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iL coNcETTo di imProNTA 
EcoLogicA

Il sistema di contabilità ambientale 

dell’EFA (Ecological Footprint Analysis) si 

basa sul concetto di impronta ecologi-

ca. Si tratta di un’idea semplice e intel-

ligente che sostanzialmente ribalta l’im-

postazione utilizzata in quegli anni per 

analizzare il problema delle sostenibilità-

insostenibilità delle attività umane rispet-

to ai prelievi di risorse rinnovabili, che 

faceva riferimento al concetto di capa-

cità di carico. quest’ultima grandezza, 

desunta dalle scienze ecologiche, è de-

finita come il carico massimo, esercitato 

dalla popolazione di una certa specie 

(umana o animale), che un determinato 

territorio può supportare senza che ven-

ga permanentemente compromessa la 

produttività del territorio stesso. 

Il valore della capacità di carico segna-

la quindi il numero massimo di persone 

(o animali) che una certa area può so-

stenere grazie alle risorse presenti al suo 

interno. 

Il concetto di impronta ecologica rove-

scia quello di capacità di carico: l’atten-

zione infatti non viene posta sulla deter-

minazione della massima popolazione 

umana che un’area può supportare, 

bensì sul computo dell’estensione di su-

perficie produttiva effettivamente utiliz-

zata dai residenti, indipendentemente 

dal fatto che questa superficie coincida 

con il territorio su cui la popolazione stes-

sa vive. 

L’impronta ecologica è in grado di sti-

mare la quantità totale di risorse rinno-

vabili e servizi ecologici che una popola-

zione usa per vivere, calcolando l’area 

totale di ecosistemi terrestri e acquatici 

necessaria per fornire, in modo sosteni-

bile, tutte le risorse utilizzate e per assor-

bire, sempre in modo sostenibile, tutte 

le emissioni prodotte. Alla base di que-

sto concetto vi è l’idea di riportare ogni 

consumo umano, e quindi ogni prelievo 

di risorse (soprattutto rinnovabili) alla su-

perficie di ecosistemi che ha contribuito, 

in modo diretto e indiretto, a generare 

la risorsa stessa: in questo modo diven-

ta possibile convertire, in modo unico e 

coerente, i diversi usi di risorse naturali e 

servizi ecologici necessari a mantenere 

lo stile di vita della società analizzata. 

un discorso parallelo vale anche per l’uti-

lizzo di servizi ecologici di smaltimento e 

riassorbimento di scarti e rifiuti: anche in 

questo caso il calcolo stima l’estensione 

degli ecosistemi che è necessaria per 

smaltire e rimettere in circolo le emissioni 

considerate. 

Se si vuole, ad esempio, calcolare l’im-

pronta ecologica di una forma di pane, 

bisognerà anzitutto calcolare l’estensio-

ne del campo necessaria per far cre-

scere il grano effettivamente utilizzato. 

In realtà, oltre all’uso diretto del terreno 

bisogna inserire nel conteggio anche gli 

utilizzi indiretti. Per produrre il pane non 

basta infatti avere a disposizione la sola 

materia prima: occorre coltivare il cam-

po, raccogliere e macinare il frumento, 

trasportarlo, lavorarlo in pasta, cuoce-

re, impacchettare e, infine, vendere il 

tutto. Ciascuna di queste operazioni 

richiede energia, materia, infrastrutture 

e macchinari, di cui, attraverso calcoli 

opportuni, è possibile stimare le aree di 

ecosistemi che sono alla base per addi-

zionarle nelle giuste proporzioni agli usi 

diretti e quantificare così l’impronta eco-

logica totale di una forma di pane.

dALL’imProNTA EcoLogicA 
ALL’EcoLogicAL fooTPriNT 
ANALysis

La metodologia dell’impronta ecologi-

ca nasce agli inizi degli anni ’90: a partire 

dalle riflessioni di W. Rees, professore alla 

university of British Columbia e direttore 

della School of Community and Regio-

nal Planning. dopo un primo pionieristi-

co articolo (Rees, 1992) il concetto vie-

ne sviluppato in collaborazione con M. 

