
AMBIENTEGiuseppe Zicari

Oltre i limiti 
ECOLOGICI 
Ambiente, salute e cultura non rinnovabili
Produzioni di alimenti non sostenibili
Analisi degli indicatori dello stato di salute del Paese

L’uomo costituisce una nuova forza che agisce a livello plane-
tario ed è capace di far estinguere la maggior parte degli eco-
sistemi e delle specie, di alterare il ciclo dell’acqua, dell’azoto,
del carbonio e di produrre l’impennata più brusca e marcata 
della quantità di gas-serra in atmosfera, registrata in centinaia 
di migliaia di anni. Se non si porrà �ne all’incremento demogra-
� co, al saccheggio delle risorse, all’inquinamento e alla distru-
zione degli ecosistemi naturali si rischia il collasso economico 
e sociale. Nel libro sono analizzati diversi indicatori dello stato
di degrado ambientale e sono esaminate alcune ricadute sulla 
salute. Una parte dei temi affrontati esamina casi particolari del 
contesto italiano:
- Il cambiamento climatico.
- Il fabbisogno energetico e la tutela dell’ambiente. 
- La riduzione della biodiversità.
- Le buone pratiche agricole per salvaguardare fertilità e clima.
- Le cause della riduzione delle produzioni alimentari.
- Gli indicatori di ef� cienza delle produzioni agricole e zootec-

niche.
- L’inquinamento atmosferico e gli effetti sulla salute.
- Lo sfruttamento non rinnovabile della risorsa idrica e l’inqui-

namento delle acque.
- I limiti culturali di una società impreparata al cambiamento 

necessario.
Vengono descritti diversi contesti che possono essere de� niti 
“paradossali”, in quanto la conoscenza prodotta dalla ricerca 
scienti� ca è spesso sottovalutata o, addirittura, non considerata 
nei processi decisionali fondamentali per il progresso e il futuro
della società. Il libro propone alcune descrizioni analitiche di casi 
particolari, spunto di ri� essioni che, mentre evidenziano la gra-
vità dei problemi, non rinunciano a indicare possibili soluzioni.
Giuseppe Zicari, è biologo (Università di Padova), si è spe-
cializzato in Genetica Applicata (Università di Bologna), ha con-
seguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali, acque 
interne e agro-ecosistemi (Università del Piemonte Orientale). 
Ha svolto la professione di biologo collaborando con aziende 
del settore alimentare, alcune Università e il Servizio Sanitario 
Piemontese. Ha pubblicato oltre 90 lavori tra cui tre libri (L’I-
GIENE DEGLI ALIMENTI; GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE; LA TUTELA AMBIENTALE: adempimenti ob-
bligatori e strategie volontarie), tutti scaricabili gratuitamente 
dal sito internet: https://sites.google.com/site/zicari73/home. Euro 25,00 

O
ltre i lim

iti
E

C
O

L
O

G
IC

I

AMBIENTE

Giuseppe Zicari

Oltre i limiti 
ECOLOGICI
Ambiente, salute e cultura non rinnovabili

Produzioni di alimenti non sostenibili

Analisi degli indicatori 
dello stato di salute del Paese

9
78

88
63

10
67

70

IS
B

N
 9

78
-8

8-
63

10
-6

77
-0

ZICARI_oltre i limiti.indd   Tutte le pagine 24/07/2015   11:05:01

vai alla scheda 
del libro 

altri 
titoli 

l'autore 

https://www.epc.it/Area-tematica/Tutela-dell-ambiente-energia/Editoria?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Zicari-Giuseppe-/353?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Oltre-i-limiti-ECOLOGICI/2228?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Giuseppe Zicari 

Oltre i limiti ecologici
Ambiente, salute e cultura non rinnovabili, 

e produzioni di alimenti non sostenibili

Analisi di alcuni indicatori dello stato di salute del Paese

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   1 21/07/2015   09:45:43

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI ECOLOGICI
ISBN: 978-88-6310-677-0

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il 
contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, 
salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la me-
morizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, de-
clina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni 
risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno 
smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiorna-
menti di questo volume. 

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Oltre-i-limiti-ECOLOGICI/2228

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   2 21/07/2015   09:45:43

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Ai miei genitori.

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   3 21/07/2015   09:45:43

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5

SOMMARIO

PREMESSA ..................................................................................17

capitolo 1 
OLTRE I LIMITI .............................................................................21

1.1. Antropocene ..................................................................21

1.2. La società umana è fondata sulla disuguaglianza .........................25

1.3. Sfide demografiche e ambientali ............................................28

1.4. Il consumo di risorse cresce più rapidamente  
dell’aumento demografico ...................................................32

1.5. Montagne di rifiuti ............................................................35

1.6. L’urbanizzazione ..............................................................39

1.7. L’illegalità ambientale ........................................................44

capitolo 2 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO ......................................................51

2.1. Atmosfera e clima ............................................................51

2.2. L’effetto serra .................................................................55

2.3. Il cambiamento climatico: IPPC 2007 .......................................62

2.4. Energia nucleare e agro-carburanti .........................................66

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   5 21/07/2015   09:45:43

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI ECOLOGICI

6

2.5. Il cambiamento climatico: IPPC 2013 .......................................69

2.6. Riforestazione e miglioramento del sistema agricolo  .....................75

2.7. Gli impianti idroelettrici e il cambiamento climatico.......................81

2.8. Il costo dell’inazione in Italia ................................................86

capitolo 3 
ENERGIA E AMBIENTE ..................................................................87

3.1. I vegetali generatori di energia ..............................................87

3.2. Energia fossile  ...............................................................89

3.3. L’energia elettrica è combustibile dipendente ..............................95

3.4. Il consumo energetico in Piemonte  .........................................98

3.5. Obiettivi energetici al 2020 ................................................ 102

capitolo 4 
BIODIVERSITÀ ........................................................................... 105

4.1. L’impronta ecologica ....................................................... 105

4.2. La sesta grande estinzione  ................................................ 108

4.3. Deforestazione e biodiversità.............................................. 112

4.4. La lista rossa ................................................................ 116

4.5. Acidificazione degli oceani e piogge acide  .............................. 122

4.6. Sfruttamenti non sostenibili dei mari e commerci illegali ............... 124

4.7. Agricoltura e biodiversità .................................................. 126

4.8. Selezione artificiale ed erosione genetica ................................ 129

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   6 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

7

4.9. I vegetali modificati geneticamente ....................................... 131

capitolo 5 
LA RIDUZIONE DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI .................................. 133

