della 

superficie del pianeta è stato “ridisegnato” dalle attività umane. Questi nuovi biomi 

vengono definiti biomi antropogenici e conferiscono  un forte riconoscimento alle grandi 

trasformazioni provocate dalla specie umana sul pianeta e alla necessità di agire per 

comprendere al meglio le relazioni tra i sistemi naturali e i sistemi sociali.  

La pressione sulla biosfera dovuta al consumo umano di risorse naturali e i cambiamenti 

nella biodiversità a livello globale sono confermati e descritti anche dai Rapporti sul 

Pianeta Vivente (“Living Planet Report”) pubblicati, a partire dal 1998 fino all’ultimo nel 

2008, dal WWF per indicare lo stato del mondo naturale e l’impatto delle attività umane 

su di esso. Da allora il WWF ha continuamente raffinato e sviluppato le metodologie per 

la valutazione dello “stato della Terra”. E non ci sono buone notizie. Il Living Planet 

Report prende in considerazione 2 indici seguiti per vari decenni per rilevare i trend 

attuali e del passato : l’Indice del pianeta vivente (che rispecchia la salute degli 

ecosistemi planetari) mostra come le popolazioni di specie di vertebrati siano diminuite di 

circa il 30% nel periodo tra il 1970-2005 e l’Impronta ecologica dell’umanità più che 

raddoppiata nel corso dello stesso periodo (1961-2005). L’impronta ecologica misura 

quanta Terra ciascuno (individuo, regione, nazione) richiede per essere supportato: 

calcola annualmente il nostro impatto sull'ambiente naturale ossia quanto la nostra 

domanda di risorse naturali vada oltre le capacità di rigenerazione che i sistemi naturali 

hanno nel rioffrirci quelle stesse risorse. Se la dimensioni di ogni nazione fossero 

proporzionali alla propria impronta rispetto a quella globale forse la terra avrebbe un 

aspetto diverso da quello a cui siamo abituati (fig. 4). L’impronta ecologica di una nazione 

è determinata infatti dalla sua popolazione, dai consumi del suo cittadino medio e 

dall’entità delle risorse usate per fornire i beni ed i servizi utilizzati. I paesi con deficit 

ecologico usano più biocapacità di quella che dispongono all’interno dei loro territori. 

Quelli con credito ecologico hanno un’impronta inferiore alla loro biocapacità, sono dotati 

di riserve ecologiche, sebbene questo non significhi che tutte le loro risorse siano gestite 

bene e che non siano sottoposte a sovrasfruttamento o soggette a degrado.   

La specie umana sta vivendo al di sopra dei propri mezzi … e la Natura ne sta pagando il 

prezzo. Se tutti i cittadini del mondo vivessero, per esempio, come un europeo, avremmo 

bisogno di quasi 3 Pianeti per avere sufficienti risorse per tutti e smaltire i rifiuti prodotti. 

                                                 
2
 Insieme degli ecosistemi (ad esempio, foreste, fiumi, stagni, paludi)) di una particolare area 
geografica del pianeta, generalmente definito in base al tipo di vegetazione dominante. I principali 
biomi terrestri sono: tundra, taiga, foresta temperata, prateria, deserto, savana tropicale e foresta 
equatoriale. 



L’impatto che la 

continua crescita 

quantitativa e 

qualitativa della 

nostra specie 

esercita su tutte le 

complesse sfere del 

sistema Terra è 

ormai veramente 

preoccupante e non 

fa che confermare 

quanto il periodo 

che stiamo attraversando possa essere definito Antropocene, dalla bella intuizione del 

premio Nobel per la chimica Paul Crutzen che ha proposto tale definizione già nel 2000. 