Wackernagel, e illustrato nella pubblica-

zione dell’ormai famoso testo our eco-

logical footprint (Wackernagel e Rees, 

1996), tradotto anche in italiano.

In pochi anni la metodologia dell’im-

pronta ecologica ha una vasta diffu-

sione e un immenso successo e viene 

adottata in un gran numero di analisi per 

valutare gli utilizzi di natura alle scale ge-

ografiche più varie (dall’intero pianeta, 

alle nazioni, regioni, città, fino alla singo-

la persona) e alle attività produttive più 

diverse (dai settori economici, all’indu-

stria, al singolo prodotto). Parallelamen-

te vengono proposti numerosi studi teo-
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rici volti ad approfondirne e migliorarne 

la metodologia, a svilupparne le poten-

zialità e a definirne i limiti teorici e di ap-

plicabilità: la rivista scientifica Ecological 

Economics dedica, nel 2000, un numero 

monografico a questo indicatore, così 

come riviste quali PnAS e nature pub-

blicano articoli sull’impronta ecologica 

(Wackernagel et al., 2002; Rees, 2003). 

nel 2004 Wackernagel e collaborato-

ri fondano il Global Footprint network 

(GFn), una rete formata da università, 

istituti di ricerca, enti pubblici e privati 

che studiano e/o utilizzano l’impronta 

ecologica, di cui fa parte anche l’IRES 

Piemonte. Lo scopo, dichiarato già nel 

nome, è quello di mettere in rete i sog-

getti che si occupano, a vario titolo, di 

impronta ecologica, per condividere ri-

cerche, approfondimenti e applicazioni. 

L’obiettivo di fondo è quello di promuo-

vere ulteriori raffinamenti del metodo 

e arrivare a una standardizzazione del 

calcolo, che possa essere di riferimento 

per chi voglia utilizzare questo sistema di 

contabilità. 

dal 2004 a oggi la metodologia viene 

ampliata e perfezionata: si passa dal 

calcolo dell’impronta ecologica all’ap-

plicazione di un vero e proprio sistema 

di contabilità ambientale coerente ed 

esaustivo, chiamato EFA. 

Il GFn mantiene e aggiorna biannual-

mente i national Footprint and Bioca-

pacity Accounts. Si tratta di veri e propri 

bilanci nazionali, eseguiti in modo com-

parabile per tutte le nazioni del mondo 

(con più di un milione di abitanti), che 

utilizzano il sistema di contabilità dell’EFA 

nella sua versione più sviluppata e com-

pleta. 

I risultati sono pubblicati sul Living Planet 

Report che, ogni due anni, diffonde i 

valori nazionali (WWF et al., 1998; 2002; 

2004; 2006; 2008; 2010): il GFn ha inoltre 

curato la stesura di un Atlante dell’im-

pronta ecologica (Ewing et al., 2010), 

di manuali metodologici (Ewing et al., 

2008) e di numerose altre pubblicazioni . 

iL sisTEmA di coNTAbiLiTà 
AmbiENTALE EfA

Il sistema di contabilità ambientale EFA 

si compone di tre indicatori differenti, tra 

loro complementari:

la biocapacità;

l’impronta ecologica delle produzioni;

l’impronta ecologica dei consumi 

(che spesso è chiamata semplice-

mente impronta ecologica).

questi tre indicatori sono in grado di 

stimare, in modo completo e coeren-

te, l’utilizzo di ecosistemi da parte della 

popolazione residente all’interno di una 

certa area geografica. 

