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fLussi iN ENTrATA NEL ProcEsso EcoNomico
L’utilizzo annuale di capitale naturale centrato sulle produzioni

L’imProNTA EcoLogicA dELLE 
ProduzioNi

nella precedente sezione è stata analiz-

zata e approfondita l’offerta di capitale 

naturale e servizi ecologici, quantifica-

ta attraverso la biocapacità. nei pros-

simi paragrafi viene trattato l’aspetto 

complementare, ossia la domanda di 

risorse ecosistemiche da parte delle so-

cietà umane. Il sistema di contabilità 

EFA propone due misure differenti per 

esaminare gli utilizzi di capitale naturale 

da parte dei sistemi socioeconomici: si 

tratta dell’impronta ecologica delle pro-

duzioni e di quella dei consumi. Entrambi 

gli indicatori condividono lo stesso for-

malismo già illustrato per la biocapacità: 

alla base della contabilità dell’impronta 

ecologica (sia essa delle produzioni o 

dei consumi) vi è una metodologia che 

consente di tradurre tutti gli usi di risorse 

ecosistemiche in termini di utilizzi di terre-

no produttivo. 

In stretto parallelismo con quanto già illu-

strato nella tavola 4.1 per la biocapaci-

tà, il formalismo dell’impronta ecologica 

individua sei differenti tipologie di territo-

rio ecologicamente produttivo. Si tratta 

delle cinque categorie utilizzate per la 

biocapacità:

terreno agricolo (cropland);

pascoli (pasture);

foreste (forest);

superficie di ecosistemi acquatici (fi-

shing ground);

superficie degradata (built-up land);

cui si aggiunge una ulteriore tipologia:

terreno per l’energia (energy land).

quest’ultima categoria conteggia la 

superficie necessaria per produrre, con 

modalità sostenibili (ad es. coltivazio-

ne di biomassa), la quantità di energia 

utilizzata. In realtà Wackernagel e Rees 

(1996) applicano una definizione dif-

ferente, che si basa sull’area di foresta 

necessaria per assorbire la Co2 emessa 

dalla produzione di energia a partire da 

combustibili fossili. 

Le due aree hanno lo stesso ordine di 

grandezza, ma questo secondo meto-

do consente di centrare il calcolo della 

componente energetica dell’impronta 

ecologica sui servizi ecologici di seque-

stro delle emissioni da parte delle foreste. 

In questo modo diventa inoltre possibile 

convertire in terreno produttivo anche le 

emissioni di Co2 non energetiche (deri-

vanti ad esempio da processi chimici, 

come quelli che avvengono nei cemen-

tifici). Il formalismo dell’impronta ecolo-

gica considera i seguenti tipi di attività 

che richiedono direttamente o indiret-

tamente i servizi degli ecosistemi e che 

possono quindi essere tradotti in superfici 

di terreno ecologicamente produttivo:

estrazione, lavorazione e trasporto di 

beni e merci;

produzione dell’energia utilizzata;

smaltimento degli scarti e delle emis-

sioni prodotte (vedi, ad esempio la 

superficie necessaria per assorbire la 

Co2 emessa);

occupazione di territorio per l’alloca-

zione di infrastrutture, impianti, abita-

zioni, ecc.

L’impronta ecologica delle produzioni 

quantifica la domanda di risorse degli 

ecosistemi locali finalizzata alle attività 

produttive, ovunque siano localizzate 

queste ultime. 

un semplice esempio può aiutare a 

chiarire meglio questo concetto: l’im-

pronta ecologica delle produzioni relati-

va a un determinato territorio (nel nostro 

caso la Regione Piemonte) conteggia 

tutto il territorio produttivo piemonte-

se effettivamente utilizzato. tra le varie 

voci che rientrano in questo calcolo vi 

sono, ad esempio, tutti i campi coltivati 

in Piemonte, tutte le foreste piemontesi 

che vengono utilizzate per ricavarne ri-

sorse lignee, così come tutte le superfici 

degradate per cause antropiche, tra cui 

quelle delle cave e miniere e quelle ce-

mentificate da edifici, infrastrutture ecc. 

Si noti che vengono inclusi nel conteggio 

tutti e solo i territori localizzati in Piemonte 

e che non ha importanza se quell’utilizzo 

di terreno porta alla produzione di beni 

consumati in Piemonte o al di fuori della 

regione. 

quest’ultimo punto è molto importante 

per distinguere tra impronta ecologica 

delle produzioni e dei consumi. Come 

verrà infatti meglio illustrato nella sezio-

ne 6, l’impronta ecologica dei consumi 

conteggia, per il Piemonte, tutte e solo 

le superfici correlate alla produzione di 

beni e servizi consumati dai piemontesi, 

indipendentemente dal fatto che tali 

superfici siano o no localizzate all’interno 
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del territorio regionale. 

La relazione che lega i due indicatori è 

la seguente: 

(3)

dove EFC ed EFP sono l’impronta eco-

logica dei consumi e delle produzioni, 

EI ed EE rappresentano l’impronta delle 

importazioni e delle esportazioni. 

È facile verificare la similitudine di que-

sta equazione con quella del bilancio 

economico delle risorse e degli impieghi 

del bilancio dello Stato, dove la somma 

del PIL (Prodotto Interno Lordo) e delle 

importazioni è uguale alla somma dei 

consumi e delle esportazioni.

L’equazione (3) stabilisce una fonda-

mentale invarianza del processo pro-

duttivo illustrata anche in figura A: l’insie-

me delle risorse in entrata nel processo 

economico (materie prime, energia, 

semilavorati, materiali importati, ecc.) 

è uguale al totale delle risorse in uscita 

verso il consumo locale e l’esportazione 

(prodotti finiti, scarti, emissioni, ecc.). 

In questo senso è facile individuare nel 

primo membro dell’equazione la quan-

tificazione dell’impronta ecologica cau-

sata da tutti gli input necessari al fun-

zionamento di un sistema economico: 

si tratta dell’impronta ecologica delle 

produzioni EFP (che prende in conside-

razione tutti gli utilizzi di terreno locale, il 

“PIL ecologico”) sommata a quella delle 

importazioni EI (che quantifica gli utilizzi 

di terreno estero). In parallelo, il secon-

do membro valuta l’impronta ecologi-

ca degli output del processo produtti-

vo, ossia quella legata ai consumi finali 

(l’impronta ecologica dei consumi EFC) 

e quella legata alle esportazioni EE. una 

breve riscrittura dell’equazione porta 

a esplicitare la relazione tra l’impronta 

ecologica dei consumi e quella delle 

produzioni:

(4)

uTiLizzi dirETTi E uTiLizzi EffET-
Tivi: LA mETodoLogiA dELL’iNPuT-
ouTPuT

In questo atlante si è scelto di utilizzare, 

per il calcolo dell’impronta ecologica 

delle produzioni una metodologia inno-

vativa, che include l’utilizzo del formali-

smo matematico dell’Input-output (I-o), 

capace di descrivere quantitativamen-

te le interdipendenze, ossia gli scambi, 

tra i diversi settori economici. 

Il metabolismo di un sistema socioeco-

nomico è infatti formato da un insieme 

di processi interdipendenti in cui, oltre 

alle relazioni dirette società-ambiente 

(prelievi di risorse dalla natura e reimmis-

sioni di rifiuti e output nuovamente nella 

matrice naturale), vi sono numerosissime 

relazioni indirette società-ambiente, che 

si configurano come importazioni, espor-

tazioni, scambi, spostamenti, lavorazioni, 

decisamente più difficili da identificare 

e quantificare in tutta la loro comples-

sità. ogni settore economico, ogni sin-

gola lavorazione ne presuppone altre a 

monte, che forniscono non solo le ma-

terie prime e/o i semilavorati utilizzati nel 

processo produttivo stesso, ma anche i 

macchinari, gli utensili e, più in generale, 

l’insieme delle infrastrutture necessarie 

alla produzione. In questo senso ogni at-

tività economica può essere considerata 

causa di pressioni ambientali sia prodot-

te direttamente dalle proprie lavorazioni, 

EfP: imProNTA EcoLogicA 
dELLE ProduzioNi
totale: 15.660.504,83 gha
Pro capite: 3,72 gha pro capite
densità: 6,17 gha/ha

Ei: imProNTA EcoLogicA 
dELLE imPorTAzioNi
totale: 38.738.207,33 gha
Pro capite: 9,19 gha pro capite
densità: 15,26 gha/ha

Efc: imProNTA EcoLogicA 
dEi coNsumi
totale: 22.244.509,65 gha
Pro capite: 5,28 gha pro capite
densità: 8,76 gha/ha

EE: imProNTA EcoLogicA 
dELLE EsPorTAzioNi
totale: 32.157.968,21 gha 
Pro capite: 7,63 gha pro capite
densità: 12,67 gha/ha

Sistema socioeconomico

Regione Piemonte

trasformazioni 
delle attività 
produttive

EFP

EI

EFC

EE

Figura A
I flussi del metabolismo della regione Piemonte
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Figura B
Attribuzioni dirette ed effettive per settore economico

sia attribuibili per via indiretta, in quanto 

generate dai processi produttivi a monte. 

