
tavola 8.1
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coNcLusioNi 
Il metabolismo economico-ambientale del Piemonte in sintesi

nello spazio globalizzato, o meglio glo-

calizzato, agiscono le reti economiche, 

sociali, demografiche, ambientali e i loro 

flussi sono colti attraverso la misura degli 

input e output di materia, energia e in-

formazione, definiti alle diverse scale ter-

ritoriali. La multiscalarità è intrinseca alla 

logica reticolare e dipende dall’osserva-

tore stabilire quale sistema di riferimento 

dei flussi si vuole trattare e misurare, attra-

verso la contabilizzazione delle entrate e 

delle uscite. Entro tali dinamiche è possi-

bile la captazione di risorse (ambientali, 

informative, umane, ecc.) da parte dei 

nodi più attrattivi, che portano alla ge-

nerazione di continui squilibri e a intera-

zioni e gerarchie in continua evoluzione 

e cambiamento. La libertà relazionale e 

interconnettiva deve tuttavia rispettare i 

rapporti di equivalenza tra le entrate e le 

uscite. Il vincolo della sostenibilità è det-

tato da questa equivalenza a difesa del-

le concrete e tangibili risorse disponibili 

(sia economiche che ambientali). que-

sto vincolo definisce il dominio, lo spazio 

delle azioni, dei diversi livelli di gestione 

e pertanto dell’agire e dell’esperire degli 

attori economici, politici e istituzionali. 

L’intera questione della sostenibilità am-

bientale trova in questo vincolo la sua 

ragione d’essere. La sua declinazione 

teorica porta ad affermare i due principi 

dello sviluppo sostenibile di Herman daly 

(1981) che costituiscono la base della 

sostenibilità ambientale alla scala glo-

bale. 

Il Principio del rendimento sostenibile, 

secondo cui le risorse devono essere 

consumate a una velocità tale da 

permettere al sistema ambientale di 

ripristinarle. 

Il Principio della capacità di assorbi-

mento, secondo cui la produzione di 

beni non deve produrre scarti, rifiuti e 

inquinanti che non possano essere as-

sorbiti dal sistema in tempi ragionevol-

mente brevi; non ci devono essere ef-

fetti di accumulo.

questa logica contabile non fornisce 

risultati convergenti tra quanto si affer-

ma in economia e quanto si afferma in 

ecologia. tutt’altro. Sebbene le assunzio-

ni siano le stesse (non si può consumare 

più di quanto si può rigenerare) le due 

diverse visioni sono oggi all’origine di 

una contraddizione interna alle modali-

tà di produzione. tale contraddizione è 

data dal fatto che la produzione della 

ricchezza è oggi ancora in sua grandis-

sima parte derivata dal consumo di ca-

pitale naturale (energetico e materiale) 

e quest’ultimo, si è scoperto essere finito, 

a partire dai primi anni settanta: l’estra-

zione della ricchezza materiale si basa 

cioè sul consumo di risorse naturali limi-

tate. La questione della sostenibilità am-

bientale e della green economy va in-

serita in tale contesto, che richiede una 

differente creazione di valore aggiunto, 

per mezzo di un più limitato consumo di 

capitale naturale (dematerializzazione). 

Inoltre è richiesta una differente modali-

tà di appropriazione e consumo di risor-

se, che tenga conto dalla finitezza delle 

risorse non rinnovabili e dei limitati tassi 

di rigenerazione di quelle rinnovabili. Le 

tematiche della Green Economy sono 

oggetto di attività continuative di ricer-

ca dell’IRES e troveranno un momento di 

sintesi in un prossimo rapporto dedicato.

L’atlante della contabilità ambientale 

del Piemonte si è proposto di indagare 

queste problematiche andando a quan-

tificare i diversi flussi di capitale naturale 

impiegati dal metabolismo socio-econo-

mico della regione. questa chiave di let-

tura consente uno sguardo nuovo e uni-

ficante delle relazioni che intercorrono 

tra la società e l’ambiente in Piemonte. 