L’EFA si è sviluppata facendo riferimento 

ai principali aspetti del sistema di conta-

bilità per eccellenza: quello economico-

monetario, le cui caratteristiche più im-

portanti sono qui di seguito elencate.

omogeneità della misura. ogni utilizzo 

di natura è riportato a un unico deno-

minatore comune: nel caso EFA si trat-

ta della superficie degli ecosistemi. I 

tre indicatori dell’EFA vengono infatti 

misurati in ettari globali (global hectar, 

abbreviato in gha), ossia di ettari di 

terreno con produttività media mon-

diale.

Strutturazione in entrate e in uscite. È 

prevista la quantificazione separata 

dei flussi in entrata nel metabolismo 

socioeconomico e di quello in uscita.

Strutturazione di bilanci. L’utilizzo con-

temporaneo dei tre indicatori EFA 

consente una comparazione tra en-

trate e uscite e quindi la costruzione di 

veri e propri bilanci.

disaggregabilità. Il sistema di contabi-

lità deve essere in grado di analizzare 

tutte le fasi del funzionamento meta-

bolico di un sistema economico, fino 

alla più elementare: la misura che si 

ottiene deve quindi essere totalmente 

disaggregabile.

Gli indicatori che compongono l’EFA 

vengono descritti più nel dettaglio nel-

le successive sezioni di quest’atlante. 

La biocapacità, che misura l’offerta di 

risorse e servizi degli ecosistemi è illu-

strata nella sezione 4; i flussi in entrata 

nel sistema socioeconomico (impronta 

ecologica delle produzioni e impronta 

ecologica delle importazioni) sono trat-

tati nella sezione 5, mentre quelli in usci-

ta (impronta ecologica dei consumi e 

impronta ecologica delle esportazioni) 

nella sezione 6. La sezione 7 è dedicata 

ai bilanci e la 8 alle riflessioni conclusive 

sulle caratteristiche principali del meta-

bolismo socioeconomico del Piemonte.
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Il Piemonte (carte A, B) si estende ai pie-

di del settore semicircolare delle Alpi che 

racchiude la parte occidentale della pia-

nura Padana. un territorio di 25.399 chi-

lometri quadrati e con una popolazione 

al 2001 di 4.289.038 abitanti (crescente al 

2010 di 145.499 unità). 

Il territorio montano forma una stretta fa-

scia arcuata molto ridotta in profondità 

e caratterizzata dalla presenza di grandi 

massicci ed è connotato da un forte con-

trasto altimetrico, frutto di una geomor-

fologia “giovane”, con rilievi aspri, vette 

elevate, pendii ripidi che terminano bru-

scamente nel pedemonte e si incastona-

no alla zona esterna della Pianura Pada-

na per mezzo di passi e valli, con fianchi 

scoscesi e fondivalle a tratti pianeggianti. 

La pianura si estende verso est per 6.450 

km2 e la collina vi si inserisce per 6.570 

km2, soprattutto nella parte meridionale 

del bacino padano, dando luogo, a set-

tentrione del fiume tanaro, al fronte colli-

nare torinese (lungo la riva destra del Po) 

e al Basso Monferrato e, a meridione, alle 

Langhe, tra il tanaro e la Bormida di Spi-

gno, quindi all’Alto Monferrato. Il reticolo 

idrografico configura una struttura morfo-

logica della regione intorno a due macro 

bacini: quello settentrionale del fiume Po 

e dei suoi maggiori affluenti, e quello me-

ridionale (collinare e appenninico) defini-

to prevalentemente dal tanaro e dai suoi 

affluenti.

In generale il clima è molto freddo nella 

fascia alpina ed è continentale in pianu-

ra, con inverni rigidi, estati calde e sec-

che, primavere piovose; nebbioso nella 

bassa padana e mite sui laghi.