Vi è quindi una profonda differenza, a 

livello concettuale e pratico, tra la de-

scrizione e misurazione delle semplici 

pressioni ambientali dirette, che vede 

l’attività produttiva come un evento 

meramente locale, disarticolato dal 

contesto globale dei flussi economici e 

da quelli naturali, e l’analisi degli impatti 

effettivi (che include anche quelli indiret-

ti) che emerge da una chiave di lettura 

sistemica, capace di considerare l’insie-

me dei flussi che caratterizzano il meta-

bolismo di un territorio.

Rispetto a questa problematica di gran-

de importanza sono gli studi volti a co-

gliere e quantificare le interdipendenze 

che caratterizzano un sistema economi-

co, sviluppati da Leontief a partire dal 

1941 (Leontief, 1941), che hanno por-

tato alla formulazione di una rigorosa 

metodologia matematica (Input-Output 

analysis)(Miller e Blair, 1985). In questi ul-

timi anni tale formalismo ha avuto un 

significativo utilizzo nel campo della con-

tabilità ambientale con particolare riferi-

mento all’impronta ecologica. 

nella sua formulazione più recente (Ba-

gliani, Ferlaino, Martini, 2005; Wiedmann 

et al., 2006), adottata all’interno del 

presente atlante, l’utilizzo dell’EFA come 

indicatore delle pressioni ambientali de-

bitamente combinata e calibrata con la 

metodologia I-o consente di quantifica-

re in modo rigoroso e coerente gli utilizzi 

diretti e indiretti di superficie produttiva di 

ciascun settore economico. La somma 

algebrica di questi due utilizzi consente 

di calcolare gli usi effettivi di natura, ne-

cessaria per produrre una unità di bene 

per ciascuno dei diversi settori econo-

mici. Si tratta di una misura importante 

perché descrive gli impatti dell’intero ci-

clo produttivo di un sistema economico 

“dalla culla alla tomba” (from craddle 

to grave), dall’estrazione delle risorse alle 

emissioni di inquinanti e dismissioni finali 

dei diversi prodotti.

La differenza tra utilizzi diretti e effettivi 

(diretti più indiretti) per i vari settori eco-

nomici può risultare anche molto eleva-

ta. La figura B mostra i valori per il sistema 

socioeconomico piemontese. 

Si nota come alcuni settori, tra cui 

l’esempio più evidente è rappresentato 

Agricoltura e pesca

Estrazione di minerali

Alimentari e bevande

tessile e abbigliamento

Legno e carta

Raffinerie e sintetici

Prodotti in metallo

Fabbricazione macchine

Mezzi di trasporto

Altre industrie

Costruzioni

Commercio e servizi

trasporti e comunicazioni

Finanza e servizi

Pubblica amministrazione

Prodotti da minerali

Attribuzione direttaAttribuzione effettiva

milioni gha

Anno 2001

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
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dalle lavorazioni metallurgiche, abbia-

no usi diretti molto elevati, a fronte di usi 

effettivi minori: questo vuol dire che una 

buona parte di tali usi è finalizzata alla 

produzione di semilavorati acquistati da 

altri settori economici. 

Viceversa altri settori, tra cui ad esempio 

quelli del terziario, mostrano utilizzi diretti 

bassi e utilizzi effettivi più elevati. que-

sto è comprensibile perché le attività di 

servizio, come ad esempio le interme-

diazioni finanziarie, hanno solitamente 

pochi impatti ambientali diretti, ma cu-

mulano valori più elevati quando si con-

siderano gli impatti effettivi, includendo 

anche quelli causati, ad esempio, dalla 

produzione, dei computer, degli edifici 

e delle infrastrutture utilizzate.

LA LETTurA dELLE cArTE

In questa sezione vengono presentate 

le carte relative degli usi diretti, mag-

giormente confrontabili con la norma-

le percezione degli impatti ambientali 

che derivano dalle attività produttive. 

Gli usi diretti sono distinti in funzione del-

la causa: così la tavola 5.2 presenta gli 

utilizzi diretti di terreno produttivo per 

l’estrazione di materia biotica e abioti-

ca e quelli relativi all’utilizzo di superficie 

degradata; le tavole dalla 5.3 alla 5.18 

illustrano, per i diversi settori economici, 

le carte relative agli utilizzi diretti di terre-

no a boschi e foreste per sequestrare le 

emissioni di Co2 derivanti dalla produ-

zione dell’energia consumata dal setto-

re (emissioni usi energetici) e da quelle 

causate da processi chimici (emissioni 

usi non energetici), cui si aggiungono 

le carte relative alle importazioni, che 

traducono in prelievi di terreno tutte le 

risorse (a esclusione dell’energia), i beni 

e i servizi economici importati da terri-

tori esterni dai diversi settori economici. 

Infine le tavole 5.19 e 5.20 presentano, 

rispettivamente, le carte degli usi diretti 

totali e delle importazioni totali. 

Per una maggiore leggibilità e com-

prensione si è scelto di utilizzare gli stessi 

colori e gli stessi intervalli per tutte carte 

di questa sezione in modo da renderle 

confrontabili tra loro. dalle legende si 

può notare che gli intervalli di colore 

scelti per le carte non sono costanti ma 

tabella A
Classificazione AtECo 2002

1

2
3

7
8

10
11

4

5

6

9

12

14

16

13

15

descrizione

Agricoltura

Caccia e pesca

Estrazione di minerali 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Industrie tessili e dell’abbigliamento 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e calzature 

Industria del legno e dei prodotti in legno

Fabbricazione della pasta-carta e della carta 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti metallici 

Fabbricazione di macchine e apparecchi metallici

Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettroniche 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 

Altre industrie manifatturiere 

Costruzioni 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli

Alberghi e ristoranti 

trasporti, magazzinaggio e comunicazione 

Intermediazione monetaria e finanziaria

Attività immobiliari, noleggio e informatica, ricerca e sviluppo, servizi alle imprese 

Pubblica amministrazione e difesa; Assicurazione sociale 

Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali e personali 

Settore

 A 

 B

 C

 dA

 dB

 dC 

 dd 

 dE

 dF 

 dG 

 dH

 dI

 dJ

 dK 

 dL

 dM

 dn

  F

 G 

 H

 I

 J 

 K

 L

 M

 n

o-P-q
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aumentano secondo una funzione loga-

ritmica. 

Le carte delle tavole 5.19 e 5.20, che ri-

portano valori totali, utilizzano anch’esse 

la stessa legenda con l’ulteriore aggiun-

ta di un intervallo e di un colore per riu-

scire a considerare i valori più alti. 

I settori considerati seguono la classifi-

cazione delle sezioni “AtECo 2002”, rag-

gruppate in sedici attività, per rendere 

più sintetica e leggibile la lettura e l’ela-

borazione dei dati. La descrizione dei 

settori è espressa nella tabella A. 

non è stato incluso il settore E della Pro-

duzione e distribuzione di energia elettri-

ca, gas e acqua perché tale branca è 

già considerata all’interno dei calcoli di 

Input-output.

iNdicATori EcoNomici Ed 
EcoLogici

Per evidenziare comportamenti, simi-

larità e differenze dei diversi settori pro-

duttivi si sono utilizzati alcuni indicatori 

economici ed ecologici qui di seguito 

esposti (tabella B).

IndIce dI specIalIzzazIone unItà localI

dove:

ULr-i	 = unità locali regionali del settore i

ULn-i = unità locali nazionali del settore i

ULr-t = unità locali regionali totali

ULn-t = unità locali nazionali totali

Evidenzia gli stessi rapporti dell’indice 

precedente ma per le unità locali del 

settore considerato, rispetto alla situazio-

ne media regionale (=1). 

Al pari dell’Indice di specializzazione de-

gli addetti informa sul peso del settore in 

Piemonte rispetto al totale dei settori.

