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fLussi iN usciTA dAL ProcEsso EcoNomico
L’utilizzo annuale di capitale naturale centrato sui consumi

L’imProNTA EcoLogicA dEi 
coNsumi

L’impronta ecologica dei consumi (o, 

più semplicemente impronta ecologica) 

è il più noto e diffuso dei tre indicatori uti-

lizzati dal sistema di contabilità ambien-

tale dell’EFA. Essa calcola l’entità del ca-

pitale naturale, quantificata in termini di 

ettari di ecosistemi terrestri e acquatici, 

necessaria per fornire le diverse risorse e 

servizi ecosistemici utilizzati, direttamente 

e indirettamente, da una certa popola-

zione per vivere. 

Alcune puntualizzazioni sono necessarie. 

Anzitutto, riprendendo l’esempio della 

produzione di pane, illustrato nella tavo-

la 1.2, è bene porre l’accento sul fatto 

che l’impronta ecologica non conteg-

gia solamente gli utilizzi diretti di super-

ficie produttiva (ad esempio il campo 

per coltivare il grano o la foresta da cui 

ricavare il legno per il forno) ma anche 

quelli indiretti rappresentati, ad esempio 

dall’energia spesa per costruire il tratto-

re, il mulino, ecc.

Inoltre è importante sottolineare che si 

tratta di un indicatore centrato sui con-

sumi perché assegna a un certo territorio 

(e quindi alla popolazione che lo abita) 

tutte e solo quelle superfici produttive 

utilizzate per produrre i beni e i servizi 

economici consumati dalla popolazione 

residente. questo tipo di calcolo com-

porta una profonda differenza rispetto 

alla modalità di attribuzione più classi-

ca e diffusa che è complementare ed 

è centrata sulle produzioni. L’impronta 

ecologica di una certa nazione include 

infatti anche terreni appartenenti ad altri 

paesi: ad esempio, se un italiano man-

gia un frutto esotico, la superficie che 

è servita per coltivare tale frutto viene 

conteggiata all’interno dell’impronta 

ecologica dei consumi dell’Italia an-

che se è localizzata in altre nazioni. Per 

contro se in Italia si utilizzano terreni per 

coltivare mele che vengono esportate, 

tale superficie sarà attribuita alla nazio-

ne consumatrice finale. 

nella formulazione classica, proposta 

da Wackernagel e Rees (1996), il cal-

colo dell’impronta ecologica si basa sui 

consumi medi della popolazione: il pre-

supposto è che a ogni unità materiale o 

di energia consumata corrisponda una 

certa estensione di territorio, apparte-

nente a uno o più ecosistemi, che ga-

rantiscono, tramite l’erogazione di servizi 

naturali, il relativo apporto per il consu-

mo di risorse e/o per l’assorbimento delle 

emissioni.  Il formalismo di calcolo consi-

dera l’uso mutuamente esclusivo di que-

sti territori, nel senso che a ogni territo-

rio viene associata un’unica categoria 

anche se questo non corrisponde esat-

tamente al vero. Si tratta comunque di 

un’approssimazione accettabile.

iL mETodo di cALcoLo

Per illustrare la metodologia base di cal-

colo si consideri una generica regione di 

cui si vuole valutare l’impronta ecologi-

ca: procedendo per passi successivi si 

devono affrontare le operazioni di segui-

to elencate.

Calcolo dei consumi medi Cn per ogni 

bene o prodotto n consumato dalla 

popolazione residente nella regione in 

esame.

Calcolo della superficie Sn (espressa in 

ha) necessaria per la produzione dello 

specifico bene n, ottenuta dividendo 

il consumo medio annuale di quel 

bene Cn per la sua produttività o ren-

dimento medio annuale pn:

(5)

 nella contabilizzazione dei territori de-

vono essere inclusi anche quei terreni 

produttivi che non sono legati ai con-

sumi di beni ma ai servizi naturali di as-

sorbimento delle emissioni prodotte. In 

questo caso la produttività media pn 

dovrà essere intesa in senso generaliz-

zato, come la quantità della sostanza 

inquinante n che può essere assorbita 

da un ettaro di terreno.

Calcolo della superficie equivalente. 

Moltiplicando le aree dei sei diversi tipi 

di terreno (vedi tavola 5.1) per i fattori 

di equivalenza hi, proporzionali alla 

loro produttività media mondiale, si ot-

tengono le superfici σn espresse in et-

tari globali.

