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A partire dai diversi indicatori dell’Eco-

logical Footprint Analysis è possibile co-

struire tre differenti bilanci ambientali 

per il territorio in questione. 

L’utilizzo combinato della biocapacità 

e dell’impronta ecologica delle pro-

duzioni e dei consumi consente infatti 

di quantificare e mettere a confronto 

la “domanda” di risorse ecosistemiche 

con l’“offerta” di tali risorse da parte de-

gli ecosistemi. 

In modo parallelo ai bilanci economici 

diventa quindi possibile fare emergere 

situazioni di sovrautilizzo delle risorse na-

turali, in cui la domanda supera l’offerta 

(Bagliani, 2006). 

I tre bilanci definibili all’interno della 

contabilità EFA sono tra loro comple-

mentari e toccano i seguenti aspetti: 

l’utilizzo globale di risorse ecosistemi-

che locali (biocapacità – impronta 

ecologica delle produzioni); 

l’utilizzo locale di risorse ecosistemiche 

globali (biocapacità – impronta eco-

logica dei consumi); 

il confronto tra importazioni ed espor-

tazioni (Importazioni – esportazioni).

biLANcio 1

Lo sTATo di sALuTE dELLE 
risorsE EcosisTEmichE 
LocALi

questo bilancio si focalizza sull’utilizzo 

globale delle risorse ecosistemiche lo-

cali. A partire dal territorio in questione 

ci si chiede se gli ecosistemi locali siano 

sovrasfruttati per produrre beni e servizi 

economici utilizzati dal territorio stes-

so o esportati. In questo caso l’offerta 

di risorse è quantificata attraverso la 

biocapacità (indicata come BC nelle 

equazioni), mentre l’utilizzo complessivo 

di risorse degli ecosistemi locali viene 

stimato dall’impronta ecologica delle 

produzioni (EFP). 

Se la domanda totale di capitale na-

turale che insiste su un territorio supera 

l’offerta locale di superficie biologica-

mente produttiva, si crea una condi-

zione di sovrautilizzo della biocapacità 

locale (equazione n 7). 

In questa situazione, le risorse ecolo-

giche locali vengono usate a tassi più 

rapidi rispetto alla loro capacità di rige-

nerazione e questo porta a un loro de-

grado. In questo caso si parla di erosione 

del capitale naturale locale, in quanto, 

ad esempio, si pescano risorse ittiche a 

tassi più veloci di quelli di riproduzione, 

oppure si tagliano annualmente più al-

beri di quelli che ricrescono nello stesso 

intervallo di tempo. 

Si tratta di una condizione denunciata 

da Hardin (1968) in uno scritto, divenuto 

ormai famoso, dedicato alla “tragedia 

dei commons” (ossia dei beni comuni), 

nel quale viene illustrato il caso di pro-

gressivo depauperamento di un pasco-

lo quando il terreno viene sfruttato oltre 

le proprie capacità di rigenerazione. 

questo accade se vengono portate 

troppe mucche a nutrirsi: l’ecosistema a 

pascolo viene progressivamente eroso, 

fino alla completa distruzione dell’eco-

sistema. 

questa situazione è descritta dall’equa-

zione (7).

erosione del 
capitale naturale

   
(7)

Se invece l’utilizzo totale (locale e glo-

bale) della biocapacità locale risulta 

inferiore ai tassi di rigenerazione e as-

sorbimento delle risorse naturali locali, si 

assiste alla progressiva rigenerazione e 

al conseguente incremento delle risorse 

naturali locali stesse (equazione 8).

rigenerazione del 
capitale naturale

   
(8)

questo tipo di bilancio quantifica i livelli 

di utilizzo (e, eventualmente, di sovrauti-

lizzo) delle risorse naturali locali, offrendo 

quindi preziose informazioni sui livelli di 

“salute” degli ecosistemi locali.

biLANcio 2

L’uTiLizzo dELLE risorsE 
EcosisTEmichE gLobALi

È possibile costruire un bilancio differen-

te, complementare al primo, sottraendo 

alla biocapacità l’impronta ecologica 

dei consumi. 

questo bilancio si focalizza sull’utilizzo lo-

cale delle risorse ecosistemiche globali 

i biLANci
La contabilità ambientale in sintesi

Sezione 7
tavola 7.1
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totali (locali e globali). La “domanda” di 

risorse ecosistemiche coincide, in que-

sto caso, con la misura dell’impronta 

ecologica dei consumi EFC. 