IndIce dI specIalIzzazIone addettI

dove:

Ar-i = addetti regionali del settore i

An-i = addetti nazionali del settore i

Ar-t = addetti regionali totali

An-t = addetti nazionali totali

È la percentuale degli addetti del settore 

(Piemonte/Italia) che divide la percen-

tuale degli addetti totali (Piemonte/Ita-

lia). È evidente che se le due percentuali 

sono uguali tale indice è 1 e ciò significa 

che in Piemonte tale settore ha la stessa 

distribuzione del totale dei settori. Se tale 

indice è maggiore di 1 il peso del settore 

sarà maggiore e viceversa per un indice 

minore di 1.

struttura dImensIonale del settore

dove:

ISAi = Indice di specializzazione degli addetti 

del settore i (vedi Indice di specializza-

zione addetti)

ISULi = Indice di specializzazione delle unità lo-

cali del settore i (vedi Indice di specializ-

zazione unità locali)

Indica la maggiore, o minore, robustez-

za del settore. Se è uguale a 1 eviden-

zia che le unità locali del settore hanno 

lo stesso numero medio di addetti del 

totale dei settori, mentre se maggiore di 

1 evidenzia una dimensione media più 

grande, e viceversa per un indice mino-

re di 1. Informa, sulla dimensione media 

delle unità locali dei settori del Piemonte.

Sono stati quindi definiti alcuni semplici 

indicatori più orientati alla lettura delle 

caratteristiche ambientali di consumo e 

utilizzo del capitale naturale da parte dei 

diversi settori dell’economia regionale.

peso occupazIonale

dove:

Ar-i	  = addetti regionali del settore i (vedi Indi-

ce di specializzazione addetti)

Ar-t = addetti regionali totali (vedi Indice di 

specializzazione addetti)

È la percentuale di addetti del settore 

rispetto al totale degli addetti dell’insie-

me dei settori economici (in Piemonte).

Fornisce informazioni sulla proporzione, 

in termini occupazionali, del settore con-

siderato rispetto al Piemonte.

peso usI dIrettI

con:

dove: 

Udir-i = utilizzi diretti 

Fmb-i = utilizzi diretti per estrazione materia bioti-

ca

Fma-i = utilizzi diretti per estrazione materia abio-

tica

Fsd-i = utilizzi diretti per superficie degradata

Ee-i = utilizzi diretti per emissioni usi energetici

Ene-i = utilizzi diretti per emissioni usi non ener-

getici
e dove il pedice i si riferisce al settore i-esimo 
mentre il pedice t indica il totale regionale.
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tabella B
Indicatori ambientali e socioeconomici utilizzati per il Piemonte

Settore
Indice 

specializzazione 
unità locali

Indice 
specializzazione 

addetti

Struttura 
dimensionale

del settore

Peso 
occupazionale 

Peso usi 
diretti

dipendenza 
dalle 

importazioni

Intensità 
emissioni 

energetiche

Intensità 
emissioni non 
energetiche

Efficienza 
ambientale 

diretta

Efficienza 
ambientale 

effettiva

Efficienza 
occupazionale 

diretta

Efficienza 
occupazionale 

effettiva

adimensionale adimensionale adimensionale adimensionale adimensionale adimensionale adimensionale adimensionale migliaia €/gha migliaia €/gha addetti/gha addetti/gha

Agricoltura e pesca   1,04   0,61   0,59 0,38 23,56 60,9 0,03  0,07 0,24 0,29 0,001 0,001

Estrazione di minerali   1,01   0,79   0,78 0,16 0,35 39,7 0,52 0,00 2,59 2,58 0,033 0,033

Alimentari e bevande   0,93   0,98   1,05 2,39 3,33 88,4 0,12 0,00 0,62 0,65 0,010 0,009

tessile e abbigliamento   0,62   0,83   1,34 3,64 4,34 89,0 0,11 0,00 0,51 0,71 0,011 0,013

Legno e carta   0,94   1,01   1,08 2,40 3,60 88,8 0,11 0,00 0,52 0,73 0,009 0,011

Raffinerie e sintetici   1,12   1,25   1,12 3,04 7,42 79,4 0,20 0,00 0,53 0,78 0,010 0,013

Prodotti da minerali   0,72   0,63   0,88 0,86 7,40 26,5 0,52 0,21 0,62 0,87 0,010 0,013

Prodotti in metallo   1,31   1,32   1,01 6,00 4,51 95,4 0,05 0,00 0,28 0,45 0,007 0,009

Fabbricazione macchine   1,28   1,27   0,99 7,31 9,11 49,0 0,51 0,00 2,24 1,59 0,049 0,030

Mezzi di trasporto   1,51   2,91   1,94 4,36 3,85 74,4 0,25 0,00 1,79 1,38 0,034 0,025

Altre industrie   0,95   0,78   0,82 1,33 0,52 76,6 0,23 0,00 2,36 1,49 0,072 0,034

Costruzioni 1,14   0,91   0,80 7,56 0,17 0,0 0,92 0,00 192,70 3,80 5,208 0,089

Commercio e servizi 0,93   0,85   0,92 18,53 4,19 1,6  0,98 0,00 25,20  7,03 0,517 0,128

trasporti e comunicazioni   1,00   0,91   0,91 5,89 20,12 0,1 0,99 0,00 2,58 2,76 0,035 0,038

Finanza e servizi   1,10   1,03   1,02 16,08 2,77 1,7 0,96 0,00 64,44 18,59 0,678 0,206

Pubblica amministrazione   1,03   0,90   0,86 20,06 4,75 56,3 0,28 0,15 10,21 6,90 0,219 0,140

Piemonte 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 73,6 0,19 0,02 1,80 1,81 0,031 0,031

Anno 2001
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Il Peso degli usi diretti rappresenta la per-

centuale di utilizzi diretti del settore consi-

derato rispetto al totale degli usi diretti di 

tutti i settori regionali. 

Gli usi diretti includono le superfici utilizza-

te per le estrazioni di materia biotica (ter-

reni dedicati all’agricoltura, silvicoltura, 

allevamento e pesca), abiotica (terreni 

per cave e miniere), per la localizzazione 

di edifici e infrastrutture (superfici degra-

date) e le superfici boscate per il seque-

stro del biossido di carbonio emesso per 

produzioni energetiche e non.

dIpendenza dalle ImportazIonI

con:

dove:

Ii = importazioni settore i

Udir-i = utilizzi diretti del settore i (vedi Peso usi 

diretti)

UTi  = utilizzi diretti totali del settore i

Con questo indice si misura la percen-

tuale delle importazioni all’interno degli 

utilizzi diretti totali di ogni settore. Più l’in-

dice si avvicina a 100 maggiore è la di-

pendenza produttiva dalle importazioni.

IntensItà emIssIonI energetIche

dove:

Ee-i = utilizzi diretti per emissioni usi energetici 

del settore i (vedi Peso usi diretti)

UTi  = utilizzi diretti totali del settore i (vedi di-

pendenza dalle importazioni)

Con questo indice si misura, per ogni set-

tore, la proporzione tra l’utilizzo diretto 

di territorio per le emissioni energetiche 

e gli utilizzi diretti totali del settore stesso. 

Più l’indice si avvicina a 1, più il settore è 

energy intensive, ossia maggiore è la ri-

chiesta di terreno per usi energetici all’in-

terno del settore considerato.

IntensItà emIssIonI non energetIche

dove:

Ene-i = utilizzi diretti per emissioni usi non energe-

tici del settore i (vedi Peso usi diretti)

UTi  = utilizzi diretti totali del settore i (vedi di-

pendenza dalle importazioni)

questo indicatore quantifica, per ogni 

settore, la proporzione tra l’utilizzo diretto 

di territorio causato dalle emissioni non 

energetiche (emissioni da allevamenti, 

cementifici, trattamento reflui, ecc.) e 

gli utilizzi diretti totali del settore stesso. 