Calcolo dell’impronta ecologica F 

(espressa in gha) sommando i contri-

buti delle diverse superfici equivalenti 

σn relative a tutti gli n beni consumati:
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  (6)

La figura A, elaborata a partire da dati 

del Global Footprint network, illustra l’im-

pronta ecologica pro capite per le di-

verse nazioni mondiali al 2001. La somma 

totale porta a un’impronta ecologica 

mondiale di circa 13,5 miliardi di gha. Il 

corrispondente valore della biocapacità 

a livello mondiale è di 11 miliardi di gha. 

questo significa che, a livello planetario, 

gli utilizzi di risorse e servizi degli ecosiste-

mi, al 2001, superano le capacità rigene-

rative di un 18% circa. In termini pro capi-

te l’impronta ecologica media mondiale 

è di 2,2 gha a persona, mentre la bioca-

pacità vale circa 1,8  gha pro capite. 

questo porta a un deficit medio di circa 

0,4 gha per persona. Confrontando que-

sti valori con quelli del Piemonte (tabella 

8.1A) emerge che l’impronta ecologica 

regionale pro capite (5,28 gha pro capi-

te) è il 240% di quella media mondiale e 

il deficit ecologico (-4,09 gha pro capite) 

addirittura 10 volte maggiore di quello 

medio planetario.

Figura A
Impronta ecologica dei consumi pro capite delle nazioni

assenza di dati
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L’impronta ecologica dei consumi (EFC) è 

letta a livello provinciale in quanto i dati dei 

consumi della popolazione, su cui è calco-

lata l’impronta ecologica, non sono dispo-

nibili a livello comunale. 

L’EFC del Piemonte, illustrata nella carta 

A, misura 18 milioni di ettari globali mentre 

la biocapacità è di soli 5 milioni (4.987.990 

gha). occorrerebbero quindi 3,6 “Piemon-

ti” per soddisfare, in maniera sostenibile, i 

consumi dei piemontesi. La sola provincia 

di torino necessita di quasi 2 “Piemonti”. 

L’impronta ecologica dei consumi, in termi-

ni assoluti, vede, dopo la provincia di torino, 

quelle di Cuneo, Alessandria, novara, Asti, 

Biella, Vercelli e il Verbano-Cusio-ossola. 

diverso il caso dell’impronta ecologica dei 

consumi per abitante, mostrata nella car-

ta B. La comparazione tra i differenti valori 

provinciali permette di fare emergere gli 

utilizzi più efficienti delle risorse ecologiche. 

In questa prospettiva la carta B può anche 

essere letta come indicatore del livello di 

efficienza con cui vengono consumate le 

risorse ecologiche. 

A una riduzione dell’EFC pro capite con-

corrono differenti dinamiche, tra cui l’or-

ganizzazione territoriale (ad esempio la 

compattezza residenziale-morfologica e 

le economie di prossimità), le economie 

di scala, i comportamenti individuali, ecc. 

In questo caso, sebbene in un quadro di 

sostanziale convergenza intorno al valore 

medio regionale (di 5,3 gha pro capite), 

la situazione appare diversa e l’ordine di 

impatto per abitante a livello provinciale ri-

sulta il seguente: Cuneo, Vercelli, Verbano-

Cusio-ossola, novara, Biella, Alessandria, 

Asti, torino. 

È interessante notare che la provincia di 

torino rappresenta il caso di consumo più 

efficiente delle risorse ecologiche, molto 

probabilmente associato alla presenza 

di torino, il maggiore centro urbano del 

Piemonte, caratterizzato da economie di 

prossimità e di scala a livello di trasporti e 

riscaldamento.

La carta C mostra l’impronta ecologica 

per ettaro, che esprime invece la densità 

della stessa, ovvero l’intensità dei consumi 

riferita alla superficie ecologica disponibile 

localmente. In questo caso è la provincia di 

torino ad avere i valori più elevati, seguita 

dalle province del Verbano-Cusio-ossola, 

novara, Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli 

e Asti.

fLussi iN usciTA
Impronta ecologica dei consumi
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Carta A
Impronta ecologica dei consumi

