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Con il termine biocapacità si indica l’in-

sieme dei servizi ecologici erogati da-

gli ecosistemi locali, stimata attraverso 

la quantificazione della superficie dei 

terreni ecologicamente produttivi che 

sono presenti all’interno della regione in 

esame. 

Riprendendo quanto affermato nel 

Rapporto Finale del Progetto Indicato-

ri Comuni Europei EuRoCItIES (Lewan, 

Simmons, 2001) “la biocapacità misura 

l’offerta di bioproduttività, ossia la pro-

duzione biologica di una data area. 

Essa è data dalla produzione aggrega-

ta dei diversi ecosistemi appartenenti 

all’area designata, che vanno dalle 

terre arabili, ai pascoli, alle foreste, alle 

aree marine produttive e comprende, in 

parte, aree edificate o in degrado. 

La biocapacità non dipende dalle sole 

condizioni naturali, ma anche dalle pra-

tiche agricole e forestali dominanti”.

La metodologia EFA, riprendendo la 

classificazione usata dall’unione Mon-

diale per la Conservazione, suddivide 

le tipologie di territorio ecologicamente 

produttivo nelle seguenti cinque princi-

pali categorie: 

terreno agricolo (cropland): superficie 

arabile (campi, orti, ecc.) utilizzata per 

la produzione delle derrate alimentari 

e di altri prodotti non alimentari di ori-

gine agricola (es. cotone, iuta, tabac-

co);

pascoli (pasture): superficie a prato e 

pascolo, dedicata all’allevamento e, 

conseguentemente, alla produzione 

di carne, latticini, uova, lana e, in ge-

nerale, di tutti i prodotti derivati 

dall’allevamento;

foreste (forest): superficie a bosco o 

foresta, che include anche le aree 

dedicate a produzioni agricole di tipo 

legnoso quali la short rotation forestry;

superficie di ecosistemi acquatici (fi-

shing ground): superficie marina e 

delle acque dolci produttive, neces-

saria alla crescita delle risorse ittiche 

consumate;

superficie degradata (built-up land): 

terreno degradato, ecologicamente 

improduttivo, dedicato alla localizza-

zione delle infrastrutture quali abita-

zioni, attività manifatturiere, aree per 

servizi, vie di comunicazione, ecc., 

ma potenzialmente produttivo, per-

ché localizzato su aree coltivabili. 

Il formalismo di calcolo considera 

l’uso mutuamente esclusivo di questi 

territori, nel senso che a ogni territorio 

viene associata un’unica categoria 

anche se questo non corrisponde 

esattamente al vero. Si tratta comunque 

di un’approssimazione accettabile.

L’esistenza di tipologie di territorio così 

diverse, che devono essere sommate in-

sieme per arrivare alla stima finale della 

biocapacità, ha posto il problema delle 

differenti produttività che caratterizza-

no le tipologie territoriali sopra elencate. 

Per rendere comparabili tra loro gli usi 

dei diversi tipi di terreno, la formulazione 

della biocapacità introduce un’opera-

zione di normalizzazione, che consiste 

nel pesare le aree dei differenti tipi di 

terreno in base alla loro produttività me-

dia mondiale rispecchiata dai fattori di 

equivalenza (equivalence factor). 

Per queste superfici non si utilizza come 

unità di misura l’ettaro, che si riferisce a 

superfici reali, bensì l’“ettaro globale” 

(global hectar; gha). 

Per meglio chiarire la normalizzazione 

applicata ai diversi tipi di terreno si con-

sideri il seguente esempio: la terra arabi-

le è circa 2,11 volte più produttiva della 

media mondiale, mentre il terreno a pa-

scolo arriva solo al 47% della produttività 

media mondiale. 

Per compensare queste differenze e 

tenere conto che un ettaro di foresta 

“vale di più” di un ettaro di terreno me-

dio, mentre un ettaro di pascolo “vale 

di meno”, si introduce l’ettaro globale 

pari alla produttività media mondiale. In 

questo modo un ettaro di foresta equi-

vale a 2,11 gha, mentre un ettaro di pa-

scolo a soli 0,47 gha: un ettaro di terreno 

altamente produttivo rappresenta quin-

di più ettari globali di una pari quantità 

di terreno meno produttivo.

iL cALcoLo dELLA 
biocAPAciTà

Il calcolo della biocapacità è coerente 

con le definizioni e il formalismo mate-

matico che contraddistingue la conta-

bilità EFA ed è illustrato nell’equazione 2.