Si tratta di uno studio che mette in luce 

alcuni elementi di novità rispetto alle più 

classiche analisi socioeconomiche.

1. Misure in unità fisiche

In primo luogo le quantità utilizzate per 

indagare le relazioni tra la società e 

l’ambiente dei diversi settori economici 

fanno riferimento a unità fisiche e non 

solo monetarie: si tratta di descrizioni 

del metabolismo socio-economico che 

riconducono le quantificazioni alla sfera 

della materialità, prendendo in consi-

derazione la realtà concreta e tangibile 

delle risorse naturali e dell’energia utiliz-

zate dalle nostre società. Esse entrano 

come materie prime nel sistema pro-

duttivo e, dopo avere subito numerose 

lavorazioni, vengono trasformate in beni 

e servizi da destinarsi al consumo finale. 

In effetti anche i comparti apparen-

temente più lontani dalla materialità 

(come, ad esempio, il settore della fi-

Sezione 8
tavola 8.1
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nanza) ricavano i propri prodotti e/o 

servizi finali a partire dalla trasformazione 

di risorse naturali. L’entità e la qualità di 

tali trasformazioni definiscono la misura 

dell’eco-efficienza in termini di valore 

aggiunto o di occupati sul capitale na-

turale impiegato. È un modo nuovo di 

misurare la ricchezza reale di un territo-

rio, di un settore, di un processo.

2. La dotazione ecologica del Pie-

monte

da queste trasformazioni e da questi flus-

si di risorse ambientali, che strutturano il 

metabolismo socioeconomico, emerge 

anzitutto che il Piemonte è caratterizzato 

da una discreta dotazione ecologica. 

La sezione 4, dedicata alla biocapacità, 

ha misurato l’offerta totale di servizi e ri-

sorse naturali erogate dagli ecosistemi 

terrestri e acquatici locali: i risultati mo-

strano che l’intero territorio, con l’ec-

cezione delle aree alpine più elevate, 

è ricco di superfici agricole, a foresta e 

a pascolo la cui distribuzione spaziale è 

mostrata nelle tavole 4.2-4.7. Ciò rende 

il Piemonte un territorio che, malgrado 

l’elevata densità abitativa, ha a dispo-

sizione una discreta dotazione di bioca-

pacità pro capite: 1,18 gha (vedi tabella 

8.1 A) contro i 2,1 gha della media mon-

diale, nello stesso periodo (2001), secon-

do i dati del Rapporto del Redefining Pro-

gress del 2002 (Wackernagel et al, 2005).

3. I bilanci ecologici del Piemonte

Malgrado questa presenza di capitale 

naturale, ossia di superfici ecologica-

mente produttive, i bilanci tra offerte e 

domande di servizi ecosistemici, calco-

lati nelle tavole 7.2 e 7.3, mostrano una 

situazione decisamente negativa. 

La causa è da identificare in un utilizzo 

elevato di capitale naturale da parte 

del sistema produttivo e degli abitanti 

del Piemonte, di gran lunga superiore 

alla biocapacità disponibile. A fronte di 

una capacità rigenerativa di 1,18 gha 

pro capite si consumano ben 5,28 gha 

pro capite. questa situazione si traduce, 

da un lato, in una parziale erosione del 

capitale naturale locale e in una eleva-

ta emissione in atmosfera di Co2 non se-

questrata dalle foreste locali e, dall’altro 

lato, in una importazione netta di risorse 

ecosistemiche dall’esterno.

4. Nazioni industrializzate e deficit 

ecologico

È importante sottolineare che il defi-

cit ecologico del Piemonte si colloca 

all’interno di modalità di consumo del 

capitale naturale tipiche di tutti i paesi 

industrializzati. Se si considerano le al-

tre regioni o nazioni occidentali al 2001 

(Wackernagel et al, 2005), il Piemonte 

appare caratterizzato da un deficit di -4 

gha pro capite, poco superiore a quel-

lo medio italiano (-3,8 gha pro capite) o 

francese (-3,2 gha pro capite) e inferiore 

a quello danese (-4,7 gha pro capite) o 

svizzero (-4,4 gha pro capite) e molto in-

feriore a quello statunitense (-7 gha pro 

capite)1.

