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La revisione di questo nuovo Corso di Gestione AmbientAle territoriAle si è 
resa necessaria per meglio corrispondere all’evoluzione dei contenuti didattici 
sviluppati nei percorsi di studio degli attuali indirizzi scolastici in ambito Tecnico 
Agrario. La proposta è stata opportunamente riorganizzata per accompagnare le linee 
guida disciplinari in merito sia all’aggiornamento tecnico-scientifico ed evolutivo 
dei conte nuti, sia al rinnovato quadro organizzativo e, allo stesso tempo, didattico 
dell’intera sequenza di argomenti sviluppati.

In questo delicato percorso, la prima finalità considerata è stata quella di 
facilitare l’elabora zione mentale dei concetti appresi puntando sulla qualità  
anche iconografica della proposta (che si giova inoltre di nuovi strumenti 
organizzativi, anche digitali), senza esasperare la mole dei contenuti specifici: in 
tal senso, il Corso punta a valorizzare i contenuti fornendo a supporto un adeguato 
corredo grafico e di schematizzazione che, di conseguenza, migliora tutta la 
funzionalità didattica della proposta nel suo insieme.

Ciò premesso l’Opera, realizzata in modo scorrevole e lineare, è accompagnata, 
in parallelo, da un adeguato apparato didattico coadiuvato anche dalle moderne 
tecnologie informatiche, Libro digitale e Aula digitale. Questa struttura permette 
di concretizzare in modo completo il consolida mento di una efficace metodologia 
d’indagine e studio, per una totale comprensione dei contenuti disciplinari.

Gli argomenti proposti, nel quadro generale dell’Indirizzo tecnico (Agraria, 
Agroalimentare, Agroindustria) e delle relative opzioni attivabili, permettono 
di sviluppare e finalizzare esaurientemente quanto richiesto dalla seguente 
disciplina:

■ Gestione dell’Ambiente e del Territorio (GAT)

  Il testo prosegue online col “Libro digitale”
A completamento di una didattica sempre più aggiornata e moderna il Corso, 
accompagnato da una esauriente Guida docente, è fruibile anche in modalità 
multimediale grazie alla registrazione online, con la possibilità di operare sul 
proprio device grazie al Libro digitale completo (digimparoreda.capitello.it), che 
espande i contenuti del testo con i relativi materiali di riepilogo, approfondimento, 
esercitazione e verifica dei contenuti. Inoltre, con l’App MyRealBook tutti i materiali 
di corredo possono essere visualizzati direttamente online anche da Smartphone.

Tutto il Corso è utilizzabile compiutamente anche in classe usufruendo della 
funzionalità Audiolibro disponibile sull’Aula digitale, il supporto online che 
accompagna e sostiene l’attività svolta sulla classe virtuale dal Docente.
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Questa nuova proposta, del 
Corso di Gestione AmbientAle 
territoriAle, è strutturata in tre 
Parti che sviluppano nel loro 
insieme dodici Capitoli.
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Il concetto di ambiente

Il concetto di territorio

Il concetto di paesaggio

Inquinamento e ambiente

  Strumenti operativi 

di quali� cazione territoriale

❯❯ Ambiente, territorio e paesag-

gio sono concetti che si richiamano 

a vicenda: l’ambiente è de� nito dal-

le relazioni che si realizzano con il 

paesaggio che è ciò che appare a chi 

osserva una porzione di territorio. 

❯❯ L’inquinamento è prodotto da ciò che si at-

tua nel territorio, deriva dai processi che stanno 

alla base della società, ma al tempo stesso esula 

dal territorio speci� co in modo tale che ciò che 

i Paesi industrializzati fanno si ri� ette su tutta la 

popolazione del mondo.

❯❯ La piani� cazione ef� cace del territorio, la ge-

stione ef� ciente delle risorse, la valorizzazione 

del paesaggio all’interno di un’attenta salvaguar-

dia dell’ambiente e di un sostenibile sviluppo rap-

presentano fattori che possono favorire oppor-

tunità di crescita anche a livello locale.

❯❯ L’ambiente è un complesso in cui i vari e-

lementi sono collegati tra loro da una stretta 

rete di relazioni entro le quali anche l’uomo 

ha la sua parte e un singolo intervento locale 

ha conseguenze sull’intero, come i mutamen-

ti climatici causati dall’inquinamento dell’aria. 

❯❯ L’uomo è in grado di 

apportare in breve tem-

po profonde modi� che 

all’ambiente sul quale 

esercita un’impronta e-

cologica.

❯❯ TRACCIA DEI CONTENUTI

1

Ogni Capitolo, che definisce i vari argomenti, propone 
in apertura la traccia dei Concetti chiave, che sono poi 
sviluppati sul Libro digitale, e una Sintesi nella doppia 
versione Italiano/Inglese, e in veste CLIL, dei contenuti.
Sono inoltre richiamati i materiali digitali di corredo al testo.

SINTESI INTRODUTTIVA AI CONTENUTI ABSTRACT

Territorio: 
problematiche 
e tecniche di difesa

Capitolo

•   Ruolo dei boschi nella regimazione 
idrica e nel controllo dell’erosione

•   Dissesto idrogeologico 
e incendi boschivi

•   Rischio sisma ed emergenza 
nelle realtà rurali

•   Interventi di recupero
di aree degradate e marginali

•   Ingegneria naturalistica
•   Progettazione del verde pubblico 

e privato
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I boschi svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione 
dell’erosione del suolo e nella protezione della risorsa di acqua 
potabile in quanto intervengono nel ciclo dell’acqua attraverso 
l’intercettazione della pioggia nel soprassuolo, l’in� ltrazione nel 
suolo e l’evapotraspirazione in entrambi. 

La stabilità del suolo è messa in pericolo anche dagli incendi boschivi che 
si propagano senza controllo a danno della vegetazione forestale. 

Il prodotto fra la probabilità che in una data località si veri� chi un 
dissesto idrogeologico e la gravità dei danni che questo evento 
può provocare agli insediamenti umani presenti è detto rischio 
idrogeologico. 

La morfologia accidentata e la pendenza del suolo, i terreni scarsamente 
consistenti e la presenza dell’acqua sono fattori naturali che, assieme a quelli 
generati dalle attività umane, concorrono al dissesto idrogeologico. 
Questo si manifesta con alluvioni e frane. 

Tramite la piani� cazione territoriale che suddivide il territorio sulla base 
del grado di pericolosità indicato dalle carte del rischio, si riescono a 
evitare i pericoli naturali. La prevenzione del dissesto idrogeologico e della 
sistemazione e recupero del territorio si effettua con le tecniche di 
ingegneria naturalistica che, in base a criteri meccanici, biologici 
ed ecologici, impiega materiale vegetale vivo e legname come 
materiale da costruzione, in associazione a materiali quali 
pietrame e massi, terra, ferro e acciaio, � bre vegetali e sintetiche 
per rispondere a varie esigenze di consolidamento e drenaggio 
di versanti, scarpate e sponde. Gli interventi sono antierosivi e 
stabilizzanti.

ABSTRACT

Territory: protection issues and techniques
Woodlands play a key role in soil erosion prevention 
and about drinking water resource protection as they 
participate in the water cycle, intercepting rain in the 

topsoil, in� ltration in the soil and evapotranspiration 
in both of them.

Soil stability is also endangered by forest � res 
that spread without any control to the detriment 
of forest vegetation. The result of the probability that 
in a given place hydrogeological instability can take place, and 
the seriousness of damage that this event can cause to human 
settlements is called hydrogeological risk.

The uneven relief and soil slope, little consistent ground 
and water presence are natural factors which 
contribute to hydrogeological instability connected 
to human activity. Such instability can be seen in 
� oods and landslips.

Natural dangers can be avoided through territorial planning: it 
subdivides the territory according to the risk degree shown in the risk 

maps. Hydrogeological instability prevention, territory arrangement 
and reclamation are carried out with environmental 

engineering techniques. These techniques use living vegetable 
matter and wood as building materials according to 
mechanic, biological and eco-friendly criteria. In addition, 
other materials are used, such as stones, rocks, earth, iron 

and steel, vegetable and synthetic � bres to meet different 
stability and drainage requirements in slopes, escarpments and 

banks. Interventions are erosion-resistant and stabilizing. 
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■ Aiuole spartitraf� co. Sono strisce verdi che separano i due sensi di marcia, caratteriz-

zate da verde soggetto a condizioni molto dif� cili, quali inquinamento, siccità, dif� coltà di 

manutenzione. 
■ Verde stradale e viali alberati. Il verde stradale garantisce l’arredo di viali, vie, piazze 

e parcheggi, con funzione non solo ornamentale, ma anche ecologico-ambientale.Verde funzionale Si tratta di verde pubblico strutturato in base a speci� che esigenze. 

■ Verde sportivo. È il completamento di un impianto sportivo. In genere un aspetto 

tipico del verde sportivo è il tappeto erboso dei campi di gioco. 

Giardini di quartiere, Verde residenziale, Verde di arredo, 
Aree gioco, Verde scolastico, Filari alberati, Orti urbani 
e giardini  condivisi, Alberi monumentali, Verde pensile

Verde storico, Orti botanici, Verde cimiteriale,
Verde fluviale, Parchi urbani

Aree naturali protette e Siti Natura2000, Verde agricolo, Fiumi e laghi,Verde incolto, Forestazione urbana,Boschi urbani

GRADIENTE DI URBANIZZATO (DA URBANO A PERIURBANO)

DIMENSIONE DELLE AREE VERDISERVIZI ECOSISTEMICI EROGATI

Resilienza
urbana e qualità

della vita

Biodiversità
animale e vegetale,

mitigazione 
e adattamento

=

+
Termoregolazionee cattura particolato
aereodisperso,drenaggio e controlloacque meteoriche 

Svago e benessere,socialità e presidio,microproduzionialimentari, bellezza

Qualità, decoro,
accessibilità,

sicurezza

OBIETTIVI
DI POLICY

+

Copertura arboreaed equa distribuzionedel verde, gestionee incremento verde

Connettività spazialeServizi ecosistemiciPatto città-campagna

Siti Natura 2000

Tetti verdi

Filari/siepi
Muri verdi

Arnie

Canneti

Passaggi per la
fauna selvatica

Fattorie
multifunzionali

Passaggio
per pesci

Parchi
commerciali

Bordi stradali
fioriti

Elementi di verde urbanoLembi di vegetazionenaturale, parchi, giardini,cigli stradali erbosi, muriverdi, tetti verdi

Elementi di connessione artificialeElementi progettati per facilitareil movimento delle specie (es. corridoilineari con riferimento alla vegetazionenaturale, ponti verdi, ecodotti)

Aree per il ripristino Zone di recupero della 
vegetazione naturale arborea, arbustiva ederbacea, aree agricole con greening, nuovi habitat
per i servizi ecosistemici, habitat riconvertitiattivamente verso il loro assetto originale

Elementidi connessione
naturaleCorridoi ecologicilineari (es. siepi,

filari, steppingstones) e a scala
di paesaggio

Aree di uso
sostenibile

Aree per il
miglioramento

del paesaggio,per ripristinare gliecosistemi sani

S

Aree per laconservazioneEcosistemi in pienaefficienza funzionalee strutturale conminima richiesta
di intervento

Zone multifunzionali In esse vengono bilanciati usi diversi come fruizione,ricreazione e biodiversità

3.26 Variabilità dei servizi ecosistemici in funzione della dimen-sione delle aree verdi.

3.27 Le com-ponenti delle in-frastrutture verdi.

Talvolta anche i parchi urbani rappresentano un patrimonio sto-rico-culturale, ad esempio quando sono dotati di manufatti di inte-resse storico-architettonico.■ Parchi urbani. Sono aree verdi presenti nelle aree urbane o ai loro margini, caratterizzate da funzione ricreativa, igienica, am-bientale e culturale. Nelle zone di espansione periurbana il verde dei parchi permette l’insediamento e la migrazione della fauna stanziale e migratoria. Talora possono es-sere girdini storici, quando con-nessi allo sviluppo delle città.■ Spazi verdi di quartiere. Sono rappresentati da modeste aree verdi presenti in diversi punti del territo-rio urbano con funzione ricreativa, di svago e di incontro. 
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6 1 Agricoltura e territori

L’agricoltura è l’attività economica più diffusa sulla super	 cie terrestre e costituisce 

la principale occupazione per i due terzi della popolazione del Sud del mondo. In Italia, 

l’87% del territorio è costituito dal paesaggio rurale, distinto in agrario e forestale. 

Il territorio è un sistema fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e l’am-

biente poiché risulta evidente la capacità dell’uomo di in� uire su di esso direttamente (ad 

esempio con l’aumento della fertilità del suolo) e indirettamente attraverso l’ecosistema 

circostante come le siepi che non sono solo un signi	 cativo elemento paesaggistico, ma 

anche l’habitat ideale per la � ora e per la fauna. 

