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IMPRONTA ECOLOGICA (Footprint) 
 

di Luciano Corso 
 

I modelli lineari, in matematica applicata, costituiscono il 
fondamento di numerose applicazioni in vari campi scientifici. 
C’è l’imbarazzo della scelta. Potrei citare, in economia, i mo-
delli econometrici di Leontijev (la matrice delle interdipenden-
ze settoriali di un sistema di consumi e produttivo) e altri an-
cora per finire con il famoso Prodotto Interno Lordo (PIL) che, 
nelle intenzioni degli economisti di scuola classica, dovrebbe 
misurare il benessere di un paese. 

In questo articolo, presento un noto modello lineare atto a 
misurare l’ecosostenibilità di uno sviluppo economico. Questo 
modello va sotto il nome di Impronta ecologica [IE]. 

Il concetto di Impronta Ecologica (Footprint) è dovuto agli 
studi di William Rees e Mathis Wackernagel [B.1, B.2] i quali 
si posero il problema di trovare delle misure dello sviluppo 
economico di un paese che tenessero conto dell’impatto am-
bientale delle attività umane. Il PIL è una misura debole del 
benessere di un paese e comunque insufficiente, com’è noto 
agli esperti. Basti pensare che il PIL aumenta anche quando 
si sta in fila in autostrada per un intasamento: si consuma di 
più e il PIL aumenta sebbene vi sia disagio nella popolazione 
degli automobilisti. Inoltre il PIL misura quanto si produce e si 
consuma, ma non il danno ambientale causato dalle nostre 
produzioni e dai nostri consumi. Il concetto di Impronta Ecolo-
gica tenta di dare una misura al livello di benessere di una so-
cietà compatibilmente con la capacità portante del suo territo-
rio. 

Un dato territorio viene diviso in k parti di una partizione. 
Per k=6 (in genere sono considerati 6 ambiti) possiamo rico-
noscere le seguenti parti (misure in ettari): 
X.1= superficie naturale necessaria a smaltire la CO2 pro-

dotta dalle attività produttive. 
X.2= superficie agricola destinata alla produzione alimentare 

e/o industriale (per esempio la produzione di colza). 
X.3= superficie adibita a pascolo e all’allevamento del bestia-

me. 
X.4= superficie a foreste coltivate. 
X.5= superficie del mare adibita alla produzione ittica. 
X.6= superficie di “altri suoli” (ghiacciai, deserti, rocce, edifici, 

ecc.). 
La relazione che segue è la somma delle percentuali in cui 
viene diviso un territorio secondo i tipi di terreno j: 
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dove S è la superficie totale del territorio considerato. Per la 
Terra attualmente abbiamo la seguente partizione stimata: 
X.1 / S = 0.32    X.2 / S = 0.23   X.3 / S = 0.10 
X.4 / S = 0.02   X.5 / S = 0.28    X.6 / S = 0.05 . 
 
1) Concetto di superficie equivalente 
 

Sia S la superficie di un territorio suddivisa in k=6 settori 
X.j e sia u.j la produttività media, in kg/ha, di ciascuno di questi 
settori, allora la relazione 
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descrive la produzione totale, in kg, del territorio considerato. 
Poiché uij è una produttività media, le Xij sono superfici a pro-

duttività media corrispondente. Il che significa che occorre fa-
re un calcolo della produttività media di ogni prodotto con rife-
rimento alla superficie considerata. Xij è detta superficie equi-
valente del tipo di terreno j per la produzione del bene i. 
 
2) La biomassa 
 

Essa, normalmente, va intesa come la massa secca in kg 
di tutti gli individui delle specie biologiche presenti sul Pianeta. 
Si può, però, considerare anche la biomassa come massa to-
tale umida di tutti gli individui biologici, in quanto la parte d’ac-
qua compresa nei tessuti degli esseri viventi risulta ad essi in-
dispensabile per vivere. La biomassa è misurata in ettari glo-
bali (gha) e costituisce un limite critico di consumi oltre il quale 
non si può andare. 
 