1. I dati non sono perfettamente confronta-

bili dato che le metodologie di analisi sono 

diverse. In particolare i valori dell’impronta 

ecologica delle nazioni tratti dal rapporto di 

Redefining Progress sono basati su stime con-

servative, ossia su quantificazioni del limite 

inferiore del valore dell’impronta ecologica, 

mentre i calcoli riportati in questo atlante, es-

sendo riferiti a una scala locale (regionale), 

hanno potuto avvalersi di dati più precisi e 

arrivare quindi a quantificazioni più stringenti.

5. Deficit ecologico e gas serra

Come è risaputo, la gran parte di que-

sto deficit, ben i due terzi, dipendono, 

nel caso delle nazioni industrializzate, 

dall’elevatissimo uso di fonti energetiche 

fossili, che costituiscono il primo fattore 

dell’insostenibilità globale. Le politiche 

europee e internazionali pur cercando 

di muoversi verso una riduzione delle 

emissioni di Co2 e altri gas serra, appa-

iono ancora lontane dal raggiungere un 

bilancio globale sostenibile.

6. Compensare il deficit ecologico 

con le importazioni nette

Il bilancio ecologico è stato esaminato 

con grande dettaglio nell’analisi illustra-

ta nella tavola 7.4. I risultati così ottenuti 

inducono a confermare un terzo, impor-

tante aspetto del metabolismo regiona-

le: il Piemonte è infatti caratterizzato da 

una dipendenza molto elevata dalle im-

portazioni di risorse e servizi ecologici da 

territori esterni. 

L’indice di Dipendenza dalle importa-

zioni (tabella 5.1 B) tocca il valore del 

74% e il bilancio tra export di risorse e im-

port è fortemente squilibrato a favore di 
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quest’ultimo. Se si considera la bilancia 

commerciale ecologica (tavola 7.4) il 

Piemonte importa 9,2 gha pro capite e 

ne esporta 7,6. 

questa importazione netta, tipica delle 

nazioni industriali e postindustriali, è la ra-

gione per cui, nonostante i loro bilanci 

ecologici siano in forte deficit, non si ab-

biano effetti naturali e socioeconomici 

conseguenti. In effetti il Piemonte (simil-

mente agli altri paesi e territori ricchi del 

globo), supplisce alla carenza di risorse 

ecologiche locali importandole da altre 

regioni italiane e da altre nazioni.

7. Paesaggio e sostenibilità ecolo-

gica

 In questo contesto occorre considerare 

che la questione paesaggistica e della 

sostenibilità dei valori antropo-culturali 

di trasformazione e conservazione del 

territorio non sempre coincide con la 

sostenibilità del metabolismo economi-

co-sociale. Il caso della Svizzera è em-

blematico: a un deficit ecologico (-5,09 

gha pro capite, vedi Bagliani et al., 

2005) superiore a quello del Piemonte, 

corrispondono politiche di cura del pa-

trimonio paesaggistico tradizionalmente 

più avanzate e una gestione del territo-

rio più strutturata. un discorso simile può 

essere fatto per il territorio astigiano e 

quello cuneese, che presentano deficit 

ecologici maggiori rispetto al territorio 

vercellese (rispettivamente -3,57, -3,10 e 

-2,73 gha pro capite) ma sono caratte-

rizzati da elevata qualità paesaggistica. 

8. Impatti diretti e impatti effettivi

Altro elemento di grande novità deriva 

dall’utilizzo della metodologia Input-ou-

tput (vedi tavola 5.1) che ha permesso, 

non solo la quantificazione degli utilizzi e 

degli impatti direttamente esercitati dai 

diversi settori economici, ma anche la 

ricostruzione di quelli effettivi (calcolati 

come somma di diretti e indiretti). Infatti, 

come si è visto, per impatto indiretto si 

intendono tutti quegli impatti generati 

da altri settori per produrre le materie pri-

me, i semilavorati e tutti quei beni e ser-

vizi necessari alla produzione del settore 

considerato. 