Secondo Crutzen, il 1750 (anno di avvio della Rivoluzione Industriale) può essere assunto 

come inizio di questa nuova epoca geologica dell’era Quaternaria a causa della chiara 

discernibilità del pesante intervento umano rispetto alle dinamiche dei sistemi naturali e 

dell’evidente segno che questo intervento ha lasciato e sta lasciando su di essi. I 

parametri che hanno persuaso Crutzen a segnare l’inizio di una nuova epoca geologica 

sono  imputabili principalmente al  cambiamento della concentrazione di gas-serra in 

atmosfera. Tale incremento globale è principalmente  relativo all’aumento della 

concentrazione di biossido di carbonio (CO2), dovuto all’uso di combustibili fossili e ai 

cambiamenti nell’utilizzo dei suoli (IPCC, 2007). Per un periodo di 10.000 anni fino al 

1750, anno della rivoluzione industriale, la concentrazione atmosferica della CO2 è 

oscillata in un range di 265-280 ppm (parti per milione) mentre, negli ultimi 150 anni, è 

aumentata raggiungendo nel 2007 la concentrazione di 383 ppm (parti per milione), la 

più alta degli ultimi 800.000 anni e, con ogni probabilità, degli ultimi 20 milioni di anni. 

In percentuale, l’attuale concentrazione di CO2 atmosferica è incrementata del 37% 

rispetto alla concentrazione esistente all’inizio della Rivoluzione Industriale (di 280 ppm). 

E ancora, le emissioni antropogeniche di CO2 sono aumentate, dal 2000 a oggi,  4 volte 

più velocemente che non nella precedente decade, al di là del peggiore scenario dell’IPCC.  

I maggiori incrementi delle emissioni si sono avuti nei paesi di nuova industrializzazione, 

in primis Cina e India.  

Le emissioni dovute ai combustibili fossili e alle industrie cementifere hanno rilasciato 

approssimativamente 348 miliardi di tonnellate di carbonio nell’atmosfera dal 1850 al 

2007.  

Figura 4. Nella mappa la dimensione di ogni nazione rappresenta la sua 
impronta ecologica rispetto a quella globale. Il colore di ogni paese indica 
l’impronta pro-capite dei suoi cittadini. 



Il ciclo del carbonio descrive il movimento del carbonio, nelle sue varie forme, tra suolo, 

aria, acqua e organismi viventi. Tutte queste porzioni della Terra sono considerabili a 

tutti gli effetti pozzi di carbonio (carbon sinks3) e il ciclo è inteso come l’interscambio 

dinamico tra questi distretti attraverso processi chimici, fisici, geologici e biologici. La 

capacità dei sistemi naturali, compresi ovviamente gli oceani, di “catturare” tutto questo 

carbonio sta progressivamente riducendosi: è scesa del 5% nell’arco degli ultimi 50 anni. 

50 anni fa per ogni tonnellata di biossido di carbonio emessa in atmosfera i “serbatoi” 

naturali ne sequestravano 600 kg. Oggi ne rimuovono 550 kg. Questi mutamenti nel 

ciclo biogeochimico del carbonio stanno producendo un grande forcing4 sul sistema 

climatico, in maniera molto più rapida di quanto precedentemente ci si aspettasse 

(Canadell et al., 2007).  

Il forcing sul sistema climatico globale è inequivocabile: rispetto al 1970 sono aumentati: 

le temperature superficiali globali, le temperature della troposfera, le temperature globali 

degli oceani, il livello globale dei mari, il vapor acqueo, l’intensità delle piogge, le 

precipitazioni nelle aree extra-tropicali, l’intensità degli uragani, le siccità, gli estremi di 

alta temperatura e le onde di calore. Al contempo sempre rispetto al 1970 si assiste ad 

una riduzione della calotta polare artica, di gran parte dei ghiacciai continentali (dalla 

Groenlandia  a quelli montani) e delle temperature fredde. Altri cambiamenti osservati 

riguardano lo spostamento verso i poli delle perturbazioni, la maggiore intensità di 

cicloni tropicali ed extratropicali, l’aumento di ondate di calore e degli eventi siccitosi e 

l’aumento dell’intensità delle precipitazioni. 

Ma gli impatti umani sul sistema terra non riguardano solo il clima: oltre il 50% 

dell’acqua dolce accessibile è utilizzata direttamente o indirettamente dalla nostra specie 

e le riserve idriche sotterranee si stanno rapidamente esaurendo in moltissimi aree (dalla 

Cina agli Stati Uniti, dall’India all’Iran); il 50% delle zone umide, il 22% delle zone marine 

di pesca sono state ipersfruttate o esaurite e il 44% è al limite dell’esaurimento; i tassi di 

estinzione delle forme di vita sono notevolmente aumentati, negli ecosistemi sia marini 

sia terrestri; oltre il 40% delle riserve di petrolio generate in centinaia di milioni di anni 

sono state esaurite negli ultimi 150 anni. 

