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Si definisce capitale naturale quello 

“stock di ecosistemi naturali che provve-

de un flusso di beni e servizi ecosistemici 

per il futuro” (Costanza e daly, 1992; Co-

stanza, 2008). 

In questo senso una foresta, un pascolo, 

una popolazione ittica, sono parte del 

capitale naturale perché provvedono un 

flusso di legname, erba, pesce. tali flussi 

rappresentano una sorta di interesse na-

turale, maturato a partire dallo stock di 

capitale naturale presente, in analogia 

all’interesse che si matura depositando 

un capitale monetario in banca. 

Il concetto di capitale naturale, così 

come è stato qui definito, permette di 

considerare anche l’erogazione di servizi 

ecosistemici che non si concretizzano in 

beni ma riguardano, ad esempio, i servizi 

di regolazione del clima, dei cicli bioge-

ochimici, ecc. 

In questo senso, anche quegli ecosiste-

mi da cui le società umane ricavano 

beni materiali scarsi o nulli (aree deser-

tiche, oceani profondi, distese ghiac-

ciate, ecc.) fanno parte dello stock del 

capitale naturale in quanto concorrono 

all’erogazione dei servizi sopra citati. Le 

dotazioni di questo capitale, ad esempio 

la biodiversità, le reti ecologiche, mostra-

te in questo atlante, non sono sostituibili. 

La sfera tematica sottesa è così com-

plessa (si pensi al ciclo dell’acqua e al 

ruolo dei bacini idrografici, alle relazioni 

tra flora e fauna, ecc.) che si è deciso di 

non affrontarla in un atlante che inten-

de mantenere una certa immediatezza 

espositiva e circoscrivere il suo campo 

alla contabilità economico-ambientale. 

Il capitale artificiale e tecnico è invece 

un bene economico particolare in quan-

to è durevole (il suo uso è di lunga dura-

ta) ed è inoltre un bene collettivo (non ha 

cioè un’accessibilità esclusiva). 

Sono caratteristiche importanti che con-

sentono ai territori di possedere maggiori 

possibilità nella creazione di valore, di ca-

pitale produttivo, attraverso l’implemen-

tazione di reti di relazioni che connettono 

spazi (nodi territoriali) accelerandone la 

produttività sociale, i tempi di produzio-

ne, le relazioni. 

Attraverso una maggiore accessibilità, 

più intensi scambi di beni e servizi, inter-

scambio culturale, comunicazione, ecc., 

si implementa la possibilità di trasformare 
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il capitale naturale in capitale produtti-

vo e si attiva la crescita del capitale so-

ciale e relazionale.

La grande differenza tra le “società 

avanzate” e quelle ancora in via di svi-

luppo è data in primo luogo dalla diver-

sa disponibilità di questo capitale che, 

essendo collettivo e di lunga durata 

(opposto ai consumi propriamente det-

ti), dispiega e attiva valore territoriale 

generale. 

I due tipi di capitale, quello naturale e 

quello artificiale per alcuni sono sosti-

tuibili (sostenibilità debole) mentre per 

altri restano distinte sfere dell’azione 

umana e pertanto non sostituibili (soste-

nibilità forte). L’economia ambientale 

(a differenza dell’economia ecologica) 

afferma che l’erosione del capitale na-

turale sia sostituibile e, in particolare, da 

capitale artificiale. questo capitale è in 

realtà la somma di diverse opere e in-

frastrutture che si possono distinguere in 

‘reti’ (stradali, ferroviarie, dei voli aerei) 

e ‘nodi’ (aeroporti, stazioni, interporti lo-

gistici, ecc.). 

un’altra possibile distinzione è quella 

che contrappone gli stock (abitativo, 

produttivo, dei servizi, ecc.) ai flussi (mer-

ci, persone, informazioni, ecc.). In ge-

nerale il capitale artificiale (le dotazioni 

infrastrutturali e dello stock residenziale, 

produttivo, dei servizi) svolge alcune im-

portanti funzioni: aumenta l’accessibilità 

ad altri beni (territorialmente localizzati) 

e quindi incrementa gli scambi di mer-

cato; modifica i valori territoriali (le ren-

dite e le utilità), aumenta le possibilità 

di incontro tra capitale e lavoro, incre-

menta il confort della fase riproduttiva 

della “forza lavoro”, valorizza il capitale 

umano sviluppando reti e relazioni. 