3) L’impronta ecologica 
 

Il calcolo dell’impronta ecolgica va fatto sui consumi, non 
sui beni prodotti. La giustificazione di ciò può essere data dal 
seguente ragionamento. In un sistema produttivo ogni anno 
sono prodotti dei beni economici che vanno sul mercato. La 
quantità dei beni prodotti, con riferimento a una superficie S, 
sia O(S). Si fa l’ipotesi che tutti i beni prodotti siano consumati 
nell’anno considerato, perciò: 
Oi.(S) = Ci.(S)  ∀ i          (3) 
ove i indica il tipo di bene considerato. Trascurando S che, per 
ogni paese, è una costante, la produzione di un bene è data 
invece in ettari equivalenti in base alla formula: 
Oi. = ui . Xi .            (4) 
ove Xi. sono gli ettari di terra usati per produrre il bene i. 
Poiché Oi. = Ci. si ottiene 
Ci. = ui. Xi. ,            (5) 
relazione che dà i consumi totali del prodotto i-esimo in base 
alla produttività media ui. e alla quantità di ettari disponibili. A 
questo punto, per ogni prodotto i, si determina Xi., cioè il ter-
reno necessario per produrre il bene i. Si ha: 
Xi. = Ci. / ui .            (6) 
Si consideri che i consumi totali Ci., per ogni i, sono dati da: 
Ci. = Produzione(i) + Importazione(i) – Esportazione(i) . (7) 
Concretamente, la produttività media uij (in kg/ha) è la media 
aritmetica delle produttività degli r appezzamenti di terreno 
del tipo j utilizzati per la produzione del bene i. 

A questo punto non ci resta che sommare tutti gli ettari e-
quivalenti per ogni singolo prodotto con la relazione: 
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dove j, come sempre, indica il tipo di terreno utilizzato e i il 
tipo di bene prodotto e consumato. 
I consumi possono essere calcolati con riferimento al mese o 
all’anno e sono espressi in kg. 
L’impronta ecologica procapite è uguale a quella totale divisa 
per la popolazione del territorio. Si ha: 
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dove N è la numerosità della popolazione del territorio di su-
perficie S. 
Dalla (8) e dalla (9) si ha 
F = f·N.              (10) 
C’è  una serie  di fattori di conversione  che permette di  som- 
mare variabili con assegnate diverse unità di misura. 



4) La matrice dei consumi di territorio 
 

Ề possiile rappresentare in forma tabellare il quadro com-
plessivo delle grandezze necessarie per il calcolo dell’IE. 
Consideriamo la matrice 
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dove il termine xij corrisponde alla quantità usata di territorio di 
tipo j per aver consumato il bene economico di tipo i. 
Consideriamo, inoltre, la matrice dei consumi di beni C: 
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in cui il termine cij corrisponde al consumo del bene i prodot-
to dal terreno di tipo j. 
Abbiamo la matrice delle produttività medie: 
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Dove uij corrisponde alla produttività del sistema, in termini di 
uso del terreno di tipo j, nel realizzare una unità di bene i. 
La matrice dei fattori di conversione, di fatto, corrisponde a U: 
il fattore di conversione uij trasforma le unità di misura delle 
produttività del sistema in kg/ha. 
Dividendo ogni elemento di C per il corrispondente elemento 
di U si ottiene X che descrive completamente le quote di ter-
ritorio che vengono usate per mantenere il livello di consumi 
di un sistema economico. La loro somma dà F. 
 
5) Differenza tra PIL e IE 
 

Il PIL è espresso in dollari o in euro usati per i consumi, 
cioè l’unità di misura del benessere di un paese è monetaria. 
L’IE è espressa in superficie equivalente, cioè l’unità di misura 
del benessere di un paese è in ettari equivalenti usati per i 
consumi. Il PIL aumenta sempre là dove c’è un consumo, an-
che quando un gruppo di persone, da questo consumo, ha un 
disagio. Anche l’IE quando c’è un consumo aumenta, ma poi-
ché misura il consumo di Terra equivalente fa pesare negati-
vamente questo consumo cui è associato un disagio. Il PIL 
non ha alcun punto di riferimento limite; cioè la crescita di 
questa variabile non ha alcun vincolo ambientale. L’IE ha il 
vincolo legato alla superficie del territorio in cui la popolazione 
di individui vive. In sostanza, per il PIL non c’è alcun riferi-
mento alla capacità portante di un territorio, per l’IE, invece, 
non solo c’è questo limite ma si può controllare se una popo-
lazione di residenti ha uno stile di vita compatibile con le ri-
sorse presenti nel luogo oppure no. 
 