5.1. L’agricoltura è un’industria che trasforma il petrolio in alimenti ........ 133

5.2. La riduzione delle risorse non energetiche ............................... 137

5.3. Il consumo di suolo fertile ................................................. 141

5.4. L’erosione  ................................................................... 144

5.5. La salinizzazione  ........................................................... 146

5.6. Le buone pratiche agricole per salvaguardare fertilità e clima.......... 147

capitolo 6 
UNA SCOMMESSA CHE FORSE SI PUÒ ANCORA VINCERE ............. 153

6.1. L’incertezza .................................................................. 153

capitolo 7 
DIVENTEREMO PIÙ VEGETARIANI ................................................ 161

7.1. Il consumo di derivati da animali nel mondo ............................. 161

7.2. Allevamenti e uso delle terre .............................................. 164

7.3. La competizione tra allevamenti e produzione alimentare .............. 165

7.4. Il settore agricolo in Italia .................................................. 167

7.5. Indicatori di efficienza  ..................................................... 170

7.6. Produzione alimentare e inquinamento ................................... 174

7.7. Agricoltura ed emissioni in atmosfera .................................... 176

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   7 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI ECOLOGICI

8

7.8. Allevamenti ed emissioni in atmosfera ................................... 183

7.9. La deforestazione  .......................................................... 187

7.10. Il consumo di acqua ........................................................ 188

7.11. La bio-sicurezza ............................................................. 189

7.12. La tutela dei lavoratori ..................................................... 191

7.13. I costi ambientali e sanitari ................................................ 192

7.14. La concentrazione dell’offerta alimentare ................................ 194

7.15. La pubblicità ................................................................ 197

capitolo 8 
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ................................................ 201

8.1. Gli inquinanti................................................................ 201

8.2. Le cause dell’inquinamento  ............................................... 203

8.3. Il particolato totale sospeso (PTS) e le polveri sottili (PM10) ........... 206

8.4. Gli idrocarburi policiclici aromatici  ....................................... 213

8.5. L’ammoniaca ................................................................ 215

8.6. Gli ossidi di azoto  .......................................................... 217

8.7. L’ozono  ...................................................................... 219

8.8. Il monossido di carbonio  .................................................. 221

8.9. Il biossido di zolfo  .......................................................... 221

8.10. Il benzene  .................................................................. 222

8.11. Le diossine .................................................................. 224

8.12. Inquinamento atmosferico da traffico veicolare e salute ................ 225

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   8 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

9

8.13. La stima delle emissioni in Piemonte ..................................... 228

8.14. Qualità dell’aria e salute ................................................... 236

8.15. La stima dei costi sociali ................................................... 241

8.16. La mobilità: molti primati negativi ........................................ 243

8.17. Scelte poco lungimiranti: l’incentivazione degli agro-carburanti ........ 246

8.18. Politiche fallimentari: la rottamazione .................................... 249

8.19. Gli incidenti stradali  ....................................................... 253

8.20. Gli incidenti stradali in Piemonte .......................................... 255

capitolo 9 
UTILIZZO NON RINNOVABILE DELLA RISORSA IDRICA .................. 259

9.1. Il ciclo dell’acqua ........................................................... 259

9.2. Il fabbisogno di acqua ...................................................... 260

9.3. La risorsa idrica diventerà più preziosa ................................... 262

9.4. Le sostanze chimiche rilasciate nell’ambiente ........................... 263

9.5. Alcuni risultati del monitoraggio delle acque ............................ 268

9.6. Utilizzo non rinnovabile  .................................................... 280

9.7. Migliorare il controllo e la prevenzione ................................... 286

9.8. Monitoraggio dello stato di salute dei corsi d’acqua superficiali  
in Piemonte e in provincia di Asti ......................................... 289

9.9. Monitoraggio dello stato di salute  
delle falde in Piemonte e in provincia di Asti ............................. 293

9.10. Inquinamento da fonti diffuse:  
solventi clorurati e prodotti fitosanitari ................................... 294

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   9 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI ECOLOGICI

10

9.10.1. Solventi clorurati nell’area torinese.............................. 295

9.10.2. Prodotti fitosanitari nelle acque di falda nel vercellese ........ 296

9.10.3. Prodotti fitosanitari nelle acque potabili in Italia ............... 298

9.10.4. Prodotti fitosanitari nelle acque superficiali in Italia............ 300

9.11. I nitrati nelle acque di falda e superficiali in Piemonte .................. 302

9.12. Le deroghe  ................................................................. 304

9.13. Le deroghe in Italia ......................................................... 306

9.14. Le deroghe in Piemonte: arsenico e nichel ............................... 309

9.15. Il nichel ...................................................................... 313

9.16. L’arsenico ................................................................... 314

9.17. Appunti di cronaca giudiziaria sul danno biologico da arsenico ........ 315

9.18. Gli acquedotti in Piemonte ................................................. 317

9.19. Il controllo analitico delle acque  .......................................... 319

9.20. La programmazione della ricerca degli antiparassitari  .................. 328

9.21. Risultati del controllo analitico in Piemonte .............................. 332

9.22. La gestione del controllo analitico ........................................ 343

9.23. La gestione secondo i metodi Water Safety Plan e haccp ............... 346

9.24. La gestione di pozzi e serbatoi ............................................ 353

9.25. La modulazione della Tariffa ............................................... 363

9.26. Le Tariffe applicate in provincia di Asti ................................... 368

9.27. Incentivare il risparmio attraverso una migliore modulazione  
della tariffa  ................................................................. 378

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   10 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

11

capitolo 10 
INDICATORI DI BENESSERE SOCIALE E LIMITI FISIOLOGICI ........... 381

10.1. Premessa .................................................................... 381

10.2. Salute e comportamenti paradossali ...................................... 382

10.3. Il soprappeso................................................................ 385

10.4. Tumori e malattie circolatorie ............................................. 385

10.5. Il fumo ....................................................................... 388

10.6. Il diabete  ................................................................... 389

10.7. L’aids ........................................................................ 390

10.8. L’offerta ospedaliera ....................................................... 390

10.9. Le anomalie congenite ..................................................... 391

10.10. I disturbi mentali ........................................................... 391

10.11. Il lavoro ...................................................................... 393

10.12. La povertà ................................................................... 395

10.13. Gli infortuni ................................................................. 396

10.14. Criminalità e sicurezza ..................................................... 399

10.15. La spesa militare  ........................................................... 400

10.16. La vaccinazione ............................................................. 401

10.17. Alcune riflessioni ........................................................... 403

10.18. L’indice di dipendenza strutturale ......................................... 404

10.19. L’istruzione: primati italiani da correggere ................................ 405

10.20. L’educazione può aiutare il cambiamento................................. 407

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   11 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI ECOLOGICI

12

10.21. L’analfabetismo ambientale ............................................... 420

10.22. Limiti fisiologici che generano una prigione culturale ................... 422

BIBLIOGRAFIA ........................................................................... 433

NORME CITATE NEL TESTO ......................................................... 451

INDICE ANALITICO ..................................................................... 461

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   12 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



