
Bassano knowledge city - BKC

Bassano knowledge city - BKC
____________________________________________________________________________________

Calcolo dell’impronta ecologica

nicola preti - giacomo tomasini



Bassano knowledge city - BKC
Definizioni e metodologia

Impronta ecologica
William Rees e Mathis Wackernagel negli anni ‘90 definiscono l’impronta ecologica come 
“l’area totale di ecosistemi terrestri ed acquatici necessaria sia per produrre le risorse che 
una determinata popolazione umana (un individuo, una famiglia, una comunità) consu-
ma, sia per assimilare i rifiuti che quella stessa popolazione produce”.

ENERGIA CONSUMATA 
(dal capitale fisico, dai consumi indotti dalle risorse umane e dai rifiuti) ________________________________________________________

ENERGIA PRODOTTA
(da risorse naturali: terreno agricolo, pascoli, boschi, parchi urbani, mari, 

fiumi) 
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Conservazione della biodiversità 
“almeno il 12% della capacità ecologica complessiva e comprensiva di tutti gli ecosistemi 
da preservare a garanzia della biodiversità”.

Deficit ecologico
Si calcola il deficit ecologico come:

DEFICIT ECOLOGICO = BIOCAPACITA’ x 88% -(IMPRONTA ECOLOGICA) x POPOLAZIONE
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Il metodo di calcolo di Wackernagel:
1- analisi del consumo di oltre 50 tipi di risorse biologiche, sommando le 
importazioni e la produzione e sottraendo l’esportazione; 
2- di seguito viene eseguito il bilancio di energia; 
3- infine i risultati vengono divisi in domanda di territorio, ovvero 
l’impronta ecologica, ed in offerta ovvero la biocapacità del territorio.

Domanda di Territorio:
- a livello globale l’impronta ecologica si attesta a 2,70 ha/procapite (Global Footprint 
Network 2007)
- in Europa l’impronta si attesta a 4,75 ha/procapite (EU Enviroment Agency 2007)
- i dati forniti da Weckernegel per l’Italia nel 1993 mostrano la necessità di 4,2 ha/procapi-
te, aggiornata a 5,00 ha/procapite  (Global Footprint Network 2007 ) e a 3,84 ha/procapite 
(Wwf 2012 e ISTAT).
- il Veneto si attesta ad una impronta ecologica pari a 3,74 ha/procapite.
 
Offerta di Territorio:
- per l’Italia Weckernagel indica una superficie disponibile corretta con la biocapacità pari a 
1,3 ha/procapite.
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Ci riferiamo inoltre al  calcolo dell’Impronta ecologica della Provincia di Vicenza, edito da 
Accademia Olimpica di Vicenza nel 2004, che utilizza il metodo di Weckernagel. 
Esso determina, per la Provincia i seguenti dati: 

Consumi (alimenti, beni e servizi, energia, suolo, acqua e trasporti): 
3,384 ha/procapite che sale 3,80 ha/procapite considerando il 12% del territorio tutelato 
per la biodiversità.

Biocapacità: 
Regione Veneto stimata in 1,62 ha/procapite; Provincia di Vicenza 1,3 ha/procapite.

Fattori di conversione delle superfici bioproduttive: 
area agricola: 2,1 ha globali/ha (primaria 2,2; marginale 1,8).
area a pascolo: 0,5 ha globali/ha
area boschiva: 1,4 ha globali/ha
acqua: 1,0 ha globali/ha
pesca: 0,4 ha globali/ha
costruito: 2,2* ha globali/ha
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Bassano del Grappa

Territorio comunale di Bassano del Grappa: 
- Superficie: 46,790 Km2 
- Popolazione: 43709 (31 marzo 2012)  
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Bassano del Grappa

Superficie Bio-Produttiva del territorio comunale di Bassano del Grappa moltiplicata per i fattori di conver-
sione: 
-    Acqua 1,671 Km2 x 1,0 = 167 ha globali
-    Area boschiva 10,827 Km2 x 1,4 = 1515,8 ha globali
-    Area agricola collinare 8,584 Km2 x 1,8 = 1545,1 ha globali
-    Area agricola di pianura 2,352 Km2 x 2,1 = 493,9 ha globali
-    Area parchi urbani 0,069 Km2 x 0,5 = 3,4 ha globali
-    Area di valore culturale ambientale 1,146 Km2 x 0,5 = 57,3 ha globali
-    Spazi integrati con l’ambito del Brenta 2,195 Km2 x 1,8 = 395,1 ha globali
_______________________________________________________________________
-    TOTALE SUPERFICIE BIOPRODUTTIVA 4177,6 Ha
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Bassano del Grappa