Più l’indice si avvicina a 1, più il settore 

è emission intensive, ossia maggiore è la 

richiesta di terreno per usi non energetici 

all’interno del settore considerato.

effIcIenza ambIentale dIretta

dove:

UTi  = utilizzi diretti totali del settore i (vedi di-

pendenza dalle importazioni)

VAdir-i = valore aggiunto del settore i

L’indice di Efficienza ambientale diret-

ta quantifica la capacità che il settore i 

ha di produrre valore aggiunto a partire 

dall’utilizzo diretto di 1 gha di superficie 

ecologicamente produttiva.

effIcIenza ambIentale effettIva

dove:

UTeff-i = utilizzi effettivi totali del settore i

VAeff-i = valore aggiunto effettivo del settore i

L’Efficienza ambientale effettiva si diffe-

renzia da quella diretta perché, in luogo 

del valore aggiunto e degli utilizzi diretti 

si considerano il valore aggiunto effetti-

vo e gli utilizzi effettivi, calcolati grazie al 

formalismo dell’Input-output secondo 

quanto illustrato a pagina 45. Il valore ag-

giunto effettivo rappresenta il valore ag-

giunto creato, nei diversi settori econo-

mici piemontesi, dalle attività produttive 

connesse direttamente o indirettamente 

alla produzione finale del settore i. Se, ad 

esempio, si incrementasse la produzione 

del settore i di una unità, si avrebbe un 

aumento del valore aggiunto non solo di 

tale settore, ma anche di tutti quei settori 

che forniscono materie prime, semilavo-

rati e altri beni e servizi necessari all’attivi-

tà produttiva del settore i.

effIcIenza occupazIonale dIretta

dove:

UTi  = utilizzi diretti totali del settore i (vedi di-

pendenza dalle importazioni)

Ar-i = addetti regionali del settore i

L’indice di Efficienza occupazionale di-

retta quantifica la capacità che il setto-

re i ha di creare posti di lavoro a partire 

dall’utilizzo diretto di 1 gha di superficie 

ecologicamente produttiva.
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effIcIenza occupazIonale effettIva

dove:

UTeff-i = utilizzi effettivi totali del settore i

Aeff-i  = addetti regionali effettivi del settore i

L’Efficienza occupazionale effettiva si 

differenzia dall’Efficienza occupaziona-

le diretta perché, in luogo del numero di 

addetti e degli utilizzi diretti si considera-

no il numero di addetti effettivo e gli uti-

lizzi effettivi, calcolati grazie al formalismo 

dell’Input-output secondo quanto illustra-

to nella tavola 5.1. 

Gli addetti effettivi rappresentano la 

quantità di addetti presenti in tutti i settori 

economici piemontesi che lavorano diret-

tamente o indirettamente per la produzio-

ne finale del settore i. 

In modo analogo a quanto detto per l’Ef-

ficienza ambientale, un incremento della 

produzione del settore i di una unità, por-

terebbe a un aumento degli addetti, non 

solo in tale settore, ma anche in tutti quei 

settori connessi indirettamente a i per la 

fornitura di materie prime, semilavorati e, 

più in generale, di beni e servizi necessari 

all’attività produttiva della stessa branca i.

Figura C
Indicatori economici ed ecologici

Agricoltura e pesca

Estrazione di minerali

Alimentari e bevande

tessile e abbigliamento

Legno e carta

Raffinerie e sintetici

Prodotti da minerali

Prodotti in metallo

Fabbricazione macchine
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Gli utilizzi diretti sono distinti in funzione della 

causa: in questa tavola vengono analizzati 

quelli connessi all’estrazione di materia 

biotica, abiotica e all’occupazione di 

superficie degradata.

La carta A conteggia gli utilizzi diretti 

di terreno per l’estrazione di materia 

biotica: si tratta di tutte le estensioni di 

superfici agricole, a pascolo e foreste 

che sono dedicate alla coltivazione e 

raccolta di biomassa (prodotti agricoli, 

dell’allevamento e della silvicoltura) e 

che vengono attribuite al settore agricolo. 

La carta mostra che le quantità in gioco 

sono piuttosto elevate (circa 2,5 milioni 

di gha utilizzati): se si tiene conto che la 

biocapacità del Piemonte è di quasi 5 

milioni di gha si può dedurre che circa 

la metà di essa non è utilizzata in termini 

produttivi ma va a costituire uno stock 

importante di capitale naturale (boschi, 

alpeggi, superficie agricola). Gli utilizzi diretti 

derivanti dall’estrazione di materia abiotica, 

attribuiti al settore estrattivo, sono mostrati 

nella carta B, che quantifica le superfici su 

cui sorgono le cave e le miniere. Come si 

può facilmente notare, nella carta B, le 

quantità in gioco, in termini di ettari globali 

utilizzati, sono piuttosto ridotte, sebbene 

fortemente impattanti dal punto di vista 

paesaggistico. Le province più interessate 

sono quelle del Verbano-Cusio-ossola e di 

novara e, a seguire, Biella, Cuneo, torino.

La superficie degradata, infine, conteggia 

le aree cementificate a causa della 

localizzazione di edifici, strutture produttive 

e altre infrastrutture. nelle analisi tali 

superfici sono state attribuite ai diversi 

settori in funzione dei loro utilizzi, mentre 

la carta C ne mostra il totale. tale carta 

segue la distribuzione della popolazione 

ed è una proxi del consumo del suolo e dei 

processi di periurbanizzazione e dispersione 

urbana. La superficie totale degradata, 

al 2001 è, secondo i nostri calcoli, circa il 

3,6% del territorio regionale, equivalenti 

a 90.087 ha. La provincia maggiormente 

interessata è quella di torino (a causa del 

polo urbanizzato metropolitano), con un 

consumo del 5,45% del suo intero territorio, 

segue novara (con il 4,27%), Biella (4,14%), 

Asti (3,48%), Alessandria (2,31%), Cuneo 

(2,1%), Vercelli (1,57%), Verbano-Cusio-

ossola (0,98%)(vedi anche tavola 3.3).

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: estrazione di materia e superfici 
degradate

Carta A
Estrazione materia biotica
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Carta B
Estrazione materia abiotica

Carta C
Superficie degradata
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Agricoltura e pesca 
In Piemonte il settore primario, comprendente il comparto 

agricolo (A), e quello della caccia e della pesca (B), è sti-

mabile attorno al 2% del valore aggiunto. 

La rilevanza occupazionale è ancora più modesta rispetto 

al complesso dell’economia, come denota il Peso occupa-

zionale del settore pari solamente allo 0,38%. questi bassi va-

lori non rispecchiano, in realtà, l’importanza del settore dal 

punto di vista ambientale, paesaggistico e di gestione attiva 

del territorio. 

A fronte di un basso impiego degli addetti regionali, il setto-

re intercetta circa un quarto degli usi diretti (Peso usi diretti: 

23,6%). questo è dovuto al fatto che tutti i terreni adibiti a 

coltivazione, allevamento, arboricoltura e pascolo sono stati 

attribuiti, nel conteggio diretto, a questo settore. 

Ben diversi sono gli utilizzi effettivi, che, nel caso del settore 

agricolo, sono circa dimezzati (passando da 8.356.932 gha 

a 4.065.623 gha). L’Intensità delle emissioni energetiche è la 

più bassa tra tutti i settori (0,03), mentre decisamente più ele-

vato è il contributo alle emissioni locali. L’Intensità delle emis-

sioni non energetiche di questo settore è infatti tra quelle più 

elevate, arrivando a toccare il valore di 0,07 del totale degli 

usi diretti di terreno produttivo; questo è dovuto soprattutto 

alle ingenti emissioni di metano causate dagli allevamenti e 

dalla coltivazione del riso. 

La dipendenza dalle importazioni mostra un valore del 61% 

circa, che pur essendo elevato è comunque inferiore rispet-

to alla media regionale del 73,6%.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore A+B
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Estrazione di minerali 
L’industria estrattiva è un settore economico con uno scar-

so Peso occupazionale (0,16) e un bassissimo utilizzo diretto 

di capitale naturale. Il settore estrattivo è, insieme a quello 

agricolo, uno dei due settori di input del sistema economico; 

si tratta cioè di lavorazioni che immettono materia (biotica 

nel caso dei settori A e B, abiotica nel caso delle attività 

estrattive) all’interno del circuito produttivo. non è un caso 

che il settore sia solitamente percepito come particolar-

mente impattante, in special modo rispetto al paesaggio, 

benché l’utilizzo di terreno produttivo sia modesto. 

L’indice Peso usi diretti, con un valore dello 0,35% , è infatti 

tra i più bassi rispetto ai vari settori regionali. In Piemonte la 

principale attività estrattiva è quella della produzione degli 

inerti, di cui le “cave di pianura”, coprono più del 60% della 

superficie totale autorizzata e un ulteriore 10% è rappresen-

tato dalle cave di inerti di monte (essenzialmente calcari e 

dolomie). Segue la produzione di pietre ornamentali (i marmi 

del Verbano e la pietra di Luserna nell’area di confine tra la 

provincia di torino e Cuneo) e, infine, la produzione di calca-

ri per cementifici (soprattutto nelle valli delle Alpi Marittime 

e Cozie). Le attività in montagna, sebbene scarse, appaio-

no mediamente più energivore (tagli di pietre ornamentali, 

estrazione di inerti). Le province dove il settore ha maggiore 

peso territoriale sono il Verbano-Cusio-ossola (74 gha di con-

sumi energetici per comune) e novara (49 gha per comune)

(carta A) mentre le importazioni si concentrano soprattutto 

nell’area torinese e nella provincia di Cuneo (carta C).