Le trasformazioni del territorio, infatti, sono divenute sempre più rilevanti da quando 

l’uomo, da cacciatore e raccoglitore di bacche ed erbe selvatiche, ha cominciato ad al-

levare gli animali e a coltivare il suolo per raccoglierne i frutti, tagliando gli alberi per 

liberare il terreno e utilizzare il legname, dissodando le terre per metterle a coltura, bo-

ni	 cando le aree di palude, regimando gli alvei dei corsi d’acqua per renderli utilizzabili 

per gli usi irrigui e potabili, costruendo strade e sentieri per spostarsi più agevolmente, 

adottando il governo del bosco (6.1). 
Le arature profonde e l’introduzione della rotazione 

delle colture determinarono il  rapido aumento della 

produzione, che consentì di alimentare una popola-

zione sempre più numerosa e di inaugurare il com-

mercio dei prodotti della terra. A mano a mano che 

le tecniche colturali progredirono con l’introduzione 

di fertilizzanti chimici, erbicidi, pesticidi e venne so-

stituita l’energia umana e animale con quella delle 

macchine, aumentarono le coltivazioni specializzate, 

erbacee e arboree, caratterizzate da maggiore produt-

tività e minori costi. 

L’affermazione della grande impresa specializzata 

in una o poche produzioni e la diffusione di nuove 

specie vegetali a resa elevata, crearono un sistema 

agricolo complesso e differenziato. I frutteti e i vigneti 

si affermarono come colture ad alto reddito, mentre 

le colture industriali, l’allevamento razionale e la fo-

raggicoltura diventarono i cardini della produzione 

di un’economia agricola basata su un modello di ef	 -

cienza e di innovazione rivolto a produrre eccedenze 

destinate al mercato. In relazione al modo con cui 

l’agricoltura tende a raggiungere il massimo della 

produzione, coesistono due forme: intensiva, che 

raggiunge lo scopo attraverso un notevole impiego 

di lavoro e/o di capitale, per unità di super	 cie e di 

terreno coltivato (6.2a), ed estensiva, che lo fa con 

minimi investimenti e scarso uso di macchinari per 

unità di persona impiegata. 

In quest’ultimo caso i suoli a disposizione sono 

molto estesi (6.2b), e spesso una parte è lasciata a 

riposo o al pascolo. Nel passato l’intensi	 cazione 

dell’agricoltura veniva effettuata prevalentemente 

con l’aumento dell’impiego del fattore lavoro, men-

tre l’attuale agricoltura intensiva si caratterizza per 

un maggior uso di mezzi tecnici quali macchinari, 

impianti, ecc. 

La distinzione fra i vari tipi di sistemi agricoli esistenti 

oggi nel mondo deriva dall’organizzazione degli spazi e 

delle economie. 

6.1 Territorio trasfor-

mato dall’azione dell’uo-

mo che cominciò disbo-

scandolo e stabilendovi 

colture agrarie.

❯❯ GLOSSARY

Agricoltura:

Agriculture, farming

Territorio: Territory, 

environment

Agricoltura intensiva: 

Intensive farming

Agricoltura estensiva: 

Extensive farming

oggi

d ll

6.2 (a) Agricoltura intensiva; (b) agricoltura estensiva. 

a

b

Lo sviluppo dei contenuti 
si apre e procede favorito 
da un linguaggio chiaro, 
conciso, esaustivo e 
scientificamente definito, 
inserito in un conte sto 
grafico e iconografico 
ricco e finalizzato, che 
aiuta notevolmente la 
com prensione visiva e 
trasversale dei concetti 
portanti.

In apertura di Parte sono richiamati 
sia una traccia dei Capitoli 
sviluppati, sia una breve sintesi  
degli argomenti di settore trattati.

SINTESI INTRODUTTIVA AI CONTENUTI ABSTRACT

Ambiente
e agricoltura

Capitolo

•   Ambiente e attività umane

•   Modelli di valutazione 

dei cambiamenti climatici

•   Impronta ecologica

•   Stato dell’ambiente

•   Sviluppo sostenibile

•   Imprenditori agricoli

•   Agricoltura sostenibile
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Il concetto di ambiente ha subito nel tempo varie interpretazioni; 

oggi si ritiene che non si possa parlare di ambiente senza 
considerare la presenza umana. L’uomo e le sue attività, infatti, 
hanno contribuito alle dinamiche del sistema Terra, le cui 
sfere (atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera) sono collegate 

tra loro in modo che qualsiasi mutamento di una sua parte 
produca effetti e ripercussioni sulle altre. È possibile prevedere i 

cambiamenti climatici futuri attraverso modelli che analizzano sia i 

fenomeni naturali sia le attività umane.

Lo stato attuale dell’ambiente indica che l’intervento umano sulla natura sta 

determinando una crisi ecologica che pregiudica il diritto all’esistenza delle 

generazioni future. Un criterio per provvedere alle necessità delle attuali 

generazioni senza danneggiare le risorse della Terra, in modo da consentire 

alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze, è lo sviluppo 

sostenibile che può garantire anche una maggiore equità fra Paesi ricchi e Paesi 

poveri. Un ruolo di primo piano è svolto dall’agricoltura sostenibile.

Ogni azione esercitata dall’uomo sull’ambiente lascia un’impronta ecologica 

che descrive il carico delle sue attività sulle risorse, in base all’area 

totale degli ecosistemi terrestri e acquatici. Essa si valuta con la 

formula: impatto = numero di individui X consumo pro capite

medio. L’impronta ecologica dell’umanità è di 2,2 ettari globali 

pro capite, ma i consumi dei Paesi industrializzati sono superiori 

a quelli dei Paesi in via di sviluppo. L’Italia ha un’impronta ecologica 

su scala nazionale di 4,2 ettari per cittadino.

L’agricoltura sostenibile interagisce con l’ambiente ed è in grado 

di ottenere prodotti di qualità nel rispetto delle risorse naturali. 

I modelli di agricoltura sostenibile più diffusi sono l’agricoltura 

biologica, integrata e biodinamica, e la permacoltura.
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ABSTRACT

Environment and farming
The concept of environment has been explained in 
several ways over time and today it is closely linked to the 
human presence.  As a matter of fact, human activities 
have affected the planet’s dynamics. The different spheres 
(atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere) are 
closely interconnected so that any changes cause effects and 

consequences to the others. Consequntly it is possible to predict 

future climate changes through models which analyse both natural 

phenomena and human activities.

The current conditions of the environment show that 
human activities are causing an ecological crisis which 
endangers future generations. Sustainable development can ful� l 

the needs of present generations without damaging the Earth’s 

resources, so as to allow future generations to meet their needs 

and guarantee a higher balance between rich and poor  countries. 

Sustainable agriculture plays a crucial role here.

All human action on the environment causes an ecological footprint 
which describes the load of human activity on the planet’s 
resources, according to the total area of land and water 
ecosystems. This load is calculated by using the formula: impact 
5 number of people X average consumption per capita. 
The human ecological footprint amounts to 2.2 global hectares 

per capita,  but consumptions in industrialized countries are 
higher than in developing .countries. On a national scale, 

Italy has a nationwide footprint of 2.4 hectares each citizen.

Sustainable agriculture interacts with the environment and is able 

to obtain quality products while respecting natural resources. The 
most widespread models of sustainable agriculture are organic, 

integrated and biodynamic agriculture, and permaculture
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INQUINAMENTO E AMBIENTE ■ 101 Capitolo 4
4. Radioattivo: è causato dalla presenza di isotopi o elementi chimici radioattivi con lunghissimi tempi di decadimento (centi-naia o migliaia di anni); essi sono solo in parte di origine naturale, mentre la maggior parte del carico inquinante deriva dalle sco-rie radioattive delle centrali nucleari. Alcuni elementi, come il plutonio, hanno la ten-denza a trasferirsi nelle acque super� ciali dove vengono rapidamente assorbiti dalle alghe e passano attraverso la catena alimen-tare allo zooplancton e agli altri organismi. Soprattutto negli anni passati, era abitu-dine liberarsi di queste scorie chiudendole in recipienti metallici molto spessi, che poi venivano gettati nell’oceano aperto in cor-rispondenza delle più profonde depressioni del fondale. Si è appurato in seguito che molto prima che le sostanze radioattive pos-sano disattivarsi naturalmente, i contenitori si corrodono, provocando conseguenze di-sastrose proprio per gli ecosistemi marini.

Bovini Applicazioni
di pesticidi

Antibiotici veterinariutilizzati nell’allevamentocontrollato di bestiame

Macchine
pesanti Irrigazione

Le emissioni di gas a ef-fetto serra provenienti, ad esempio, dall’alleva-mento del bestiame, dai terreni agricoli, dall’uso di fertilizzanti e dalla fer-mentazione enterica con-tribuiscono al cambia-mento climatico.

Gli antibiotici vete-rinari venduti sono utilizzati principal-mente nell’alleva-mento di animali. Un uso eccessivo e ina-deguato può causa-re resistenza antimi-crobica (AMR).

Nella maggior parte dei Paesi, l’agrico-ltura è il principale utilizzatore di pesti-cidi. I pesticidi sono stati correlati agli im-patti sulla biodiversi-tà e sulla salute umana.

La compattazio-ne del suolo può causare la perdi-ta di fertilità del terreno e ridurne la capacità di trat-tenere l’acqua e di immagazinare carbonio.

L’agricoltura è uno dei principali utilizzatori di ri-sorse di acqua dolce. Lo sfruttamento eccessi-vo può determinare la di-minuzione dei livelli delle acque sotterranee, l’intr-usione di acqua salina e la perdita di zone umide.

Emissioni di gasa effetto serra
Vendita

di pesticidi Uso
di antibiotici

Compattazione
del suolo Uso

dell’acqua

INQUINANTI EFFETTI CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI PATOLOGIENitrati Indesiderabile 50 mg/L Metaemoglobinemia infantileFenoli Indesiderabile 0,5 μg/L Danni a rene 
e fegato

Fluoro Indesiderabile 1,5 mg/L Danni a denti e ossa
Arsenico Tossico 50 μg/L Danni a sangue, fegato e reniPiombo Tossico 50 μg/L Anemia, disturbi 

renali
Idrocarburi
policiclici
aromatici

Tossico 0,2 μg/L Cancerogenesi
teratogenesiColiformi Microbiologico vedi tabella di legge Disturbi 

gastrointestinaliStreptococchi Microbiologico vedi tabella di legge Infezioni 
streptococcicheClostridi Microbiologico vedi tabella di legge Infezioni 
e intossicazioni4.24 Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA) per alcuni parametri con l’in-

dicazione delle possibili patologie indotte da una prolungata assunzione.
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 Ruolo dei boschi per la stabilità del territorio

Uno dei maggiori problemi con i quali dovrà fare i conti l’umanità del ventunesimo secolo 

è quello dell’approvvigionamento idrico. 

L’acqua, infatti, è una risorsa naturale unica e pur essendo rinnovabile, è allo stesso 

tempo limitata e distribuita sul Pianeta in modo disomogeneo, a causa di variabili legate 

al suo ciclo nella biosfera. 

Nei Paesi del terzo mondo, i tre quinti della popolazione vivono avendo a disposizione 

solo 2 litri di acqua pro capite al giorno, di cattiva qualità (più di 2,2 milioni di persone 

muoiono ogni anno a causa di malattie trasmesse da acqua contaminata e da scarse 

condizioni igieniche) e dal dif� cile reperimento. Nei Paesi industrializzati, invece, dove 

il consumo pro capite è molto più elevato (� no a 6 litri al giorno), si veri� cano problemi 

legati agli effetti di uno sfruttamento idrico avvenuto per molto tempo non considerando 

gli equilibri ecologici e idrogeologici ad esso legati. 

È quindi necessario mutare rotta, assicurando maggiore protezione e rispetto degli 

equilibri dell’ambiente, solo così, infatti, potranno essere garantite la disponibilità e 

la qualità dell’acqua, caratteristiche che sono fortemente in� uenzate dagli ecosistemi 

forestali (8.3).

In Europa le foreste ricoprono circa 1/3 del territorio, costituendo non solo un elemento 

essenziale del paesaggio, ma assumendo anche un elevato valore nella protezione del 

suolo e delle riserve idriche, in quanto rappresentano una fonte preferenziale per la pro-

duzione, lo stoccaggio, la biopuri� cazione e la captazione di acqua potabile, necessaria 

per i fabbisogni delle popolazioni (8.4).
I boschi, infatti, svolgono un ruolo signi-

� cativo sia per la prevenzione dell’erosione 

del suolo, sia per la protezione delle risorse 

di acqua potabile. Il ruolo del bosco nel ci-

clo dell’acqua viene oggi inquadrato in una 

prospettiva più ampia, legata alla sostenibi-

lità della gestione forestale, in termini di tu-

tela dell’ambiente, rispetto delle esigenze 

sociali e dell’ef� cienza economica.

L’erosione idrica rappresenta la causa 

maggiore di degradazione del suolo. In-

fatti, la progressiva riduzione dello strato 

super� ciale del suolo e della sua capa-

cità produttiva costituiscono l’elemento 

comune che associa molte aree soggette 

a deserti� cazione.

8.3 Ecosistemi forestali: (a) bosco misto a prevalenza di querce 

e conifere sull’Aspromonte calabro; (b) copertura diffusa di mac-

chia mediterranea sarda. 

❯❯ GLOSSARY

Approvvigionamento 

idrico: Water supply

Ecosistema forestale: 

Forest ecosystem

Ciclo dell’acqua:

Water cycle

Bilancio idrico:

Water balance

8 3 Ecosistemi forestali: (a) bosco misto a prevalenza di querce

a

b

8.4 SCHEMA Effetti del bosco sul bilancio idrico e fattori che lo pos-

sono modi� care. 

