
Page 1 of 3 

                                           
 
 

    
 
 
 
Global Footprint Network (California – USA)     www.footprintnetwork.org 
Contact: 
Scott Mattoon, Communications Manager 
(510) 839-8879 x 302 

scott@footprintnetwork.org 

 
Ryan Van Lenning, Communications Coordinator 
(510) 839-8879 x 320 

ryan@footprintnetwork.org 
 
Roberto Brambilla per l'Overshoot Day in Italia –  
www.retecivicaitaliana.it 

r.brambilla@mclink.it cell 338 88 03 715     / uff 039 988 1021  

twitter @Roberto_Brambil 

 
Da pubblicare il 22 agosto non prima!! 
August 22, 2012 
Earth Overshoot Day 
Informazioni di supporto per i media     
 
Contenuti:  

1. I limiti ecologici della Terra 
2. Definizioni 
3. Andamento dell'Overshoot  
4. Popolazione e consumi 
5. L'impronta del Carbonio e il cambiamento climatico 
6. Come viene calcolato il giorno dell'Overshoot della Terra 
7. Contatti e informazioni sul Global Footprint Network 
 

 
 
1 - I limiti ecologici della Terra 

 
Mentre le economie, la popolazione e la domanda di risorse crescono, le dimensioni del nostro  pianeta rimangono le 
stesse. Sino dagli anni '70, quando il sovraconsumo (overshoot) ecologico globale è diventato una costante realtà,  
abbiamo eroso costantemente il capitale della biosfera piuttosto che vivere sulla base del suo gettito annuale. Per 
sostenere I nostri elevati consumi, abbiamo liquidato le riserve di risorse e abbiamo permesso che la CO2 si 
accumulasse nell'atmosfera.  
 
Il sovraconsumo (overshoot) ecologico è possibile solo per un tempo limitato prima che gli ecosistemi comincino a 
degradarsi e successivamente a collassare. Tutto ciò può essere constatato nella scarsità di acqua, nella 
desertificazione, nella erosione del suolo, nella ridotta produttività dei campi coltivati, nel sovrapascolo. Nella 
deforestazione, nella rapida estinzione delle specie, nel collasso delle aree di pesca, nel cambiamento climatico globale.  
Nuove conseguenze dell'overshoot sono state continuamente scoperte e altri nuovi effetti possono diventare evidenti 
dopo che sono diventati irreversibili.  
 
 
2 - Definizioni 
 
Il “sovraconsumo ecologico” (Ecological overshoot) avviene quando la domanda di risorse da parte dell'uomo eccede 
la capacità rigenerativa di un ecosistema naturale. L' “Overshoot globale” avviene quando l'umanità richiede più risorse e 
produce più rifiuti (es. immissioni di CO2 nell'atmosfera) di quanto la biosfera sia capace di produrre e di riassorbire.   
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L'impronta ecologica (Ecological Footprint) misura quanta area produttiva (terra e mare) è necessaria ad una 
popolazione (una nazione o il mondo intero) per produrre ciò che consuma e per assorbire i rifiuti da essContatti e 
Informazioni sul Global Footprint Networka prodotti tenendo conto delle tecnologie più diffuse.  
 
La biocapacità è la contrazione dei termini “capacità biologica”, ovvero la capacità di un ecosistema di rigenerare 
risorse biologiche utili e di assorbire i rifiuti generati dagli uomini. 
 

L'Earth Overshoot Day,  un concetto ideato da new economics foundation, (www.neweconomics.org),  

individua il giorno in cui la domanda dell'umanità per le risorse e i servizi ecologici in un dato anno inizia a superare ciò 
che la Terra può rigenerare in quell'anno. Vivere in una situazione di Overshoot è possibile solo liquidando  stock di 
risorse e accumulando rifiuti, in primo luogo CO2  nell'atmosfera. 
 
Ettari globali (global hectares) sono ettari con una bioproduttività pari a quella media mondiale. 
 
 
 
3 - Andamento dell'Overshoot  
 
Ogni anno il Global Footprint Network si impegna per migliorare la sua metodologia. Il livello stimato di risorse naturali e 
di servizi ecologici richiesto per sostenere le attività umane è appena sopra un pianeta Terra e mezzo. Gli andamenti 
sono assolutamente coerenti:  L'Overshoot si è sostanzialmente raddoppiato dal 1961.  In questo tempo, la domanda da 
parte dell'umanità è passata dall'essere bene all'interno di ciò che la natura può supportare, all'essere significativamente 
al di sopra del limite ammissibile.  
 
 
Vedere grafico allegato con l'andamento dell'Overshoot nel tempo (2012 Logo + clessidra Hourglass+graph) 
 
 
4 - Popolazione  e consumi 
 
L'Overshoot o sovraconsumo è dipendente da tre fattori chiave – quanto consumiamo, quanti siamo e quanto la natura è 
capace di produrre. La tecnologia ha aiutato a incrementare la produttività biologica negli anni, ma  quell'incremento non  
è stato in grado di mantenere il passo con la velocità con la quale la popolazione e la domanda di risorse  sono 
aumentate.  
 
