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PrEfAzioNE

L’incedere della globalizzazione nella 

sfera della produzione, degli scambi, dei 

consumi e dei costumi non ha solo an-

nullato molti dei confini che nel secolo 

scorso avevano assicurato la stabilità e il 

disegno del mondo, e, reciprocamente, 

iperconnesso e omologato i suoi luoghi, 

ma ha anche consentito di ampliare 

e perfezionare la gamma dei campi 

tematici e dei percorsi entro cui si pro-

ducono le dinamiche evolutive delle re-

gioni che sono resistite a essa o di quelle 

nuove che si vanno formando. 

Sono così scaturite nuove procedure di 

analisi e di valutazione, nuove categorie 

descrittive e concettuali e nuovi model-

li interpretativi e di rappresentazione di 

questi fenomeni.

In questa prospettiva i temi dello svi-

luppo regionale e della sostenibilità 

ambientale, oltre a mutuarsi reciproca-

mente, sono andati sempre più propo-

nendosi come l’esito di almeno quattro 

diversi processi, tra loro interdipendenti, 

che la letteratura ha definito di:

integrazione a scala sovra regionale, 

o globale;

valorizzazione del capitale fisso territo-

riale, costituito dai patrimoni umani, 

infrastrutturali, culturali, tecnico-scien-

tifici e delle competenze localizzate 

indispensabili per attivare e innovare i 

processi produttivi e riproduttivi locali;

coesione sociale e di allestimento di 

convergenze di interessi tra gli attori 

locali e tra questi e quelli sovra locali;

tutela e conservazione del capitale 

naturale e degli equilibri eco-sistemici.

nell’ambito delle discipline socio-eco-

nomiche e geografiche questi aspetti 

sono stati affrontati separatamente e in 

tempi diversi anche sulla base delle co-

noscenze che su di essi erano già state 

acquisite; solo di recente è stato dimo-

strato come una loro più approfondita 

e pertinente valutazione possa scaturire 

dall’impiego di un modello di interpre-

tazione sistemica del funzionamento 

regionale che, nel più esteso contesto 

del cambiamento globale, approssima 

le unità di base ad altrettanti organismi 

dotati di capacità produttive e di auto-

governo, di domini tecnologici e cogni-

tivi e di reciproche interazioni generate 

dallo scambio di beni, servizi e cono-

scenze.

trasposte nella spazialità geografica 

le regioni sono così configurabili come 

nodi, tendenzialmente autonomi, di una 

rete planetaria al cui interno fluiscono 

anche risorse e servizi di natura ambien-

tale.

Per questa via, sul piano pratico, si sono 

dissolti molti dei rapporti problematici 

che erano stati generati da una per-

sistente separazione tra le discipline 

specialistiche della “natura”, e dello 

studio delle sue dinamiche endogene, 

e quelle economico-territoriali che, con-

trariamente alle prime, privilegiavano 

l’interesse dei legami tra le sfere sociali e 

le strutture insediative, eludendo il con-

fronto con le altre componenti. 

A fianco dei concetti di impatto am-

bientale e di capacità di carico, di de-

terminanti e di pressioni sono così venuti 

a posizionarsi con sempre maggior auto-

revolezza anche quelli di “metabolismo 

regionale” e di “impronta ecologica” 

per indicare, e misurare, sinteticamen-

te da un lato l’entità degli apporti del-

le risorse naturali rinnovabili nei processi 

produttivi e nei consumi locali, di quelle 

acquisite, e cedute nelle importazio-

ni, nelle esportazioni e nelle capacità 

di contenimento e di stoccaggio delle 

emissioni, e, dall’altro, le superfici dei 

manti vegetali indispensabili per produr-

le e assorbirle al netto, ovviamente, di 

quelle finite. Per estensione operativa si 

sono altresì diffuse anche le procedure 

di contabilità ambientale e di calcolo 

delle risorse rinnovabili utilizzate.

Come dimostra questo atlante tali pro-

cedure costituiscono ora uno strumento 

efficace, semplice e originale che si ar-

ricchisce anche dei risultati delle analisi 

input-output, o delle tavole intersettoriali 

dell’economia regionale, che l’IRES svi-

luppa e perfeziona da anni. 

In particolare attraverso questi calcoli e, 

a monte, attraverso il ricorso al concet-

to di impronta ecologica, emerge non 

solo l’entità del debito, o del credito, 

ambientale che il sistema socio-eco-

nomico regionale innesca attraverso 

l’attivazione della produzione e del con-

sumo, ma anche il reciproco, ovvero la 

capacità/possibilità dello stesso sistema 

socio-economico di incidere profonda-

mente sul miglioramento della sosteni-

bilità ambientale delle stesse produzioni 
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e dei consumi e, di conseguenza, sulla 

produttività degli ecosistemi in cui tali 

attività risultano insediate.