Bosco

Può essere

modificato da

Fattori naturali Evapo-

traspirazione

Intercettazione

con la chioma

Infiltrazione

Attività antropiche

(incendi, pascolo,

tagli irrazionali )

Può interagire

sul bilancio idrico
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Con l’entrata in vigore del D.lgs. 
n. 104/2017 sono state apportate al-
cune modi� che in tema di VIA, di cui 
le più importanti sono:
■ l’introduzione, in caso di procedi-
menti di VIA di competenza statale, 
del “provvedimento unico in mate-
ria ambientale” (PUA), attivabile su 
richiesta del proponente, compren-
sivo di ogni autorizzazione, intesa, 
parere, concerto, nullaosta, o atto di 
assenso in materia ambientale, ri-
chiesto dalla normativa vigente per 
la realizzazione del progetto (cfr. art. 
27 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
■ l’introduzione, in caso di procedi-
menti di VIA di competenza regio-
nale, del “provvedimento autoriz-
zatorio unico regionale” (PAUR). Il 
procedimento unico è comprensivo 
di tutte le autorizzazioni, pareri, nul-
laosta, assensi in materia ambientale 
necessari per la realizzazione e l’e-
sercizio del progetto (cfr. art. 27-bis
del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Grafica
vettoriale

Provincia
Regione

Comune Confini politico/
amministrativi

Viabilità

Parcelle

Uso del suolo

Orografia

Vista reale

Grafica
raster

5.7 MAPPA Nella fase preliminare di valutazione d’impatto vanno suddivise e a-
nalizzate tutte le componenti costitutive del territorio, considerandole nella loro visione 
d’insieme (territorio reale) per poi scomporle e analizzarle singolarmente sia in funzio-
ne degli impatti sul già preesistente (costi), sia in funzione dei probabili futuri effetti po-
sitivi (bene� ci). 

5.8 MAPPA Nelle opere di impatto generale, come l’ammodernamento e l’ampliamento delle rete stradale o gli stessi ampliamenti 
urbanistici, gli aspetti negativi della deturpazione ambientale devono essere bilanciati dall’aumentata ef� cienza delle infrastrutture (anche 
compensative in termini ambientali) che si traduce in risparmio e progresso per aziende e cittadini. La mappatura di tutte le variabili che 
entrano in gioco e dei risultati � nali che si vogliono ottenere rappresenta la base operativa per una visione dell’insieme dell’intero progetto.

Alla comprensione 
dei Concetti chiave 
contribuisce, in maniera 
concreta, un ricco e 
funzionale appara to 
iconografico che stimola e 
favorisce l’apprendimento 
visivo utilizzando:
• Glossary bilingue;
• schemi didattici, mappe 
e Schede operative, che 
richiamano e riepilogano 
concretamente i contenuti 
tecnici da memorizzare;

• disegni, grafici e illustrazioni, 
attivamente inseriti nel contesto 
dell’ar gomento e compiutamente 
didascalizzati per meglio 
espandere i concetti espressi  
e le conoscenze trasversali;

Per fissare le conoscenze 
acquisite, per ogni 
Capitolo sono disponibili 
vari supporti didattici: 
• i contenuti della Scheda 
operativa espandibile 
su Libro digitale e Guida 
docente;
• una serie di Verifiche 
dell’apprendimento 
che rimandano, a 
loro volta, anche alle 
Verifiche interattive e 
autocorrettive, disponibili 
su Libro digitale.

• tabelle, a corredo 
del testo, oppure 
Approfondimenti, 
che accompagnano lo scritto 
o estendono la trattazione 
sul Libro digitale.

Veri� che
Libro digitale
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VERO O FALSO
1. L’inquinamento atmosferico su scala globale ri-

guarda i composti che manifestano alterazioni 
permanenti. 

FV
2. Lo smog fotochimico è causato da contaminanti 

secondari. 

FV
3. I contaminanti primari si formano in atmosfera 

per mezzo di reazioni chimico-� siche. FV
4. Negli ambienti aperti l’inquinamento causato da 

contaminanti si chiama indoor. 
FV

5. L’inquinamento delle acque sotterranee è più 
frequente, ma meno pericoloso di quello delle 
acque super� ciali. 

FV
6. L’inquinamento diretto del suolo è dato da con-

taminanti derivanti da apporti atmosferici e irri-
gazioni. 

FV
7. Le discariche abusive sono perdenti. 

FV
8. Gli ossidi di azoto interagiscono con il vapore 

acqueo nell’atmosfera producendo piogge acide. FV
9. Alcuni inquinanti atmosferici hanno un effetto 

sinergico in cui due differenti sostanze chimiche 
agendo insieme sono più dannose della somma 

degli effetti di ogni inquinante considerato sin-
golarmente.  

FV
10. Le api sono bioindicatori dell’inquinamento idrico. FV
11. Per valutare l’inquinamento globale di un suolo 

attraverso il Maturity Index si usano i macroin-
vertebrati. 

FV
12. Esistono sei classi usate per rappresentare gra-

� camente le mappe di qualità idrologica. 
FV

13. La raccolta differenziata è un modo per rispettare 
l’ambiente. 

FV
14. Le discariche in avvallamento sono costruite a 

ridosso di pendii. 

FV
15. L’Indice di Purezza Atmosferica (IAP) si valuta 

attraverso i licheni. 

FV
16. L’indice IBE fornisce indicazioni sulle modi� ca-

zioni del numero di microrganismi indotte da 
presunti inquinanti. 

FV
17. La biomassa microbica è un bioindicatore della 

qualità dell’aria. 

FV
18. La valutazione della qualità ambientale serve 

per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 
FV

8. Gli indicatori ecologici sono:a  alimentari    b chimici      c biologici9. In una discarica, durante il lento processo di degradazione 
si veri� ca la formazione di:a  biogas b sostanze xenobiotiche c percolati 

10. Sono bioindicatori della qualità del suolo:
a  nematodi 
b licheni
c artropodi 

1. Si utilizzano per valutare il livello di degrado ambientale.
2. Somma dei vari indicatori ambientali.3. Indice di qualità biologica del suolo basato sui microartropodi.

4. Vegetali o animali, o funghi, particolarmente sensibili ai 
cambiamenti dell’ecosistema dovuti a fattori inquinanti.

5. Metodo di smaltimento dei ri� uti più utilizzato in Italia.
6. Inquinamento causato da sostanze nocive negli ambienti aperti.
7. Inquinamento da sostanze nocive negli ambienti interni.
8. Unico inquinante atmosferico naturale riconosciuto come dannoso per l’uomo.

9. Sono de� nite una “peste invisibile” dell’era industriale.
10. Liquame che si forma quando parte delle precipitazioni passa attraverso i ri� uti.

ASSOCIA ALLA DEFINIZIONE IL TERMINE CORRISPONDENTE

COMPLETA LE PAROLE MANCANTI 1. L’inquinamento è la contaminazione dell’aria, delle
................................... e del suolo con sostanze capaci di compromet-
tere la ................................... della vita umana o di interferire con i 
naturali .................................... di funzionamento degli ........................................
e degli organismi che li popolano.2. La biomagni� cazione o ............................................... biologica, è un 
fenomeno di ............................................. di sostanze nocive lungo una 
................................... alimentare e per misurarla si usa l’indice TTC 
(Trophic Transfer Coeffi cient o coef� ciente di ........................................
........................................) che è il rapporto tra la concentrazione della 
sostanza presente nella ........................................ e la concentrazione 
della sostanza nel suo diretto .........................................

3. Le alterazioni atmosferiche su scala ................................................ sono 
.................................. serra, ................................. acide, buco dell’................................ .

4. L’inquinamento delle acque superficiali può essere
............................... se deriva dagli scarichi delle città nel ...............................
dove l’accumulo di sali minerali può provocare l’...................................
con crescita incontrollata delle ...........................; industriale (fra cui 
si ricordano le maree nere), agricolo, radioattivo, termico.

5. In relazione alle varie tipologie di ................................... le discariche 
vengono così classi� cate: discariche per ri� uti ..................................

discariche per ri� uti ................................................ discariche per ri� uti 
................................... .

TERMINE
� a. indicatori biologici
� b. outdoor
� c. piogge acide
� d. indice di qualità ambientale
� e. radon

� f. indicatori ambientali
� g. percolato
� h. discarica controllata
� i.  indoor

� j. QBS-ar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I materiali multimediali in approfondimento 
disponibili in digitale sono segnalati nel testo 
con relativo simbolino grafico.

I supporti multimediali (MyRealBook,  
Libro digitale e Aula digitale) sono accessibili 
e scaricabili dal sito  
digitale.capitello.it
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Le Schede operative, espandibili in digitale, rappresentano le proposte di lavoro e approfondimento trasversale sia 
agli argomenti trattati nel volume, sia alle altre materie di indirizzo che accompagnano la Gestione dell’Ambiente 
e del Territorio (GAT) verso le Prove d’Esame finali del Corso di studi. 
La struttura delle Schede operative prevede diversi materiali (livelli) come qui di seguito espresso.

A  
mAppA bAse •  È la mappa che richiama contenuti espandibili (su Libro digitale e Guida Docente)  

e favorisce l’accesso a una serie di inputs per le attività esercitative e di approfondimento

B  
inputs [pDp] •   Programmi Didattici Personalizzati, con proposte di lavoro più o meno semplificabili  

e adattabili alle esigenze specifiche

C  
smArt FArminG •   CLIL Activities extension, che propongono schede in lingua inglese (comprensive  

di esercitazioni linguistiche) strutturate sui materiali di indirizzo agrario e che 
possono rappresentare una base concreta per il richiamo degli argomenti tecnici 
affrontati in veste CLIL
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
INDIRIZZO - ITGA - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
(ARTICOLAZIONE - GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO)

Le Prove richiamate di seguito sono riportate per esteso sul Libro digitale dove vengono accompagnate 
da tracce schematiche operative e proposte di sviluppo in relazione al Tema di riferimento

SESSIONE ORDINARIA 2019 • Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO E PRODUZIONI VEGETALI

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte

PRIMA PARTE - Il crescente sfruttamento delle risorse naturali e l’aumento dell’inquinamento ambientale, associati al cambiamento 
climatico, rendono necessario ripensare al modo di fare agricoltura e impongono di adottare strategie e tecnologie che ne assicurino uno 
sviluppo sostenibile. In questo contesto la corretta gestione delle risorse  idriche in agricoltura  rappresenta un principio fondamentale 
per garantire  sostenibilità e competitività…. Segue tabella e note esplicative (omissis)… SECONDA PARTE … (omissis)

SESSIONE SUPPLETTIVA 2019 • Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO e PRODUZIONI VEGETALI
Il candidato svolga… (omissis)…Soggetto - “Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari” … (omissis)

SESSIONE ORDINARIA 2017 • Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il candidato svolga… (omissis)…Soggetto - “Territorio agronomico paesaggistico produttivo” … (omissis)

SESSIONE ORDINARIA 2016 • Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il candidato… (omissis)…Soggetto - “Contesto ambientale territoriale, agricoltura sostenibile e convenzionale” … (omissis)

SESSIONE ORDINARIA 2015 • Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il candidato… (omissis)…Soggetto - “Contesto produttivo agricolo ecocompatibile, qualità, tracciabilità, sicurezza” … (omissis)
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❯❯  Ambiente, territorio e paesag-
gio sono concetti che si richiamano 
a vicenda: l’ambiente è definito dal-
le relazioni che si realizzano con il 
paesaggio che è ciò che appare a chi 
osserva una porzione di territorio. 

❯❯ L’inquinamento è prodotto da ciò che si at-
tua nel territorio, deriva dai processi che stanno 
alla base della società, ma al tempo stesso esula 
dal territorio specifico in modo tale che ciò che 
i Paesi industrializzati fanno si riflette su tutta la 
popolazione del mondo.

❯❯ La pianificazione efficace del territorio, la ge-
stione efficiente delle risorse, la valorizzazione 
del paesaggio all’interno di un’attenta salvaguar-
dia dell’ambiente e di un sostenibile sviluppo rap-
presentano fattori che possono favorire oppor-
tunità di crescita anche a livello locale.

❯❯ L’ambiente è un complesso in cui i vari e-
lementi sono collegati tra loro da una stretta 
rete di relazioni entro le quali anche l’uomo 
ha la sua parte e un singolo intervento locale 
ha conseguenze sull’intero, come i mutamen-
ti climatici causati dall’inquinamento dell’aria. 

❯❯ L’uomo è in grado di 
apportare in breve tem-
po profonde modifiche 
all’ambiente sul quale 
esercita un’impronta e-
cologica.

❯❯ Traccia dei conTenuTi

1
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•   Ambiente e attività umane
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Il concetto di ambiente ha subito nel tempo varie interpretazioni; 
oggi si ritiene che non si possa parlare di ambiente senza 

considerare la presenza umana. L’uomo e le sue attività, infatti, 
hanno contribuito alle dinamiche del sistema Terra, le cui 
sfere (atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera) sono collegate 
tra loro in modo che qualsiasi mutamento di una sua parte 

produca effetti e ripercussioni sulle altre. È possibile prevedere i 
cambiamenti climatici futuri attraverso modelli che analizzano sia i 

fenomeni naturali sia le attività umane.