17

PREMESSA

Uno dei motivi per cui ho deciso di affrontare le difficoltà associa-
te alla scrittura di un libro, prima tra tutte la sospensione delle attività 
lavorative da cui trarre le principali fonti di reddito, è la volontà di volere 
contribuire al cambiamento attraverso l’informazione. La sensazione di 
urgenza generata da presagi negativi può diventare un motivo per rea-
gire e sopportare fatiche altrimenti evitate. In molti contesti sociali si 
percepisce la consapevolezza diffusa di dover cambiare il nostro atteg-
giamento verso l’ambiente. È sempre più facile incontrare persone a 
favore di una democrazia migliore, di un ambiente più pulito e di prodotti 
alimentari più sicuri, ma è difficile che siano impegnate attivamente nel 
cambiamento. L’inserimento nel Codice Penale di nuovi articoli sui delit-
ti contro l’ambiente (Legge del 22 maggio 2015, n. 68), proprio mentre 
sta per andare in stampa questo libro, costituisce un segnale positivo: 
la società prova a trovare nuovi strumenti per difendersi da se stessa. 
Questa norma stabilisce delle nuove punizioni per chi compromette o 
deteriora l’ambiente: acqua, aria, suolo e biodiversità. Allo stato attuale 
sembra difficile pensare a un cambiamento drastico se non si coinvol-
ge un movimento di massa. È necessaria un’azione complessiva che 
difficilmente sarà organizzata dall’alto della gerarchia sociale (politici e 
imprenditori), in quanto la classe dirigente è in gran parte sottomessa 
a regole finanziarie ed economiche che producono notevoli vantaggi 
monetari, principalmente a essa stessa, che gestisce l’ambiente con 
un rapporto di parassitismo e di cannibalismo. I comportamenti egoisti-
ci prevalgono a danno della collettività, anche perché la specie umana 
non ha mai brillato per la tutela dei beni comuni. Una maggiore infor-
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mazione può favorire il passaggio da sensibilità individuali a comporta-
menti collettivi. I sistemi basati sulla partecipazione e condivisione sono 
generalmente più democratici e flessibili, ma possono essere temuti da 
chi detiene privilegi e potere. 

L’evidente ripetuto fallimento nell’evitare i disastri ambientali e socia-
li, facilmente prevedibili, costituisce una sconfitta morale, politica ed 
evolutiva, senza precedenti per il genere umano. In futuro si prevede un 
aumento della richiesta di alimenti, sia di origine vegetale che animale, 
e un maggiore fabbisogno di energia, ma la crescita è diventata insoste-
nibile a causa della disponibilità limitata di risorse naturali (combustibili 
fossili, suolo) e dei danni generati all’ecosistema Terra (inquinamento 
di suolo, aria e acqua; riduzione irreversibile della biodiversità; cambia-
mento climatico; riduzione delle superfici coltivabili). La cecità con la 
quale assistiamo al disastro ambientale e la destabilizzazione ecologica 
costituiscono un crimine intergenerazionale, non affrontato con la dovu-
ta determinazione. La divulgazione per favorire la formazione di una 
cultura ambientale potrà forse favorire una maggiore consapevolezza 
e una condivisione più coerente agli equilibri naturali. La spietatezza 
delle regole dettate dalla natura diventa molto evidente quando il mate-
rialismo degli uomini si scontra con il predominio delle forze naturali, le 
quali ci ricordano la nostra piccolezza con manifestazioni incontrollabili. 

Nel presente libro sono discussi diversi temi ambientali, in parte 
affrontati durante l’attività professionale e in parte frutto di studi e ricer-
che bibliografiche. Le eventuali imprecisioni nel riportare gli innumere-
voli dati estrapolati dalla letteratura tecnico-scientifica potranno essere 
segnalate all’Autore, che provvederà all’aggiornamento nelle stampe 
successive. Intanto l’Autore chiede anticipatamente scusa per eventuali 
omissioni o errori. In alcune parti vengono presentati dati o stime non 
perfettamente concordanti tra di loro, in quanto frutto di metodi di ricer-
ca e indagine differenti che, per correttezza scientifica, sono riportati in 
modo da poter facilitare confronti e riflessioni più oggettive. Alcune ter-
minologie non sono state volutamente tradotte dall’inglese all’italiano, 
per evitare errori di traduzione e di interpretazione. 

Tra i temi affrontati si evidenziano:

 - La crescita demografica e l’aumento del consumo di risorse.
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 - Il cambiamento climatico.

 - Il fabbisogno energetico. 

 - La riduzione della biodiversità.

 - Le buone pratiche agricole per salvaguardare fertilità e clima.

 - La competizione tra allevamenti e produzioni alimentari.

 - L’inquinamento atmosferico e gli effetti sulla salute.

 - Lo sfruttamento non rinnovabile della risorsa idrica e l’inquinamento 
delle acque.

 - I limiti culturali di una società impreparata al cambiamento necessario.

Considerando che, in Italia, almeno due terzi degli adulti non compra-
no libri e che solo 4 milioni (meno di un italiano su quindici) sono lettori 
abituali, probabilmente questa strada non è la più efficace per migliora-
re la cultura ambientale, ma è la principale di cui posso disporre, anche 
se faticosamente.

Infine, ringrazio le numerose persone e le Istituzioni con cui ho lavo-
rato durante lo svolgimento della libera professione di biologo, come il 
Servizio Sanitario del Piemonte e, in particolare, il Dipartimento di Pre-
venzione dell’ASL di Asti, che hanno notevolmente contribuito a fornire 
stimoli utilissimi a motivare nuove curiosità. Si ricordano anche gli stu-
denti del Liceo (Istituto Balbo, Plesso Lanza di Casale Monferrato, dove 
ho lavorato, in part-time, durante l’ultimazione di questa pubblicazione), 
che hanno ulteriormente contribuito, con la loro energia e vitalità, a 
rinvigorire la speranza, e a riflettere sul fatto che vale la pena provare a 
modificare il futuro con maggiore saggezza. Anche a loro sono dedica-
te alcune riflessioni sul mondo della scuola, con l’augurio di un futuro 
migliore.