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore C
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Alimentari e bevande 
L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (dA) è 

un settore dell’economia piemontese con un Indice di spe-

cializzazione di poco inferiore a 1. Il suo peso ambientale è 

leggermente superiore dato che utilizza il 3,3% delle superfici 

produttive. Il settore è caratterizzato da una Intensità delle 

emissioni energetiche non molto elevata, pari a 0,12. La car-

ta A mostra la distribuzione spaziale degli utilizzi di superficie 

produttiva connessi agli usi energetici. 

Per contro l’Intensità delle emissioni non energetiche è molto 

vicina allo zero (carta B); mentre la dipendenza dalle impor-

tazioni è decisamente elevata (vedi carta C) e tocca il valo-

re dell’88,4%. In generale il settore è di tipo market oriented. 

Ciò è evidenziato dalla sua forte presenza nei capoluoghi 

provinciali e nelle città maggiori (torino è il comune con i va-

lori maggiori, sia per le emissioni energetiche sia per quelle 

non energetiche e per gli import). Scarsa è la sua localizza-

zione in alcune aree tradizionalmente agricole (Vercellese, 

Astigiano). La provincia agricola di Cuneo è il territorio dove 

maggiori sono gli impieghi diretti (con Alba quale polo cen-

trale)(carta A). quasi la metà del capitale naturale (il 48%) 

utilizzato dal settore è impiegato in due sole province, Cu-

neo e torino, in particolare nelle loro aree di pianura. È infatti 

in pianura che si utilizza la gran parte delle risorse del settore, 

oltre il 70%. In montagna la presenza è scarsa ma emergono 

alcuni luoghi di specializzazione per l’imbottigliamento o il 

trattamento delle acque: Crodo, domodossola, Macugna-

ga, Balme, oulx, Vinadio, Garessio.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dA
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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tessile e abbigliamento
Il settore tessile, dell’abbigliamento e dell’industria conciaria 

(dB e dC) è un settore importante dell’economia nazionale 

(della “moda” e del “made in Italy”) e anche regionale. 

La sua Struttura dimensionale appare di ridotte dimensioni 

ma occupa quasi il 4% degli addetti regionali. La sua impor-

tanza dal punto di vista ambientale è simile, poiché il Peso 

degli usi diretti è del 4,3%. 

È un settore caratterizzato da forti importazioni ambientali 

(l’89% degli usi diretti dipendono dalle importazioni). Scarse 

sono le emissioni per fini non energetici. Vi è comunque da 

dire che le fasi più impattanti della filiera produttiva (lavatu-

ra, tinteggiatura) sono in generale sottostimate dall’indicato-

re dell’impronta ecologica, che non prende in considerazio-

ne, nel suo calcolo, inquinamenti di questo tipo.

La distribuzione del settore (carte A, B, C) svela sia la sua strut-

tura distrettuale legata alle diverse storie dei differenti territori 

(site oriented) sia il legame con il consumo finale e quindi la 

sua presenza nei centri più importanti. Emerge, in primissimo 

luogo, il Biellese, che utilizza circa il 40% del capitale naturale 

impiegato dal settore, seguono le aree distrettuali del Vercel-

lese (da Varallo a Borgosesia e Gattinara), l’abbigliamento 

dell’alto novarese, il Canavese, il Chierese, l’Albese, il distret-

to della Valle del Po (Revello-Sanfront). Le attività produttive 

più market-oriented interessano i capoluoghi provinciali e i 

loro bacini di prossimità nonché i poli urbani maggiori. torino 

registra la posizione apicale. Le Efficienze ambientali e occu-

pazionali effettive sono maggiori di quelle dirette.
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
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Legno e carta 
Il comparto qui considerato somma l’industria del legno e la 

fabbricazione della carta, stampa ed editoria. Sono attività 

piuttosto differenti dato che le prime hanno una minore in-

cidenza nell’economia regionale (Indice di specializzazione 

unità locali < 1), mentre le seconde esprimono una specializ-

zazione regionale più elevata e una più consistente Struttura 

dimensionale. nell’insieme il Peso occupazionale del settore 

conta poco più del 2% dell’industria regionale mentre il suo 

carico ambientale è più consistente: il Peso degli usi diretti 

tocca infatti il 3,6%. dal punto di vista ambientale l’industria 

dei prodotti in legno e derivati (prioritariamente della carta) 

ha una forte dipendenza dalle importazioni (88,8). La pre-

senza di questo comparto è molto diffusa sul territorio ma si 

rafforza nelle aree urbane e nei capoluoghi provinciali: torino 

registra la posizione apicale. L’area interessata è prevalente-

mente quella della pianura (carte A, B, C) dove si impiega 

oltre il 70% del capitale naturale utilizzato dal settore. Perma-

ne una certa componente legata ad attività site oriented in 

territorio montano, dove si consuma poco più del 15% del 

capitale naturale utilizzato dal settore nell’intera regione. La 

provincia di torino registra la maggiore presenza del settore; 

qui si consuma oltre il 50% del capitale naturale impiegato 

in regione; seguono le province di Cuneo, novara, Alessan-

dria, Asti, V-C-o, Vercelli, Biella. Anche per questo settore le 

Efficienze ambientali e occupazionali effettive sono superiori 

a quelle dirette a testimoniare il ruolo di “servizio” svolto nella 

produzione di beni a vantaggio di altri settori.
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Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dd+dE
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
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Raffinerie e sintetici
I settori considerati hanno tutti indici di specializzazione su-

periori all’unità: sono pertanto espressione di una peculiarità 

piemontese che non sempre è colta dalle analisi. diverso è 

invece il loro contributo occupazionale all’economia regio-

nale: molto scarso per le raffinerie di petrolio e il trattamento 

di combustibili nucleari; medio-basso (pesa l’1% dell’intera 

industria) per la fabbricazione di prodotti chimici e fibre sin-

tetiche; importante (pesa più del doppio del precedente) 

per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. 

L’insieme di questi settori porta a un Peso occupazionale 

complessivo del 3% circa. Per quanto concerne l’ambiente 

si tratta di settori molto importanti che impiegano un capi-

tale naturale consistente, infatti il Peso degli usi diretti arriva 

al 7,4%. questi comparti sono caratterizzati da Indici di Ef-

ficienza ambientale e occupazionale effettiva più elevati 

di quelli di Efficienza diretta. dal punto di vista localizzativo 

(carte A, B, C) emergono i poli industriali chimici dell’area 

torino-Settimo, Alessandria-tortona-noli (Scrivia), Cuneo-Fos-

sano-Bra, nonché alcune aree puntuali quali Gozzano, Ciriè, 

trecate, Saluggia (stoccaggio e trattamento), trino, Chivas-

so (produzione termoelettrica). Le province di torino, Cuneo, 

Alessandria e novara, maggiormente interessate dal settore, 

registrano anche un impatto ambientale più elevato. Anco-

ra una volta è la pianura a svolgere il ruolo più significativo di 

utilizzo di risorse, seguita dalla collina. La montagna appare 

in generale un territorio poco attrattivo per queste tipologie 

produttive piuttosto impattanti.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dF→dH
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
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Prodotti da minerali 
Il settore ha un Indice di specializzazione addetti decisamen-

te inferiore all’unità (0,63) e utilizza meno dell’1% dell’occu-

pazione regionale. Per contro gli utilizzi ambientali sono più 

cospicui, come testimonia l’elevato valore del Peso degli usi 

diretti, che arriva a toccare il 7,4%.

Al pari del settore estrattivo, con cui è in parte strutturato in 

filiera, il comparto dI è caratterizzato da importazioni piut-

tosto scarse (la dipendenza dalle importazioni vale solo il 

26,5%). 

diverso è il discorso per quanto riguarda le emissioni non 

energetiche: in questo caso il settore spicca per i suoi valori 

particolarmente elevati. L’Intensità delle emissioni non ener-

getiche tocca infatti lo 0,21, il valore in assoluto più alto tra 

tutti i settori. questo è dovuto alla presenza dei cementifici 

che producono ingenti quantità di Co2 durante le loro la-

vorazioni. 

Anche l’Intensità delle emissioni energetiche (0,52) pur non 

raggiungendo i valori massimi di alcuni settori del terziario, è 

comunque al di sopra della media regionale (0,19).

Le province dove il settore ha maggiore peso sono quelle 

di Cuneo e torino (fabbricazione di vetro, di calcestruzzo, 

cemento e relativi prodotti). Il polo più importante è torino 

(carte A, B, C) ma altri nodi importanti in cui sono localizzate 

le attività sono Cuneo, Savigliano, Mondovì, Cherasco, Asti, 

Casale, Barge, trino. In generale le attività sono in pianura 

ma la presenza di parziali filiere fa sì che la montagna giochi 

un ruolo relativamente importante, seppur secondario.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dI
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Prodotti in metallo
È un settore importante per l’economia piemontese con In-

dici di specializzazione degli addetti e delle unità locali vicini 

al valore di 1,3%. Il settore occupa il 6% degli addetti regio-

nali, in gran parte ancora strutturanti l’indotto auto e metal-

meccanico: un quarto degli addetti svolge lavori di mec-

canica generale per conto terzi e di questi poco meno del 

65% è localizzato in provincia di torino. Leggermente inferiori 

appaiono gli impieghi ambientali: il Peso degli usi diretti si 

attesta infatti intorno al 4,5%.