Lo stato attuale dell’ambiente indica che l’intervento umano sulla natura sta 
determinando una crisi ecologica che pregiudica il diritto all’esistenza delle 
generazioni future. Un criterio per provvedere alle necessità delle attuali 
generazioni senza danneggiare le risorse della Terra, in modo da consentire  
alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze, è lo sviluppo 
sostenibile che può garantire anche una maggiore equità fra Paesi ricchi e Paesi 
poveri. Un ruolo di primo piano è svolto dall’agricoltura sostenibile.

Ogni azione esercitata dall’uomo sull’ambiente lascia un’impronta ecologica 
che descrive il carico delle sue attività sulle risorse, in base all’area 
totale degli ecosistemi terrestri e acquatici. Essa si valuta con la 
formula: impatto = numero di individui X consumo pro capite 
medio. L’impronta ecologica dell’umanità è di 2,2 ettari globali 
pro capite, ma i consumi dei Paesi industrializzati sono superiori 
a quelli dei Paesi in via di sviluppo. L’Italia ha un’impronta ecologica 
su scala nazionale di 4,2 ettari per cittadino.

L’agricoltura sostenibile interagisce con l’ambiente ed è in grado 
di ottenere prodotti di qualità nel rispetto delle risorse naturali. 
I modelli di agricoltura sostenibile più diffusi sono l’agricoltura 
biologica, integrata e biodinamica, e la permacoltura.

Environment and farming
The concept of environment has been explained in 
several ways over time and today it is closely linked to the 
human presence.  As a matter of fact, human activities 
have affected the planet’s dynamics. The different spheres 
(atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere) are 
closely interconnected so that any changes cause effects and 
consequences to the others. Consequntly it is possible to predict 
future climate changes through models which analyse both natural 
phenomena and human activities.

The current conditions of the environment show that 
human activities are causing an ecological crisis which 
endangers future generations. Sustainable development can fulfil 
the needs of present generations without damaging the Earth’s 
resources, so as to allow future generations to meet their needs 
and guarantee a higher balance between rich and poor  countries. 
Sustainable agriculture plays a crucial role here.

All human action on the environment causes an ecological footprint 
which describes the load of human activity on the planet’s 
resources, according to the total area of land and water 
ecosystems. This load is calculated by using the formula: impact 
5 number of people X average consumption per capita.  
The human ecological footprint amounts to 2.2 global hectares 

per capita,  but consumptions in industrialized countries are 
higher than in developing .countries. On a national scale, 

Italy has a nationwide footprint of 2.4 hectares each citizen.

Sustainable agriculture interacts with the environment and is able 
to obtain quality products while respecting natural resources. The 
most widespread models of sustainable agriculture are organic, 

integrated and biodynamic agriculture, and permaculture
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1 1   Aspetti introduttivi sull’ambiente
Per millenni la visione antropocentrica tipica del mondo greco-romano, avvalorata dal 
pensiero occidentale, ha indotto l’uomo a usare l’ambiente (1.1) per creare le condizioni 
della propria sopravvivenza e del proprio benessere, disboscando le foreste, spianando le 
alture, mettendo a coltura i terreni, regimentando le acque, addomesticando e uccidendo 
animali per procurarsi il cibo. 

In una tale visione, che accumunava anche i concetti di territorio e paesaggio, l’uomo 
non si presentava come parte integrante della biosfera, ma come una componente esterna 

capace di plasmare, gestire e piegare l’ambiente ai propri 
voleri; per realizzare tutto questo, il progresso, la scienza 
e la tecnologia gli hanno fornito strumenti sempre più 
potenti ed efficaci (1.2). Tuttavia ciò ha avuto un prezzo 
che si è fatto più alto man mano che tali strumenti sono 
divenuti più sofisticati. Fino agli anni Sessanta del XX se-
colo sembrava che l’umanità avesse imboccato la via dello 
sviluppo continuo, a ritmi elevati, garantito da risorse 
energetiche apparentemente illimitate e da tecnologie 
sempre più duttili e più avanzate. Ma già dopo pochi 
anni, gran parte delle illusioni era scomparsa e ci si era 
resi conto che l’antropocentrismo era una visione sempre 
più pericolosa, in una società in cui i bisogni connessi alla 
crescita demografica e l’utilizzo di tecnologie dal forte 
impatto potevano alterare profondamente l’ecosistema. 
Gli effetti provocati da una gestione inadeguata delle ri-
sorse naturali e dei territori e le stime relative ai profondi 
cambiamenti complessivi sostituirono l’antropocentri-
smo con una nuova visione, la coscienza ecologica che, 
rovesciando il rapporto, vedeva nell’uomo una minaccia 
ai delicati equilibri della natura e alle sue componenti. 

Anche questa visione però fu presto superata poiché 
ci si rese conto che è impossibile parlare di “ambiente” 
senza considerare la presenza umana. 

 1.1 Ambiente naturale: (a) lago di montagna; (b) riserva na-
turale.

b

a

 1.2 Esempi dell’intervento umano sul territorio: (a) ambiente urbanizza-
to; (b) esempio di ambiente coltivato; (c) visione dall’alto di ambiente agricolo.

c

b

a

❯❯ glossary

Ambiente: Environment

Territorio: 
Territory, habitat

Paesaggio: Landscape

Crescita demografica: 
Population increase, 

population growth 
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ambiente ◆ territorio ◆ paesaggio: significati e relazioni

CONCETTI COMPONENTI

Spazio �sico  
e componente

naturale

Solo termini e aggettivi 
su caratteri �sici 

(es. pianeggiante, collinare, 
montuoso, grande, piccolo, ecc.)   

Oltre ai precedenti, anche termini 
caratterizzanti i fattori naturali 
(es. clima) e antropici (es. il costruito)

Esprime un giudizio di valore 
percettivo-estetico sull’ambiente 
osservato

a) Spazio �sico delimitato da con�ni
(naturali o amministrativi) 
b) Componente biologica e antropica

a) Spazio �sico
b) Componente biologica e antropica
c) Componente percettivo-estetica

TERMINI
IDENTIFICATIVI

TERRITORIO

AMBIENTE

PAESAGGIO

+

+

=

Componente
biologica e antropica 

Componente
percettivo-estetica 

 1.3 maPPa Definizione dei concetti e relativi intrecci e relazioni fra ambiente, territorio e paesaggio.

❯❯ glossary

Biosfera: Biosphere

  Le sfere terrestri
Da sempre l’uomo e le sue attività hanno contribuito alle dinamiche del sistema 
Terra, che è formato da quattro sfere di cui tre (litosfera, idrosfera, atmosfera) sono 
abiotiche e costituiscono la pellicola protettiva per la sfera della vita, detta biosfera. 
Nell’ambito della biosfera, oggi una quinta sfera è rappresentata dall’antroposfera, 
la società dell’uomo, che interagisce costantemente con tutte le altre sfere.

Le sfere sono collegate tra loro in modo tale che qualsiasi mutamento intervenuto in 
una parte produce effetti e ripercussioni sulle altre. Ad esempio il taglio di una foresta 
che fornisce la materia prima all’industria del legno provoca effetti sulle altre sfere e 
sulla società umana:

a. sulla litosfera lasciando a nudo il terreno ed esponendolo a erosione meteorica;
b. sull’atmosfera riducendo i processi di evotraspirazione, diminuendo il ricambio di 
ossigeno e aumentando la CO2;
c. sulla biosfera rischiando di portare all’estinzione molte specie biologiche; 
d. sulla società umana, l’antroposfera, creando nuova occupazione, aprendo nuovi mercati 
e attivando movimenti di lavoratori sul territorio (migrazioni e pendolarismo). La conse-
guenza di ciò è un contemporaneo aumento della produzione di rifiuti (1.4) che devono es-
sere smaltiti e dell’urbanizzazione, che richiede gestione degli spazi e delle infrastrutture, 
ma anche nuovi incontri interculturali.

Tutti questi fenomeni, che a prima vista possono sembrare limitati a quel territorio 
possono ripercuotersi a centinaia di migliaia di chilometri (1.5) in un’altra parte del 
Pianeta poiché non esistono confini fra le sfere dell’ecosistema e i vari elementi sono 
collegati tra loro da una stretta rete di relazioni all’interno delle quali l’uomo svolge un 
ruolo determinante, provocando una serie a catena di azioni-reazioni. 

Tornando all’esempio precedente, se in un’area del mondo viene distrutta una foresta, 
la quantità di anidride carbonica che le piante assorbono per la fotosintesi diminuisce. 
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La CO2 nell’atmosfera impedisce alla Terra di reirradiare nello spazio l’energia che riceve 
dal Sole e si verifica un aumento dell’effetto serra, cioè un innalzamento della tempera-
tura media dell’aria. 

L’aumento della temperatura innesca una serie di effetti a catena come lo scioglimento 
del ghiaccio delle calotte polari che, a sua volta, causa un innalzamento del livello dei 
mari che minaccia di sommergere le città costiere. 

La coscienza di quanto detto ha fatto sì che il concetto di ambiente cambiasse nuo-
vamente passando da indagine puramente biologica a insieme di fattori ambientali, po-
litici, sociali e filosofici che implicano la salvaguardia ambientale mediante la riduzione 
dell’inquinamento, la promozione delle energie rinnovabili, lo sviluppo sostenibile ed 
ecocompatibile con l’impiego ad esempio delle bioarchitetture (1.6), la salvaguardia 
delle risorse naturali e degli ecosistemi, la promozione di aree naturali protette, dove 
possono essere meglio attuate tutte le strategie di protezione, salvaguardia e ripopo-
lamento degli animali.

 1.4 (a) Discarica di rifiuti a cielo aperto, esempio di degrado e di inqui-
namento del suolo; (b) isola galleggiante composta da circa 80.000 ton-
nellate di rifiuti plastici che si trova nell’Oceano Pacifico, esempio di inqui-
namento dei mari.

 1.5 Effetti delle ripercussioni a grandi distanze dell’attività umana e del riscaldamento del Pianeta: (a) deforestazione della foresta pluviale 
amazzonica (America del Sud); (b) ghiacciaio del Ventina in provincia di Sondrio mostra negli anni rilevanti perdite sia di volume sia di esten-
sione, con un arretramento di circa 33 m all’anno.

b

a

b

a

❯❯ glossary

Effetto serra: 
Greenhouse effect
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 1.6 Alcuni esempi dell’evoluzione nel mondo di una nuova consapevolezza ambientale per mitigare gli eccessi di una elevata antropizzazio-
ne: (a) complesso denominato Kö-Bogen II a Düsseldorf che ospita spazi commerciali, ristoranti e uffici. Le pareti esterne e il tetto ospitano ol-
tre 30.000 piante di carpino bianco che avvolgono la struttura e la rendono la facciata verde più grande d’Europa. Essa migliora il microclima 
della città, protegge dai raggi del sole in estate e riduce il calore urbano. Cattura l’anidride carbonica, immagazzina umidità, assorbe l’inquina-
mento acustico e sostiene la biodiversità. Il vantaggio ecologico delle siepi di carpino equivale a quello di circa 80 alberi completamente svilup-
pati. (b) Area verde (parco pubblico) in zona cittadina: la disponibilità di verde urbano è espressa in m2 per abitante e si ottiene dal rapporto 
tra la superficie comunale adibita a verde urbano e la popolazione media residente. (c) Edificio residenziale denominato Eden a Singapore, al-
to 104 metri, si ispira all’idea di “città dentro un giardino”: ogni piano conta almeno sei balconi che ricordano delle conchiglie, su cui sono sta-
te posizionate oltre 20 specie diverse di piante. (d) Progetto austriaco di un edificio residenziale denominato Farmhouse che si sviluppa con un 
sistema modulare a blocchi di sezione triangolare che, alternandosi, vanno a formare i vari appartamenti e gli spazi aperti. Lo scopo è quel-
lo di dare vita a delle abitazioni all’interno delle quali ciascun abitante possa coltivare un piccolo orto, una coltura idroponica o piccole piante.  
(e) Progetto in corso di realizzazione a Parigi, denominato Mille Arbres: è uno spazio pubblico con condomini e uffici, un albergo, ristoranti, u-
na vasta area dedicata ai bambini, una stazione degli autobus, il tutto in un unico luogo circondato e inglobato da 1.000 alberi.