In una tale dimensione di pressione crescente su questo nostro pianeta, la popolazione 

umana continua a crescere, arrivata ad 6,7 miliardi di abitanti nel 2008 con un tasso di 

                                                 
3 Con il termine sink si intende qualsiasi processo in grado di sottrarre o rimuovere uno o più gas-
serra dall’atmosfera, confinandoli stabilmente. 
4
 Forcing può essere tradotto “forzante” radiativo definito  come “l’alterazione del bilancio 
energetico del sistema Terra-atmosfera che produce una perturbazione nell’equilibrio tra la 
radiazione entrante e quella uscente dalla troposfera”. Alla perturbazione il sistema climatico 
reagisce col tempo cercando di ristabilire il bilancio radiativo. Un forcing radiativo positivo tende 
mediamente a riscaldare la superficie mentre un forcing radiativo negativo tende mediamente a 
raffreddare la superficie 



crescita del 1,2%. Secondo i demografi delle Nazioni Unite arriveremo a  8 miliardi nel 

2025 e 9,1 miliardi nel 2050. Aumenta in maniera enorme anche la popolazione urbana, 

che nel 2008 ha sorpassato, per la prima volta nella nostra storia, quella rurale 

passando da 732 milioni di abitanti nel 1950 a 3,15 miliardi nel 2005. Aumenta anche il 

prodotto lordo globale (a fronte però di gravi disuguaglianze nel PIL pro capite) che è 

passato da 38.100 miliardi di dollari nel 1990, a  52.300 miliardi di dollari nel 2000 

arrivando a 65.100 miliardi di dollari nel 2006. Di conseguenza aumentano i flussi 

energetici e di materia (ossia l’estrazione globale di risorse dagli ecosistemi) causati dalle 

società umane: siamo passati dalle 40 miliardi di tonnellate del 1980 a circa 60 miliardi 

di tonnellate nel 2008. Un altro elemento molto significativo per interpretare questo 

quadro complessivo riguarda la progressiva crescita della classe dei “consumatori” della 

popolazione mondiale: attualmente  si stima ci siano 1,7-2,2 miliardi di persone con uno 

stile di vita “consumistico”. A fronte di questa crescita del consumismo sussiste una 

consistente porzione della popolazione mondiale che continua a vivere in condizioni di 

totale indigenza: 2,8 miliardi di persone combattono per la sopravvivenza quotidiana 

avendo meno dell’equivalente di 2 dollari al giorno, mentre , quasi un miliardo di persone 

sono ancora malnutrite e soffrono la fame.  

La sinergia delle problematiche causate dalla crescita della popolazione umana, dalla 

crescita dei flussi energetici e di materia dei metabolismi sociali, dalla crescita dei livelli 

di consumo di una percentuale della popolazione dei nuovi paesi “consumatori” 

determinano  difficoltà crescenti nelle capacità di rigenerazione e di ricettività dei sistemi 

naturali. Porre fine al superamento dei limiti ecologici significa colmare il divario che 

esiste fra impronta dell’umanità e biocapacità disponibile.  Le dimensioni di tale divario 

sono determinate da 5 fattori. Dal lato della domanda, l’Impronta è una funzione delle 

dimensioni della popolazione, dei beni e servizi consumati da ogni individuo e dell’entità 

delle risorse e dei materiali di rifiuto. Dal lato dell’offerta, la biocapacità è determinata 

dalle dimensioni dell’area biologicamente produttiva disponibile e dalla sua stessa 

produttività. La capacità rigenerativa della Terra non riesce più a stare al passo della 

domanda umana: la gente trasforma le risorse in rifiuti più velocemente di quanto la 

natura riesca a trasformare i rifiuti in risorse. L’umanità non vive più utilizzando gli 

interessi della Natura, ma ne sta dilapidando il capitale (overshoot) (WWF, 2008) e ciò 

non può essere sostenuto indefinitamente. 