L’analisi degli impatti effettivi di ciascu-

na branca permette un deciso passo 

avanti rispetto alla valutazione delle sole 

pressioni dirette. Come emerge dalla ta-

bella 5.1 B e dalla figura 5.1 C, possono 

sussistere forti differenze tra l’entità degli 

impatti diretti e quelli effettivi. 

9. Gli impatti ambientali effettivi 

dell’industria e del terziario

In generale i settori industriali hanno un 

impatto effettivo minore di quello che di-

rettamente è attribuito loro dagli output 

produttivi mentre l’opposto avviene per i 

settori del terziario. tuttavia queste diffe-

renze non appaiono tali da modificare i 

rapporti assoluti tra i comparti manifat-

turieri, orientati chiaramente a un utiliz-

zo decisamente più elevato di capitale 

naturale, e quelli dei servizi, connotati da 

un minore utilizzo di materia ed energia 

(dematerializzazione) e da un maggiore 

contenuto di conoscenza dei loro pro-

dotti.

È interessante analizzare questi ultimi ri-

sultati alla luce della oramai “classica” e 

diffusa lettura che annovera la respon-

sabilità dei maggiori impatti ambienta-

li ai settori industriali, attribuendo, per 

contro, un elevato valore green alle at-

tività del terziario. dall’esame delle sole 

pressioni dirette (e quindi delle Efficienze 

ambientali e occupazionali dirette) que-

sta interpretazione è confermata, tanto 

che, ad esempio, il settore finanza e ser-

vizi, arriva a fornire 64.440 €/gha e 0,68 

addetti/gha (contro valori medi piemon-

tesi di 1.800 €/gha e 0,03 addetti/gha). 

In realtà le dinamiche che caratterizza-

no gli utilizzi di risorse naturali dei diversi 

settori economici sono più complesse e 

articolate e possono essere colte analiz-

zando le efficienze effettive. Emergono 

almeno tre aspetti interessanti. 

a) In primo luogo si evidenzia come i set-

tori del terziario siano caratterizzati da 

Efficienze ambientali e occupazionali 

effettive (ecoefficienze) che, pur rima-

nendo più elevate della media pie-

montese, sono decisamente più basse 

rispetto a quelle dirette (ad esempio, 

il settore finanza e servizi passa da 

64.440 a 18.590 €/gha e da 0,68 a 0,21 

addetti/gha). questi valori invitano a 

riconsiderare, almeno parzialmente, il 

ruolo green abitualmente attribuito al 

terziario e ad approfondirne l’analisi. 

Se è infatti vero che i settori a più ele-

vato contenuto di conoscenza sono 
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ALEssANdriA AsTi biELLA cuNEo NovArA ToriNo v-c-o vErcELLi
rEgioNE 
PiEmoNTE

BC
biocAPAciTà
tavola 4.7

ToTALE gha 887.963,51 368.144,24 160.134,33 1.294.993,20 347.259,61 1.182.178,36 271.969,17 475.348,48 4.987.990,91

Pro cAPiTE gha pro capite 2,12 1,77 0,86 2,33 1,01 0,55 1,71 2,69 1,18

dENsiTà gha/ha 2,90 1,38 1,07 2,17 1,71 1,60 3,35 2,44 1,96

EFP 
imProNTA EcoLogicA 
dELLE ProduzioNi 
tavola 5.19

ToTALE gha 1.657.672,55 1.013.696,40 675.465,30 2.952.169,21 1.154.544,78 7.102.192,49 485.989,57 618.774,52 15.660.504,83

Pro cAPiTE gha pro capite 3,96 4,87 3,61 5,31 3,37 3,28 3,06 3,50 3,72

dENsiTà gha/ha 5,41 3,79 4,51 4,95 5,69 9,60 5,99 3,17 6,17

EFC 
imProNTA EcoLogicA 
dEi coNsumi 
tavola 6.2

ToTALE gha 2.235.126,32 1.111.824,83 1.004.933,12 3.020.299,41 1.841.174,65 11.218.281,89 854.414,59 958.454,85 22.244.509,65