a

b

d

e

c
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ToIl sistema climatico della Terra è molto complesso per que-
sto non si possono condurre esperimenti diretti in labo-
ratorio che siano in grado di far comprendere come la 
presenza umana e le emissioni di gas serra che si verifiche-
ranno nei prossimi cinquanta-cento anni potranno incidere 
sul clima. Per valutare come cambierà il clima nel futuro, 
vengono elaborati modelli che tengono in considerazione, 
oltre alle variazioni climatiche naturali e alle complesse in-
terazioni tra atmosfera, oceani, terra e biosfera, anche gli 
effetti dell’attività umana (1.7). 
Tali modelli riproducono al computer una versione del si-
stema Terra rappresentato nel miglior modo possibile dalle 
leggi fisiche e dalle interazioni chimiche che, a loro volta, 
sono basate sui risultati sperimentali effettuati in laborato-
rio e su misure in campo.
I modelli climatici sono detti AOGCM (Atmosphere-Ocean 
General Circulation Models) e prendono in considerazione 
la biosfera e il ciclo del carbonio, l’atmosfera e la sua 
chimica, l’idrosfera e soprattutto gli oceani utilizzando una 
serie di equazioni che traducono le tradizionali leggi della 
fisica e della chimica come: la legge di Newton: [f 5 m ? a]; 
la legge dei gas [P V 5 n ? R T]; la formula dell’accelerazione 
di Coriolis (che spiega l’effetto della rotazione della Terra)  
[a 5 2 2v . v]; la prima legge della termodinamica che 
esprime la conservazione dell’energia; le equazioni che 
traducono i cambiamenti di stato dell’acqua (solido, liquido, 
vapore) e quelle che esprimono la trasmissione del calore 
(conduzione, convezione, irraggiamento, ecc.).
Tali leggi, tuttavia, pur spiegando ciò che accade in un punto 
della superficie o dell’atmosfera della Terra, non sono in 
grado di far comprendere la situazione complessiva per 
la quale andrebbero applicate con continuità a tutta la su-

perficie (oceani compresi) e a tutta l’atmosfera della Terra. 
Per questo motivo si ricorre a una approssimazione, detta 
discretizzazione. 
La Terra e la sua atmosfera vengono suddivise in celle, sia 
orizzontali sia verticali, formando una griglia (o grigliato) 
nei cui vertici si effettuano i calcoli (1.8). Negli attuali mo-
delli globali, le celle orizzontali hanno una dimensione di 
250 km mentre in verticale l’atmosfera si suddivide, ad 
esempio, in 20 strati (di altezza variabile) fino a un’altitu-
dine di quasi 30 km e per gli oceani parte da 200-400 m di 
profondità per arrivare, con una decina di strati, anche fino 
a 5.000 m o sul fondo. 
Successivamente il modello viene “calibrato” (o “tarato”) 
utilizzando i dati che sono stati raccolti, in modo da rap-
presentare al meglio le situazioni che si sono verificate nel 
passato e, infine, viene utilizzato per capire cosa succederà 
nel futuro al determinarsi di un particolare scenario. 
Gli scenari sono una serie di ipotesi a cui sono associate 
le corrispondenti valutazioni di impatto ambientale e so-
cio-economiche e non vanno confusi con una previsione. 
Spesso infatti gli scenari definiscono situazioni estreme, as-
solutamente improbabili, che però sono importanti per ca-
pire come si comporterebbe il sistema in tali evenienze (ad 
esempio, che cosa accadrebbe se la temperatura della Terra 
crescesse di 10 °C, se tutti si muovessero solo a piedi, se 
sparisse una certa popolazione animale, se venissero ri-
dotte tutte le emissioni antropiche di gas serra, ecc.) (1.9).
Per preparare gli scenari che sono stati analizzati nel IV rap-
porto dell’IPCC sono stati utilizzati dei super calcolatori 
velocissimi come il Fujitsu VPP 5.000 della sede di Météo 
France a Toulouse che ha una velocità di 250 miliardi di ope-
razioni al secondo e ha lavorato per ben 42.600 ore.

 Prevedere il clima del futuro 

 1.7 schema Mo-
dello climatico che met-
te in evidenza le intera-
zioni delle diverse com-
ponenti delle sfere ter-
restri.

❯❯ glossary

Clima: Climate

Ciclo del carbonio: 
Carbon cycle

Modello climatico: 
Climate model

Cambiamento climatico: 
Climate change
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La comunità scientifica internazionale, tuttavia, non è 
concorde nello stabilire se il riscaldamento sia provo-
cato principalmente da emissioni di origine antropica, se 
continuerà o se sarà dannoso ed è divisa in due schiere 
contrapposte: da una parte coloro che vedono un peri-
colo serio e concreto a livello mondiale (Rapporto di 
Valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
– IPCC – organismo delle Nazioni Unite); dall’altra chi 
sostiene sia, a causa della complessità del sistema clima-

tico, le stime attuali sono provvisorie e soggette a pos-
sibili aggiustamenti (National Academy of Sciences – NAS). 
Un modello climatico deve considerare gli scambi di 
calore tra oceano e atmosfera, la loro composizione e 
circolazione, la radiazione solare, la posizione dei conti-
nenti e dei ghiacci, il ciclo idrologico, l’uso del territorio 
e tutte le variazioni che possono intervenire, siano esse 
di origine naturale o antropogenica.

Modificazione
degli impulsi

solari

Interazioni
atmosfera-
ghiaccio

Scambio
di calore

Ventilazione

Precipitazioni
evaporazioni

Radiazione
terrestre

Atmosfera

Modificazioni dell’atmosfera:
composizione, circolazione

Modificazioni
del ciclo dell’acqua

Nuvole

Interazioni
atmosfera-biosfera

Strato
di ghiaccio

N , O , Ar,2 2
H O, CO ,2 2

CH , NO , O , N O,4 2 3 2
AerosolsAttività vulcanica

Biosfera
Interazione
atmosfera-
superficie
terrestre

Superficie
terrestre

Interazione
suolo-biosfera

Cambiamenti nella criosfera: 
neve, terreno ghiacciato, 
ghiacci marini, ghiacciai, 

spessore dello strato di ghiaccio

Cambiamenti sulla superficie terrestre:
orografia, livello del mari, biogeochimica

Idrosfera: fiumi e laghi

Idrosfera:
oceani

Interazione
ghiacci-
oceano

Modificazioni degli oceani:
correnti, livello, biogeochimica

Ghiacci
marini

Influenze antropicheGhiacciai

 1.9 schema Rappresentazione schematica delle cause dei cambiamenti climatici.

 1.8 schema Griglia rappre-
sentativa di un modello climati-
co e dei relativi processi rappre-
sentati per ciascuna cella, utili a 
sviluppare l’insieme del modello 
su larga scala.
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1 2   L’impronta ecologica
Negli ultimi due secoli, grazie a un vertiginoso sviluppo economico-industriale, la popola-
zione mondiale ha ottenuto un enorme incremento, accompagnato da livelli di qualità della 
vita, almeno nei Paesi sviluppati, che erano precedentemente impensabili e inaspettati. 
Purtroppo, ciò è avvenuto attraverso un uso massiccio e spesso sregolato delle risorse na-
turali trascurando o ignorando le conseguenze per il Pianeta. Ne è derivata una forte incri-
natura dei delicati equilibri fra i sistemi naturali e una relativa compromissione delle risorse 
primarie. Le foreste tropicali naturali vengono tagliate a un ritmo di 130.000 km2 all’anno 
per far posto a terreni agricoli, il cui eccessivo sfruttamento ha portato a un processo di 
desertificazione che in molte aree del mondo è ormai irreversibile. 

Le aree naturali rimaste completamente incontaminate si sono progressivamente 
ridotte in estensione e si trovano in una condizione di generale frammentazione che 
comporta una conseguente fragilità di questi ecosistemi. Delle acque dolci accessibili 
solo il 50% è utilizzato per le attività umane e, mentre in alcune parti del mondo le 
riserve idriche si stanno esaurendo, in altre risultano compromesse da uno smodato 
livello di inquinamento. 

La crescente richiesta di energia ha fatto sì che i combustibili fossili (petrolio e 
carbone), che si erano formati in migliaia o milioni di anni, venissero consumati a 
un ritmo vertiginoso e che, in seguito alla loro combustione, si avesse immissione 
in atmosfera di una quantità di gas inquinanti (anidride carbonica e metano), in 
grado di alterare il clima del sistema Terra, riducendo fortemente la capacità di 
assorbire l’anidride carbonica e quindi di combattere l’effetto serra.

Si stima che l’80% della Terra abbia subito nel tempo l’influenza umana sia 
direttamente, sotto forma di trasformazioni in terreni agricoli, strade e vie di 
comunicazione, suolo edificato e agglomerati urbani, corsi d’acqua navigabili 
o incanalati, sia indirettamente come prosciugamento di falde, distribuzione di 
inquinanti, scioglimento dei ghiacciai, ecc. L’impatto esercitato dalle attività e 
dai consumi umani sull’ecosistema terrestre è detto impronta ecologica e fu pro-
posto dallo scienziato canadese Mathis Wackernagel, direttore del Sustainability 
Program dell’Istituto Redefining Progress di San Francisco. Esso rappresenta il 
segno lasciato dall’uomo a livello individuale, di famiglia, di città, di popolazione 
o di nazione sull’area occupata esclusivamente per il consumo annuale delle ri-
sorse e l’assimilazione dei rifiuti generati (1.10, 1.11, 1,12). L’impronta ecologica 
è perciò un indicatore ambientale capace di descrivere il carico delle attività 
umane sulle risorse in base all’area totale degli ecosistemi terrestri e acquatici. 

Essa si valuta con questa formula:

❯❯ glossary

Risorse primarie: 
Primary resources

Desertificazione: 
Desertification

Impronta ecologica: 
Ecological footprint

Biocapacità: Biocapacity

 1.10 Impronta ecologica 
della provincia di Torino: l’in-
sieme antropizzato della pro-
vincia usa più di 74.000 km2 
di natura, pari a circa il 20% 
del territorio nazionale. Ogni 
abitante di questa provincia ri-
chiede 3,3 ha di territorio per 
soddisfare i propri fabbisogni e 
per assorbire le sue emissioni 
di anidride carbonica.

Numero 
di individui

Consumo 
pro capite medioImpatto 5 3

 1.11 (a) Viadotto autostradale concepito co-
me corridoio ecologico, che consente il passaggio 
di animali: queste infrastrutture “verdi” sono uno 
strumento promosso a livello europeo per favo-
rire il mantenimento e il miglioramento dei pro-
cessi naturali. (b) Sottopasso stradale con la stes-
sa funzione.

a

b

Le categorie di consumo utilizzate sono gli alimenti (es. 
grano, riso, mais, cereali, carni, frutta, verdura, radici e tuberi, 
legumi, ecc.), le abitazioni, i trasporti, i beni di consumo, i ser-
vizi, mentre la componente fondamentale è la biocapacità, cioè 
la capacità di un territorio di produrre materiale biologico utile 
all’uomo e di assorbirne i rifiuti prodotti.



 10 ■ ParTe Prima – ambienTe, TerriTorio, Paesaggio

Essa viene stimata attraverso la quantificazione delle superfici di terreno che potenzial-
mente possono produrre beni e servizi (1.12) come: 

 ■ terreni coltivabili;
 ■ aree utilizzate per il pascolo;
 ■ area marina produttiva (viene considerata produttiva la porzione di mare compresa 

entro 300 km dalla costa, zona in cui avviene il 90% della pesca mondiale; l’area ma-
rina produttiva mondiale è pari circa all’8% della superficie mondiale di mari e oceani);

 ■ aree di foresta (gestite o vergini);
 ■ terreni edificati (ricoperti da edifici, strade, infrastrutture);
 ■ uso di risorse non rinnovabili.

Per calcolare l’impronta relativa ai consumi si mette in relazione la quantità di ogni 
bene consumato con una costante di rendimento espressa in kg/ha (chilogrammi per 
ettaro), mentre per calcolare l’impatto dei consumi di energia si valutano le tonnellate 
equivalenti di anidride carbonica emessa e si considerano le superfici occupate da foreste 
necessarie per assorbirla. L’unità di misura dell’impronta ecologica, introdotta abba-
stanza di recente, è l’ettaro globale (global hectare, gha) che corrisponde a un ettaro di 
spazio produttivo con produttività pari a quella media mondiale calcolata per le terre e le 
acque biologicamente produttive. Esso rende confrontabili fra loro le impronte e si calcola 
moltiplicandole per un fattore di equivalenza (1.13). Infatti, poiché nei vari luoghi della 
Terra le tipologie di terreno sono differenti, anche la loro produttività risulta differente 

a
PP

ro
fo

n
d

im
en

To

 Calcolo dell’impronta ecologica

Ciascuno di noi, col suo stile di vita, esercita sul Pianeta una 
pressione che può essere valutata in modo efficace e concreto 
con il calcolo della nostra impronta ecologica (cioè di quanta 
superficie in termini di terra e acqua necessitiamo) con la tec-
nologia disponibile, per produrre le risorse che consumiamo e 
per assorbire i rifiuti prodotti. Per imparare a gestire le risorse 
ecologiche, ciascuno può valutare la propria impronta ecologica 
utilizzando la tabella riportata, stilata da GLT Impronta della 
rete Lilliput (www.retelilliput.it). I consumi sono raggruppati 
in categorie (alimenti, trasporti e abitazioni, beni di consumo e 
servizi) per cui è facile valutare quale sia la richiesta di terreno 
necessaria per procurare, mantenere e mettere a disposizione 
il bene analizzato: il terreno necessario per produrre l’energia 
(area di foresta necessaria per assorbire l’anidride carbonica 
prodotta dall’utilizzo di combustibili fossili o spazio utilizzato 
per costruire l’invaso di una centrale elettrica); il terreno col-
tivato necessario per assicurare gli alimenti; i terreni a pascolo 

per fornire i prodotti animali; il terreno forestale per ottenere 
legname e carta; la superficie marina per procurare pesci e frutti 
di mare; il territorio per ospitare infrastrutture edilizie.
Il calcolo dell’impronta si effettua nel seguente modo.
1. Inserire nella colonna “consumo mensile” i dati rela-
tivi al consumo di un mese con l’unità di misura indicata.  
2. Moltiplicare i valori della quantità di ogni bene consumato 
del foglio di calcolo con una costante di rendimento espressa 
in kg/ha (i coefficienti indicati derivano da studi degli autori 
dell’impronta ecologica, basati su dati statistici italiani). Il 
risultato è una superficie. 3. Sommare l’impronta ecologica 
delle voci di ogni categoria e scrivere i totali in corrispon-
denza delle celle indicate con A, B e C. 4. Sommare i valori 
di A, B e C e scrivere il risultato nella rispettiva casella.  
5. Dividere il valore per 10.000 per ottenere l’impronta 
ecologica stimata in ettari ed esprimere il risultato con una 
sola cifra decimale. 