Invece di continuare con questo scenario, possiamo lottare per porre fine al superamento 

dei limiti entro la metà del secolo. La questione centrale che si devono porre tutti, in 

particolare i governanti dei paesi di tutto il mondo, è come riuscire a vivere sulla nostra 

Terra in maniera dignitosa ed equa per tutti gli esseri umani, senza distruggere 

irrimediabilmente i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza 



oltrepassare la capacità di questi stessi sistemi di sopportare gli scarti ed i rifiuti 

provenienti dalle nostre attività produttive. Oggi deve essere priorità dell’azione politica 

comprendere l’insieme di relazioni che la nostra specie ha con i sistemi viventi e non 

viventi sul nostro pianeta, gli effetti del nostro intervento sui sistemi naturali, nel tempo 

e nello spazio; le strade da intraprendere per modificare la situazione attuale (secondo 

alcuni addirittura oltre la soglia della reversibilità). Oggi abbiamo una sorta di parola 

d’ordine che, al solo utilizzarla, sembra poter fornire la soluzione ai tanti e gravi problemi 

esistenti nel rapporto tra i sistemi naturali e la nostra specie: si tratta dello “sviluppo 

sostenibile”. Gli avanzamenti concettuali e operativi sin qui acquisiti sulla sostenibilità a 

livello dei migliori centri di ricerca interdisciplinari internazionali hanno portato 

all’individuazione di quella che oggi viene definita Sustainability Science, la scienza della 

sostenibilità. Tale scienza viene definita da Paul H. Reitan come “l’integrazione e 

l’applicazione delle conoscenze del sistema Terra, ottenute specialmente dalle scienze di 

impostazione olistica e di taglio storico (quali la geologia, l’ecologia, la climatologia, 

l’oceanografia), armonizzate con la conoscenza delle interrelazioni umane ricavate dalle 

scienze umanistiche e sociali, mirate a valutare, mitigare e minimizzare le conseguenze, 

sia a livello regionale sia mondiale, degli impatti umani sul sistema planetario e sulle 

società, in tutto il globo e anche nel futuro”. La scienza della sostenibilità ha prodotto 

approfondite analisi sull’utilizzo di nuovi indicatori per misurare la ricchezza, il 

benessere e la sostenibilità complessiva dei sistemi naturali e di quelli umani. 

È fondamentale essere informati su questi avanzamenti e cercare concretamente di 

praticarli. In questo modo si potranno senz’altro ottenere risultati migliori per costruire il 

nostro futuro.  Come affermano Donella e Dennis Meadows e Jorgen Randers “Ma in che 

modo, concretamente, ognuno di noi può affrontare questi problemi ? In che modo nel 

mondo può evolversi un sistema capace di risolverli ? Vi è qui lo spazio per la creatività e 

la capacità di scelta. Le generazioni viventi a cavallo del XXI secolo sono chiamate non 

solo a riportare la loro impronta ecologica al di sotto dei limiti della Terra, ma, insieme, a 

ristrutturare il proprio mondo, interno ed esterno. Questo processo toccherà ogni ambito 

della vita e farà appello a ogni sorta di talento umano. Richiederà innovazioni tecniche e 

imprenditoriali, così come invenzioni a livello comunitario, sociale, politico, artistico e 

spirituale […]. Il passaggio dal mondo industriale allo stadio successivo della sua 

evoluzione non è una sciagura, ma una meravigliosa opportunità. Come cogliere questa 

opportunità, come costruire un mondo che sia non solo sostenibile, efficiente e giusto, 

ma anche profondamente desiderabile, è qualcosa che riguarda la capacità di guida, 

l’etica, l’immaginazione e il coraggio: tutte qualità che non appartengono ai modelli per 

calcolatore, ma al cuore e allo spirito umani”.  



La sfida che abbiamo di fronte è veramente immensa ed è necessario dare realmente 

corpo a quella che viene definita la “rivoluzione” della sostenibilità. Walter Stahel,  il noto 

ed antesignano studioso dei cicli di vita dei prodotti, ricordando che il valore della 

sostenibilità sta nella sua capacità di visione, ha ricordato un piccolo aneddoto: alla 

domanda di cosa stessero facendo, tre tagliapietre rispondono così: uno dice che sta 

facendo passare le sue otto ore di lavoro, il secondo che sta tagliando la pietra calcarea in 

blocchi, il terzo che sta costruendo una cattedrale.  

La sostenibilità è la cattedrale che tutti stiamo cercando di costruire.  
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