La stragrande maggioranza di queste risorse sono importate 

(l’indice di dipendenza dalle importazioni raggiunge il valo-

re del 95%), pertanto il settore, sebbene abbia uno scarso 

impatto locale, come può notarsi dai bassi valori degli indici 

di Intensità delle emissioni energetiche (0,05) e di Intensità 

delle emissioni non energetiche (0,0), contribuisce notevol-

mente all’impatto su scala globale.

Anche questo settore si caratterizza per avere valori di Ef-

ficienza ambientale e occupazionale effettive maggiori di 

quelle dirette, a testimonianza dell’attività di produzione in-

termedia a supporto di lavorazioni successive. 

Le attività sono localizzate per la maggior parte in pianura 

mentre sia la montagna che la collina non giocano un ruolo 

rilevante. Il polo torinese registra il rango più elevato e nella 

provincia di torino si utilizza più del 70% delle risorse delle at-

tività del settore. A distanza seguono la provincia di Cuneo 

e quella di novara, e, in successione, Alessandria, V-C-o e 

Vercelli.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dJ
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

0,00

0,01

1,79

6,20

21,41

73,96

255,53

882,87

3.050,30

10.538,79

36.411,51

125.801,86

434.645,44

1.501.700,00

0,00

0,01

1,79

6,20

21,41

73,96

255,53

882,87

3.050,30

10.538,79

36.411,51

125.801,86

434.645,44

1.501.700,00

gha pro capite gha/ha

0 10 20 40 km
N Anno 2001

0 10 20 40 km
N Anno 2001



Sezione 5
tavola 5.11

Agricoltura e pesca

Estrazione di minerali

Alimentari e bevande

tessile e abbigliamento

Legno e carta

Raffinerie e sintetici

Prodotti da minerali

Prodotti in metallo

Fabbricazione macchine

Mezzi di trasporto

Altre industrie

Costruzioni

Commercio e servizi

trasporti e comunicazioni

Finanza e servizi

Pubblica amministrazione

tavola 5.1
L’utilizzo annuale di capitale naturale

tavola 5.2
L’utilizzo diretto di terreno 

tavola 5.19
usi diretti totali

tavola 5.20
Somma delle importazioni

tavole 5.3→5.18
Settori economici

72
Atlante della contabilità ambientale del Piemonte

Fabbricazione di macchine 
È un comparto molto vario e diffuso sul territorio piemontese, 

che comprende il settore dK (fabbricazione macchine e ap-

parecchi meccanici, installazione e riparazione) e il settore 

dL (fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature 

elettriche, elettroniche e ottiche).

Gli Indici di specializzazione unità locali e addetti complessivi 

sono simili, pari a circa 1,3. nel complesso gli addetti pesano 

ben il 7,3% evidenziando l’importanza del settore per l’eco-

nomia piemontese. I prelievi ambientali del settore sono de-

cisamente superiori all’importanza occupazionale: il Peso 

degli usi diretti arriva infatti al 9,1%. In particolare risultano 

significativi i consumi di energia (sono attività energy intensi-

ve) che portano a una Intensità delle emissioni energetiche 

del settore pari a 0,51, a fronte di un valore nullo dell’Intensi-

tà delle emissioni non energetiche. 

Contrariamente ai settori precedenti, in questo caso le Effi-

cienze ambientali e occupazionali effettive risultano minori 

rispetto a quelle dirette. questo vuol dire che il settore ha un 

elevato utilizzo di manufatti e semilavorati prodotti da altri 

comparti. Il settore è localizzato prevalentemente in pianura 

ma un apporto significativo è dato anche dal territorio colli-

nare, mentre scarsa è la sua presenza nelle aree montane. 

torino resta, anche per questo settore, un polo industriale di 

grande rilievo che utilizza più della metà del capitale natu-

rale impiegato dal settore. Seguono le province di novara, 

Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-os-

sola (carte A, B, C).

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore dK+dL
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Carta B
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Carta C
Importazioni

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

0,00

0,01

1,79

6,20

21,41

73,96

255,53

882,87

3.050,30

10.538,79

36.411,51

125.801,86

434.645,44

1.501.700,00

0,00

0,01

1,79

6,20

21,41

73,96

255,53

882,87

3.050,30

10.538,79

36.411,51

125.801,86

434.645,44

1.501.700,00

gha pro capite gha/ha

0 10 20 40 km
N Anno 2001

0 10 20 40 km
N Anno 2001



Sezione 5
tavola 5.12

Agricoltura e pesca

Estrazione di minerali

Alimentari e bevande

tessile e abbigliamento

Legno e carta

Raffinerie e sintetici

Prodotti da minerali

Prodotti in metallo

Fabbricazione macchine

Mezzi di trasporto

Altre industrie

Costruzioni

Commercio e servizi

trasporti e comunicazioni

Finanza e servizi

Pubblica amministrazione

tavola 5.1
L’utilizzo annuale di capitale naturale

tavola 5.2
L’utilizzo diretto di terreno 

tavola 5.19
usi diretti totali

tavola 5.20
Somma delle importazioni

tavole 5.3→5.18
Settori economici

74
Atlante della contabilità ambientale del Piemonte

Mezzi di trasporto
La fabbricazione dei mezzi di trasporti è una tradizionale e 

importante attività regionale che interessa il 4,4% degli ad-

detti, di cui la metà nella fabbricazione di autoveicoli e l’altra 

metà nella fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli 

e per i loro motori. 

Gli Indici di specializzazione degli addetti e delle unità locali 

sono molto elevati, segno di una significativa presenza del 

settore (al 2001). L’impatto ambientale, seppur consistente, 

è meno importante di quello economico e il Peso degli usi di-

retti conta per meno del 4%. Anche l’Intensità delle emissioni 

energetiche e l’Intensità delle emissioni non energetiche sono 

poco elevate. Per contro la dipendenza dalle importazioni 

tocca il valore del 74,4%, molto vicino alla media regionale 

(73,6%). Sia l’Efficienza ambientale effettiva (1.380 €/gha) sia 

quella occupazionale effettiva (0,025 addetti/gha), esibisco-

no valori inferiori a quelli medi regionali (rispettivamente 1.810 

€/gha e 0,031 addetti/gha). Entrambe le Efficienze effettive 

risultano inoltre minori delle rispettive Efficienze dirette, a indi-

care che si tratta di un settore le cui lavorazioni fanno largo 

uso di semilavorati provenienti da altri comparti. Il settore è, 

nella sua quasi totalità, localizzato in pianura e torino appare 

il nodo di maggior rilievo. Come si nota (carte A, B, C), il polo 

torinese si estende con due propaggini: la prima interessa la 

pianura torino-Cuneo e l’altra l’asse torino-Alessandria. Ben 

l’85% degli impieghi si hanno in provincia di torino; seguono 

Cuneo (8%), Asti (2,6%), novara (1,8%), Alessandria (1,3%), 

Vercelli (1%), Biella e il V-C-o (con meno dell’1%). 
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Altre industrie 
Il settore ‘Altre industrie manifatturiere’ raccoglie una serie di 

attività molto diverse tra loro. Si va dalla fabbricazione di altri 

mobili in legno e metallici, alla produzione di materassi, dalla 

fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli 

preziosi alla produzione di bigiotteria, dagli articoli sportivi 

agli ombrelli, chiusure lampo, giostre, giocattoli, oggetti di 

cartoleria, strumenti musicali, ecc..

Il settore ha Indici di specializzazione inferiori all’unità (è di 

0,95 per le unità locali e 0,78 per gli addetti) e contribuisce 

all’1,3% degli addetti regionali.

Il suo impatto ambientale è molto scarso sia per quanto 

attiene le emissioni che il consumo energetico. Gli utilizzi di 

superficie produttiva sono in gran parte dovuti alle importa-

zioni come si evince dall’elevato valore della dipendenza 

dalle importazioni, vicino al 77%. Si tratta di attività carat-

terizzate da Efficienze ambientali e occupazionali effettive 

inferiori alla media regionale. Come mostrato dalle carte A, 

B e C, la localizzazione delle attività (quasi tutte in pianura) 

segue la residenza e le aree di distretto o di specializzazione 

in cui il settore spesso coglie parti della filiera.