alimenTi
uniTà di misura 

e consumo mensile
fc = faTTore  

di conversione
imPronTa 

ecologica m2

Pasta, riso, cereali kg/mese 0,0 150 0
Pane e prodotti di panetteria kg/mese 0,0 150 0
Vegetali, patate, frutta (di stagione e di produzione locale) kg/mese 0,0 51 0
Vegetali, patate, frutta (fuori stagione o di importazione) kg/mese 0,0 300 0
Legumi kg/mese 0,0 250 0
Latte, yogurt kg/mese 0,0 93 0
Burro, formaggi kg/mese 0,0 851 0
Carne (manzo) kg/mese 0,0 2200 0
Carne (pollame, tacchino, ecc.) kg/mese 0,0 363 0
Carne (maiale) kg/mese 0,0 729 0
Pesce kg/mese 0,0 1200 0
Acqua minerale kg/mese 0,0 35 0
TOTALE ALIMENTI     A 0
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abiTazione
uniTà di misura 

e consumo mensile
fc 5 faTTore  

di conversione
imPronTa 

ecologica m2

Elettricità kwh/mese 0,0 26 0
Gas metri cubi/mese 0,0 58 0
Riscaldamento (liquido) metri cubi/mese 0,0 78 0
TOTALE ABITAZIONE     B 0

Trasporti uniTà di misura 
e consumo mensile

fc = faTTore  
di conversione

imPronTa 
ecologica m2

Automobile (da soli) kg/mese 0,0 6,4 0
Automobile (in due) kg/mese 0,0 3,2 0
Automobile (in tre) kg/mese 0,0 2,1 0
Automobile (in quattro o più) kg/mese 0,0 1,4 0
Motocicletta/motorino kg/mese 0,0 4,7 0
Ferrovia, tram, metro, autobus kg/mese 0,0 0,6 0
Bicicletta, piedi kg/mese 0,0 0,1 0
Traghetto kg/mese 0,0 11,7 0
Aereo kg/mese 0,0 19,3 0
TOTALE TRASPORTI     C 0

Rifiuti uniTà di misura 
e consumo mensile

fc = faTTore  
di conversione

imPronTa 
ecologica m2

Totale rifiuti domestici per persona 0,0 4.000,0 0
Raccolta differenziata carta per persona 0,0 2900,0 0
Raccolta differenziata plastica per persona 0,0 2900,0 0
Raccolta differenziata vetro per persona 0,0 2600,0 0
Raccolta differenziata alluminio per persona 0,0 2600,0 0
Raccolta differenziata umido per persona 0,0 2800,0 0
TOTALE TRASPORTI     D 0

TOTALE Impronta ecologica: A  1 B  1 C  1 D  (metri quadrati) 5 0

 1.12 schema Il concetto di impronta ecologica viene rappresentato in figura come una 
estrema sintesi di quelle che sono, da un lato, le risorse ambientali del territorio e, dall’altro, 
tutte le risultanti delle attività antropiche. Le superfici di terreno che possono produrre beni e 
servizi consentono di stimare la biocapacità di un territorio.

cosicché un ettaro globale di terreno 
coltivato occupa una superficie fisica 
minore di quella occupata da un et-
taro globale di pascolo, la cui produt-
tività biologica è minore. 

 1.13 Fattori di equivalenza: il bisogno  
espresso da 1 ettaro globale (gha) può esse-
re fisicamente soddisfatto da 1/2,21 5 0,45 
ettari (reali) di terreno coltivato oppure da 
1/0,49 5 2,04 ettari (reali) di pascolo, ecc.

TiPologie di area gha/ha

Terreni coltivati primari 2,21

Terreni coltivati marginali 1,79

Foreste 1,34

Pascoli permanenti 0,49

Area marina o lacustre produttiva 0,36

Terreno edificato 2,21



 12 ■ ParTe Prima – ambienTe, TerriTorio, Paesaggio

  Ambiente e produttività
La produttività è la quantità di biomassa prodotta in un dato intervallo di tempo in 
una data area, di terra o ricoperta d’acqua (mare o acque interne), detta area biolo-
gicamente produttiva, nella quale avviene una significativa attività fotosintetica e 
quindi un accumulo di sostanza organica utile per la popolazione umana. 

Per ogni tipologia di superficie può essere calcolata la biocapacità moltiplicando la 
superficie (in ettari) per un fattore di produzione e per un fattore di equivalenza (1.14). 

Il primo permette, per ogni tipologia esaminata, di rapportare la produzione locale a 
quella media mondiale e dipende non solo dalle condizioni naturali, ma anche dalle tecniche 
di produzione e gestione dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e delle foreste; il 
secondo consente di convertire l’area di una specifica tipologia in ettari globali in modo che 
biocapacità e impronta ecologica possano essere messe a confronto: 

 ■ se impronta ecologica . biocapacità, stiamo consumando più risorse di quelle di-
sponibili; 

 ■ se impronta ecologica # biocapacità, viviamo in modo sostenibile.

Secondo i calcoli più recenti l’impronta ecologica dell’umanità è di 2,2 ettari globali 
pro capite, ma i consumi dei Paesi industrializzati sono superiori a quelli dei Paesi in via 
di sviluppo e se tutti gli esseri umani avessero un’impronta ecologica pari a quella degli 
abitanti dei Paesi “sviluppati” non basterebbe l’attuale Pianeta per sostenerla. L’Italia 
ha un’impronta ecologica su scala nazionale (ma vengono fatti calcoli anche su scala 
regionale e locale) di circa 4,2 ettari per cittadino collocandosi intorno al 30° posto nella 
classifica mondiale (1.15), pur essendo in coda rispetto al resto dei Paesi europei. 

Poiché il rapporto fra il numero della popolazione e la superficie di territorio disponibile 
è di 1,3 ettari a persona, si ha un deficit ecologico di -2,9 ettari per persona. Ciò comporta 
che per soddisfare i nostri livelli di consumo e produzione di scarti sarebbero necessarie 
superfici di dimensioni almeno tre volte quelle dell’Italia (1.16). 

Anche per il nostro Paese è necessario 
avviarsi verso uno sviluppo sostenibile in-
tegrando le politiche economiche con quelle 
ambientali per ridurre il nostro peso sull’am-
biente e sulle risorse del Pianeta (1.17), così 
da limitare la nostra impronta ecologica.

 1.14 Fattori di produzione di alcuni Paesi per determinate tipologie di area.

Paesi
Terreni 

colTivaTi 
Primari (ha)

foresTe 
 

(ha)

Pascoli 
PermanenTi 

(ha)

area 
marina 

(ha)
Mondiale 1,0 1,0 1,0 1,0
Algeria 0,6 0,0 0,7 0,8
Guatemala 1,0 1,4 2,9 0,2
Ungheria 1,1 2,9 1,9 1,1
Giappone 1,5 1,6 202 1,4
Nuova Zelanda 2,2 2,5 2,5 0,2

confronTo
imPronTa ecologica

(ettari globali 
pro capite)

biocaPaciTà
(ettari globali 

pro capite)
Mondiale 2,2 1,8
Italiana 4,2 1

 1.15 Confronto tra impronta ecologica e biocapacità mondia-
le e italiana.

 1.16 Se ogni persona del mondo avesse un’impronta pari a 
quella dei Paesi più sviluppati sarebbe necessaria una superficie 
complessiva pari ad altri due pianeti come la Terra.

Paesi imPronTa disPonibiliTà deficiT

Stati Uniti 10,3 6,7 23,6
Australia 9,4 12,9 13,5
Cina 1,4 0,6 20,8
India 1,0 0,5 20,5

più del 150%

Dove e quanto l’impronta ecologica
supera la biocapacità

100-150%
50-100%
0-50%

0-50%

Dove e quanto la biocapacità
supera l’impronta ecologica

50-100%
100-150%
più di 150%

dati insufficienti

 1.17 La mappa mostra i Paesi con un’impronta ecologica minore rispetto alla 
propria biocapacità (ecological reserve, in verde) e i Paesi con un’impronta ecolo-
gica maggiore rispetto alla propria biocapacità (ecological deficit, in rosso). 

❯❯ glossary

Produttività: Productivity

Area biologicamente 
produttiva: 

Biologically productive areas
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1 3   Stato dell’ambiente, sviluppo, sostenibilità
L’intervento umano sulla natura ha determinato una crisi ecologica tale da poter mettere 
in dubbio, sul lungo periodo, la sopravvivenza dell’umanità stessa. Se si proseguirà sulla 
strada tracciata finora è verosimile che il Pianeta che si presenterà alle generazioni future 
sarà privo di molte di quelle risorse di cui si è beneficiato e delle stesse opportunità di 
sviluppo di cui si è goduto finora. 

Tutti i maggiori centri di analisi e di ricerca sullo stato dell’ambiente e sulle cause 
che determinano il suo degrado dimostrano sempre più come siano state la situazione 
economica, quella produttiva e sociale a produrre modelli di sviluppo che sono ormai 
palesemente entrati in rotta di collisione con i sistemi naturali. Senza questi ultimi, tut-
tavia, le varie specie, fra le quali anche quella umana, non potrebbero sopravvivere. Ad 
esempio, la presenza dell’ozonosfera impedisce che i raggi ultravioletti emessi dal Sole 
causino dei danni alle persone, agli animali e alle piante e l’indebolimento dello strato 
di ozono (buco) dovuto alle emissioni di inquinanti specifici crea molte preoccupazioni 
(1.18). Il suolo, l’aria e l’acqua vengono continuamente rigenerati e purificati entro gli 
ecosistemi che offrono così le condizioni da cui dipende l’esistenza della vita sulla Terra. 
Questa capacità dell’ambiente deve essere conservata quanto più possibile al fine di 
garantire il diritto delle generazioni future di provvedere alla propria esistenza su que-
sto Pianeta. La protezione dell’ambiente è un diritto sancito nei testi costituzionali 
di vari Paesi che pongono l’ambiente e la sua tutela tra i valori fondamentali dell’or-
dinamento statale. La Costituzione italiana riconosce il diritto all’ambiente salubre, in 
quanto parte integrante del più ampio diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costitu-
zione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività”). Per ridurre i problemi sanitari causati dall’inquinamento e dalle 
emissioni di gas serra e attuare una gestione responsabile delle risorse naturali, 

sono istituite agenzie dell’ambiente in grado di diventare per l’intero Paese 
un punto di riferimento tecnico-scientifico e istituzionale.

❯❯ glossary

Ozonosfera: Ozone layer

Agenzie dell’ambiente:  
Environment Agencies

 1.18 (a) Situazione della stratosfera al Polo Nord a 
marzo 2011 dove è evidente una anomala situazione 
dello strato di ozono. (b) L’ozono si misura come con-
tenuto in una colonna di atmosfera sopra a un punto 
della Terra e l’unità di misura è la Dobson Units (DU).  
(c) Dagli ultimi dati raccolti, la densità e l'estensione del 
buco dell'ozono risultano in diminuzione. Ciò grazie alla 
eliminazione di sostanze quali i CFC (clorofluorocarburi) 
rilasciati nell'atmosfera.

b
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  Sviluppo sostenibile
Il problema di reperire le risorse necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, per 
una popolazione mondiale in accrescimento costante fu affrontato nel corso degli anni 
Ottanta del secolo scorso a partire dal rapporto UNEP del 1987 sul futuro del Pianeta, 
alla Conferenza di Rio del 1992 e nell’Agenda XXI. Fu infatti istituita una commissione, 
composta da ministri, scienziati, diplomatici e legislatori, che dopo un lungo lavoro fatto 
di consultazioni e udienze in tutti i continenti stilò un dettagliato rapporto in cui si pre-
sentavano due possibili scenari. 

In uno, l’umanità, dopo avere sfruttato indiscriminatamente le risorse e il patrimonio 
ambientale del Pianeta, avrebbe dovuto affrontare una catastrofica crisi ambientale. 
Nell’altro scenario, invece, ci si proponeva di gestire le risorse in modo più razionale e 
meno forsennato, per ridurre il divario tra i Paesi industrializzati e quelli più poveri. Que-
sto scenario, più roseo, mise in evidenza la necessità di un’integrazione delle politiche 
economiche di sviluppo con le considerazioni sul loro impatto ambientale, comportando 
una riforma radicale e globale dei processi decisionali. 

