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Atlante della contabilità ambientale del Piemonte

PErché

negli ultimi decenni si è assistito a una 

sempre più fitta produzione di articoli e 

rapporti che sono andati ad aggiungersi 

alla già consistente schiera di pubblica-

zioni sull’ambiente, la natura, gli ecosi-

stemi. 

questo testo si inserisce all’interno di tale 

filone e concentra la propria attenzione 

su una modalità di analisi delle temati-

che ambientali nuova e in fase di rapido 

sviluppo. Si differenzia pertanto in modo 

sostanziale da altri precedenti atlanti 

dedicati alle tematiche ambientali e na-

turali. Per il Piemonte è d’uopo ricorda-

re l’atlante dell’Ambiente in Piemonte 

(Segre, 2003) nonché il vasto repertorio 

cartografico della Regione Piemonte. 

Per quanto riguarda l’IRES occorre ri-

cordare L’atlante socio-economico del 

Piemonte (IRES, 1990), l’Atlante delle 

Alpi occidentali (IRES-Cemagref, 1996), 

l’Atlante geografico-amministrativo del-

la Regione Piemonte (Ferlaino, 1999), 

l’Atlante delle Partizioni del Piemonte e 

del Rhône-Alpes (IRES-InSEE, 2002), che 

hanno affrontato la questione ambien-

tale all’interno di contesti geoeconomici 

più generali.

questo atlante ha un obiettivo diverso: 

si propone lo studio delle relazioni che 

intercorrono tra la società e l’ambien-

te, con un’attenzione particolare agli 

aspetti geografici e alla dimensione spa-

ziale, per analizzare quantitativamente, 

attraverso le tecniche messe a punto 

dalla contabilità ambientale, i molteplici 

flussi di risorse che legano il sistema so-

cioeconomico del Piemonte ai diversi 

ecosistemi presenti, sia localmente sia in 

altri territori. In tale senso l’ambiente non 

è una componente dell’analisi economi-

ca e sociale ma il paradigma attraverso 

cui è indagata la società e l’economia 

in quanto dominii fattuali più ristretti, sot-

toinsiemi semantici dei processi metabo-

lici socioeconomici.

cosA

Si tratta di un approccio che non si limi-

ta alla considerazione dei soli prelievi di 

risorse o a una visione end of pipe fo-

calizzata esclusivamente sulle emissioni 

finali, ma allarga l’attenzione a quello 

che viene chiamato il metabolismo di un 

sistema socioeconomico nella sua inte-

rezza e complessità. Con questo termine 

si indica l’insieme di tutti i processi di in-

terazione tra una società e l’ambiente, 

che include sia i prelievi locali di risorse 

naturali nonché le loro importazioni, le 

successive lavorazioni, movimentazioni, 

spostamenti, i consumi, esportazioni, e, 

infine, emissioni e output finali (rifiuti, sco-

rie, reflui).

La nascente disciplina della contabilità 

ambientale consente di mettere in luce 

dinamiche di sovrautilizzo delle risorse 

ecologiche sia locali sia a spese di altre 

regioni. In virtù di queste nuove metodo-

logie di stima diventa possibile confron-

tare i livelli di appropriazione e utilizzo 

delle risorse naturali di società differenti, 

che vivono in territori caratterizzati da 

quadri ambientali diversi o che si sono 

evolute in epoche storiche differenti.

queste nuove modalità di rappresenta-

zione delle relazioni società-ambiente 

consentono inoltre di confrontare gran-

dezze ambientali ed economiche, per 

quantificare, in modo scientificamente 

robusto, la presenza di dinamiche di 

ecoefficienza e/o di dematerializzazio-

ne dell’economia (Bagliani, dansero, 

2011). In questo senso lo sviluppo de-

gli indicatori e dei sistemi di contabilità 

ambientale elaborati nell’atlante si in-

seriscono in quel filone analitico sorto 

con la Conferenza di Rio del 1992 e vo-

luto anche dall’unione Europea, per la 

programmazione e il monitoraggio di 

politiche di sviluppo sostenibile e al cui 

interno si colloca la cosiddetta strategia 

del 20-20-20 (Bagliani, Puttilli, 2009). Esso 

concerne entro il 2020: il raggiungimen-

to del 20% dell’energia da fonti rinno-

vabili, l’aumento del 20% dell’efficienza 

energetica, la diminuzione del 20% delle 

emissioni di gas serra (rispetto ai livelli del 

1990). tale approccio è stato assunto 

dall’IRES e fa parte integrante dei suoi 

indirizzi e obiettivi scientifici, sintetizzabili 

nel modello CREA, acronimo di Creativi-

tà, Reliance, Equilibrio-Equità, Ambiente 

(Risso, 2011). L’atlante si muove in questa 

direzione e offre un contributo promuo-

vendo indicatori e forme di contabilità 

che oltre a fornire le misure della cre-

scita economica permettano anche il 

benchmarking del consumo del capita-
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le naturale e della ricchezza delle risorse 

ecologiche. Come oggi si usa dire sono 

ricchezze “prese in prestito” dalle gene-

razioni future e quindi da non distruggere 

e da ricostituire. L’atlante insegna come 

misurare tale ricchezza e la sua rigenera-

re, quali sono i vincoli e i confini entro cui 

generare sviluppo, come muoversi per 

rispettarne i limiti.