6) Osservazioni 
 

La maggior critica che è stata mossa dalla scuola econo-
mica classica a questa nuova misura (inquadrabile in una 
concezione dell’economia in parte fisiocratica e in parte mar-
ginalista), è che essa ha bisogno, per essere calcolata, di nu-

merosi fattori di conversione non sempre di oggettiva determi-
nazione. Peraltro è noto che la trasformazione di un litro di 
gasolio in ettari equivalenti richiede il controllo di numerosi 
passaggi che solo se studiati da un’equipe di esperti possono 
poi giustificare l’assegnazione di una superficie di territorio a 
tali consumi. Una seconda critica mossa alla IE riguarda il 
concetto di ettaro equivalente che rappresenta, di fatto, una 
media aritmetica delle produttività dei diversi terreni, sparsi o-
vunque sulla Terra, sottoposti a coltivazione dello stesso be-
ne. Il PIL, invece, si calcola con metodi meno complessi (su w 
ww.istat.it vengono date anche le procedure usare per la sti-
ma di questa variabile) perché è su base monetaria che, co-
me è noto, misura l’utilità marginale dei beni al consumo. 
Tuttavia, se si verifica un inquinamento della falda acquifera, il 
PIL aumenta perché le aziende preposte al disinquinamento, 
attivandosi, generano ricchezza ultima, interpretabile come 
consumo di un bene (l’acqua potabile disinquinata, appunto) 
richiesto dagli abitanti del luogo in cui si è verificato il danno 
ecologico. Confrontando i dati del PIL del nostro paese con 
quelli dell’IE, si scopre una netta contrapposizione nei risultati: 
il PIL nel 2009 è stato di 1.520.870.000.000 € (www.istat.it) e 
imprenditori e sindacati piangono perché siamo cresciuti po-
co. L’IE nello stesso anno è stata di 80.000.000 ha ≡ 800.000 
km2 pari a 2,7 volte la superficie dell’Italia e c’è chi piange per-
ché stiamo raspando il barile, rubando risorse agli altri paesi e 
alle generazioni future perché siamo cresciuti troppo e preten-
diamo troppo rispetto alle nostre possibilità. Chi ha ragione? 
 

 
 

Il ghiacciaio e la cima del Similaun (quota 3.600m, s.l.m., sul confine 
di Italia-Austria) come si presenta oggi (foto L.C.). Si noti, al centro 
della foto, la massa grigio-scura del ghiacciaio fossile affiorante (pro-
fondo anche 80m!), manifestazione evidente dello scioglimento degli 
strati più recenti del ghiacciaio. Com’è noto, ogni centimetro di spes-
sore di ghiacciaio fossile necessita di un consolidamento del ghiaccio 
di parecchi decenni. Recenti misure della dimensione dei ghiacciai al-
pini confermano la tesi che le masse glaciali alpine si stanno riducen-
do. È paradossale che il PIL cresca anche in questi casi, dimostrando 
che anche dallo scioglimento dei ghiacci si può trarre vantaggio per la 
collettività, contro ogni ragionevole evidenza naturalistica e scientifi-
ca. Si tenga presente che la maggioranza della comunità scientifica 
internazionale non nega più che ci sia in atto un aumento medio della 
temperatura sulla Terra (dato confermato anche dagli scienziati otti-
misti [B.4]). Il dibattito è relativo alle cause di tale aumento: i pessimi-
sti attribuiscono tale causa alle attività umane, gli ottimisti a una con-
sistente variazione (ciclica) delle caratteristiche geofisiche e climati-
che della Terra, anche dovute a una diversa attività solare. 
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