Le Nazioni Unite definiscono lo sviluppo sostenibile come un progresso economico 
e sociale che comporti il miglioramento della qualità della vita delle persone e quindi 
risponda “alle necessità delle attuali generazioni senza danneggiare le risorse della 
terra, in modo tale da consentire alle generazioni future di soddisfare le proprie esi-
genze” (1.19, 1.20).

Il concetto di sviluppo sostenibile sottolinea anche l’equità dello sviluppo poiché lo stru-
mento fondamentale per garantire alle generazioni di oggi e a quelle di domani la soddisfa-
zione delle proprie necessità è il superamento della disparità tra Paesi ricchi e Paesi poveri. 

Lo sviluppo sostenibile gravita, dunque, intorno a due concetti chiave: quello di equità 
intra-generazionale, che consiste nella necessità di soddisfare le esigenze del mondo 
povero, migliorandone le condizioni, e quello di equità inter-generazionale, che richiede 
di limitare lo sfruttamento dell’ambiente, oggi, per evitare di danneggiare le generazioni 
di domani. 

 1.19 schema Rappresentazione delle possibili vie e soluzioni per favorire la realizzazione dello sviluppo sostenibile. 

SVILUPPO
SOSTENIBILE

PER FAVORIRE LO

RIUTILIZZO

COMPOSTAGGIO

RICICLAGGIO

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

LE PIOGGE
ACIDE

I PRODOTTI CHIMICI
PERICOLOSI

LE ACQUE

VARIETÀ
DEI VIVENTI

E IL BUCO
DELL’OZONO

è necessario ridurre
o eliminare

I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

BIODIVERSITÀ

L’EFFETTO SERRA

non bisogna
inquinare

è necessario
tutelare la

per
salvaguardare

tutte le

incrementando

❯❯ glossary

Sviluppo sostenibile: 
Sustainable development

Equità dello sviluppo:  
Development Equity
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Questo concetto è strettamente collegato al concetto di sviluppo umano. Infatti, uno 
sviluppo centrato sull’essere umano considerando l’ampliamento delle opportunità che 
i cittadini hanno a loro disposizione in termini di crescita personale, di formazione, di 
assistenza sanitaria, di reddito e di occupazione, non può prescindere da azioni volte a 
garantire la vivibilità della Terra per le generazioni presenti e future. Condizioni neces-
sarie per il successo del progetto sono la collaborazione creativa dell’economia e della 
scienza, nonché la motivazione delle singole economie domestiche private.

In Italia il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito dal D.lgs. n. 152/2006, 
modificato dal D.lgs. n. 4/2008, nell’art. 3-quater (“Principio dello sviluppo sosteni-
bile”).

  Nuovi ambiti della sostenibilità ambientale
La gestione dell’ambiente e delle sue risorse costituisce un importante aspetto nel set-
tore dell’agricoltura soprattutto per quanto concerne l’aspetto della qualità dei prodotti 
agroalimentari e l’impatto sul territorio. 

Le misure agroambientali indirizzano verso un’agricoltura sostenibile in grado di ottenere 
prodotti di qualità nel rispetto delle risorse naturali, in primis viene valorizzata la produzione 
integrata “che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle av-
versità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la 
fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”.

Le misure agroambientali sono importanti per garantire le migliori pratiche ambien-
tali e climatiche nell’ambito del quadro di sviluppo. Puntano a ripristinare, preservare e 
migliorare gli ecosistemi; promuovere l’efficienza delle risorse, e a procedere verso un’e-
conomia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. È necessario 
garantire che i tipi di interventi messi in atto sostengano specifiche esigenze nazionali, 
regionali e locali e, in alcuni casi, possano basarsi su quelli finanziati negli ecosistemi.

Le misure agroambientali possono includere sistemi di produzione rispettosi dell’am-
biente come l’agroecologia e l’agroforestazione, servizi ambientali e climatici per le fore-
ste, conservazione forestale e resilienza basata su specie autoctone, metodi di agricoltura 
di precisione, coltivazione biologica, energia rinnovabile e bioeconomia, benessere degli 
animali, uso sostenibile e sviluppo delle risorse genetiche.

Con la produzione integrata si va verso un’agricoltura sostenibile che, mediante 
la gestione attenta e oculata delle risorse naturali, è in grado di sostituire gli apporti 
agricoli, come fertilizzanti e pesticidi, allo scopo di ridurre l’inquinamento, oltre ad ab-
battere i costi di produzione. Non bisogna dimenticare il significato di multifunzionalità 
dell’agricoltura capace di relazionarsi alle necessità dell’intera società, conservando le 
tradizioni locali, diversificando l’ambiente, salvaguardando la natura.

Lo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili, con specifiche tecniche e strategie di pro-
tezione delle colture che salvaguardino la qualità delle risorse idriche e degli ecosistemi 
acquatici nel loro complesso, rappresenta una delle problematiche prioritarie che investono 
l’agricoltura. I metodi di produzione agricola sostenibile si fondano sui concetti dello svi-

luppo sostenibile, prendendo in esame l’a-
spetto economico, ambientale e sociale. 

Un’agricoltura è sostenibile per l’ambiente 
quando permette la gestione perpetua delle 
risorse agricole, la gestione integrata del ter-
reno, la lotta alla desertificazione e alla siccità 
e l’adattamento del settore ai cambiamenti 
climatici. La difesa integrata assume note-
vole importanza puntando alla salvaguardia 
dell’ambiente, della salute degli operatori e 
dei consumatori. 

L’obiettivo della gestione sostenibile viene 
raggiunto con il rispetto dei sistemi e dei cicli 
naturali e il mantenimento e miglioramento 
della salute dei suoli, delle acque, delle 
piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi. 

❯❯ glossary

Sostenibilità ambientale: 
Environmental sustainability

Misure agroambientali: 
Agri-environmental 

measures

Produzione integrata: 
Integrated farming

Agricoltura sostenibile: 
Sustainable agriculture

Multifunzionalità 
dell’agricoltura:  
Multifunctionality  

of agriculture

 1.20 schema Rap-
presentazione dei tre 
ambiti di rapporto per u-
no sviluppo che possibil-
mente deve essere rea-
lizzabile per essere com-
piutamente sostenibile e 
a favore della socialità.

SOCIALE

AMBIENTALE ECONOMICO

Visibile

Sostenibile

Realizzabile

Equo
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Inoltre, occorre contribuire a un alto livello di diversità biologica, assicurare un im-
piego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia 
organica e l’aria. 

È inoltre indispensabile rispettare puntualmente i criteri relativi al benessere degli 
animali soddisfacendone le specifiche esigenze comportamentali secondo la specie.

L’uso sostenibile dei terreni deriva anche dagli impianti boschivi e dalle foreste, in 
quanto proteggono il territorio dall’erosione e dal dissesto idrogeologico, combattono le 
emissioni di gas serra, tutelano il paesaggio e valorizzano il territorio.

Occorre ricordare che anche il paesaggio svolge un ruolo multifunzionale importante 
per lo sviluppo del territorio in relazione alla conservazione e difesa del suolo, e della 
biodiversità. Assume quindi notevole valore la funzione di responsabilità sociale delle 
attività agricole per la tutela del paesaggio e per la salvaguardia della caratteristiche 
naturali. Un modello per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è l’in-
dice ESI, mentre l’insieme delle organizzazioni, degli strumenti politici, dei meccanismi 
di finanziamento, delle regole e delle procedure che regolano la tutela globale dell’am-
biente viene definito governance internazionale dell’ambiente.

ambiente ◆ attività economica ◆ sviluppo sostenibile

ESTERNALITÀ
POSITIVE

(bene�ci per la collettività)
es. attività agricola

di presidio e manutenzione
del territorio preservandolo 
dal dissesto idrogeologico)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Assicura lavoro e reddito ai cittadini,
garantisce benessere alla collettività 
(salute, sicurezza, formazione 
e istruzione) garantisce stabilità 
economica e democratica a un 
Paese, preserva l’ambiente al �ne
di mantenere le sue funzioni
anche per le generazioni future      

LIMITI AMBIENTALI
ALLO SVILUPPO ECONOMICO

OUTPUT
(prodotti o servizi)

costituiscono

FORNISCE RISORSE NATURALI:
rinnovabili e non rinnovabili

ASSIMILA I RIFIUTI:
capacità di assimilazione buona, 

bassa o nulla

UTILITÀ DIRETTA E SUPPORTO

AMBIENTE

TECNOLOGIA

ATTIVITÀ
ECONOMICA

INPUT
Fattori produttivi

(es. materie prime, lavoro, energia ecc.) 

FATTORE UMANO

ESTERNALITÀ
NEGATIVE

costi per la collettività
= 

costo sociale
(es. inquinamento)

funzioni
economiche

sono
fondamentali

per

caratteristiche

favoriscono

incentivazione
(es. premi e/o sussidi)

diminuisce il costo di produzione
e stimola l’impresa a incrementare

le attività con maggiori
esternalità positive 

internalizzazione dei costi 
esterni (es. standard, divieti, tasse)
aumenta il costo di produzione e

stimola l’impresa a inquinare meno

STATO ED ENTI PUBBLICI

ricavi interni

effetti
esterni utili

effetti esterni
dannosi 

costi
interni

 1.21 schema Svilup-
po delle intense relazioni 
che definiscono in rappor-
to all’ambiente il concet-
to di sviluppo sostenibile.

❯❯ glossary

Benessere degli animali: 
Animal welfare

Tutela del paesaggio: 
Landscape protection

Indice ESI: Environmental 
Sustainability Index
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Semina su sodo
(sod seeding)

Incrementare sistemi di minima  
lavorazione (minimum tillage)

Mantenere il livello ottimale  
di sostanza organica nel terreno

Utilizzare sistemi per 
un’agricoltura di precisione

Ridurre diserbanti, prodotti fitosanitari  
e concimazione chimica

Migliorare la gestione dei reflui 
e delle acque irrigue

Mantenere e implementare  
la biodiversità

agricoltura sostenibile in campo

  Agricoltura sostenibile
L’agricoltura produce attraverso l’ambiente con il quale interagisce, anche modificandolo, 
buona parte degli alimenti che vengono consumati e svolge un ruolo di primo piano per le 
nuove priorità ambientali: dal contenimento dei consumi, allo sviluppo di nuove fonti ener-
getiche e all’utilizzo dei propri scarti per la creazione di energia; dal miglioramento dell’ef-
ficienza dell’irrigazione alle norme per l’impiego di reflui zootecnici e prodotti fitosanitari; 
dal preservare e incrementare la biodiversità alla lotta all’effetto serra, con lo sviluppo 
delle foreste e l’abbattimento delle emissioni di origine zootecnica. 

Per risolvere queste problematiche negli ultimi anni sono state proposte pratiche agri-
cole ecocompatibili, come l’agricoltura sostenibile che è un modello di produzione eco-
nomicamente vantaggioso per gli agricoltori, rispettoso dell’ambiente e della biodiversità, 
in grado di favorire la naturale capacità di assorbimento dei rifiuti e socialmente giusto. 

In quest’ultima ottica si può definire l’agricoltura sostenibile come la capacità della 
produzione agroalimentare mondiale di far fronte alla domanda, non solo nei Paesi 
industrializzati, ma anche in quelli in via di sviluppo, migliorando la qualità dell’am-
biente, la vita degli agricoltori e dei consumatori, privilegiando i processi di produzione 
naturali, evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo e utilizzando fonti energe-
tiche rinnovabili (1.22).

 1.22 schema rias-
suntivo e relativo a tut-
te le buone pratiche 
dell’agricoltura sostenibi-
le in campo.
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La American Society of Agronomy definisce agricoltura sostenibile quando sono ri-
spettate le seguenti condizioni:

 ■ soddisfa il bisogno primario di cibo;
 ■ favorisce la convenienza economica delle operazioni legate alla produzione agricola;
 ■ sostiene la qualità dell’ambiente e delle risorse naturali da cui dipende l’intero 

comparto dell’agricoltura;
 ■ migliora la qualità di vita degli agricoltori e dell’intera società;
 ■ fa uso sapiente delle risorse, integrando se possibile i cicli biologici naturali. 

In Italia i modelli di agricoltura sostenibile più diffusi sono l’agricoltura biologica e 
integrata e l’agricoltura biodinamica. In tutta Europa si sta diffondendo la permacul-
tura e sono molte le accademie nate per applicare e svilupparne i principi; tra esse, la 
più importante si trova in Inghilterra e conta oltre 900 membri.

L’agricoltura biologica Produce frutta e verdura che si diversifica da quella con-
venzionale in quanto prodotta, raccolta e lavorata seguendo le tecniche dell’agricoltura 
biologica che si serve di risorse rinnovabili; non utilizza antiparassitari, erbicidi o con-
cimi chimici e, per migliorare e mantenere la fertilità del suolo, ricicla i rifiuti vegetali 
e animali. L’intero ciclo di produzione e trasformazione dal campo fino alla tavola è re-
golamentato da specifiche norme, controllato e certificato da organismi appositamente 
autorizzati. Il prodotto biologico deve avere una specifica etichetta che riporta indicazioni 
particolari (1.23).

