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con strade e villaggi poi. È la civiltà. Da qualche tempo però l’azione 
dell’uomo sta creando sconvolgimenti sempre più importanti sul pae-
saggio e sul clima, tanto che per alcuni scienziati stiamo entrando in 
un nuovo periodo, che hanno chiamato Antropocene. 

All’inizio della Rivoluzione industriale abitavano il mondo meno di un 
miliardo di persone, nel 2023 supereremo gli 8 miliardi. 
In soli 250 anni, otto volte di più! Non basta: paesi molto popolosi 

che fino a poco tempo fa consumavano meno di quelli 
occidentali (come Cina e India) hanno avuto un 

imponente sviluppo industriale, 
con aumenti del reddito medio e stili 

di vita che si stanno adeguando 
ai nostri. Di conseguenza sono 
cresciuti in modo enorme le 

necessità, i consumi di energia, di 
risorse minerarie, di risorse naturali. 

Ancora: l’accelerazione del progres-
so tecnologico negli ultimi 50 anni è 

impressionante e ogni indicatore 
delle attività e dei consumi 
umani è schizzato inesorabile 
verso l’alto. 
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Abbiamo un problema. Siamo un problema. Non tanto per il “nostro” 
pianeta che nei suoi 4,5 miliardi di anni ne ha viste di peggio e altre 
ne vedrà, ma per noi stessi e il nostro avvenire come specie umana.

Gli scienziati e gli storici suddividono convenzionalmente la vita della 
Terra in periodi. Sono fasi che durano anche milioni di anni, l’ultima del-
le quali è detta Olocene, iniziata 11.700 anni fa e che stiamo ancora 
oggi vivendo. Di solito un periodo ha inizio con qualcosa di importante 
– un disastro ambientale, un cambiamento climatico, un’estinzione di 
massa – infatti l’Olocene ha inizio proprio con la fine dell’ultima era 
glaciale: è in questo periodo che nasce l’agricoltura, che l’uomo co-
mincia a modificare il paesaggio con coltivazioni e allevamenti prima, 

Tanti saluti
al dal futuro
L’aumento della popolazione
e la necessità di risorse
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Gli effetti sono drammatici e sono già qui: il cambiamento cli-
matico, causato soprattutto dalle emissioni di anidride carbonica da 
combustibili fossili, è un dato di fatto e l’inquinamento è oltre i li-
velli di guardia in ogni ambiente terrestre: mari, aria, suolo. In molti ne 
pagano oggi le conseguenze, il livello dei mari sale, l’acqua dolce non 
basta per tutti, lo stesso per il cibo e l’energia, alcune aree del pianeta 
si stanno desertificando, altre vengono sommerse dalle acque; l’atti-
vità umana incontrollata produce attacchi continui alla nostra salute e 
a quella di tutti gli abitanti della Terra, animali e piante. 

Far fronte a questa condizione è un impegno urgente e improrogabi-
le. È possibile continuare a crescere (e, per intere popolazioni, miglio-
rare il proprio livello di vita) senza esaurire ogni risorsa e senza avve-
lenarci? È sostenibile economicamente? È ormai troppo tardi? Cosa ci 
aspetta nel futuro ? Intanto, per alcune pagine, ci aspetta questo 
libro, per dare un’occhiata più da vicino ad alcuni dei maggiori pro-
blemi ambientali e alle soluzioni per fronteggiarli. Ci troverete molti 
numeri (indispensabili per capire la portata dei fenomeni e visualiz-
zarli nei loro molteplici aspetti) e le storie di molte persone, spesso 
molto giovani, che stanno riuscendo a dare risposte creative 
ed efficaci. Siamo un problema, per fortuna abbiamo la possibilità 
di essere anche la soluzione.
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La richiesta globale
di risorse naturali 
supera ormai 
la capacità del 
pianeta di produrle. 
E i consumi sono 
in aumento.

SE TUTTO 
IL MONDO 
CONSUMASSE 
COME GLI USA 
AVREMMO 
BISOGNO DI 

5
TERRE IN PIÙ.
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OGNI GRANDE PROBLEMA AMBIENTALE 
PUò ESSERE AFFRONTATO SECONDO
2 CRITERI PRINCIPALI:

capacità di raggiungere
lo scopo, con il minimo
di scarto, di costi,
di tempo e di risorse.

*

TENENDO SOTTO 
CONTROLLO
L’ INQUINAMENTO

MIGLIORANDO

L’ EFFICIENZA*
NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE

nel suolo

nell’ACQUA nell’Aria

nel settore dell’
energia

del cibo

dell’ACQUA
dei rifiuti
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di soddisfare i loro», è la definizione di soste-
nibilità data dalla Commissione Mondiale 

sull’Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite 
nel 1987. Gli esperti radunati in quell’occa-

sione hanno ragionato su due concetti 
fondamentali: l’impronta ecologica e la 
capacità di carico.

L’impronta ecologica (eco-
logical footprint) è il metodo di calcolo 

inventato per capire se un singolo 
individuo o un gruppo di persone 
(una città, una regione, uno stato) 
è in equilibrio con i limiti del piane-

ta. Fu messo a punto intorno al 1990 
da due scienziati, Mathis Wackernagel e 

William Rees, con l’obiettivo di stimare il consumo 
di risorse necessario sia a produrre beni o servizi, sia 

a sostenere i bisogni di un’intera comunità.