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   19 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



21

 capitolo 1 

OLTRE I LIMITI

1.1. Antropocene 

Il termine Antropocene indica un’era in cui il Mondo è dominato dal 
genere umano: l’era dell’uomo. La capacità umana di spostare e modi-
ficare materia, di consumare energia e di distruggere la biodiversità ha 
superato quella di molte forze della natura, per intensità e rapidità. Il 
cambiamento prodotto dall’uomo è più rapido della capacità naturale di 
assorbimento e rigenerazione degli impatti negativi. L’uomo costituisce 
una nuova forza che agisce a livello planetario ed è capace di far degradare 
interi continenti, di far estinguere la maggior parte degli ecosistemi e delle 
specie, di alterare il ciclo dell’acqua, dell’azoto, del carbonio e di produrre 
l’impennata più brusca e marcata della quantità di gas serra in atmosfera 
registrata in centinaia di migliaia di anni. Se non si porrà fine all’incremen-
to demografico, al saccheggio delle risorse, all’inquinamento e alla distru-
zione degli ecosistemi naturali molto presto, probabilmente già nella metà 
di questo secolo si raggiungeranno i limiti e seguirà inevitabilmente il col-
lasso economico, sociale e demografico. All’attuale livello di sfruttamento 
delle risorse del Pianeta non può essere più data per scontata la capacità 
degli ecosistemi di sostenere le prossime generazioni di esseri umani. Tra 
gli aspetti negativi si evidenziano: la perdita di biodiversità, lo sfruttamento 
dei suoli, la diminuzione di risorse come quella idrica, l’alterazione di cicli 
biogeochimici come quello dell’azoto e del fosforo, l’acidificazione degli 
oceani, l’inquinamento e il cambiamento climatico. Per ognuna di que-
ste criticità molti comitati di esperti hanno già provato a suggerire delle 
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soglie che non dovrebbero essere superate, per assicurare un futuro alle 
prossime generazioni. Purtroppo molti di questi “limiti”, stimati comunque 
secondo criteri umani molto egoistici e di parte, sono stati già supera-
ti e continuano a essere peggiorati sempre più rapidamente, come per 
esempio: perdita di biodiversità, concentrazione atmosferica di anidride 
carbonica, alterazione del ciclo dell’azoto, degradazione dei suoli. 

Agricoltura e allevamenti ormai occupano il 38% delle terre emerse 
(escluse quelle coperte da ghiacci, deserti, città, tundre, foreste e mon-
tagne) e quindi non rimane molto ancora da sfruttare per aumentare la 
produzione di alimenti. L’agricoltura può essere considerata una delle 
maggiori minacce alla biodiversità. È facile prevedere che più le risorse 
scarseggeranno e più si intensificheranno i conflitti per accaparrarsele. 

Viviamo in un contesto che potremmo definire “paradossale” in quan-
to i risultati della conoscenza prodotta dalla ricerca scientifica sono spes-
so sottovalutati o addirittura non considerati nei processi decisionali fon-
damentali per il progresso e il futuro della società. In alcuni settori, come 
quelli relativi alla tutela ambientale e alla prevenzione dei disastri ecologi-
ci, questo atteggiamento sconsiderato e noncurante è divenuto la regola. 
Alcune ricerche scientifiche cercano di attribuire la causa di questa scarsa 
considerazione delle informazioni, che gli specialisti e i ricercatori posso-
no fornire, a una insufficiente capacità del mondo scientifico di attivarsi 
in questa direzione (Rajić Andrijana et al., 2013). L’insufficiente comunica-
zione tra politici e ricercatori scientifici è probabilmente una delle cause, 
ma non è la più importante. I cambiamenti negativi prodotti da alcune 
categorie di azioni, che si continuano a perpetuare, sono talmente evi-
denti e gravi che ormai non necessitano di alcuno “scienziato” per poter 
essere evidenziati e misurati. La trasformazione delle conoscenze per la 
tutela ambientale in azioni in grado di evitare disastri alla società stessa 
non avviene per altri motivi. L’evoluzione culturale non è riuscita a stare 
al passo dell’innovazione tecnologica, che ci ha trasformato in parassiti 
del Pianeta troppo efficienti. Non siamo in grado di auto-limitare le azioni 
anche quando si ha la certezza razionale che non sono sostenibili e che 
sicuramente genereranno effetti negativi irreversibili. 

Investimenti per ottenere un miglioramento della cultura generale, 
dell’intera collettività sui temi ambientali, sicuramente potranno sortire 
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effetti positivi. È importante attuare una maggiore divulgazione per aumen-
tare la consapevolezza al più presto (1), sui problemi che si dovranno affron-
tare. È anche importante riuscire a distinguere i risultati ottenuti da una 
ricerca scientifica indipendente e credibile, da analisi sostenute da interes-
si economici o di altro tipo (es.: influenze religiose), sicuramente poco utili 
al progresso. Questo è un problema facilmente evidenziabile dall’utilizzo di 
internet dal quale è possibile estrarre, da una mole enorme di informazioni, 
qualunque proposta o idea. La filtrazione dei dati in base alla qualità e atten-
dibilità non è sempre così semplice. Per decenni industrie come quella del 
tabacco e dell’amianto hanno trovato scienziati disposti a sostenere la loro 
causa senza adottare il metodo di valutazione oggettiva, dettato dal con-
fronto scientifico. Purtroppo un profano non può facilmente discriminare 
tra chi ha torto o ragione, ma un principio può aiutarci: se il 90% dei medici 
consultati propende per una diagnosi precisa di malattia sarà difficile dare 
credito al 10% che sostiene l’assenza di qualunque problema.

Attualmente le conoscenze importanti e decisive, in quanto dimostrano 
effetti negativi di azioni o inazioni e indirizzano sulla prevenzione e cura, 
sono pubblicate in inglese e in riviste scientifiche. Pertanto non sono facil-
mente accessibili, sia a causa della lingua che del linguaggio tecnico utiliz-
zato; inoltre, spesso, si trovano pubblicate in riviste a pagamento. 

I mezzi di comunicazione di massa difficilmente sono divulgatori di 
informazione scientifica di qualità, in quanto non sono indipendenti da 
potenti interessi economici. Alcuni strumenti come la televisione sono, 
da questo punto di vista, completamente sotto-utilizzati. Ciò costituisce 
un grande spreco di opportunità. Aumentare la conoscenza su problemi 
semplici e decisioni difficili può facilitare pressioni da parte della col-
lettività nei confronti dei politici, che possono generare effetti positivi. 
Come si usa dire: “sapere è potere”. Al contrario, riuscire a non far sape-
re genera inconfessabili vantaggi.

1. Un metodo di rendicontazione che può essere preso da esempio è quello 1:3:25 adottato 
da un’agenzia canadese che lavora nel campo sanitario. I documenti che devono divulgare 
informazioni importanti per influenzare scelte politiche, su temi che riguardano la salute 
dovrebbero avere una sintesi estrema del messaggio racchiuso in una pagina, un riassunto 
del documento in meno di tre pagine e un rapporto più dettagliato di 25 pagine. Quest’ulti-
mo è dedicato a chi è determinato a saperne di più. 
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La rete internet è certamente un mezzo di comunicazione più democra-
tico, ma nella miriade di siti e di informazioni, il rischio è quello di perdersi 
o di lasciarsi influenzare da opinioni non supportate dal metodo scientifico.