L’individuazione e la valutazione di que-

sti fenomeni si ricava chiaramente dalla 

consultazione attenta di questo atlante. 

un lavoro che da questo punto di vista 

risulta pionieristico per la cultura e la po-

litica non solo piemontese.

dalle elaborazioni e dalle rappresenta-

zioni che vengono proposte sul sistema 

regionale si dimostra altresì come il me-

tabolismo del sistema piemontese risulti 

contrassegnato da un deficit ambienta-

le non attualmente compensabile dalle 

sole potenzialità regionali. Ciò compor-

ta l’acquisizione di risorse ambientali da 

altre aree geografiche per garantire la 

continuità e lo sviluppo dei cicli produt-

tivi di base e per assicurare i bisogni, o i 

consumi, della popolazione.

questo risultato non deve tuttavia stu-

pire più di tanto essendosi, come noto, 

la nostra regione ritagliata negli anni un 

ruolo guida nell’ambito dello sviluppo 

economico nazionale e internaziona-

le. di tutti questi risultati l’atlante offre 

comunque una rappresentazione det-

tagliata e disaggregata per settori e 

per ambiti geografici sub-regionali e, a 

una lettura attenta, si evince come le 

ripercussioni del sistema socio-econo-

mico sull’ambiente locale e globale si 

configurino talora assai minori di quelle 

potenzialmente attese, soprattutto se 

confrontate con altre regioni urbane 

italiane ed europee. Si può addirittura 

sostenere che se si adottasse una pro-

spettiva di “sostenibilità debole” con 

poche misure compensative la regione 

starebbe certamente tra quelle italiane 

(e non solo) più attente all’ambiente e 

ai suoi impatti locali. 

Poiché, come affermano gli autori, l’in-

tero percorso dell’atlante è stato pen-

sato anche per dare importanza alla 

conoscenza e alla riflessione sui rapporti 

tra il sistema ambientale e quello del-

lo sviluppo socio-economico sembra 

opportuno richiamare alcuni di questi 

aspetti generali assumendo a riferimen-

to i risultati acquisiti.

un primo elemento di riflessione attiene 

al ruolo attivo che può assumere, sotto 

la direzione efficace dei centri di gover-

no, il sistema socio-economico nell’al-

lestire le condizioni che accrescono la 

biodiversità, responsabile della mitiga-

zione, o dell’annullamento, del debito 

ambientale indotto dalle produzioni e 

dai consumi. Le elaborazione compiute, 

a partire dai parametri internazionali di 

base, dimostrano infatti come l’attività 

agricola e le relative coltivazioni siano 

responsabili, nella nostra regione, della 

produzione di una quantità di biomas-

se capaci di generare un assorbimen-

to ben più accentuato delle coperture 

forestali e destinate al pascolo, ovvero 

delle aree connotate da maggiori valori 

di naturalità. 

Con l’analisi dell’impronta ecologica si 

evince pertanto come le migliorie col-

turali, i riordini fondiari e le tecnologie 

produttive che sono affermate nelle 

campagne piemontesi costituiscano 

non solo una componente dello svilup-

po economico della regione, ma anche 

una fonte della sostenibilità dello stesso. 

La continuità e il miglioramento di 

queste pratiche costituisce quindi un 

traguardo da mantenere e da imple-

mentare; ancor più in generale questo 

risultato conferma però anche l’idea, 

sempre più diffusa, che l’abbandono 

e l’inselvatichimento della campagna 

non costituiscano solo un fattore di dis-

sesto idrogeologico e paesistico, di sva-

lorizzazione economica, di oblio della 

tradizione, ma anche talvolta di peggio-

ramento delle condizioni ecosistemiche. 

Se ne deduce quindi come il cosiddetto 

“verde biologico” sia, prim’ancora che 

espressione di riappropriazione di territo-

rio da parte della natura, espressione di 

controllo, di gestione, di programmazio-

ne e dunque di apporto culturale. 

Il secondo contributo alla conoscenza 

e alla riflessione dei rapporti tra sistema 

ambientale e sviluppo socio-economi-

co è rintracciabile nel ruolo esercitato 

dall’ordine, o dall’organizzazione, urba-

na e territoriale dei processi insediativi. 