questo valore viene confrontato con la 

biocapacità, che, come visto, quanti-

fica l’“offerta” di risorse ecosistemiche 

da parte del territorio locale. Se il va-

lore dell’impronta dei consumi, ossia la 

richiesta locale di risorse naturali globali, 

supera quello della biocapacità, che 

rappresenta l’offerta locale di tali risor-

se, si parla di deficit ecologico (equazio-

ne 9). 

  deficit ecologico (9)

questo significa che la popolazione sta 

consumando più di quanto ha a dispo-

sizione localmente, creando una situa-

zione di potenziale insostenibilità am-

bientale, che può causare la distruzione 

degli ecosistemi locali e/o essere com-

pensata tramite l’importazione di risorse 

ecosistemiche dall’esterno.

Se la domanda locale risulta invece 

inferiore rispetto all’offerta locale, si ha 

una situazione di surplus ecologico, che 

denota un quadro in cui la popolazione 

locale consuma le risorse a tassi inferiori 

a quelli di rigenerazione degli ecosistemi 

locali (equazione 10).

 

  surplus ecologico (10)

questo bilancio offre indicazioni sul livel-

lo di responsabilità che la popolazione 

di un territorio ha nell’utilizzare (o nel so-

vrautilizzare) le risorse ecosistemiche a 

livello globale.

biLANcio 3

LA biLANciA commErciALE 
EcoLogicA

un ulteriore importante bilancio può es-

sere costruito a partire dagli indicatori 

dell’EFA. Si tratta della stima dell’impor-

tazione ecologica netta, ottenuta sot-

traendo all’impronta ecologica delle 

importazioni quella delle esportazioni. 

In analogia alla bilancia commerciale 

della contabilità economica, questa mi-

sura viene qui chiamata bilancia com-

merciale ecologica.

Partendo dall’equazione (4) della tavo-

la 5.1 è possibile ricavare che essa è cal-

colabile come la differenza tra l’impron-

ta ecologica dei consumi meno quella 

delle produzioni. Anche per questo bi-

lancio possono sussistere due differenti 

situazioni. 

nel caso in cui l’impronta ecologica 

dei consumi sia maggiore di quella del-

le produzioni (equazione 11) il territorio 

analizzato è un importatore netto di ri-

sorse ecosistemiche dall’esterno. 

  importazione 
ecologica netta (11)

In pratica la bilancia commerciale eco-

logica è in attivo, nel senso che il risulta-

to netto degli scambi con altri territori è 

un guadagno di terreno ecologicamen-

te produttivo. 

Visto in un’altra prospettiva si può dire 

che il territorio in questione può mante-

nere gli standard di vita dei suoi abitanti 

solo ricorrendo a risorse ecosistemiche 

esterne. 

Molte delle nazioni sviluppate, tra cui 

l’Italia, sono caratterizzate da situazioni 

di questo tipo. La condizione opposta, 

descritta dall’equazione (12), individua 

una situazione di importazione ecologi-

ca netta negativa, ossia di esportazione 

ecologica netta. 

  esportazione 
ecologica netta (12)

Si tratta di nazioni e territori in cui il ri-

sultato netto degli scambi con l’ester-

no porta a una esportazione di territori 

ecologicamente produttivi, ossia a una 

fuoriuscita netta di beni e servizi econo-

mici per produrre i quali è stato utilizzato 

territorio produttivo locale. 

In molti casi si tratta di nazioni in via di 

sviluppo che servono da vere e proprie 

“sorgenti” di servizi ecologici e da “mi-

niere” di risorse ecologiche che vengo-

no estratte in questi territori per essere 

esportate e consumate nei territori ca-

ratterizzati da una bilancia ecologica 

commerciale positiva.
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Come già spiegato nella tavola 7.1, questo 

bilancio è ottenuto sottraendo alla bioca-

pacità l’impronta ecologica delle produzio-

ni. Esso considera l’utilizzo globale delle ri-

sorse ecosistemiche locali e offre indicazioni 

sullo stato di salute degli ecosistemi locali, 

stimando il livello di erosione/rigenerazione 

del capitale naturale. 