In particolare emergono le capitali provinciali e le città di 

media grandezza, ma anche diverse aree distrettuali qua-

li, ad esempio, Valenza (per l’orafo e la gioielleria), Settimo 

torinese, Leinì (oggetti di cancelleria), Casale (distretto del 

freddo), Saluzzo (mobili d’arte). La provincia maggiormente 

interessata è Alessandria, seguita da torino, Cuneo, novara, 

Vercelli, Verbano-Cusio-ossola, Biella e Asti.
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Costruzioni 
Il settore delle costruzione interessa una importante sfera 

dell’economia piemontese, che occupa il 7,6% degli addet-

ti. Il suo Indice di specializzazione è rispettivamente di 1,14 

per le unità locali e di 0,91 per gli addetti, ed è pertanto un 

settore con una Struttura dimensionale più frammentata del-

la struttura media regionale delle imprese.

dal punto di vista ambientale si presenta sotto una duplice 

veste: da un lato è il settore che contribuisce a trasformare 

suolo produttivo in suolo edificato (residenziale, infrastruttu-

rale, produttivo, ecc.); dall’altro lato si tratta del settore ca-

ratterizzato dai più bassi utilizzi diretti, poiché il Peso degli usi 

diretti non supera lo 0,17%. Anche le Efficienze ambientali e 

occupazionali dirette sono le più alte tra tutti i settori. In real-

tà i valori di Efficienza ambientale e occupazionale effettiva 

(3.800 €/gha e 0,089 addetti/gha) risultano più bassi, ma co-

munque molto al di sopra della media regionale. 

La carta A, che presenta l’impatto ambientale di questo 

settore rispetto al consumo energetico, mostra valori molto 

bassi, come anche la carta B riferita alle emissioni. Entrambe 

seguono la distribuzione della residenza. L’impatto sul suolo, 

non facile da stimare per le diverse definizioni e modalità di 

misura, non è incluso in questa tavola perché conteggiato 

sotto la voce superficie degradata, illustrata nella carta 5.2C. 

Resta problematico il computo degli usi diretti di materia im-

portata (vedi voce ‘importazioni’) e dei rapporti con il settore 

estrattivo locale. Su quest’ultimo punto l’IRES sta conducen-

do una indagine specifica per la Regione Piemonte relativa 

all’analisi della filiera cave-edilizia (Bagliani et al., 2011). 

Carta A
Emissioni usi energetici
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schEdA mETodoLogicA

La stima del consumo diretto di terreno produttivo connesso alle importazioni 

del settore costruzioni non viene riportato nel presente atlante perché la meto-

dologia e le approssimazioni cui si è ricorsi per effettuare il calcolo portano a un 

valore nullo. uno dei maggiori problemi connessi alla stima degli utilizzi di terreno 

produttivo relativo alle importazioni riguarda l’attribuzione di tali utilizzi al relativo 

settore economico. In teoria, avendo a disposizione le corrette informazioni, la 

metodologia ibrida dell’Input-output e dell’impronta ecologica prevede di as-

segnare questi utilizzi di terreno al settore che ha importato il bene di consumo 

analizzato.

A titolo di esempio, si consideri l’importazione di un computer: il terreno produt-

tivo necessario alla sua produzione dovrebbe essere caricato sul settore econo-

mico piemontese che lo ha importato. Il problema risiede nel fatto che questa 

informazione non è solitamente disponibile. nella maggior parte dei casi infatti 

si conosce il settore di provenienza del bene importato (nel nostro caso il settore 

fabbricazione di macchine dK + dL) ma non quello di destinazione: un computer 

può, in effetti, essere acquistato da molti settori diversi. Per risolvere questo pro-

blema si assume solitamente che il settore di destinazione sia uguale a quello di 

provenienza, come se il settore piemontese che produce computer, non essen-

do in grado di soddisfare l’intera domanda finale, ricorresse all’importazione per 

aumentare il proprio volume di prodotto, che viene poi distribuito alla domanda 

finale secondo le proporzioni caratteristiche dell’economia piemontese. Si tratta 

di una approssimazione accettabile per tutti i settori eccetto quello delle costru-

zioni che risulta avere importazioni nulle. questo accade perché sono attribuite 

a tale settore solo le importazioni di edifici che risultano, nella realtà, pari a zero, 

mentre le importazioni di materiale per costruzioni sono invece attribuite ad altri 

settori tra cui quello estrattivo, della lavorazione del legno, dei minerali metalliferi 

e non, ecc.

Carta B
Emissioni usi non energetici
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Commercio e servizi 
Le carte sommano due tipologie di attività: il commercio 

all’ingrosso, al dettaglio, il commercio e la riparazione di au-

toveicoli o di parti di autoveicoli (settore G) e gli alberghi, i 

ristoranti e l’attività di servizio al turismo (settore H). nell’insie-

me il settore è molto importante per l’economia regionale: 

esprime il 18,5% degli addetti in regione. tuttavia, se compa-

rato con la struttura media regionale, il settore appare più 

debole e meno strutturato. Gli Indici di specializzazione per 

gli addetti e le unità locali sono rispettivamente 0,85 e 0,93. 

Gli usi diretti di capitale naturale sono inferiori in quanto 

il settore utilizza solo il 4,19% delle risorse ambientali usate 

dall’intera produzione regionale (vedi Peso usi diretti, tabella 

5.1B). Ciò significa che il settore, a fronte di una capacità 

occupazionale elevata ha un consumo di capitale naturale 

decisamente inferiore. questo aspetto emerge anche dal 

valore elevato dell’Efficienza occupazionale effettiva, che, 

pur essendo più bassa di quella diretta, raggiunge comun-

que il livello di 0,128 addetti per gha utilizzato. tale valore 

è quattro volte più elevato della media piemontese (0,031 

addetti/gha). un discorso simile riguarda l’Efficienza ambien-

tale effettiva che tocca i 7.030 €/gha, a fronte di una media 

regionale di 1.810 €/gha. La distribuzione degli usi diretti se-

gue la residenza, con picchi in torino (dove massimi sono gli 

impieghi) e nei centri provinciali. In questo contesto emerge 

la pianura come territorio ad alta residenzialità, mentre valori 

decisamente più bassi si hanno per la collina e per la mon-

tagna.

Carta A
Emissioni usi energetici
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
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trasporti e comunicazioni
delle due grosse branche che compongono il settore I, i 

trasporti occupano il 76% degli addetti e il restante 24% è 

occupato dalle attività delle poste e delle comunicazioni. 

tra le attività di trasporto ben il 64% degli addetti è dedito 

alla movimentazione e deposito merci su strada, il 15% al 

trasporto passeggeri su strada (in gran parte taxisti) e il 10% 

al trasporto ferroviario. L’Indice di specializzazione dell’in-

tero settore è rispettivamente 1,00 per le unità locali e 0,91 

per gli addetti. 

Il Peso occupazionale sull’intera economia piemontese 

è importante, ben il 5,9%. Le risorse di capitale naturale 

impiegate per usi diretti sono decisamente elevate e arri-

vano a toccare il 20,1%. Si tratta di un settore ad altissima 

intensità energetica , pari a 0,99. Malgrado questi elevati 

livelli di utilizzi ambientali, l’Efficienza ambientale effettiva 

risulta pari a 2.760 €/gha, maggiore della media regionale 

(1.810 €/gha). Per contro, l’Efficienza occupazionale effet-

tiva esibisce valori di poco superiori alla media regionale 

(0,038 contro 0,031 addetti/gha). Come si può notare dal-

le carte (A, B e C) è un settore in cui la gran parte degli 

utilizzi dipende chiaramente dal consumo di carburante. 