Il costo di questa ricchezza sociale è 

dato dall’incremento delle esternalità 

negative. Così avviene per i trasporti, il 

riscaldamento delle case o i fumi indu-

striali. qui emergono diversi punti di fri-

zione che sono alla base dei moderni 

conflitti sociali.

1. L’incremento degli scambi deriva-

to dalla crescita delle infrastrutture 

si traduce in generale in una cresci-

ta del capitale naturale trasformato 

e in maggior consumo ambientale, 

qualora non incrementi della stes-

sa misura la capacità rigenerativa 

del capitale utilizzato. nel caso delle 

reti di trasporto si traduce in genera-

le (fintanto che si è dipendenti dalla 

energie ricavate da fonti fossili) in un 

aumento della Co2. 

2. L’incremento degli scambi si traduce 

in un aumento della produttività del 

sistema e pertanto in ricchezza sia 

privata che collettiva. La distribuzione 

della ricchezza prodotta può esse-

re un elemento di frizione tra la sfera 

pubblica e quella privata, per quan-

to attiene le sue modalità d’uso e di 

gestione.

3. Lo stesso può dirsi per la distribuzione 

delle esternalità negative territorializ-

zate. In generale mentre i costi am-

bientali interessano sistemi territoriali 

macro o meso, i benefici economici 

insistono e si concentrano su porzioni 

di territori locali. Il conflitto globale/lo-

cale è alla base del mercato dei cer-

tificati verdi, cioè dei titoli di emissione 

di quantità definite di Co2, negoziabili 

attraverso vendita o acquisto.

4. La modificazione dei valori territoriali 

rende questi beni desiderati da alcuni 

e avversati da altri, in base al segno 

della variazione del valore sociale ed 

economico e alle maggiori/minori 

possibilità di valorizzazione personale, 

in primo luogo per quanto attiene la 

sfera lavorativa. Alcuni strati sociali si 

trovano in posizioni di più facile valo-

rizzazione del proprio capitale umano 

mentre altri hanno maggiori difficoltà 

a implementarne i processi di valoriz-

zazione o, spesso, ne subiscono gli ef-

fetti negativi.

La misura delle ‘esternalità ambientali’ 

è oggetto di numerosi studi. A oggi né la 

contabilità nazionale né altre tecniche 

(analisi costi-benefici, analisi multi criteri, 

ecc.) sono in grado di restituire una mi-

sura sintetica delle esternalità. 

L’impronta ecologica è in grado di farlo, 

sebbene entro i limiti propri di una me-

todologia che contabilizza soprattutto 

le unità fisiche (energetiche e materiali) 

del metabolismo degli ecosistemi men-

tre non è attrezzata per misurare altre 

tipologie di impatto: paesaggistico, di 

rottura delle reti ecologiche, della salute 

degli abitanti, ecc.
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Come meglio descritto nella tavola 3.1, le 

carte di questa sezione, dedicate al capi-

tale naturale, non rappresentano una ana-

lisi esaustiva di questa complessa tematica, 

quanto piuttosto un focus più marcato sugli 

ecosistemi e sul loro funzionamento. In questo 

caso quindi si è scelto di focalizzare l’atten-

zione sulla componente attiva del capitale 

naturale, ossia sull’insieme degli ecosistemi 

che costantemente erogano, alla scala lo-

cale ma anche a quella globale, ciò che 

la letteratura specializzata chiama servizi e 

beni ecosistemici, che comprendono fun-

zioni generali di stabilizzazione del clima, 

dell’atmosfera, dei principali cicli biogeochi-

mici, funzioni di produzione (di biomassa uti-

lizzata come cibo, tessuto, combustibile, far-

maco, ecc.), di regolazione (impollinazione, 

formazione suoli, controllo di malattie, ecc.) 