La carte mostrate in questa tavola illustrano 

i risultati del bilancio per le diverse provin-

ce del Piemonte. Si tratta, in tutti i casi, di 

valori negativi, indicati con diverse tonalità 

di grigio. questo vuol dire che gli ecosistemi 

piemontesi sono, in generale, sovrasfruttati, 

ossia che la velocità con cui vengono pre-

levate le risorse naturali supera, in media, 

il loro tasso di rigenerazione, provocando 

una progressiva erosione del capitale natu-

rale stesso.

Il Piemonte, in linea con quanto avviene 

nelle regioni produttive avanzate, mostra 

un bilancio drasticamente negativo, in cui 

l’impronta ecologica delle produzioni (cir-

ca 15,6 milioni di gha) rappresenta circa 

il 300% delle capacità rigenerative della 

biocapacità (circa 5 milioni di gha). È da 

questo dato di insostenibilità che si motiva 

la strategia Europa del 20-20-20. Guardan-

do ai valori provinciali (carta A) il territorio 

caratterizzato dalla situazione di gran lunga 

più drammatica è quello di torino, con un 

valore negativo che sfiora i 6 milioni di gha, 

seguito, a distanza, da Cuneo (-1,6 milioni di 

gha), mentre le rimanenti Province si atte-

stano su valori negativi minori del milione di 

gha. dalla figura A è possibile notare come 

vi sia una stretta proporzionalità tra il sovra-

sfruttamento degli ecosistemi locali e il va-

lore aggiunto provinciale. diversa è la situa-

zione quando si analizzano i dati pro capite 

(carta B): in questo caso le Province con i 

bilanci peggiori sono Asti (-3.10 gha pro ca-

pite) e Cuneo (-2.98 gha pro capite), segui-

te, a breve distanza, da Biella (-2,75 gha pro 

capite) e torino (-2,73 gha pro capite). 

La relazione tra valore aggiunto provinciale 

ed erosione del capitale naturale locale in 

termini pro capite (figura B) è molto tenue, 

essendo rappresentata da una retta sostan-

zialmente orizzontale. 

La carta C evidenzia i bilanci provinciali 

espressi in termini di densità. In questo caso 

la provincia di torino esibisce il risultato peg-

giore (-8,0 gha/ha). Le altre Province si atte-

stano su valori che vanno dai -3,98 gha/ha 

di novara, ai -0,73 gha/ha di Vercelli.

Carta A
Bilancio 1: BC - EFP (valori assoluti)

Figura A
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 1 (valori assoluti)
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Carta B
Bilancio 1: BC - EFP (valori pro capite)

Carta C
Bilancio 1: BC - EFP (densità)

Figura B
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 1 (valori pro capite)

Figura C
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 1 (densità)
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Carta A
Bilancio 2: BC - EFC (valori assoluti)