Pro cAPiTE gha pro capite 5,34 5,34 5,37 5,43 5,37 5,18 5,37 5,42 5,28

dENsiTà gha/ha 7,30 4,16 6,71 5,06 9,07 15,17 10,54 4,91 8,76

EI 
imProNTA EcoLogicA 
dELLE imPorTAzioNi 
tavola 5.20

ToTALE gha 3.497.343,39 2.094.434,86 2.631.190,34 6.648.135,04 3.507.133,35 17.106.511,73 1.426.273,00 1.827.185,62 38.738.207,33

Pro cAPiTE gha pro capite 8,36 10,05 14,05 11,95 10,22 7,90 8,97 10,33 9,19

dENsiTà gha/ha 11,42 7,83 17,57 11,15 17,27 23,13 17,59 9,36 15,26

EE 
imProNTA EcoLogicA 
dELLE EsPorTAzioNi
tavola 6.3

ToTALE gha 2.785.348,71 1.555.417,05 2.146.992,80 5.211.687,46 2.869.746,22 15.277.049,07 934.602,75 1.377.124,15 32.157.968,21

Pro cAPiTE gha pro capite 6,66 7,47 11,47 9,37 8,37 7,05 5,88 7,79 7,63

dENsiTà gha/ha 9,09 5,82 14,34 8,74 14,13 20,65 11,52 7,06 12,67

BC-EFP 
biLANcio 1
tavola 7.2

ToTALE gha -769.709,04 -645.552,16 -515.330,97 -1.657.176,02 -807.285,17 -5.920.014,13 -214.020,39 -143.426,04 -10.672.513,92

Pro cAPiTE gha pro capite -1,84 -3,10 -2,75 -2,98 -2,35 -2,73 -1,35 -0,81 -2,53

dENsiTà gha/ha -2,51 -2,41 -3,44 -2,78 -3,98 -8,00 -2,64 -0,73 -4,20

BC-EFC 
biLANcio 2
tavola 7.3

ToTALE gha -1.347.162,80 -743.680,59 -844.798,79 -1.725.306,21 -1.493.915,04 -10.036.103,52 -582.445,42 -483.106,37 -17.256.518,74

Pro cAPiTE gha pro capite -3,22 -3,57 -4,51 -3,10 -4,35 -4,63 -3,66 -2,73 -4,09

dENsiTà gha/ha -4,40 -2,78 -5,64 -2,89 -7,36 -13,57 -7,18 -2,48 -6,80

EI-EE 
biLANcio 3
tavola 7.4

ToTALE gha 711.994,68 539.017,80 484.197,55 1.436.447,57 637.387,13 1.829.462,67 491.670,24 450.061,48 6.580.239,12

Pro cAPiTE gha pro capite 1,70 2,59 2,59 2,58 1,86 0,84 3,09 2,55 1,56

dENsiTà gha/ha 2,32 2,02 3,23 2,41 3,14 2,47 6,06 2,31 2,59

PoPoLAzioNE  persone 418.231 208.339 187.249 556.330 343.040 2.165.619 159.040 176.829 4.214.677

ArEA  ha 306.254,59 267.382,55 149.729,40 596.478,05 203.029,08 739.716,37 81.099,35 195.188,39 2.538.877,78

tabella A
Indicatori del metabolismo economico-ambientale del Piemonte

Anno 2001
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quelli che consentono, a parità di ri-

sorse naturali utilizzate, una maggiore 

creazione di valore aggiunto e di posti 

di lavoro, è anche vero che tale ruolo 

deve essere parzialmente ridimensio-

nato alla luce degli impatti effettivi 

esercitati da tali comparti sul sistema 

socioeconomico complessivo. 

