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quante ne consumino per unità di abitante. 
Viceversa l’Italia, a livello pro capite, 
consuma più risorse naturali di quante 
ne produca, circa tre ettari e mezzo per 
abitante ed è quindi un paese che potrem-
mo definire, stando a questa logica, debito-
re dal punto di vista anche ecologico. Anche 
la Germania, almeno dal punto di vista eco-
logico, si trova in una posizione di debito, 
con oltre tre ettari per abitante di eccesso di 
consumi rispetto alla produzione di risorse 
naturali che si realizza all’interno del paese. 
Infine gli Stati Uniti, nonostante un’ampia 
dotazione di risorse naturali interne, si tro-
vano in una posizione di debito ecologico, 
circa quattro ettari e mezzo di eccesso di 
consumo di risorse naturali per abitante. 
L’Enciclica di Bergoglio si ispira chiaramente 
all’impronta ecologica e il fatto che il Papa 
abbia regalato una copia di quella enciclica 
proprio a Trump, assume i connotati di una 
provocazione interessante. 

POLITICA ANTIECOLOGICA 
Il punto è che Donald Trump incarna una 
visione del capitalismo e dello sviluppo eco-
nomico che non è molto favorevole verso i 
concetti di sviluppo sostenibile, di econo-
mia circolare, di impronta ecologica e così 
via. Per dare solo un’idea della sua visione, 
basta ricordare che Trump, qualche tempo 
fa, arrivò addirittura a dichiarare che i pro-
blemi come il riscaldamento globale o la crisi 
dei rifiuti sarebbero solo delle invenzioni dei 

Cinesi per rendere le merci americane più 
costose e quindi meno competitive a livello 
internazionale. Ma Trump non parla soltan-
to, agisce pure in questa direzione, perché 
il presidente degli Stati Uniti ha promosso 
una campagna che porterà, a quanto pare, 
all’abolizione dell’Agenzia Nazionale per la 
protezione dell’ambiente. È stato inoltre il 
fautore del ridimensionamento dei vincoli 
normativi alla produzione di rifiuti e all’im-
missione di agenti inquinanti, e ha pure pro-
posto un ridimensionamento del sistema di 
incentivi e disincentivi fiscali in tema di ricon-
versione ecologica dei processi produttivi. E 
infine, per volere di Trump, gli Stati Uniti non 
intendono ratificare il pur blando accor-
do sul clima che era stato stipulato a 
Parigi, COP21, nel 2015. Insomma, quella 
dell’attuale amministrazione americana ri-
schia di essere una politica che possiamo 
definire senza mezzi termini antiecologica, 
una politica esplicitamente avversa al tema 
della sostenibilità dello sviluppo.

L’ECOLOGIA UN LUSSO?
Il problema è che la posizione di Trump 
è attuale, è una visione che fa presa più 
che in passato e che guadagna consensi, 
non solo in America, ma anche nel resto 
del mondo. Il motivo è abbastanza chiaro: 
la grande recessione internazionale, come 
l’ha definita il Fondo Monetario Internazio-
nale, che è iniziata nel 2008 e che per molti 
versi è tutt’altro che risolta, ha cambiato le 

agende di governo e ha finito per collocare 
la questione della sostenibilità ecologica un 
po’ più in basso nella scala delle priorità po-
litiche. In altre parole, l’idea che oggi rischia 
di essere prevalente è questa: in tempo di 
crisi l’ecologia sarebbe un lusso che non 
possiamo permetterci. Questa visione ha 
iniziato a diffondersi dal 2008. Da quell’an-
no, nell’Unione Europea gli investimenti 
pubblici finalizzati alla protezione ambientale 
sono caduti del 10% e sono anche diminu-
iti in rapporto alla media degli investimenti 
pubblici totali. 

UN RISCHIO REALE E DANNOSO
La protezione ambientale ha subito tagli non 
solo in termini assoluti, ma anche in relazio-
ne agli altri comparti della spesa statale. E 
questa contrazione è tanto più grave, tra 
l’altro, perché è avvenuta in una fase in cui 
anche le imprese private riducevano di circa 
il 6% gli investimenti per la protezione am-
bientale. Ora, qualcuno potrà forse provare 
a consolarsi con il fatto che in fin dei conti, 
in tempi di crisi si riduce la produzione di 
merci e quindi dovrebbero ridursi anche le 
immissioni inquinanti, la produzione di rifiuti 
e così via. C’è la crisi, ma in fondo la crisi è 
un’opportunità perché riduciamo anche i ri-
fiuti, riduciamo anche le emissioni inquinanti. 
Questo in generale può essere considerato 
vero, abbastanza, nel senso che di solito 
l’impronta ecologica segue l’andamen-
to del PIL, cioè sale o scende in funzione 
del ciclo economico. Tuttavia bisogna fare 
attenzione a un fatto: che quando la crisi 
è particolarmente accentuata, allora può 
verificarsi quella che l’economista Joseph 
Schumpeter avrebbe definito “una distru-
zione creatrice negativa”, vale a dire un 
regresso tecnico che può rendere i processi 
produttivi più arretrati, meno rispettosi delle 
compatibilità ambientali e, in ultima istanza, 
più inquinanti.

L’ESEMPIO CATASTROFICO DELLA GRECIA
Dal 2008 a oggi, la Grecia ha subito un crol-
lo della produzione aggregata del 25%. Se 
si considera che l’Italia ha subito un calo 
dell’8/9%, ed è messa male, si può capire 
il dramma del paese ellenico, che ha visto 
svanire un quarto del PIL e perdere più di 
800 mila posti di lavoro. È una catastrofe 
economica che in epoca di pace non ha 
precedenti e che è dipesa in buona misura 

È un indicatore che misura la 
domanda dell’uomo nei confronti 
del nostro Pianeta, un valore che 
calcola di quante risorse naturali 
l’uomo ha bisogno e le confronta con 
la capacità della Terra di rigenerare 
quelle risorse. 
L’impronta ecologica è calcolata 
partendo da 6 impronte ben 
distinte:
1) Terreno per l’energia - Calcolata 
in base alla superficie di foresta 
necessaria ad assorbire le emissioni 
di CO2.
2) Pascoli - Calcolata in base 
alla superficie necessaria per 
l’allevamento di bestiame, per la 

produzione di carne, 
latticini pellame e lana.
3) Foreste - Calcolata 
in base alla quantità di 

legno utilizzato da un 
paese ogni anno.
4) Zone di pesca – 

Calcolata in base alla 
superficie calcolata per 

soddisfare la domanda di 
pesce e crostacei.

5) Terreni coltivati – Calcolata in 
base alla superficie impiegata per 
produrre cibo e fibre.
6) Superficie edificata – Calcolata 
in base alla superficie ricoperta da 
infrastrutture umane.

L’impronta ecologica

29 M