Anche nel mondo della Scuola e della formazione universitaria i temi 
ambientali e la prevenzione in generale sono sottovalutati, e non sono 
approfonditi come sarebbe necessario. Nelle Scuole superiori i temi 
relativi all’ecologia, all’inquinamento, alla biodiversità, all’igiene ambien-
tale, all’energia, alla gestione delle risorse come quella idrica, o non 
sono trattati o sono esaminati con molta superficialità e insufficiente 
determinazione. Così come poco si fa per migliorare la consapevolezza, 
la conoscenza e la capacità di auto-gestirsi dei giovani su argomenti in 
materia di educazione alla salute, come i principi di una corretta alimen-
tazione o l’importanza dell’attività motoria.

Per affrontare i temi proposti si utilizzano i prefissi del Sistema Inter-
nazionale delle unità di misura e che si riportano nella Tab. 1.1.

Tab. 1.1 - Prefissi del Sistema Internazionale

Prefisso Simbolo Nome Equivalente decimale

1018 exa E Trilione 1.000.000.000.000.000.000

1015 peta P Biliardo 1.000.000.000.000.000

1012 tera T Bilione 1.000.000.000.000

109 giga G Miliardo 1.000.000.000

106 mega M Milione 1.000.000

103 chilo k Mille 1.000

102 hecto h Cento 100

101 deca da Dieci 10

100 -- -- Uno 1

10−1 deci d Decimo 0,1

10−2 centi c Centesimo 0,01

10−3 milli m Millesimo 0,001

10−6 micro µ Milionesimo 0,000.001

10−9 nano n Miliardesimo 0,000.000.001
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1.2. La società umana è fondata sulla disuguaglianza

Viviamo in un’epoca ricca di paradossi. Non si è mai posseduta una 
consapevolezza scientifica così estesa su quanto la specie umana sia 
strettamente dipendente dagli altri esseri viventi e da risorse limita-
te, ma paradossalmente la capacità di modificazione irreversibile e a 
nostro stesso svantaggio degli ecosistemi ha raggiunto livelli mai regi-
strati fino a ora. In pratica è come se la specie umana non sia in grado 
di tutelarsi da se stessa e difendere le risorse limitate del Pianeta. Pro-
babilmente i tre quarti della superficie terrestre è stata in qualche modo 
“ridisegnata” dall’operato umano. 

Possiamo affermare che la Terra è sovrappopolata da esseri umani 
sempre più efficienti nello sfruttamento delle risorse naturali. Aumen-
tiamo al ritmo di circa 80 milioni di nuovi nati l’anno (pari a circa 150 
nuovi nati ogni minuto) e il numero di persone che sono sovrappeso o 
obese (almeno 1,5 miliardi) ha superato quelle che non hanno quantità 
sufficienti di alimenti: sono gli “affamati” (almeno un miliardo di perso-
ne), (FAO, 2006; Armaroli N. e Balzani V., 2011; Worldwatch Institute, 
2013). L’impatto generato dall’obesità (sono obesi almeno 500 milioni 
di persone, cioè quelle con un livello di sovrappeso in grado di compro-
mettere seriamente qualità e aspettativa di vita) sulle risorse del Piane-
ta è quella che si può ipoteticamente misurare con l’aggiunta di un altro 
miliardo di persone (Sachs W. and Morosini M., 2011; Al Gore, 2013).

Lo sviluppo industriale e il benessere temporaneo raggiunto da parte 
della popolazione mondiale si è basato su un modello socio-economico 
iniquo e insostenibile. Il benessere di cui ha goduto una parte della popo-
lazione mondiale, di fatto si è basato sullo spreco di risorse naturali, lo 
sfruttamento del lavoro e il mantenimento di forti diseguaglianze. Alcuni 
indicatori evidenziano le contraddizioni del nostro sistema sociale, gover-
nato da un mercato che è insensibile sia all’ecologia che alla giustizia: 

 - Almeno il 13% della popolazione mondiale (stimata nel 2013 in circa 
sette miliardi) è denutrita: sarebbe sufficiente distribuire a questa 
fetta della popolazione meno del 3% dell’attuale produzione mon-
diale di alimenti per migliorare la situazione. Ogni ora muoiono alme-
no 300 bambini a causa della malnutrizione (Worldwatch Institute, 
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2013) e si deve riflettere sul fatto che almeno il 30% della produzione 
alimentare per diversi motivi è inutilizzato e quindi sprecato: cioè 
finisce nella spazzatura. La produzione alimentare mondiale attuale 
sarebbe più che sufficiente a sfamare tutti gli abitanti del Pianeta: in 
media si potrebbe disporre di 2.831 kcal pro capite al giorno (Croce 
B. e Angiolini S., 2013).
Carenze nutrizionali importanti sono quelle di vitamine A, B, D E, di 
iodio che insieme all’insufficiente apporto di ferro, proteine e calorie 
colpiscono probabilmente quasi il 50% della popolazione mondiale 
(Pimentel D. and Pimentel M., 2008).

Teoricamente esistono 0,7 ha (un ettaro è 10.000 m2, una superficie 
equivalente a circa tre campi di calcio) di suolo coltivabile per ogni 
abitante del Pianeta e l’Italia potrebbe soddisfare in modo autosuffi-
ciente i fabbisogni alimentari di tre abitanti su quattro (in alcuni set-
tori le importazioni sono molto importanti come per il grano: quello 
auto-prodotto può soddisfare solo il 50% del fabbisogno interno; Cro-
ce B. e Angiolini S., 2013).

 - Il 13% della popolazione mondiale non ha accesso a una fonte di 
acqua potabile. La quantità minima di acqua per soddisfare tutti i 
bisogni (bere, igiene, produrre alimenti, produrre energia, produrre 
beni e preservare gli ecosistemi) è stata stabilita in 1.700 metri cubi 
pro capite per anno (Croce B. e Angiolini S., 2013). In Italia si dispone 
in media di 2.800 metri cubi pro capite l’anno. Secondo altre stime 
la frazione di popolazione che non ha accesso ad acqua potabile è 
superiore (il 15%), (Worldwatch Institute, 2013).

 - Il 19% della popolazione mondiale non ha accesso all’elettricità 
(nell’Africa subsahariana 7 abitanti su 10 non hanno accesso all’elet-
tricità e molti hanno una disponibilità solo occasionale).

 - Il 20% della popolazione mondiale vive in aree colpite dalla penuria 
idrica. 

 - Il 30% della popolazione mondiale non ha assistenza sanitaria di 
base (es.: insufficiente o assente disponibilità di medicine). 

 - Il 39% della popolazione mondiale non ha accesso a servizi igienico-
sanitari (Worldwatch Institute, 2013). 
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 - Il 40% della popolazione mondiale vive in condizioni di estrema 
povertà, cioè con meno di due dollari al giorno.