I dati del Global Footprint Network’s mostrano che sia la popolazione che il consumo stanno crescendo dappertutto nel 
mondo. Più domanda pro capite significa un  più piccolo ammontare di risorse per tutti e una maggior popolazione 
significa che lo stesso ammontare di risorse deve essere diviso tra più persone.  Non è una questione di consumo 
contrapposto alle risorse – qualsiasi sia la causa, la popolazione sta semplicemente richiedendo di più di ciò che la Terra 
può produrre.  Questo non è sostenibile nel lungo termine – alla fine avremo esaurito le risorse a meno che cambiamo 
come le usiamo, quanto le usiamo e/o quante persone le usano. 
 
Se perseveriamo nell'andamento stimato sulla base delle moderate proiezioni delle Nazioni Unite relative all'incremento 
della popolazione e dei consumi, i dati del Global Footprint Network mostrano che avremmo bisogno della capacità di 
due Terre per far fronte al nostro livello di domanda prima della metà del secolo. Mantenere questo andamento 
implicherebbe una diminuzione del nostro spazio di manovra e metterebbe a sempre più a rischio il benessere di  molti 
degli abitanti del pianeta. 
 
 
5 – L'impronta del carbonio e il cambiamento climatico 
 
Il Global Footprint Network misura l'impronta del carbonio come l'area di terre che è necessaria per sequestrare le 
emissioni di anidride carbonica e convertirle di nuovo in risorse.  
L'impronta del carbonio, che tiene conto delle emissioni dovute all'uso di combustibili fossili, è più della metà del totale 
dell'Impronta ecologica dell'umanità. E' anche la componente dell'Impronta che cresce alla maggior velocità. Dal 1970, la 
nostra Impronta del carbonio è più che triplicata e in questo lasso di tempo è passata dall'essere una delle più piccole 
parti dell'impronta ecologica totale dell'umanità rispetto ai terreni coltivati, fino a superare ampiamente di un ampio 
margine tutte le altre aree legate alla “domanda”. 
La quantità con cui l'Impronta del Carbonio dell'umanità eccede ciò che la natura è capace di assorbire è l'elemento 
motore che sta dietro al cambiamento climatico.  Stiamo  immettendo la CO2 nell'aria ad una velocità molto più alta di 
quanto possa essere assorbita, in questo modo sta crescendo  sia nell'atmosfera che negli oceani, contribuendo al 
costoso e mortale cambiamento climatico.  
Una significativa riduzione dell'impronta del carbonio è un passo essenziale per porre fine all'overshoot e vivere 
rimanendo entro i limiti del nostro pianeta è anche il passo più essenziale per arrestare il cambiamento climatico, 
maggior sintomo dell'overshoot. 
 
6 - Come viene calcolato l'Overshoot Day. 
 
Ogni anno il Global Footprint Network calcola la biocapacità globale – ovvero l'ammontare di risorse naturali che il 
pianeta Terra è capace di generare ogni anno – e la compara con l'Impronta Ecologica, ovvero la quantità di risorse e di 
servizi che richiede l'umanità.  
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L' Earth Overshoot Day é calcolato dividendo la biocapacità mondiale (le risorse prodotte dal pianeta) per l'Impronta 
ecologica mondiale (la domanda dell'umanità). 
 
[biocapacità mondiale / Impronta ecologica mondiale] x 365 = Earth Overshoot Day 
 
Poiché la precisione di questo calcolo è dipendente da grandi aggregazioni di dati per ogni nazione, è difficile accertare 
l'esatto giorno del calendario in cui l'umanità entra in sovraconsumo (overshoot). Inoltre, come detto sopra, non abbiamo 
completamente terminato i nostri set di dati per questo anno. Questo anno, scegliamo una data che rappresenta un 
giorno entro la parte più bassa dell'oscillazione dell'overshoot. Quindi, questa data è intesa come una indicazione 
piuttosto che la data esatta. Ma mentre non possiamo determinare con esattezza  il giorno esatto in cui sorpassiamo la 
soglia, sappiamo che ora ci stiamo spostando su un livello di domanda di risorse non sostenibile e molto prima che 
l'anno sia finito. 
 
 
7 - Contatti e informazioni sul Global Footprint Network Information 
 
Il Global Footprint Network promuove una economia sostenibile proponendo l'Impronta ecologica, un sistema di gestione 
delle risorse che ci dice quanta natura abbiamo, quanta ne usiamo e chi usa cosa. Insieme ai suoi partners, il  network 
coordina ricerche, sviluppa metodologie standard e fornisce ai decisori robusti conteggi delle risorse  per aiutare 
l'economia a operare entro i limiti ecologici del pianeta. 
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