In Piemonte risiedono quattro milioni e 

mezzo di abitanti concentrati per metà 

nella provincia di torino. La metà di 

quest’ultimi è a sua volta concentrata 

intorno al grande agglomerato metro-

politano di torino (capoluogo regionale) 

mentre tutto il resto gravita intorno ai poli 

provinciali maggiori. 

tre grandi fasi socioeconomiche hanno 

interessato il Piemonte: la fase polariz-

zativa della crescita, dal dopoguerra 

alla metà degli anni settanta, fondata 

sulla grande industria (meccanica, elet-

tromeccanica, chimica, ecc.); quella 

dell’emersione dei distretti industriali peri-

ferici, delle reti equipotenziali regionali, e 

del terziario, quindi, con il nuovo secolo, 
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una fase di veloce globalizzazione eco-

nomica fondata sulla crescita dei servizi 

e caratterizzata da importanti processi 

delocalizzativi delle attività industriali 

nonché dall’incremento dell’attrattività 

di flussi migratori internazionali. 

La prima fase è quella della rapida 

crescita del dopoguerra che poggia 

sul triangolo industriale (torino - Mila-

no - Genova) e sulla grande impresa 

esportatrice. A metà degli anni Settanta 

questo modello di sviluppo si è interrotto 

in seguito alle delocalizzazioni e riorga-

nizzazioni delle grande imprese manifat-

turiere. Il segno dei processi demografici 

e dei flussi migratori si è invertito: i tassi 

di crescita naturale si sono affievoliti e 

l’attrattività dei poli di crescita industria-

li è scemata a favore della piccola e 

media impresa distrettuale. È avvenuto 

un mutamento delle dinamiche urba-

ne e un cambiamento dello sviluppo 

che ha evidenziato processi nuovi di 

riarticolazione dello spazio entro reti re-

gionali maggiormente equipotenziali: 

si è parlato di ri-urbanizzazione, disur-

banizzazione, contro-urbanizzazione, 

periferizzazione residenziale oltre i limiti 

comunali, nonché di depolarizzazione 

produttiva e dei servizi. Infine una fase 

di veloce globalizzazione economica 

caratterizzata dalla crescita dei servizi 

e del terziario ma anche dallo sviluppo 

dei territori dagli investimenti esteri e dal 

ruolo attivo delle reti lunghe (internazio-

nali) nella creazione del valore e nella 

ripresa dei flussi migratori. Sembra una 

fase connotata da maturità e stanchez-

za, con aree regionali caratterizzate da 

uno strisciante declino e dall’emergere 

di limitate sacche di malessere micro 

territoriale, soprattutto nei grandi centri, 

dove maggiori appaiono le necessità 

integrative. un periodo che richiede 

nuovi strumenti e nuove idee.

La carta B evidenzia la struttura eco-

nomico-territoriale del Piemonte che 

si caratterizza, secondo le analisi IRES 

(2008a, b, c, d) entro quattro aree o 

quadranti di sviluppo con forti elementi 

interni di omogeneità, evidenziati con le 

rispettive colorazioni:

quadrante del nord-est 

quadrante del Sud-est 

quadrante del Sud-ovest

quadrante del nord-ovest

Carta B
I quadranti strutturali del Piemonte

distretto dei casalinghi02

Patrimonio montano01

distretto del valvolame - 
rubinetterie

03 distretto tessile04

Area dei Laghi05

distretto del tessile - 
abbigliamento

07

Polo tecnologico 
Chimica - Vestiario

08

distretto del riso d.o.P.09

Sistema tecnologico del Canavese10

Patrimonio montano11

Polo torinese12

distretto turistico delle Valli olimpiche13

Comprensorio sciistico14

Area cerniera interprovinciale15
distretto del freddo16

distretto orafo17

distretto logistico18

Plasturgia19

Polo alimentare -
distretto del commercio

20

Patrimonio montano21

territorio cerniera agro-industriale22

distretto agro-terziario e del vino23

Spina logistico-industriale24

distretto agro-industriale26

Patrimonio montano25

01

02

03

04

09
08

07

05

16

17

19

20

21

18

10

11

1213
14

15 22

23

24

2625

06 Polo logistico

06

0 10 20 40 km
N Anno 2001