Almeno il 57% del reddito mondiale è gestito dal 10% della popolazio-
ne e oltre la metà delle emissioni inquinanti e clima-alteranti sono prodot-
te dall’11% della popolazione, cioè dai più ricchi del Pianeta (Worldwatch 
Institute, 2013). La disuguaglianza di distribuzione del reddito nelle nazioni 
ricche ha raggiunto il divario più alto registrato negli ultimi anni (Al Gore, 
2013). Tre delle più grandi imprese del Pianeta sono compagnie petrolife-
re e le maggiori 500 società multinazionali gestiscono un fatturato pari a 
un terzo del PIL (Prodotto Interno Lordo) Mondiale (che in complesso era 
pari a circa 62.000 miliardi di dollari), (Rifkin J., 2011). 

È pur vero che l’aspettativa di vita media mondiale tra gli anni ‘50 e 
gli anni 2005-2010 è aumentata da 47 a 69 anni. Quindi si tratta di un 
bel miglioramento, anche se sappiamo bene che ci sono molte diffe-
renze tra le varie aree del Pianeta. Tuttavia in futuro le cose potrebbero 
peggiorare, in quanto si potrebbe ridurre l’aspettativa di vita a causa 
dell’impoverimento di risorse e dei cambiamenti generati (Worldwatch 
Institute, 2013).

La ricchezza non è equamente distribuita: mentre almeno 1,4 miliar-
di di persone non ha ancora accesso all’energia elettrica, un cittadi-
no americano consuma energia come 2 europei, 4 cinesi, 17 indiani o 
240 etiopi (Armaroli N. e Balzani V., 2011). Per alimentare e mantenere 
costante la temperatura (cioè raffreddare) di tutti i server che consento-
no di far funzionare internet in America è necessaria l’energia di almeno 
sei centrali nucleari da 1 Gigawatt (Friedman T. L., 2009).

La prospettiva futura di riuscire a mantenere una buona qualità della 
vita e la libertà, rischia di essere compromessa a causa della sovrappopo-
lazione. Già oggi almeno il 43% della superficie delle terre emerse è uti-
lizzata dall’agricoltura e la superficie disponibile rischia di diminuire a cau-
sa di diversi fattori: riduzione della fertilità, urbanizzazione, competizione 
con altre filiere come quella energetica (Worldwatch Institute, 2013). 

Le emissioni di inquinanti generati dalle attività umane hanno supera-
to la bio-capacità degli ecosistemi, come quello costituito dagli oceani, 
di assorbirle senza generare danni: almeno di 4 volte. Per far ipoteti-
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camente mantenere a tutti gli abitanti del Mondo il tenore di vita degli 
americani sarebbe necessario disporre di almeno altri 5 Pianeta Terra 
(Mercalli L. e Goria A., 2013).

1.3. Sfide demografiche e ambientali

La crescita della popolazione negli ultimi 200 anni è stata conse-
guente all’innovazione tecnologica che ha consentito la crescita smi-
surata dell’economia. Nella Tab. 1.2 a pagina 32 sono riportati alcuni 
indicatori della crescita dei consumi da parte dell’umanità. 

Nel 2010 i sussidi che incoraggiano consumi superflui di combusti-
bili fossili hanno superato i 400 miliardi di dollari e allo stesso tempo il 
numero di persone senza accesso all’elettricità rimane inaccettabilmen-
te alto: circa il 19% della popolazione mondiale (1,3 miliardi di persone).

Le leggi economiche hanno regolato una crescita dei consumi espo-
nenziale facendoci arrivare al raggiungimento dei limiti fisici del Pianeta. 
L’agricoltura moderna non è altro che un modo efficiente creato dall’uo-
mo per trasformare l’energia fossile in alimenti. 

L’economia ha cercato di governare ed è riuscita a dominare l’eco-
sistema globale, ma prima o poi si dovrà rivedere il bilancio includen-
do costi attualmente non contabilizzati: inquinamento, esaurimento di 
risorse, perdita di ecosistemi e distribuzione ineguale di ricchezza. For-
se è possibile sperare di poter affermare che il futuro negativo che si 
prospetta può ancora essere modificato. Purtroppo le sfide che si devo-
no affrontare, per migliorare il futuro, sono diverse (Raisson V., 2010): 

 - Le sfide demografiche. Nel 1800 la popolazione mondiale era costi-
tuita da circa un miliardo di persone, ma precedentemente la cresci-
ta è stata molto limitata, essendosi stabilizzata su una media di circa 
250 milioni per almeno 17 secoli. Per raggiungere i primi 2 miliardi di 
abitanti nel Pianeta sono trascorsi 5.000 anni, i 2 miliardi successivi 
si sono aggiunti in 50 anni (1927-1974) e i 2 miliardi più recenti in 25 
anni (1974-1999), (Armaroli N. e Balzani V., 2011). 
A livello planetario la natalità dal 1950 al 2010 si è dimezzata raggiun-
gendo la media di 2,5 figli per donna. Nonostante questa diminuzio-
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ne, nel 2033 si supereranno gli 8 miliardi e in un sistema economico 
sbilanciato come quello attuale, le differenze in termini di ricchezza e 
prospettive di qualità della vita rischiano di aumentare. 

Fattori come il cambiamento climatico e le guerre aumenteranno la 
mobilità internazionale e quindi l’immigrazione. Oggi circa 28 Paesi rac-
colgono il 78% dei migranti e si stima che il cambiamento climatico, 
da solo e su scala planetaria, possa in futuro aumentare i flussi migra-
tori da 2 a 5 volte. Il flusso migratorio nei Paesi sviluppati compensa la 
riduzione della natalità, costituendo il principale fattore di aumento della 
popolazione.

Il rapporto tra numero di persone attive e persone inattive tende a 
crescere, a causa della bassa natalità e dall’allungamento dell’aspet-
tativa di vita e in molti Paesi come l’Europa sta già facendo crescere 
le tensioni sociali. Nel 2030 probabilmente il 25% degli abitanti euro-
pei avrà oltre 65 anni. 

La maggioranza della popolazione vivrà in aree urbanizzate e quindi 
aumenteranno i problemi nelle grandi metropoli, come quello relativo 
alla sicurezza. Le città assorbono la maggior parte dell’energia pro-
dotta dal Mondo (75%) ed emettono la maggioranza dei gas clima-
alteranti (75%). Utilizzando il concetto di impronta ecologica (misura 
in ettari di superficie necessaria all’approvvigionamento di risorse e 
allo smaltimento dei rifiuti, l’impatto della popolazione) città come 
Londra o Parigi, per sostenersi, necessitano di almeno una superficie 
rispettivamente pari a 125 e 300 volte quella occupata dal tessuto 
urbano. Quindi, dal punto di vista ambientale la città non è facilmente 
sostenibile, se non ipotecando grandi risorse e il futuro.