L’agricoltura integrata È un metodo di produzione che adotta tecniche com-
patibili con la conservazione dell’ambiente e la sicurezza alimentare limitando l’uso 
di prodotti chimici di sintesi come insetticidi, antiparassitari, diserbanti e concimi, in 
modo coerente con le direttive nazionali ed europee sull’utilizzo razionale dei prodotti 
fitosanitari. Per salvaguardare le risorse naturali grande attenzione è rivolta al rispar-
mio dell’acqua e al riciclo dei rifiuti, mentre per ottimizzare il compromesso fra esigenze 
ambientali e sanitarie e quelle economiche si fa ricorso a metodi colturali, biologici, 
biotecnoloci e chimici in modo coordinato e razionale, scegliendo quelli che, a parità di 
condizioni, sono di minore impatto. Il prodotto da agricoltura integrata è valorizzato da 
un logo certificato (1.24).

L’agricoltura biodinamica È un metodo di produzione basato sugli insegnamenti 
di Rudolf Steiner, il fondatore della antroposofia che formulò i principi di una nuova 
agricoltura capace di mantenere la fertilità della terra, di rendere sane le piante in modo 
che possano resistere alle malattie e ai parassiti e di produrre alimenti di alta qualità. Si 
fonda su una concezione “olistica”, in cui tutto è connesso e tutti gli elementi devono 
essere in equilibrio. L’azienda agricola è considerata un organismo in relazione con 
l’ambiente circostante, con l’intero Pianeta, con il cosmo e le costellazioni. Non vengono 
utilizzati organismi geneticamente modificati né chimici di sintesi, ma all’occorrenza, si 
somministrano preparati naturali ottenuti da processi fermentativi, decotti e minerali. Il 
terreno viene lavorato tenendo conto delle fasi lunari e del sole, con metodi tradizionali 
che hanno l’obiettivo di rigenerare e rivitalizzare il suolo. 

La permacultura Dall’inglese permanent agriculture, è un modello di agricoltura 
sostenibile, costituito da pratiche agronomiche atte a progettare ambienti umani simili 
agli ecosistemi naturali. Sviluppata in Australia nel 1978 dal naturalista Bill Mollison e 
dall’agronomo David Holmgren, questa disciplina si basa sulla convinzione che appli-
cando in maniera etica e responsabile i metodi ecologici nei sistemi produttivi agricoli 
in cui si attua la coltivazione consociata di alberi perenni, arbusti, erbacee, si possa 
ricreare quell’equilibrio perfetto tra uomo e natura, indispensabile alla vita stessa. 
La progettazione, le pratiche agricole, la gestione dell’ambiente, l’economia e le dina-
miche sociali devono puntare a ottenere il massimo beneficio, utilizzando al minimo 
lo spazio e l’energia in un sistema produttivo in grado di durare nel tempo, con un im-
patto ambientale quasi vicino allo zero. L’obiettivo fondamentale della permacultura, 
infatti, è la gestione etica della Terra, nonché la conciliazione fra l’ambiente naturale 
e quello antropizzato.

 1.23 Logo europeo dell’agri-
coltura biologica.

 1.24 Logo dell’agricoltura in-
tegrata.

❯❯ glossary

Agricoltura biologica: 
Organic agriculture

Agricoltura integrata: 
Integrated agriculture

Agricoltura biodinamica: 
Biodynamic agriculture

Permacultura:  
Permaculture

approfonDimenti
•  Come ridurre  

le emissioni di gas 
serra

•  Protezione 
ambientale: agenzie 
dell’ambiente

•  Indice ESI 
(Environmental 
Sustainability Index)

•  Prospettiva 
nell’ambiente 
globale
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QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  INDICA LA RISPOSTA ESATTA

1. I modelli climatici sono detti:
a  NAS b  AOGCM c  IPCC 

2. L’effetto serra ha come conseguenza diretta:
a  formare un buco nello strato di ozono che circonda la 

Terra
b  aumentare la temperatura terrestre 
c  aumentare gli eventi catastrofici estremi come gli uragani

3. L’ettaro globale è:
a  la quantità di biomassa prodotta in un ettaro di terreno
b  l’unità di misura dell’impronta ecologica 
c  l’unità di misura della biocapacità

4. Moltiplicando gli ettari per un fattore di produzione e per 
un fattore di equivalenza si ottiene:
a  l’impronta ecologica
b  la biocapacità
c  la bioproduttività 

5. Se l’impronta ecologica è maggiore della biocapacità:
a  stiamo consumando più risorse di quelle disponibili 
b  stiamo consumando una minore quantità di risorse dispo-

nibili 
c  viviamo in modo sostenibile

6. Nel 1987 è stato definito uno dei principi fondamentali 
per la tutela dell’ambiente che ha come contenuto quello 
di soddisfare i bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità alle generazioni future di 
soddisfare i propri. Quale è questo principio?
a  principio di chi inquina paga
b  principio dello sviluppo sostenibile 
c  principio di precauzione

7. Lo sviluppo sostenibile ha come fine principale:
a  adattare le esigenze della produzione e quelle del pro-

gresso scientifico
b  frenare l’utilizzo eccessivo delle risorse al fine di evitare 

il loro esaurimento 
c  aumentare gli investimenti pubblici per l’ambiente

8. La permacultura è un modello:
a  di agricoltura sostenibile 
b  climatico
c  di turismo ecocompatibile

9. Quale fra i seguenti concetti non riguarda lo sviluppo 
sostenibile?
a  equità intra-generazionale
b  equità inter-generazionale
c  sfruttamento delle risorse 

10. Con quale legge l’Italia ha ratificato il concetto di svi-
luppo sostenibile?
a  legge 1 giugno 2003, n. 120
b  legge 3 aprile 2006, n. 152 
c  legge 4 marzo 2008, n. 178

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  TROVA LA RISPOSTA ERRATA

1. Il taglio di una foresta:

 a  diminuisce il ricambio di ossigeno 

 b  diminuisce la produzione di rifiuti 

 c  aumenta la CO2 in atmosfera

2. Il sistema Terra:

 a  è formato da quattro sfere 

 b  tre sfere sono di natura abiotica

 c  la sfera della vita ha uno spessore maggiore delle altre

3. Il taglio delle foreste naturali tropicali:

 a  aumenta la ricchezza delle popolazioni

 b  avviene per far posto a terreni agricoli 

 c  origina un processo di desertificazione

4. L’impronta ecologica:

 a  è un indicatore ambientale 

 b  descrive il carico delle attività umane sulle risorse

 c  si chiama anche ettaro globale

5. Viviamo in modo sostenibile:

 a  se impronta ecologica < biocapacità

 b  se impronta ecologica > biocapacità

 c  se impronta ecologica = biocapacità

6. I concetti chiave dello sviluppo sostenibile sono:

 a  parzialità intra e inter-generazionale

 b  equità intra-generazionale

 c  equità inter-generazionale

7. L’indice ESI:
a  è un modello per la valutazione della sostenibilità am-

bientale
b  è l’insieme delle organizzazioni che regolano la tutela 

dell’ambiente

 c  serve a valutare la sostenibilità territoriale

8. L’agricoltura sostenibile è un modello:

 a  rispettoso dell’ambiente 

 b  in grado di favorire la biodiversità

 c  poco vantaggioso per gli agricoltori

9. In Italia i modelli di agricoltura sostenibile più diffusi sono:

 a  la permacultura

 b  l’agricoltura biologica

 c  l’agricoltura integrata 

10. L’agricoltura biologica non utilizza:

 a  antiparassitari, erbicidi o concimi chimici di sintesi

 b  regolamenti o norme per la produzione

 c  OGM

QUESITI A RISPOSTA APERTA
1. Spiega il diverso modo di interpretare l’ambiente nella cul-

tura umana.
2. Indica il modo per prevedere il clima del futuro.
3. Definisci l’impronta ecologica e illustra il modo di valutarla.
4. Che cosa si intende per biocapacità?
5. Quale è l’impronta ecologica dell’Italia?

6. Quale relazione esiste fra impronta ecologica, area produt-
tiva e biocapacità?

7. Che cosa si intende per sviluppo sostenibile?
8. Come si attua l’agricoltura sostenibile?
9. Quali sono i nuovi ambiti della sostenibilità ambientale?

10. Quali sono i modelli di agricoltura sostenibile più diffusi?
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VERO O FALSO
1. Un modello climatico deve considerare unica-

mente i cambiamenti di origine antropica. FV

2. La produttività è la quantità di biomassa prodotta 
in un determinato intervallo di tempo in una data area. FV

3. L’impronta ecologica è un indicatore che permette 
di calcolare la quantità di superficie terrestre ne-
cessaria per fornire a ciascuno le risorse di cui ha 
bisogno e per assorbire i rifiuti che derivano dalle 
sue attività. FV

4. Le fonti antropiche inquinanti sono quelle asso-
ciate con l’attività umana. FV

5. I principali scenari dell’IPCC indicano lo sviluppo 
economico dell’umanità. FV

6. L’impronta ecologica dell’umanità è di 2,2 ettari 
globali pro capite.  FV

7. L’Italia ha un’impronta ecologica di 2,2 ettari 
globali pro capite. FV

8. La protezione dell’ambiente è un diritto sancito 
dalla Costituzione italiana. FV

9. Lo sviluppo sostenibile serve a garantire alle gene-
razioni presenti e future la vivibilità della Terra. FV

10. Nell’agricoltura sostenibile non si fa mai uso di 
prodotti chimici di sintesi. FV

11. La visione antropocentrica induce l’uomo a un 
uso sconsiderato dell’ambiente. FV

12. Le sfere terrestri abiotiche sono quattro. FV

13. Il sistema climatico si studia attraverso esperi-
menti diretti in laboratorio. FV

14. I modelli climatici sono detti AOGCM. FV

15. Lo sviluppo sostenibile consente il superamento 
della disparità tra Paesi ricchi e Paesi poveri. FV

16. La multifunzionalità dell’agricoltura non con-
sente il mantenimento delle tradizioni locali. FV

17. L’uso sostenibile dei terreni deriva anche dagli 
impianti boschivi e dalle foreste. FV

18. La permacultura è un metodo di produzione ba-
sato sugli insegnamenti di Rudolf Steiner. FV

COMPLETA LE PAROLE MANCANTI 

1. L’............................................................ è l’impatto esercitato dalle attività e 
dai consumi umani sull’ecosistema terrestre.

2. I due concetti chiave dello sviluppo sostenibile sono: equità  
.................................................................., che si prefigge di migliorare le condi-
zioni dei Paesi .................................., ed equità ....................................................................,  
che richiede di limitare fin da subito lo ........................................ dell’am-
biente, per evitare di danneggiare le generazioni ....................................

3. L’indice ................................... è un modello per la valutazione della 
sostenibilità ambientale e territoriale.

4. L’................................... sostenibile è in grado di sostituire gli apporti 
agricoli (come ................................... e pesticidi), allo scopo di ridurre 

l’inquinamento e abbattere i ................................... di produzione 
applicando la produzione ....................................

5. La .......................................... internazionale dell’ambiente è l’insieme 
delle ..............................................., degli strumenti politici, dei meccani-
smi di finanziamento, delle .......................................... e delle procedure 
che regolano la tutela .......................................... dell’ambiente.

6. L’agricoltura biodinamica si fonda su una concezione “oli-
stica”, in cui tutto è connesso e tutti gli elementi devono 
essere in .......................................... e l’azienda agricola è considerata 
un organismo in relazione con .......................................... circostante, 
con l’intero ......................................, con il cosmo e le .........................................

ASSOCIA   ALLA DEFINIZIONE IL TERMINE CORRISPONDENTE 
1. Tengono in considerazione, oltre alle variazioni climatiche naturali e alle 

complesse interazioni tra atmosfera, oceani, terra e biosfera, anche gli effetti 
dell’attività umana.

2. Impatto esercitato dalle attività e dai consumi umani sull’ecosistema terrestre.
3. Capacità di un territorio di produrre materiale biologico utile all’uomo e di 

assorbirne i rifiuti prodotti.
4. Quantità di biomassa prodotta in un dato intervallo di tempo in una data area.
5. L’insieme delle organizzazioni, degli strumenti politici, dei meccanismi di 

finanziamento, delle regole e delle procedure che regolano la tutela globale 
dell’ambiente.

6. È un diritto sancito nei testi costituzionali di vari Paesi che pongono 
l’ambiente e la sua tutela tra i valori fondamentali dell’ordinamento statale.

7. Progresso economico e sociale che risponde alle necessità delle attuali 
generazioni senza danneggiare le risorse della terra, in modo tale da 
consentire alle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.

8. Produzione agricola che, mediante la gestione attenta e oculata delle risorse 
naturali, è in grado di sostituire gli apporti agricoli, come fertilizzanti e pesticidi, 
allo scopo di ridurre l’inquinamento, oltre ad abbattere i costi di produzione. 

9. Pratica agricola che si serve di risorse rinnovabili; non utilizza antiparassitari, 
erbicidi o concimi chimici di sintesi e ricicla i rifiuti vegetali e animali.

10. Modello di agricoltura costituito da un insieme di pratiche atte  
a progettare ambienti umani simili agli ecosistemi naturali.

TERMINE

 a. biocapacità

 b. agricoltura biologica

 c. protezione dell’ambiente

 d. modelli climatici

 e. permacultura

 f. agricoltura sostenibile

 g. impronta ecologica

 h. sviluppo sostenibile

 i.  governance internazionale 
dell’ambiente

 j. produttività
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