Superficie Urbanizzata del territorio comunale di Bassano del Grappa moltiplicata per i fattori di conversio-
ne: 

-    Centro Storico 0,658 Km2 x 2,2 = 144,8 ha globali
-    Area urbanizzata compatta 13,340 Km2 x 2,2 = 29348 ha globali
-    Area urbanizzata diffusa 5,949 Km2 x 2,2 = 1308,8 ha globali
 
-    TOTALE SUPERFICIE URBANIZZATA 4388,4 Ha
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Bassano del Grappa

IMPRONTA MEDIA E DEFICIT DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Superficie territoriale: 4679 Ha
Popolazione: 43709 abitanti
Superficie bioproduttiva con fattori di conversione:  4178 GHa (56% superficie totale)
Impronta ecologica media della Provincia di Vicenza: 3,80 Ha/abitante
 
IMPRONTA TOTALE:
43709 x 3,80 = 166904 Ha

DEFICIT:
166904 - 4679 = 162225 Ha

DEFICIT / SUPERFICIE TOTALE:
162225 / 4679 = 34,67 VOLTE

TERRITORIO BIOPRODUTTIVO PROCAPITE: 
4178 GHa /43709 = 0,095 Ha

DEFICIT LOCALE DI TERRA PROCAPITE:
3,80 - 0,095 = 3,705 Ha 
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Bassano del Grappa
 

DEFICIT / SUPERFICIE TOTALE

34,67 VOLTE
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Riduzione dell’impronta

Definizioni e metodologia
Il calcolo dell’impronta ecologica ha fornito un’immagine necessaria per comprendere come 
il nostro territorio necessiti di una riduzione del consumo di risorse naturali. 
Se a questa conclusione associamo la volontà di aumento della produttività determiniamo 
una politica di Decoupling.

L’incidenza dell’attuale impronta è dovuta a cause individuabili in:
- REDDITO PROCAPITE
- QUALITA’ AMBIENTALE (edificato, traffico, convenzioni internazionali)

Per ridurre il deficit si ricorre alle seguenti strategie di progetto:
- Applicazione delle Direttive Europee e delle Convenzioni Internazionali per l’edificazione e 
la riduzione dell’ambiente sostenibili;
- Identificare le aree di criticità;
- Sistematizzare gli imput di progetto;
- Far si che le politiche della Pubblica Amministrazione orientino verso stili di vita sostenibili. 

La Conferenza di Rio +20 dà le linee guida per la riduzione della “bubble”,  ovvero del deficit 
ecologico dell’area di progetto. A tal proposito anche altre direttive internazionali ed Europee 
identificano delle linee guida. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITA’
Come precedentemente accennato le criticità nel consumo di risorse individuate su cui agire per ridurre 
l’impronta ecologica sono:

STILE DI VITA
_ Alto consumo di prodotti importati.
_ Riscaldamento con fonti non riproducibili: gas e metano.
_ Consumo medio di energia elettrica di 2.102 kwh annuo pro-capite.
_ Raccolta differenziata deve aumentare.
_ Sistemi di recupero acque piovane inesistenti.
_ Assenza di sistemi di smaltimento differenziato acque nere e grigie.

MOBILITA’
_ Consumo elevato di combustibili fossili, soprattutto benzina.
_ Scarsità di distributori di carburanti alternativi quali metano, energia elettrica.
_ Sistema insediativo disperso.
_ Alto utilizzo del mezzo privato.
_ Scarsa efficienza e scarsa presenza nel territorio di mezzi di trasporto pubblico.

ABITAZIONE
_ Bassa densità residenziale con conseguente abbassamento del livello di bioticità.
_ Utilizzo di materiali ad elevata energia incorporata (cemento armato e latero-cemento).
_ Elevati costi di manutenzione.
_ Tipologia prevalente, nel territorio diffuso: case a schiera, abitazioni unifamigliari isolate.
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Metabolismo delle risorse naturali 
Mappatura della produttività naturale