Il primo passo consiste nel calcolare 

LA biocAPAciTà
L’offerta annuale di capitale naturale



33
IRES - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte

l’estensione ai dei territori ecologica-

mente produttivi presenti all’interno del-

la regione in esame, per ciascuna delle 

cinque categorie di terreno sopra men-

zionate.

occorre poi pesare ciascuna delle su-

perfici dei differenti tipi di terreno per i 

fattori di equivalenza hi proporzionali 

alla loro produttività media mondiale: 

in questo modo, sommando i diversi 

contributi presenti, si ottiene una misu-

ra della biocapacità che, similmente 

all’impronta ecologica, risulta espressa 

in ettari globali (gha).

dal momento che la biocapacità stima 

l’offerta di bioproduttività degli ecosi-

stemi locali, è importante considerare 

eventuali differenze di produttività ri-

spetto alla media mondiale. 

In regioni aride lo stesso tipo di ecosi-

stema ha, solitamente, una produttività 

minore che in regioni umide. Per tene-

re conto di queste possibili differenze si 

moltiplica la misura ottenuta al punto 

precedente per un fattore di rendimen-

to (yield factor) yi che prende in consi-

derazione le variazioni della produttività 

locale rispetto alla media mondiale. 

Sommando le aree ai pesate con i fat-

tori di equivalenza e di rendimento delle 

cinque categorie di terreno si ottiene in-

fine la biocapacità BC, misurata in gha:

  

 (2)

La biocapacità rappresenta quindi 

l’estensione totale di territorio ecologi-

camente produttivo presente nella re-

gione, ossia la capacità potenziale di 

erogazione di servizi naturali a partire 

dagli ecosistemi locali. 

questa grandezza può essere utilmente 

comparata con l’impronta ecologica, 

che fornisce una stima dei servizi eco-

logici richiesti dalla popolazione locale. 

Come sarà meglio descritto nella se-

zione 7, è possibile definire un vero e 

proprio bilancio ambientale sottraendo 

all’offerta locale di superficie ecologica 

(la biocapacità) la domanda di tale su-

perficie, richiesta dalla popolazione lo-

cale, (l’impronta ecologica). 

A un valore negativo (positivo) del bilan-

cio corrisponde una situazione di deficit 

(surplus) ecologico: questo sta a indica-

re una situazione di insostenibilità (soste-

nibilità) ambientale in cui i consumi di 

servizi ecologici sono superiori (inferiori) 

ai livelli di erogazione e rigenerazione 

che si hanno partendo dagli ecosistemi 

locali. 

L’entità del deficit o del surplus ecologi-

co rappresenta pertanto una stima del 

livello di sostenibilità/insostenibilità am-

bientale del territorio locale.

A livello mondiale, la biocapacità è 

distribuita in modo disuguale: le otto 

nazioni con la biocapacità maggiore, 

Stati uniti, Brasile, Russia, Cina, Canada, 

India, Argentina e Australia, contengo-

no più del 50% della biocapacità totale 

presente sul pianeta.

La biocapacità è influenzata sia da fat-

tori naturali sia antropici. da un lato, ad 

esempio, il riscaldamento climatico può 

provocare riduzioni della biocapacità 

forestale, incrementando incendi e infe-

stazioni, mentre, dall’altro lato, le attivi-

tà umane di sovrasfruttamento dei suoli 

agricoli possono drasticamente diminu-

irne la produttività a causa dell’erosione 

e della salinizzazione dei suoli. 

È bene infine sottolineare che la bio-

capacità, come gli altri indicatori che 

compongono la contabilità EFA, è un 

indicatore basato su un’ottica antropo-

centrica, finalizzata a conteggiare le ri-

sorse ecologiche soprattutto in relazione 

al loro potenziale utilizzo da parte di una 

società e non in funzione esclusiva delle 

loro proprietà biologiche. 