tra le numerose metodologie proposte 

per ricostruire quantitativamente le rela-

zioni tra esseri umani e natura in funzione 

del livello tecnologico, dell’organizzazio-

ne sociale e del livello di crescita eco-

nomica, si è scelto di utilizzare il sistema 

di contabilità EFA (ecological footprint 

analysis), basato sul concetto di impron-

ta ecologica, che è da ritenersi tra i più 

interessanti per la rigorosità della formu-

lazione scientifica e per la sua vasta dif-

fusione. 

L’analisi si avvale di dati al 2001: una fo-

tografia quindi per molti versi datata, ma 

anche la più recente possibile. Ciò è do-

vuto sia alla necessità del dettaglio terri-

toriale scelto (quello comunale, disponi-

bile solo attraverso i dati del censimento) 

sia alla scelta di fare uno studio di natura 

strutturale finalizzato alla ricostruzione di 

processi di lungo periodo. 

Ci proponiamo, auspicandoci di avere 

in futuro le risorse necessarie, di riper-

correre quanto fatto in questo atlante, 

non appena saranno disponibili i dati del 

nuovo censimento.

comE

L’intero percorso dell’atlante è stato 

pensato per dare grande importanza 

agli aspetti di meta riflessione, ossia di 

approfondimento critico non solo degli 

argomenti illustrati ma delle stesse mo-

dalità di rappresentazione, in quanto 

parte integrante dell’analisi geografica 

di un territorio. A tal fine sono stati spe-

rimentati alcuni accorgimenti grafici e 

approcci originali di impaginazione fina-

lizzati all’approfondimento degli aspetti 

di comunicazione e di lettura sintetica e 

intuitiva dei risultati. 

Il sistema di rappresentazione delle carte 

segue una logica di colorazione basata 

su assegnazioni di tonalità per tematiche 

e per ordine di grandezza dei dati.

ogni scala di colore è pertanto costruita 

secondo una sequenza logica di grada-

zioni cromatiche, le quali corrispondono 

all’andamento dei valori numerici pre-

senti in legenda (vedi ad es. le legende 

delle tavole 2.2, 4.2, 5.2): partendo da 

una tonalità di grigio (valori negativi), 

si passa attraverso una gradazione dal 

bianco al giallo (valori positivi vicini allo 

zero) fino a raggiungere la tonalità asse-

gnata al tema della carta, dove si trova-

no i valori in legenda più elevati.

Si è scelto di utilizzare intervalli logaritmici 

per rappresentare tali scale di valori fa-

cilitando così la lettura di concentrazio-

ni non omogenee, caratterizzate dalla 

presenza talvolta di alcuni valori molto 

elevati (soprattutto per il comune di to-

rino). 

questa impostazione di rappresentazio-

ne rende immediata e intuitiva la lettu-

ra delle carte, facilitando il confronto di 

quelle appartenenti a una stessa sezio-

ne.

In alcuni casi sono stati utilizzati strumenti 

di rappresentazione dei valori standar-

dizzati, in forma di grafici e schemi di 

sintesi (ad es. figure 2.1 A e B), offrendo 

al lettore un quadro d’insieme del tema 

proposto che viene approfondito nelle 

tavole successive. 

I menu grafici di indice, presenti sulla 

parte superiore e laterale di ciascuna 

pagina, in forma di etichetta, semplifica-

no l’individuazione del tema trattato nel-

la tavola e la propria posizione rispetto al 

contenuto dell’intera sezione.

Infine si vuole sottolineare come il testo 

sia stato pensato e strutturato in modo 

da perseguire una doppia finalità, con-

tabile e didattica: oltre a mostrare, nelle 

carte, la distribuzione spaziale degli utiliz-

zi di capitale naturale, l’atlante propone 

un percorso step by step di introduzione 

e approfondimento della contabilità am-

bientale. 

La lettura del testo vorrebbe quindi con-

sentire sia di acquisire le metodologie 

proprie della contabilità ambientale 

dell’impronta ecologica sia di ottenere 

una rappresentazione inedita e innovati-

va delle relazioni tra società e ambiente 

che caratterizzano il territorio piemonte-

se.

Era quanto si intendeva raggiungere 

con questa pubblicazione. È quanto ci 

auspichiamo di aver raggiunto.