L’impronta ecologica è «l’estensione di territorio necessaria per pro-
durre le risorse necessarie alla vita e per assorbire i rifiuti prodotti 
dalla popolazione di una certa specie».
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La Terra sarà il miglior pianeta del mondo, per così 
dire, ma anche lei ha i suoi limiti. Le sue risorse non 
sono infinite. Immaginala come una gigantesca 
astronave che nel suo eterno viaggio intorno al Sole deve 
avere a bordo il necessario per far star comodi tutti i pas-
seggeri, nutrirli e farli divertire. Ma niente autogrill per 
sostare, fare il pieno di panini e carburante, mollare 
i rifiuti, dare una bella pulita. Insomma, bisogna 
cavarsela con quello che c’è a bordo. 

«Soddisfare i bisogni di oggi senza compromet-
tere la possibilità delle generazioni future

Stiamo
esagerando? 
Consumiamo tutto,
consumiamo in fretta
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La capacità di carico è «il carico massimo, esercitato dalla 
popolazione di una certa specie, che un determinato territorio può 
sopportare senza compromettere la sua produttività». 

Sorvegliare la capacità di carico significa non esagerare. Essere in 
equilibrio con il proprio habitat avendo uno stile di vita sostenibile. Ad 
esempio non sfruttare troppo un campo, altrimenti il suolo si impove-
risce e non produce più frutta e verdura. Non inquinare (o inquinare 
il meno possibile) l’aria delle città perché tutti si ammalano, le piante 
non crescono, le strade diventano invivibili. Insomma, lavorare per 
aiutare la Terra a sostenere noi e i nostri discendenti.

I continenti a maggiore impronta ecologica per abitante sono il Nord 
America, gli Stati Uniti prima di tutti, poi i paesi dell’Europa occiden-
tale e per ultimo l’Africa. Si è calcolato che alla fine degli anni ’70 del 
secolo scorso l’umanità abbia superato il limite planetario di rigene-
razione delle risorse consumate e assorbimento dei rifiuti prodotti. 

Uno dei siti web indipendenti che meglio affronta il tema dell’impron-
ta ecologica è il Footprint network (www.footprintnetwork.
org) che oltre a fornire dati aggiornati su quanta anidride carbonica 
viene emessa dalle diverse attività umane propone anche uno stru-
mento per calcolare le emissioni di una famiglia. 

IL CONSUMO
DI ENERGIA DI OGNI 
CITTADINO EUROPEO
È OGGI IN MEDIA DEL 

53% 
INFERIORE

RISPETTO A QUELLO
DI UN AMERICANO

È dai tempi della Rivoluzione 
industriale che l’Europa convive 
con il problema della gestione delle 
risorse energetiche, per di più in 
un territorio limitato e fortemente 
antropizzato. Per questo oggi è 
più avanti degli altri nel campo 
dell’efficienza energetica e della 
riduzione dell’inquinamento.

USA ue
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«Il primo passo è l’analisi: quante risorse consumo? Quante materie 
prime, quanta energia uso tutti i giorni per il mio benessere?», spie-
ga Rob Hopkins, fondatore del movimento. Si tratta di usare i calcoli 
dell’impronta ecologica per capire i consumi di una comunità. «Quindi 
prendere i problemi uno a uno partendo da quelli più basilari: acqua, 
cibo, abitazioni. E provare a immaginare che da domani il sistema con 
cui sei nato e cresciuto, tipicamente basato sull’abbondanza di ener-
gia (petrolio e carbone), improvvisamente venga spento. Cosa fac-
cio? Come mi arrangio? Come mi adatto? Non devi ragionare da solo, 
devi confrontarti con i tuoi compagni di classe e i tuoi vicini di casa, 
ascoltare gli scienziati, capire se ci sono nuove tecnologie da usare 
per arrivare, un passo alla volta, gradualmente, al medesimo obiettivo 
(il cibo in tavola, la doccia calda…) consumando meno e prelevando 
meno risorse dal pianeta».

L’obiettivo della Transition Town è semplicemente quello di affrontare 
un problema e trovare l’idea più semplice ed efficace 
per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e 
cambiare la vita di tutti i giorni rendendola più sostenibile e meno 
aggressiva per la Terra.

Città in
transizione 

Titolo dell’esercitazione: «Provate a creare una strategia operativa, 
concreta, per costruire un futuro indipendente dal petrolio per la no-
stra piccola città». Questo fu il compito che un professore irlandese 
di ecologia diede ai suoi studenti universitari quindici anni or sono. 
Erano dei bravi studenti, portarono moltissime idee efficaci e facili da 
attuare, in cui c’era sempre un mix di nuove tecnologie e accordi “dal 
basso”: dovevano essere i cittadini a iniziare il confronto, consultare 
esperti e suggerire al sindaco cosa fare.
Così, da un’esercitazione scolastica, è nato il Movimento delle 
Città in Transizione (Transition Town), che oggi conta diverse 
migliaia di paesini e grandi città, tutti impegnati a imboccare la strada 
della sostenibilità ambientale.
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