Le attività seguono la residenza (torino come al solito spic-

ca per gli impieghi) e sono localizzate per la gran parte in 

pianura. Importante appare il ruolo di Cuneo e Alessan-

dria, sia negli impieghi energetici che non-energetici, se-

gue la provincia di novara mentre Asti, Verbania e Biella 

hanno valori decisamente più bassi. 
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Emissioni usi energetici
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Carta B
Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Finanza e servizi
Il settore comprende le attività bancarie e assicurative, le 

agenzie immobiliari, i commercialisti, i fornitori di software, i 

servizi di ricerca del personale, i servizi di pulizia, ecc. In par-

ticolare il settore J dell’intermediazione finanziaria ha Indici 

di specializzazione leggermente superiori all’unità mentre il 

settore K è sotto tale valore; sebbene il peso complessivo 

sull’economia regionale sia molto importante. Il settore in-

fatti occupa ben il 16,1% degli addetti totali della regione 

a fronte dello 2,8% di utilizzi diretti di capitale naturale (vedi 

Peso usi diretti, tabella 5.1 B). 

nell’insieme è il settore con la maggiore utilità nel rapporto 

tra addetti e utilizzi di capitale naturale: l’Efficienza occupa-

zionale effettiva (0,206 addetti/gha), pur essendo decisa-

mente inferiore rispetto a quella diretta (0,678 addetti/gha), 

raggiunge infatti il suo valore più alto proprio per questo set-

tore. un discorso analogo vale per l’Efficienza ambientale: 

anche in questo caso quella effettiva (18.590 €/gha) è mi-

nore di quella diretta (64.440 €/gha) ma risulta comunque 

la più elevata tra tutti i settori. La localizzazione segue la resi-

denza con picchi in torino, in primo luogo, e nei capoluoghi 

provinciali. ne consegue che è la pianura il territorio dove è 

prevalentemente posizionato il settore mentre la collina e la 

montagna hanno valori d’uso del tutto trascurabili. torino si 

staglia sul resto della regione, seguono quindi Cuneo, Ales-

sandria, novara, Biella, Vercelli, Asti e Verbano-Cusio-ossola. 

Può essere interessante notare che tale ordine è lo stesso di 

quello dato dai depositi bancari in Piemonte.

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore J+K
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Emissioni usi non energetici

Carta C
Importazioni
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Pubblica amministrazione 
È un vasto insieme di settori del terziario che occupa circa il 

20% degli addetti totali in regione. Gli Indici di specializzazio-

ne sono di 0,90 per gli addetti e 1,03 per le unità locali.

Il Piemonte si conferma quindi una regione con una forte 

presenza di attività produttive e di mercato mentre appare 

meno caratterizzata dalle attività terziarie più direttamente 

connesse con la sfera pubblica (attività di welfare). 

Gli utilizzi diretti dell’intero settore pesano solamente il 4,7% di 

quelli complessivi piemontesi e pertanto gli indici di Efficien-

za ambientale e occupazionale diretta sono tra i più eleva-

ti. I valori delle Efficienze effettive risultano minori di quelle 

dirette, a indicare come i settori del terziario utilizzino, per 

le proprie attività, risorse e infrastrutture prodotte da altre 

branche. Malgrado questa diminuzione le Efficienze effetti-

ve si attestano su valori di 6.900 €/gha e 0,140 addetti/gha, 

decisamente più alti di quelli medi regionali (1.810 €/gha e 

0,031 addetti/gha).

È bene notare l’elevato valore dell’Intensità delle emissioni 

non energetiche, che deriva principalmente dalle emissio-

ni di metano causate dalle attività di trattamento di rifiuti e 

reflui. La localizzazione delle attività segue la residenza con 

punte nelle città capoluoghi di provincia e un picco partico-

larmente importante in torino (in qualità di capitale regiona-

le). In pianura è localizzata la quasi totalità delle attività e vi 

ricadono ben l’80% delle importazioni. Particolarmente scar-

ni appaiono invece gli utilizzi diretti in montagna e in collina 

(quest’ultima con valori leggermente superiori). 

Carta A
Emissioni usi energetici

fLussi iN ENTrATA
utilizzi diretti: settore L→q
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L’impronta ecologica delle produzioni, mo-

strata in questa tavola (carta A), è calco-

lata addizionando tutti i consumi diretti di 

terreno produttivo delle tavole dalla 5.2 alla 

5.18. La superficie totale del Piemonte è di 

2.540.000 di cui poco più dell’85% (quasi 2,2 

milioni di ha) coperta da superficie agraria 

e forestale. La sua biocapacità, misurata in 

ettari globali, è più del doppio della sua su-

perficie utile, quasi 5 milioni di gha, segno 

di una buona produttività del suo capitale 

naturale. tuttavia il capitale naturale, uti-

lizzato direttamente dal metabolismo pro-

duttivo (misurato dall’impronta ecologica 

delle produzioni), è molto più elevato, 15,6 

milioni di gha. La gran parte di questo cari-

co (quasi 12 milioni di gha, cioè il 76% degli 

utilizzi diretti) è dovuto alle emissioni di gas 

serra causate dalle attività produttive, dai 

trasporti e dai riscaldamenti. questa super-

ficie corrisponde agli ettari globali necessari 

ad assorbire la Co2 emessa sia dagli utilizzi 

energetici sia da quelli non energetici (che 

comprendono le emissioni di metano delle 

produzioni agricole, del trattamento di reflui 

e rifiuti e le emissioni di Co2 dei cementifici). 

Gli utilizzi diretti, mostrati nella carta A, di-

pendono chiaramente dalla distribuzione 

delle attività economiche, con la pianura 

quale territorio a forte specializzazione pro-

duttiva (e quindi maggiori utilizzi), seguita 

dalla collina e dalla montagna. La provin-

cia di torino è al primo posto, seguita da 

Cuneo, Alessandria, novara, Asti, Biella, 

Vercelli, Verbano-Cusio-ossola. L’informa-

zione che proviene dagli utilizzi totali diretti 

pro capite (carta B) è invece molto diversa 

e indica l’intensità di utilizzo pro capite del 

capitale naturale trasformato in regione. Ri-

spetto alla prima carta si riscontra una mag-

giore uniformità in cui comunque emergo-

no i comuni a maggiore densità produttiva, 

generalmente caratterizzati da utilizzi leg-

germente minori, indizio della presenza di 

economie di scala nell’utilizzo delle risorse 

ecologiche a fini produttivi. 

Infine la carta C, che rappresenta la densi-

tà degli usi totali diretti, evidenzia, in modo 

netto, l’arco montano, caratterizzato da mi-

nori utilizzi di terreno produttivo per unità di 

area. La densità degli utilizzi diretti fa emer-

gere le aree a struttura prevalentemente 

industriale, ove si localizzano le attività che 

maggiormente trasformano il capitale na-

turale. 

Carta A
Somma usi diretti

fLussi iN ENTrATA 
Impronta ecologica delle produzioni
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Carta C
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I risultati presentati in questa tavola sono ri-

cavati sommando le importazioni dei diversi 

settori economici mostrati nelle carte dalla 

5.3 C alla 5.19 C. Al loro valore totale (carta 

A) si affiancano inoltre quelli pro capite e le 

densità. Le importazioni di superficie ecolo-

gica rappresentano il 73,6% circa degli usi 

diretti totali del Piemonte. questo elevato 

valore della dipendenza dalle importazio-

ni evidenzia la principale caratteristica del 

metabolismo socioeconomico della regio-

ne Piemonte: si tratta di un territorio che 

svolge un’attività di trasformazione del ca-

pitale naturale in capitale produttivo (beni 

economici e di consumo). 

Le importazioni totali e la densità delle im-

portazioni catturano la massa delle trasfor-

mazioni del capitale naturale importato. 

La carta A evidenzia che torino e la sua 

provincia si stagliano sul resto dei territori re-

gionali con oltre 17 milioni di gha importati. 

Segue la provincia di Cuneo (con 6,6 milioni 

di gha), quindi le province di novara e Ales-

sandria, con più di 3 milioni di gha. questi 

valori dipendono dalla struttura della distri-

buzione produttiva mentre, per capire la 

tipologia delle trasformazioni e soprattutto 

il ruolo delle stesse rispetto alla regione e/o 

alle altre regioni italiane ed estere, occorre 

guardare i pesi relativi. 

Le importazioni per abitante (carta B) in-

formano della capacità trasformativa dei 

territori mentre il rapporto tra le importazioni 

di capitale naturale e la produzione diretta 

ci dice quanto queste trasformazioni dipen-

dono dalle altre regioni e territori. 

La provincia più trasformatrice è sicuramen-

te Biella in cui le importazioni pro capite 

sono di 14,6 gha/pro capite. 

Biella è anche la provincia maggiormen-

te legata a territori extra-regionali: l’indice 

di dipendenza dalle importazioni arriva 

infatti a toccare l’81%. Seguono le provin-

ce del Verbano-Cusio-ossola, di novara e 

di Vercelli, che si attestano intorno al 77%, 

che sono però caratterizzate da bassi livelli 

di infrastrutture in loco (in particolare il Ver-

bano-Cusio-ossola). Il caso opposto è dato 

dalle province di Cuneo, Asti e Alessandria, 

caratterizzate da valori elevati delle impor-

tazioni e degli utilizzi di capitale naturale lo-

cale (soprattutto agricolo).

La carta C evidenzia nettamente come le 

importazioni vengano utilizzate in misura 

maggiore nei territori in cui l’attività produt-

tiva è maggiormente energy intensive.

Carta A
Impronta ecologica delle importazioni

fLussi iN ENTrATA 
Impronta ecologica delle importazioni
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