e culturali. All’interno di questa visione le di-

verse carte puntano a evidenziare la biodi-

versità (nel caso piemontese si tratta della 

biodiversità dei mammiferi), la connettività 

territoriale, la presenza di elementi della rete 

ecologica, tutti aspetti che giocano un ruo-

lo particolarmente importante rispetto alla 

capacità ecosistemica di erogare servizi, e, 

infine le aree tutelate e quelle edificate. La 

biodiversità dei mammiferi (carta A) è stata 

elaborata da Arpa Piemonte – Ambiente 

e natura, attraverso il modello ecologico 

BIoMod che definisce il grado di idoneità 

ambientale per ogni singola specie e, in-

tegrandone i dati, identifica le porzioni del 

territorio regionale a diverso grado di bio-

diversità animale; vengono infatti elaborati 

modelli di idoneità ambientale per le singole 

specie di mammiferi presenti nella Regione 

Piemonte e un modello complessivo rela-

tivo al grado di biodiversità potenziale per 

l’intera classe animale. Il modello si sviluppa 

in tre stadi differenti: un primo stadio in cui, 

mediante la valutazione delle differenti tipo-

logie di uso del suolo, viene effettuata una 

prima identificazione delle aree idonee alla 

presenza delle specie (carta B); un secon-

do stadio in cui si introducono come ulteriori 

detrattori diversi fattori, sia naturali che di 

natura antropica, che influenzano la distri-

buzione e l’estensione delle aree utilizzabili 

dalla specie analizzata. Il terzo stadio è volto 

all’elaborazione del modello di biodiversità 

potenziale per la classe dei mammiferi me-

diante la sovrapposizione dei singoli modelli. 

In questo modo è possibile evidenziare le 

aree che potenzialmente sono popolate 
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dal maggior numero di specie e che fun-

gono pertanto da serbatoio di biodiversi-

tà. Le informazioni così ottenute costitui-

scono la base di conoscenza necessaria 

per l’approfondimento a scala locale 

delle risorse ecosistemiche, utilizzabili nel-

le analisi naturalistiche in genere, per le 

Valutazioni Ambientali (VIA, VAS, VI), per 

l’individuazione delle reti ecologiche e 

nelle attività di pianificazione territoriale. 

La connettività del territorio piemontese 

(carta C) è stata calcolata da Arpa Pie-

monte, Ambiente e natura attraverso il 

modello ecologico FRAGM. La connetti-

vità ecologica rappresenta una caratte-

ristica intrinseca del territorio, intesa come 

la sua capacità di ospitare specie animali 

e permetterne il loro spostamento. 

La carta risultante presenta le aree del 

territorio piemontese idonee a ospitare le 

popolazioni animali e che allo stesso tem-

po sono connesse tra di loro. Vengono 

inoltre evidenziate le aree caratterizzate 

da un substrato con un buon grado di na-

turalità ma che sono isolate a causa de-

gli effetti indotti dalle attività antropiche. 

L’analisi di questo parametro consente di:

individuare le core areas, le eventuali 

stepping stones e i corridoi ecologici 

che le collegano (termini visualizzati e 

spiegati nella carta successiva);

valutare il livello di interconnessione 

delle core areas e il grado di frammen-

tazione degli habitat;

valutare la funzionalità dei corridoi 

ecologici individuati evidenziandone 

eventuali criticità.

negli ultimi anni la nozione di “rete eco-

logica” è entrata in uso in molti ambiti 

scientifici come riferimento teorico e ap-

plicativo della funzionalità ambientale di 

un territorio. questa grande diffusione è 

dovuta alle grande utilità di tale concet-

to che si presenta come chiave di lettura 

di grande versatilità, applicabile in uno 

svariato numero di contesti, che permet-

te di schematizzare efficacemente diversi 

fenomeni naturali e antropici, in cui spes-

so è possibile distinguere in elementi a di-

versa funzionalità che si intrecciano tra di 

loro come le maglie di una rete.