In questo senso la biocapacità, non fa 

riferimento alla produzione primaria net-

ta totale di un ecosistema, ma a quella 

che potremmo chiamare produzione 

primaria netta utilizzabile. nel caso, ad 

esempio, di territori a bosco, la biocapa-

cità tiene conto della produttività delle 

specie arboree, da cui l’economia può 

estrarre risorse di tipo ligneo, e non con-

sidera quella derivante dalle altre spe-

cie vegetali non utilizzate (arbusti o erbe 

del sottobosco). 

Proprio per questa scelta la misura del-

la biocapacità non dipende dalle sole 

condizioni naturali, ma anche dalle pra-

tiche agricole e forestali dominanti.
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La biocapacità agricola prende in considerazione i ser-

vizi ecologici di produzione di biomassa derivanti dalle 

superfici agricole (cropland). Le tre carte evidenziano 

in modo marcato la distribuzione dei terreni agricoli in 

Piemonte: emerge l’arco montano, caratterizzato dalla 

quasi totale assenza di questo tipo di superfici, con l’ec-

cezione della Valle di Susa e della Valle ossola. 

La carta A mostra l’estensione di terreno agricolo dei 

diversi comuni del Piemonte, desunta a partire dai dati 

della SAu, Superficie Agricola utilizzata. In questa map-

pa i comuni arealmente più vasti tendono a mostrare 

valori maggiori di biocapacità soprattutto perché in-

cludono più campi all’interno della propria superficie 

comunale. Più utili sono le analisi delle altre due carte. 

La biocapacità pro capite (carta B) mette in evidenza, 

all’interno del territorio di pianura, le zone maggiormen-

te popolate, tra cui spiccano, oltre a torino, anche gli 

altri capoluoghi di provincia e diversi altri centri. La den-

sità di biocapacità (carta C) è in grado di mostrare le 

caratteristiche fisico-ecologiche del territorio considera-

to, andando a stimare quanti ettari di superficie agricola 

sono presenti per ogni ettaro di superficie reale. dalla 

carta emerge la sostanziale uniformità che connota 

l’alta pianura padana: quasi tutti i comuni di pianura e 

della adiacente collina hanno una densità di biocapa-

cità sostanzialmente uniforme che si attesta su un valore 

medio di circa 2 gha/ha. questo vuol dire che, in me-

dia, la produttività dei terreni agricoli piemontesi è circa 

doppia rispetto alla media mondiale per questi terreni.

LA biocAPAciTà 
terreno agricolo

Carta A
Biocapacità terreno agricolo
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Carta B
Biocapacità terreno agricolo pro capite

Carta C
densità di biocapacità terreno agricolo
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questo tipo di biocapacità prende in considerazione 

i servizi ecologici di produzione di biomassa derivanti 

dall’utilizzo delle superfici a pascolo (pasture). In que-

sto caso, per il calcolo, sono stati usati dati della SAu, 

Superficie Agricola utilizzata e anche misurazioni tratte 

dal Corine Land Cover. 

La carta A evidenzia, per i terreni a pascolo, una distri-

buzione complementare rispetto alle superfici agricole: 

le zone di montagna hanno una biocapacità decisa-

mente superiore rispetto a quelle di pianura e collina.

La biocapacità pro capite (carta B) mostra i valori mas-

simi in corrispondenza dei comuni meno popolosi, spes-

so situati alla testa delle valli montane.

La carta C mette in rilievo una densità di biocapacità 

sostanzialmente omogenea che caratterizza i comuni 

montani e che si attesta su valori medi dell’ordine di 

0,1 gha/ha. 

È interessante notare la grande differenza rispetto alla 

densità di biocapacità agricola che raggiunge livelli 

venti volte maggiori. 

questa differenza non è dovuta tanto a una effettiva 

carenza di terreni a pascolo quanto piuttosto alla di-

versa produttività che caratterizza un ettaro di terreno 

agricolo e uno a pascolo. 

Come meglio descritto nella tavola 4.1, la superficie 

agricola si contraddistingue per una produttività (e 

quindi una biocapacità) media mondiale circa 4,5 vol-

te maggiore rispetto a quella che caratterizza il terreno 

a pascolo.