Il bilancio presentato in questa tavola è 

calcolato sottraendo alla biocapacità l’im-

pronta ecologica dei consumi. Si tratta di un 

bilancio complementare a quello di tavola 

7.2, poiché considera l’utilizzo locale delle 

risorse ecosistemiche globali e permette di 

stimarne l’eventuale sovrautilizzo. Si tratta di 

una misura che offre informazioni sul livello 

di responsabilità che ogni popolazione ha 

nei confronti del depauperamento delle 

risorse globali e della distruzione degli equi-

libri ecosistemici e naturali globali (causati, 

ad esempio, dall’immissione in atmosfera di 

quantità di biossido di carbonio maggiori di 

quelle che le foreste locali possono seque-

strare). La situazione piemontese, sempre 

in linea con i territori delle regioni econo-

micamente più avanzate, si presenta par-

ticolarmente drammatica, perché carat-

terizzata da un deficit di ben 13,1 milioni di 

gha, ottenuto sottraendo alla biocapacità 

locale (circa 5,0 milioni di gha) la doman-

da di risorse ecosistemiche esercitata dalla 

popolazione piemontese (l’impronta ecolo-

gica dei consumi), che ammonta a ben 18,1 

milioni di gha. questo significa che le risorse 

rinnovabili offerte dagli ecosistemi piemon-

tesi bastano a soddisfare solo il 28% circa di 

quelle consumate dalla popolazione loca-

le. La carta A mostra i bilanci per le diverse 

province del Piemonte, che risultano tutti 

negativi. Il deficit maggiore si riscontra per 

torino (-7,9 milioni di gha), seguito dalle altre 

province che si attestano su valori più vicini 

al pareggio. dalla figura A si evince una pro-

porzionalità diretta tra i valori aggiunti pro-

vinciali e l’entità dei deficit ecologici. I valori 

pro capite sono illustrati nella carta B: torino 

(-3,67 gha pro capite), Biella (-3,51 gha pro 

capite) e novara (-3,36 gha pro capite) rap-

presentano le situazioni più drammatiche, 

seguite, a distanza, dalle altre province. È 

bene comunque osservare che anche la 

provincia di Vercelli, caratterizzata dal defi-

cit più vicino al pareggio, si attesta sul valore 

di -1,72 gha pro capite, con la conseguenza 

che almeno il 39% dei consumi dei vercelle-

si grava sugli ecosistemi globali. La carta C 

mostra i risultati dei bilanci provinciali espres-

si in termini di densità. Anche in questo caso, 

i valori di gran lunga peggiori, derivano 

dalla provincia di torino, che si attesta su 

un deficit di 10,7 gha/ha, seguita da quella 

di novara (-5,7 gha/ha) e V-C-o (-5,2 gha/

ha). Anche in questo caso si riscontra una 

proporzionalità diretta tra densità del deficit 

ecologico provinciale e densità del valore 

aggiunto (figura C).

Figura A
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 2 (valori assoluti)
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Carta B
Bilancio 2: BC - EFC (valori pro capite)

Carta C
Bilancio 2: BC - EFC (densità)

Figura B
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 2 (valori pro capite)

Figura C
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 2 (densità)
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Carta A
Bilancio 3: EI - EE (valori assoluti)

questo bilancio consente di quantificare e 

confrontare le superfici produttive che sono 

alla base dei beni e dei servizi economici 

importati con quelle alla base delle espor-

tazioni. In questo modo si stima il peso am-

bientale collegato all’importazione netta 

di beni, e quindi di capacità di carico, da 

altri territori. In analogia con la misura della 

bilancia commerciale economica, il bilan-

cio qui calcolato può essere visto come 

la bilancia commerciale ecologica di un 

territorio. tra le due grandezze sussistono 

alcune differenze interpretative. La bilan-

cia economica è definita come differenza 

tra le esportazioni e le importazioni: si tratta 

cioè della misura delle esportazioni nette. In 

questo caso una bilancia in attivo denota 

il prevalere delle esportazioni sulle importa-

zioni e quindi un ingresso di capitale mone-

tario, con conseguente beneficio economi-

co per il territorio locale. 

La bilancia commerciale ecologica è, in-

vece, definita in modo opposto, come cal-

colo delle importazioni (ecologiche) net-

te. Anche l’interpretazione si ribalta: valori 

positivi indicano infatti un prevalere delle 

importazioni sulle esportazioni, con conse-

guente ingresso di risorse ecologiche e re-

lativi benefici locali. Si noti che una bilancia 

commerciale ecologica in attivo denota 

comunque una situazione di appropriazio-

ne di risorse ecologiche d’altre nazioni, da 

parte del territorio considerato, e in gene-

rale indica la presenza di dinamiche preda-

torie verso risorse ecologiche esterne. Il Pie-

monte, nel suo complesso, è un importatore 

netto di risorse ecologiche dall’esterno, per 

una quantità pari a circa 6,5 milioni di gha.

La carta A presenta i valori delle importazio-

ni nette per le province piemontesi: si tratta, 

in tutti i casi di valori positivi, che vanno da-

gli 1,8 milioni di gha della provincia di torino 

agli 0,45 milioni di gha di Vercelli. La figura A 

evidenzia la presenza di una proporzionali-

tà tra valore aggiunto provinciale ed entità 

delle importazioni nette.

I valori pro capite (carta B) mostrano una 

situazione differente: torino presenta infatti 

i valori minori (0,8 gha pro capite), mentre il 

Verbano-Cusio-ossola quelli più alti (3,1 gha 

pro capite). 

Le densità (carta C) esibiscono posiziona-

menti parzialmente differenti con il Verba-

no-Cusio-ossola sempre ai livelli più elevati 

(6,1 gha/ha) e la provincia di Asti a quelli 

più bassi (2,0 gha/ha).

Figura A
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 3 (valori assoluti)
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Carta B
Bilancio 3: EI - EE (valori pro capite)

Carta C
Bilancio 3: EI - EE (densità)

Figura B
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 3 (valori pro capite)

Figura C
Relazione tra valore aggiunto e Bilancio 3 (densità)
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