Come si dimostra dai calcoli e dalle rap-

presentazioni le città e i sistemi urbani re-

gionali sono consumatori netti di risorse 

ambientali: la concentrazione che essi 

esprimono risulta tuttavia un potente 

“ottimizzatore” del suddetto degrado 

e, all’opposto, lo stesso atlante pone 

in evidenza come la diffusione urbana 

e la bassa densità insediativa in atto, 
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soprattutto nei contesti periferici, siano 

responsabili di strutture e configurazio-

ni caotiche capaci di indurre non solo 

la lievitazione dei costi di impianto e di 

gestione delle urbanizzazioni primarie, 

secondarie e indotte, ma anche di ma-

nifeste alterazioni dei circuiti e dei servi-

zi ambientali. da questo punto di vista 

i risultati conseguiti accentuano il ruolo 

irrinunciabile della pianificazione del 

territorio ampliando la sua portata dalla 

produzione e dalla regolamentazione 

delle esternalità positive per le imprese 

e le popolazioni, alla gestione e alla sal-

vaguardia degli ecosistemi naturali. 

Il terzo contributo alla conoscenza e alla 

riflessione si ritrova nella declinazione del 

concetto di ambiente come produttore 

di servizi ecologici. questo aspetto so-

vente tenuto sottotraccia anche da chi 

pratica le valutazioni territoriali e am-

bientali ha una forte valenza metodolo-

gica. Come suggeriscono i commenti e 

le figure dell’atlante non si devono mai 

sottovalutare le funzioni multiple (e tran-

scalari) che sono sottese al suo significa-

to corrente: da quelle che attengono ai 

circuiti ecologici, a quelle che si rappor-

tano con cicli di regolazione del clima, 

con quelli biochimici e cosi via. 

Semplificando si potrebbe addirittura 

affermare come l’ambiente debba es-

sere pensato come un insieme di layer, 

o di strati, di funzioni sovrapposte in cui 

comunque l’azione, o il cambiamento 

che si manifesta su uno di questi porta, 

inevitabilmente, con se il riverbero su tut-

ti gli altri.

Il quarto contributo alla conoscenza 

e alla riflessione è speculare ai prece-

denti e pone al centro dell’attenzione 

a cosa una economia regionale può e 

deve importare, esportare e produrre al 

suo interno per assicurarsi la sostenibili-

tà. Come si è detto una regione come 

quella piemontese che ambisce a non 

dissipare i risultati, e i primati, acquisi-

ti difficilmente, nel breve periodo, non 

può raggiungere un pareggio compen-

sativo degli impieghi ambientali, ma 

può invece attraverso pratiche “foca-

lizzate” di acquisto e di innovazione ri-

durre sensibilmente il debito prodotto. Il 

richiamo in questo caso si stabilisce con 

le politiche e le strategie di sviluppo e in-

novazione industriale; da questo atlan-

te, a supporto di questa affermazione, 

si può addirittura ricavare l’impressione 

che l’impronta ecologica possa costitu-

ire una metafora di responsabilità e di 

sensibilità sociale da diffondere pervasi-

vamente e capillarmente.

Il quinto contributo alla conoscenza 

e alla riflessione scaturisce dal ruolo 

che può essere attribuito alle rappre-

sentazioni che vengono veicolate da 

un atlante e dalle finalità che le con-

trassegnano. L’atlante più di ogni altro 

strumento di comunicazione grafica e 

cartografica è infatti destinato a offrire 

una distribuzione geografica di risultati 

analitici, ma implicitamente anche a 

evocare la possibilità di intervenire con 

azioni di risposta: questo è il cosiddetto 

valore della pertinenza pratica e pro-

gettuale delle rappresentazioni geogra-

fiche. da questo punto di vista si rileva 

come questo atalante non si prefiguri 

affatto come un semplice catalogo di 

carte, che l’osservatore può selezionare 

sulla base di specifici interessi, ma ben-

sì si configuri come uno strumento per 

riflettere e ragionare su come fare per 

raggiungere un obiettivo comune che, 

come è ormai noto, è costituito dall’af-

fermazione di un cambiamento econo-

mico, sociale e territoriale che appaghi 

le ragioni delle nostre attività, dei nostri 

impegni, dei nostri bisogni, dei nostri spo-

stamenti e allo stesso tempo garantisca 

almeno la loro replicabilità alle genera-

zioni future. 

qualche scettico potrebbe affermare 

che questi risultati possono essere ac-

quisiti solo attraverso un radicale cam-

biamento globale, ma come si dimostra 

proprio nel testo e nella osservazione 

riflessiva del percorso cartografico che 

segue l’attivazione di qualche dissonan-

za, o di qualche disobbedienza regio-

nale, al dettato corrente è già un risulta-

to verso questo traguardo.
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