Carta A
Biocapacità terreno a pascolo

LA biocAPAciTà
terreno a pascolo
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Carta B
Biocapacità terreno a pascolo pro capite

Carta C
densità di biocapacità terreno a pascolo
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La biocapacità trattata in questa tavola si riferisce ai 

servizi ecologici di produzione di biomassa derivanti dal-

le superfici a bosco e foresta (forest). I dati per i calcoli 

sono derivati dalle analisi Corine Land Cover e da fonte 

IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente).

La carta A mostra una maggiore distribuzione di bioca-

pacità sull’arco alpino e nelle zone collinari. Anche la 

pianura si contraddistingue comunque per una presen-

za non nulla di superfici boscate. 

È interessante notare come la carta B dei valori pro ca-

pite sia caratterizzata da una forte differenza tra comuni 

di pianura e collina, che hanno a disposizione rispettiva-

mente meno di 0,3 e 0,8 gha pro capite e territori mon-

tagna, che possono contare su una media di 4,7 gha 

pro capite. 

Sempre da questa carta emergono, per il loro basso va-

lore, i centri urbani più importanti dell’area piemontese.

La carta C permette di evidenziare i valori di densità di 

biocapacità presenti sul territorio del Piemonte. 

L’arco montano emerge con valori medi intorno a 1 

gha/ha, più elevati di quelli medi della collina (0,6 gha/

ha) e della pianura (0,3 gha/ha), ma comunque decisa-

mente inferiori a quelli della biocapacità agricola che 

connota la pianura, che si attesta su un valore medio di 

2 gha/ha (carta 4.2C). 

questa differenza è dovuta, in parte, alla maggiore den-

sità di terreni agricoli in pianura rispetto a quelli a bosco 

in montagna, e soprattutto, alla diversa produttività me-

dia dei due tipi di terreni.

LA biocAPAciTà
Superficie a foreste

Carta A
Biocapacità superficie a foreste

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

0,00 

1,42

3,42

8,21

19,70

47,27

113,39

272,03

652,60

1.565,58

3.755,82

9.010,22

21.615,51

51.855,61

gha

0 10 20 40 km
N Anno 2001



39
IRES - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Carta B
Biocapacità superficie a foreste pro capite

Carta C
densità di biocapacità superficie a foreste
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La biocapacità analizzata in queste carte prende in 

considerazione le risorse e i servizi erogati dagli ecosiste-

mi acquatici (corsi d’acqua, laghi, mari). I calcoli hanno 

utilizzato i dati del Corine Land Cover che presentano 

una bassa risoluzione, dell’ordine dei 10 km. questo fatto 

rappresenta una criticità soprattutto quando si tratta di 

rilevare piccole porzioni di territorio, come nel caso di 

ruscelli e torrenti non molto larghi, poiché queste entità 

non vengono conteggiate se ricadono sotto il limite di ri-

soluzione strumentale. È questo il caso di molti corsi d’ac-

qua che caratterizzano il territorio piemontese, tanto 

che addirittura un terzo dei comuni piemontesi (452 per 

l’esattezza) risulta privo di superfici acquatiche secondo 

le misurazioni satellitari. In mancanza di fonti migliori, si 

è comunque deciso di utilizzare questi dati, pur consci 

dei limite insiti in queste carte. La carta A e, soprattut-

to, la C permettono di evidenziare le caratteristiche dei 

principali corsi d’acqua del Piemonte, tra cui si possono 

distinguere gli andamenti del Po, dora Baltea, tanaro, 

Sesia e ticino. La densità di biocapacità pone in eviden-

za soprattutto il distretto lacuale verbano, caratterizza-

to dalla presenza del Lago Maggiore e d’orta, mentre 

tende a far scomparire i laghi artificiali per la produzione 

idroelettrica delle Valli di Lanzo e dell’orco, in quanto ne 

diluisce il dato rispetto alla grande superficie dei comuni. 

Al contrario, la biocapacità pro capite (carta B) mette in 

risalto le risorse idriche artificiali, complice soprattutto la 

bassa popolazione montana.