La carta d, elaborata da Arpa Piemon-

te, Ambiente e natura, evidenzia i diversi 

elementi della rete ecologica. Seguendo 

la concezione di rete legata alle discipli-

ne della ecologia e della biologia della 

conservazione, e soprattutto nelle sue 

applicazioni ai fini della pianificazione e 

gestione del territorio, la carta evidenzia:

le aree sorgente (core area), identifi-

cabili per la presenza di una o più spe-

cie in modo stabile;

le zone cuscinetto (buffer zone), che 

rappresentano degli ambiti che circon-

dano le core area e che hanno la fun-

zione di proteggerle da influenze ester-

ne potenzialmente dannose;

i corridoi ecologici e le stepping stone 

(pietre da guado) che rappresentano 

quegli elementi del territorio, caratteriz-

zati da continuità (corridoi) o da di-

scontinuità (stepping stone) che per-

mettono gli scambi di individui di una 

determinata specie tra aree critiche.

Le reti ecologiche così strutturate per-

mettono di conservare la biodiversità in 

un territorio antropicamente trasforma-

to in modo marcato, come quello della 

pianura Piemontese. La possibilità per le 

diverse popolazioni animali, di muoversi 

liberamente attraverso le aree di corri-

doio, rappresenta una condizione impor-

tante per la sopravvivenza delle numero-

se specie legate agli habitat piemontesi 

(per maggiori dettagli si vedano: Maffiotti 

et al., 2007; Vietti e Maffiotti, 2006; Vietti et 

al., 2004; Ferrarato et al., 2004).
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Prendendo come anno base (valore 100) il 

1970 in Piemonte si può constatare che: la 

popolazione è rimasta praticamente stabi-

le (al 2001 è 95 e oggi è 99,2) mentre le reti 

ferroviarie (misurate in km) sono, al 2001, 

leggermente diminuite (il valore è 97); le 

autostrade sono raddoppiate (al 2001 il va-

lore indice è 195); i voli delle tratte aeree 

sono cresciute esponenzialmente (sono tri-

plicati). Al 2001 la rete ferroviaria ammon-

tava a 1.870 km mentre la rete autostrada-

le si attestava su circa 800 km. 

negli ultimi anni alla rete storica ferroviaria 

occorre aggiungere i 148 km della rete di 

alta velocità mentre la rete autostradale 

sebbene sia rimasta praticamente della 

stessa lunghezza ha subito ampliamenti im-

portanti che ne hanno aumentato la capa-

cità di carico. 

I passeggeri e i voli sono invece in continua 

crescita: nel 2001 i passeggeri all’aeroporto 

di torino-Caselle erano poco meno di tre 

milioni (per l’esattezza 2.820.762); nel de-

cennio successivo sono velocemente au-

mentati (nel 2010 sono stati più di 3 milioni 

e mezzo).

Più in generale, per quanto concerne 

l’evoluzione della dotazione di infrastruttu-

re ferroviarie di base presenti in Piemonte, 

il dopoguerra sembra essere caratterizzato 

da tre periodi: 

nel primo, che va fino alla fine degli anni 

sessanta, si assiste a una caduta repenti-

na della lunghezza della rete ferroviaria 

che perde, in poco più di dieci anni oltre 

100 km di tratta; 

il secondo, per tutta la prima metà degli 

anni settanta, vede un recupero parziale 

di quanto precedentemente perso, atte-

standosi, nel terzo periodo, che giunge 

fino al 2001, su valori di relativa stabilità. 

negli anni più recenti l’apporto dell’alta 

velocità ha modificato il quadro delinea-

to con l’aggiunta delle linee torino - Mila-

no e la futura tratta torino - Lione.

Complementare all’evoluzione della rete 

ferroviaria si è mossa la crescita autostra-

dale che è in generale caratterizzata da 

quattro periodi: 

una prima fase di forte crescita fino agli 

anni settanta; 

una seconda di stasi in corrispondenza 

degli anni ottanta; 

una ulteriore fase di crescita nella prima 

metà degli anni novanta;

negli anni più recenti una tendenziale 
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stabilità, in termini di km di rete, e un 

miglioramento qualitativo della sua 

capacità. 