 - Aumentare la produzione alimentare. Probabilmente nel 2050 
bisognerà sostenere altri 2,5 miliardi di persone e la produzione ali-
mentare dovrebbe crescere di almeno il 70% per soddisfare la richie-
sta. Si stima che circa un terzo delle terre coltivabili del Pianeta siano 
effettivamente coltivate (1,4 miliardi di ettari su 4,3 miliardi di ettari, 
circa un terzo della superficie dei continenti). Complessivamente, 
secondo altre stime, riferite al 2008, è utilizzata per scopi agricoli una 
superficie pari a circa 4,9 miliardi di ettari, corrispondenti al 38% della 
superficie dei continenti (Legambiente, 2011). 
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La maggior parte dei suoli migliori sono già coltivati e paradossal-
mente l’agricoltura che dipende dalla conservazione degli ecosistemi 
è uno dei principali fattori di degrado. Grazie alla chimica, alla tecno-
logia e all’energia a basso prezzo un agricoltore dei Paesi industrializ-
zati può gestire 100 ha, mentre una agricoltore nei Paesi poveri può 
non riuscire a gestire più di 0,5 ettari (es.: in Africa). 

La produzione alimentare deve aumentare per sostenere l’aumento 
demografico e la qualità della vita, ma allo stesso tempo sempre più 
superfici sono destinate agli allevamenti, alla produzione di agro-carbu-
ranti (vegetali coltivati con lo scopo di ottenere carburanti per i traspor-
ti) e alla urbanizzazione. Si stima che la produzione alimentare in futuro 
dovrà soddisfare una domanda il cui incremento sarà doppio di quello 
della popolazione. Ma produzioni come quella degli agro-carburanti 
aumenteranno i prezzi degli alimenti e diminuiranno la possibilità di 
produrli. Verranno danneggiati i più poveri del Pianeta. Paradossalmen-
te oggi si stima che almeno 1,5 miliardi di persone soffrono perché 
mangiano troppo (sono sovrappeso o obese) e almeno 1 miliardo ha 
difficoltà ad avere gli alimenti necessari alla sopravvivenza. 

Il consumismo ha generato meccanismi economici che generano 
sprechi. In Europa, alla fine degli anni ’80, è stato introdotto il mec-
canismo del “set a side”. Con l’obiettivo di limitare le eccedenze e, 
quindi non far abbassare i prezzi di vendita di alcuni prodotti alimen-
tari come i cereali, gli agricoltori sono stati pagati per non produrre. 
I coltivatori hanno avuto benefici economici per non coltivare alcune 
superfici (il 15% della superficie coltivabile dall’azienda agricola) per 
almeno 5 anni. In alcuni settori e determinate aree europee l’arre-
sto della produzione è addirittura divenuto obbligatorio, in cambio 
di sostegno economico con risorse pubbliche. Successivamente 
è stata data la possibilità di attuare questo fermo produttivo anche 
volontariamente. L’aspetto paradossale è che da un lato si cerca di 
massimizzare la resa per ettaro, per cui si investono risorse econo-
miche, energetiche e quindi in impatti negativi per l’ambiente e la 
salute (es.: fertilizzanti, pesticidi) enormi, dall’altro però si incentiva 
la riduzione della produzione per mantenere accordi economici tra 
categorie produttive a livello internazionale. Quindi, sono state spre-

-Zicari-limiti ecologici_book.indb   30 21/07/2015   09:45:44

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



OLTRE I LIMITI

31

cate risorse enormi per sospendere le coltivazioni generando però, 
in molti casi, qualche beneficio all’ecosistema agricolo in quanto per 
qualche anno pratiche come l’aratura, l’irrigazione, la concimazione e 
la distribuzione di pesticidi non sono state attuate.

 - Ridurre il consumo di risorse. Probabilmente in pochi anni e cioè entro 
il 2030, il cosiddetto “ceto medio” potrebbe aumentare da 2 a circa 5 
miliardi e quindi aumenteranno tutti i consumi: la sfida impossibile è 
quella di riuscire ad assicurare una migliore qualità della vita a una mag-
giore fetta della popolazione mondiale senza compromettere ulterior-
mente e irreversibilmente l’ecosistema Terra. Una proposta non realisti-
ca consiste nell’ipotizzare di ridurre i consumi della fascia dei più ricchi. 

 - Ridurre l’inquinamento. Nell’ambiente vengono immesse volonta-
riamente migliaia di molecole chimiche a concentrazioni pericolose 
per la fauna e la flora, di cui spesso non abbiamo informazioni sugli 
effetti negativi. Pochi sono i casi in cui, dopo molti anni, quando gli 
effetti diventano macroscopici, è possibile avere informazioni più pre-
cise. Si riporta il caso delle vernici utilizzate per le imbarcazioni, che 
contengono sostanze (in particolare il tri-butil-stagno) ormai ricono-
sciute come molto pericolose, in quanto in grado di danneggiare il 
sistema endocrino di molti molluschi come mitili e ostriche. Queste 
sostanze erano già usate negli anni ’60 e dopo pochi anni si ritrova-
vano bio-concentrate nei pesci, cioè all’apice della catena alimenta-
re (es.: delfini, tonni) e in alcune specie di mitili (es.: nord-America) 
che non riuscivano più a riprodursi (Worldwatch Institute, 2002). Nel 
2001 una convenzione internazionale bandì queste sostanze come 
additivi delle vernici per preservare le imbarcazioni. Purtroppo per la 
maggior parte delle sostanze chimiche che riversiamo nell’ambiente 
non conosciamo gli effetti, anche se possiamo misurare facilmente il 
disastro generato complessivamente. Nel caso della specie umana 
gli effetti più evidenti possono essere misurati a spese dei lavoratori 
delle fabbriche che producono queste vernici.
La strategia dominante dell’attuale sistema economico consiste nel 
privatizzare i vantaggi e distribuire sulla società i costi. Il disastro 
ambientale viene trasferito alla generazione che segue. Bisogna 
sicuramente rivedere l’organizzazione complessiva della società. 
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Tab. 1.2 – Alcuni indicatori utilizzati per misurare la crescita

Grandezza 1950 1975 2000 Oggi

Popolazione umana in milioni 2.520 4.077 6.067 7.300 (1) (2014)

Veicoli registrati in milioni 70 328 723 1.015 (2010)

Consumo di petrolio in milioni  
di barili(2)/anno

3.800 20.512 27.635 33.215 (3) (2014)

Consumo di carbone  
in milioni di tonnellate/anno

1.400 3.300 5.100 7.831 (2012)

Produzione di mais  
in milioni di tonnellate/anno

131 342 594 946 (2013)

Produzione di grano  
in milioni di tonnellate/anno

143 356 584 683 (2013)

Produzione di riso  
in milioni di tonnellate/anno

150 357 399 466 (2012)

Produzione di ferro  
in milioni di tonnellate/anno

134 468 580 1.206 (2012)

Produzione di acciaio  
in milioni di tonnellate/anno

185 644 849 1.547 (2013)

1 Nel 2014 il numero di telefoni mobili registrati ha probabilmente superato il numero di 
esseri umani.

2 Un barile corrisponde a circa 159 L.
3 Sono stati consumati 21 miliardi di kWh di elettricità nel 2012, 15 miliardi di kWh di elettri-

cità nel 2000, 12 miliardi di kWh di elettricità nel 1990.