0 10 20 40 km
N Anno 2001

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

torino  11.218.281,89 

Cuneo  3.020.299,41 

Alessandria  2.235.126,32 

novara  1.841.174,65 

Asti  1.111.824,83 

Biella  1.004.933,12 

Vercelli  958.454,85 

V-C-o

gha

 854.414,59 



95
IRES - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte

Carta B
Impronta ecologica dei consumi pro capite

Carta C
densità dell’impronta ecologica dei consumi

0 10 20 40 km
N Anno 2001

0 10 20 40 km
N Anno 2001

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

gha pro capite

Cuneo 5,43

Vercelli 5,42

V-C-o 5,37

novara 5,36

Biella 5,35

Alessandria 5,34

Asti 5,33

torino 5,18

gha/ha

torino 15,17

V-C-o 10,53

novara 9,07

Alessandria 7,30

Biella 6,71

Cuneo 5,06

Vercelli 4,91

Asti 4,16
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Le carte di questa tavola mostrano gli utilizzi 

di terreno produttivo associato alle espor-

tazioni, ossia ai beni e ai servizi esportati in 

altre regioni italiane e all’estero dai diversi 

settori economici. 

non è stato possibile, per problemi di spazio, 

inserire le carte di tutti i settori, ma solo la 

carta che riporta la loro somma.

In generale il Piemonte esporta circa 32 mi-

lioni di gha (tabella 8.1 A) pari a 7,6 gha pro 

capite. queste esportazioni ammontano al 

59% dei flussi in uscita dal sistema socioe-

conomico piemontese. Il rimanente 41% è 

rappresentato dai flussi destinati ai consumi 

finali degli abitanti del Piemonte, quantifi-

cati dall’impronta ecologica dei consumi 

illustrata nella tavola 6.2 (vedi anche la fi-

gura 5.1 A). 

La somma delle esportazioni e dell’impron-

ta ecologica dei consumi è inoltre uguale 

al flusso totale di risorse in entrata, rappre-

sentato dalla somma degli usi diretti totali e 

delle importazioni (tavole 5.19, 5.20 e figura 

5.1 A). 

La carta A mostra l’impronta ecologica as-

sociata alle esportazioni delle diverse pro-

vince. quella che esporta maggiormente 

capitale naturale è torino, seguita da Cu-

neo (che esporta un terzo di torino), novara 

(poco più della metà di Cuneo), Alessan-

dria (simile a novara), quindi Biella, Asti, Ver-

celli e, infine, il Verbano-Cusio-ossola. 

Le carte B e C mostrano i valori delle espor-

tazioni in termini pro capite e di densità.

Le esportazioni sono importanti in quanto, 

secondo una vasta letteratura economica 

(quella che va sotto il nome della teoria del-

la Base economica), definiscono la capaci-

tà propulsiva della crescita di un territorio. 

Sono cioè le esportazioni a creare ricchezza 

mentre, al contrario, le importazioni aumen-

tano i consumi ma erodono il potenziale fu-

turo di crescita. 

Le critiche post-indutrialiste e, soprattutto, 

green rimandano non tanto alle espor-

tazioni (o importazioni) tout court quanto 

all’ecoefficienza delle stesse. L’ecoefficien-

za dell’export, cioè il rapporto tra il valore 

economico esportato e gli usi diretti di ca-

pitale naturale delle esportazioni, modifica 

notevolmente il ranking delle province. In 

questo caso è la provincia di novara a po-

sizionarsi al primo posto, con 1.13 €/gha, se-

guita dalla provincia di torino (1.050 €/gha), 

e Vercelli (1.063 €/gha).

fLussi iN usciTA
Impronta ecologica delle esportazioni
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Carta A
Impronta ecologica delle esportazioni

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

torino  15.277.049,07 

Cuneo  5.211.687,46 

novara  2.869.746,22 

Alessandria  2.785.348,71

Biella  2.146.992,80 

Asti  1.555.417,05 

Vercelli  1.377.124,15 

 934.602,75 V-C-o

0 10 20 40 km
N Anno 2001

gha
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Carta B
Impronta ecologica delle esportazioni pro capite

Carta C
densità dell’impronta ecologica delle esportazioni

0 10 20 40 km
N Anno 2001

0 10 20 40 km
N Anno 2001

gha pro capite

Biella  11,47 

Cuneo  9,37 

novara  8,37

torino  7,05 

Vercelli  7,79 

Asti  7,47 

Alessandria  6,66 

V-C-o  5,88 

gha/ha

torino 20,65

Biella 14,34

novara 14,13

V-C-o 11,52

Alessandria 9,09

Cuneo 8,74

Vercelli 7,06

Asti 5,82

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA

toRIno

AStI ALESSAndRIA

CunEo

VERCELLI

noVARA

BIELLA

VERBAnIA