L’evoluzione dell’attività aeroportuale è 

invece caratterizzata da tassi di crescita 

continui, che connotano un andamen-

to esponenziale dal dopoguerra a oggi 

(con una caduta relativa solo a ridosso 

della crisi energetica del 1973) eviden-

ziando il carattere innovativo di questa 

tecnologia, nonché i suoi margini ulte-

riori di crescita. 

Inoltre, per quanto concerne gli stock, 

appaiono molto elevati i fenomeni di di-

spersione urbana e delle attività produt-

tive. Essi interessano soprattutto le aree 

pianeggianti (fenomeno della periurba-

nizzazione) e sono tali da compromette-

re il capitale paesaggistico anche delle 

aree collinari e montane (pedemonta-

ne e vallive). 

Infine sono da ricordare le cosiddette 

“infrastrutture immateriali” (ICt, digital 

network, ecc.). Sono reti che hanno 

avuto un balzo significativamente ele-

vato nell’ultimo decennio (la banda lar-

ga, ad esempio, copre l’intero territorio 

regionale) e il cui impatto ambientale 

(l’impronta ecologica) al 2001 è misura-

to dagli usi diretti del settore I (trasporti e 

telecomunicazioni). 

tali reti sono all’origine di nuove e im-

portanti forme di connessioni e comuni-

cazione tra gli attori economici e sociali 

e svolgono alcuni importanti funzioni 

orientate verso un’organizzazione smart 

(intelligente, abile e parsimoniosa) della 

produzione e del consumo: controlla-

no in modo più efficiente i sistemi, ne 

ottimizzano i processi (monitorandone 

ad esempio il consumo energetico), 

ne migliorano la fruizione e i sistemi di 

sicurezza (ad esempio nei trasporti), ne 

incrementano l’accesso attraverso la 

cosiddetta ‘realtà aumentata’, ecc. 

I legami tra i modelli smart e la sosteni-

bilità restano tuttavia in gran parte da 

indagare. 

non è affatto detto che un’attività lo-

cale sostenibile lo sia anche in ogni fase 

della sua catena del valore, né che si-

stemi a elevata concentrazione di co-

noscenza (nuove tecnologie) siano so-

stenibili in senso globale.
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Il problema del consumo del suolo

Per quanto concerne il suolo degradato, oc-

corre considerare che non è facile da quan-

tificare, in quanto cambiano le definizioni e 

le modalità di misura. Al 2001 il terreno de-

gradato, stimato su dati Corine Land Cover, 

è risultato essere il 3,6% del territorio piemon-

tese (vedi carta C di tavola 5.2). Una stima 

fatta dal CSI a partire dalla Cartografia Tec-

nica Regionale del 1991 e dai successivi ag-

giornamenti rilevati dall’interpretazione delle 

immagini satellitari IRS e SPOT (CSI Piemon-

te, 2011), fornisce valori alquanto diversi del 

consumo del suolo. Tale definizione non coin-

cide con quella di ‘terreno degradato’ usata 

in questo atlante (ad esempio, in alcuni casi, 

non considera le infrastrutture ma compren-

de le superfici occupate da cave). Secondo 

tale analisi (CSI-Piemonte, 2011), il consumo 

del suolo, al 2001, ammonta al 5,4% del ter-

ritorio regionale, equivalente a 136.132 ha. È 

Novara la provincia maggiormente edificata 

(con il 9,9% del suo territorio) seguita da Biella 

(8,1%), Torino (7,6%), Asti (5,7%), Alessandria 

(4,6%) Vercelli (3,6%), Cuneo (3,6%) e infine il 

Verbano-Cusio-Ossola (2,9%). 

Negli anni più recenti il consumo di suolo è 

aumentato notevolmente giungendo a in-

teressare il 7,2% della superficie regionale, di 

cui il 5,8% di urbanizzato (più della metà di 

tipo ‘disperso’) e 1,4% per infrastrutture.
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