1.4. Il consumo di risorse cresce più rapidamente 
dell’aumento demografico

La crescita economica e finanziaria venerata dal consumismo non 
può essere sostenuta. Le regole economiche e finanziarie non conside-
rano il fatto che crescita di popolazione, produzione di beni e alimenti, 
uso di risorse, produzione di rifiuti e di inquinamento non possono cre-
scere per sempre. Vi sono limiti fisici delle fonti di materia ed energia e 
della capacità dei serbatoi che ricevono inquinanti e prodotti di scarto. 
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In realtà, molti impatti come quello generato dalla produzione di inqui-
nanti, hanno già superato il limite costituito dalla capacità di “disinqui-
namento” naturale. Dovrebbe fare riflettere e preoccupare il fatto che la 
politica e in generale le società siano completamente disattente a que-
sti limiti. Molti inquinanti in natura non sono mai esistiti e i loro effetti, 
spesso per la maggior parte poco noti, saranno sicuramente negativi. 
Per esempio, il plutonio riversato durante gli incidenti nucleari è una 
delle sostanze più tossiche note all’uomo. Un grammo è sufficiente a 
contaminare in modo letale oltre 500 m2 di territorio e pochi milligram-
mi possono uccidere (Tozzi M., 2012).

Per mantenere l’attuale numero di abitanti ed evitare la crescita 
demografica tutte le coppie dovrebbero avere al massimo due figli. 
Ammesso che tutta la popolazione mondiale accetti la regola di avere 
due figli per coppia, secondo alcune previsioni, necessiterebbero 70 
anni per stabilizzare il numero a circa 12 miliardi di persone (Pimentel 
D. and Pimentel M., 2003b). 

Il consumo di risorse cresce più rapidamente dell’aumento demo-
grafico. Nel XX secolo la popolazione mondiale è aumentata di quattro 
volte (da 1,5 miliardi a 6 miliardi), il consumo di acqua di 6-7 volte, il PIL 
(Prodotto Interno Lordo) di 14 volte, il consumo di energia di 16 volte, le 
emissioni di anidride carbonica sono aumentate di 17 volte, la produzio-
ne industriale di 40 volte (Ambiente Italia, 2005). 

La disponibilità pro capite di acqua si riduce con l’aumento della popo-
lazione molto rapidamente: da 16.800 m3/abitante/anno nel 1950 a pro-
babili 4.800 m3/abitante/anno nel 2025 (Raisson V., 2010). Oggi almeno il 
13-15% (a seconda delle stime considerate) della popolazione mondiale 
non ha accesso all’acqua potabile (World Watch Institute, 2013).

Dal 1950 al 2012 la popolazione è raddoppiata ma l’economia mon-
diale è aumentata di sette volte e il consumo annuale di energia è quin-
tuplicato raggiungendo i mille miliardi di watt e (Sturloni G., 2014). 

La quantità di energia consumata è cresciuta più rapidamente della 
popolazione, raddoppiando in 30 anni, tra il 1970 e il 2000. Nel 2009 i 
consumi energetici mondiali si attestano a circa 12.100 Mtep (12 miliar-
di di tonnellate equivalenti di petrolio, di cui 180 milioni di tonnellate in 
Italia), registrando una diminuzione a causa della crisi, rispetto l’anno 
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precedente (Legambiente, 2011). Nel 2009, in media un abitante degli 
Stati Uniti consumava 7,2 t di petrolio (equivalenti) mentre un italiano 
2,8 e un abitante della Terra 1,7 tep (Legambiente, 2011).

In complesso in Europa nel 2009 la maggior parte dell’energia utiliz-
zata derivava dal petrolio (671 Mtep/1.623Mtep) seguito dal gas (414 
Mtep), dal carbone (261 Mtep) e dal nucleare (203 Mtep). L’idroelettrico 
produceva 74 Mtep (Legambiente, 2011). Nel 2009, in Italia sono state 
vendute 21.384.000 t di gasolio, 10.605.000 t di benzina e 3.221.000 t 
di Gpl (Legambiente, 2011).

La velocità di consumo dell’energia purtroppo sta crescendo ulte-
riormente e più velocemente dell’aumento demografico (World Watch 
Institute, 2013). Cosa accadrà se Paesi come quelli asiatici continueran-
no a provare a essere utilizzatori dell’energia simili al Nord America o 
all’Europa? A titolo di esempio in Cina, nel 2010, vi erano circa 76 milioni 
di veicoli per 1,35 miliardi di persone, mentre in USA 820 ogni 1.000 
abitanti. Purtroppo il modello economico del consumismo colloca l’au-
tomobile come punto di riferimento per organizzare la società. 

Anche la produzione di rifiuti e il consumo di risorse come il suolo 
aumentano pericolosamente. In Italia la produzione di rifiuti, tra il 2000 
e il 2009, è cresciuta a un tasso maggiore del doppio della crescita indi-
cata dal PIL: il PIL è cresciuto del 5,2% mentre la produzione di rifiuti 
dell’11% (Legambiente, 2013). Anche il consumo di suolo, in Italia tra il 
1990 e il 2006 è cresciuto più rapidamente dell’aumento demografico 
(Legambiente, 2011). 

La diminuzione della quantità di energia necessaria a produrre lo 
stesso quantitativo di beni materiali, che si è registrato in alcuni settori, 
non è sufficiente a compensare l’aumento della produzione degli stes-
si registrato nel tempo e prevedibile nell’immediato futuro. Quindi si 
prospetta una sfida difficile se non impossibile: sostenere un aumento 
della popolazione e un incremento della richiesta di alimenti, di beni 
di consumo, di suolo, di acqua a una velocità maggiore dell’aumento 
demografico. Ne consegue che l’attuale sistema produttivo e il modello 
economico basato sul consumismo non è sostenibile e non consentirà 
il raggiungimento degli obiettivi programmati, a meno di dover accetta-
re pesanti ricadute sociali: disuguaglianza, povertà, conflitti. 
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