LA biocAPAciTà
Superficie ecosistemi 
acquatici

Carta A
Biocapacità superficie ecosistemi acquatici
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Carta B
Biocapacità superficie ecosistemi acquatici pro capite

Carta C
densità di biocapacità superficie ecosistemi acquatici
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La biocapacità della superficie degradata (built up 

land) rappresenta una tipologia particolare di biocapa-

cità, in quanto non conteggia gli ecosistemi effettiva-

mente presenti sul territorio ma si riferisce a una misura 

potenziale, che prende in considerazione il fatto che la 

superficie produttiva è utilizzata per allocare edifici, in-

frastrutture, ecc. In questo caso l’ecosistema produttivo 

non è più realmente presente ma il territorio offre co-

munque, annualmente, un servizio di allocazione di ca-

pitale artificiale, pari all’area effettivamente degradata. 

Per convenzione la produttività media della superficie 

degradata è posta uguale a quella del terreno agricolo: 

questa approssimazione vale sicuramente per il Piemon-

te in quanto la maggior parte dei centri abitati e delle 

infrastrutture è localizzata in pianura.

La carta A mostra la distribuzione del terreno degradato 

per i diversi Comuni della Regione Piemonte. La carta C, 

dedicata alla densità di biocapacità, evidenzia netta-

mente la distinzione tra la montagna da un lato e collina 

e pianura dall’altro. Si notano inoltre i picchi corrispon-

denti alle principali città e centri abitati. di particolare 

interesse è l’analisi della biocapacità pro capite della 

carta B perché consente di mettere in luce un aspetto 

poco noto: se da un lato i centri urbani sono, in valo-

ri assoluti, i maggiori utilizzatori di superficie degradata, 

dall’altro lato emerge come essi siano anche i migliori 

utilizzatori, nel senso che gli usi pro capite di superficie 

degrada sono ottimizzati, ossia risultano minori, e quindi 

più efficienti, proprio nelle città.

LA biocAPAciTà
Superficie degradata

Carta A
Biocapacità superficie degradata

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

0,00 

1,42

3,42

8,21

19,70

47,27

113,39

272,03

652,60

1.565,58

3.755,82

9.010,22

21.615,51

51.855,61

gha

0 10 20 40 km
N Anno 2001



43
IRES - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Carta B
Biocapacità superficie degradata pro capite

Carta C
densità di biocapacità superficie degradata
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Sezione 4
tavola 4.7

terreno agricolo

terreno a pascolo

Superficie a foreste

Superficie ecosistemi acquatici

Superficie degradato

totale

tavola 4.1
L’offerta annuale di capitale naturale

tavole 4.2→4.7
La biocapacità
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La biocapacità totale è calcolata attraverso la somma 

delle biocapacità trattate nelle tavole dalla 4.2 alla 4.6.

Con questa quantità si misura l’offerta totale di servizi e 

risorse naturali che un territorio ha a disposizione, a parti-

re dalla dotazione di ecosistemi terrestri e acquatici pre-

sente localmente. In media, ogni abitante del Piemonte 

ha a disposizione 1,18 gha di terreno ecologicamente 

produttivo (vedi tabella 8.1 A)

La carta A mostra, per il Piemonte, una situazione posi-

tiva, contraddistinta da una elevata presenza di bioca-

pacità. 

La disponibilità pro capite (carta B) raggiunge i livelli 

maggiori nei territori montani, caratterizzati da un valore 

medio di oltre 7 gha pro capite, decisamente più eleva-

to di quelli della collina e della pianura che si attestano 

intorno ai 3 gha pro capite. 

I livelli minimi sono riscontrati in corrispondenza dei gran-

di centri abitati, primo fra tutti torino, con soli 0,04 gha 

pro capite. Si vuole qui sottolineare come queste distri-

buzioni siano inversamente correlate alla densità abita-

tiva: bassa in montagna, e decisamente più elevata in 

collina e pianura.

Il territorio è, in realtà, caratterizzato da una distribuzione 

degli ecosistemi decisamente più omoegnea: la carta 

C evidenzia infatti una configurazione spaziale connota-

ta da una uniformità sostanziale, che vede la pianura e 

la collina emergere con valori medi di 2,7 gha/ha e 2,3 

gha/ha e la montagna assestarsi su un valore medio di 

1,6 gha/ha.

LA biocAPAciTà
totale

Carta A
Biocapacità totale
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Carta B
Biocapacità totale pro capite

Carta C
densità di biocapacità totale
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