b) una seconda dinamica, speculare 

alla prima, riguarda la maggior parte 

dei settori manifatturieri (con l’ecce-

zione di quelli dediti alla fabbricazio-

ne di macchine, di mezzi di trasporto 

e le altre industrie). In questo caso lo 

studio degli utilizzi effettivi in luogo dei 

soli utilizzi diretti consente di ridimen-

sionare gli impatti esercitati sull’am-

biente: in effetti questi comparti pro-

ducono beni che sono destinati solo 

parzialmente al consumo finale, per-

ché una parte viene utilizzata da altri 

settori (ad esempio quelli del terziario) 

per le proprie attività di produzione e 

servizio. Riprendendo l’esempio cita-

to sopra del settore finanza e servizi, 

è come se tale settore esternalizzas-

se la parte meno “green” della pro-

pria attività ai comparti manifatturieri 

(produzione dei computer, produzio-

ne di cavi e fibre ottiche, estrazioni 

connesse a tali produzioni, produzio-

ne di energia elettrica, estrazione di 

combustibili fossili, loro raffinazione 

e trattamento chimico, costruzione 

di edifici, ecc.) tenendo per se so-

lamente le attività meno impattanti 

(i servizi finanziari). In questo senso è 

possibile affermare che i settori ma-

nifatturieri sopra citati, svolgono un 

ruolo di vero e proprio “servizio am-

bientale” nei confronti delle attività 

del terziario, che non può essere tra-

scurato all’interno delle analisi sulla 

green economy.

c) un terzo aspetto riguarda i settori ma-

nifatturieri della fabbricazione di mac-

chine, di mezzi di trasporto e quello 

delle altre industrie. Sono settori tradi-

zionali dell’economia piemontese per 

i quali si riscontra una dinamica simile 

a quella dei settori del terziario: in que-

sto caso, infatti, le Efficienze ambien-

tali e occupazionali dirette risultano 

più elevate di quelle effettive a testi-

monianza del fatto che questi settori 

utilizzano, in modo preponderante, 

per le proprie attività produttive, ma-

nufatti e semilavorati provenienti dagli 

altri comparti del manifatturiero. 

10. Settori “green” e settori impat-

tanti? 

un importante risultato che deriva da 

quanto sopra detto è dato dal fatto 

che in questo atlante si rendono visibili 

le materialità che sottostanno ai settori 

generalmente pensati come immateriali 

e/o dematerializzati: ICt, finanza, istruzio-

ne, ecc. Emerge la difficoltà a operare 

distinzioni tra settori “green” e settori 

impattanti, poiché l’intero sistema pro-

duttivo è caratterizzato da numerosissimi 

scambi intersettoriali. Spesso, infatti, ci si 

dimentica di come le attività a elevata 

intensità di conoscenza abbiano biso-

gno di supporti tecnici (computer, fibre 

ottiche, satelliti, elettricità, trasmettitori, 

ecc.) ad altissima intensità di materia ed 

energia. 

È forse maggiormente opportuno fare ri-

ferimento a una più generale rappresen-

tazione delle relazioni società-ambiente 

in termini di metabolismo economico 

e sociale, in cui tutti i settori (primari, 

secondari e del terziario) e tutte le fasi 

metaboliche (estrazione, produzione, 

importazione, esportazione, trasporto, 

consumo finale, ecc.) hanno un loro ruo-

lo e un loro peso sugli ecosistemi. L’at-

lante qui proposto ha cercato di seguire 

questa logica sia nell’analisi sia nella pre-

sentazione dei risultati.

11. Considerare l’ambiente alle dif-

ferenti scale

un ulteriore elemento da rimarcare è 

rappresentato dalla considerazione 

delle differenti scale fisiche e semanti-

che che interessano le relazioni società-

ambiente. La riflessione geografica ha 

da tempo sottolineato la valenza tran-

scalare delle problematiche ambienta-

li, ma sono ancora pochi gli studi che, 

partendo dall’analisi del territorio locale, 

riescono a prendere in considerazione 

le interconnessioni che legano la scala 

locale ad altre scale. 

L’approccio metabolico, utilizzato in 

questo atlante, ha consentito di intro-

durre e trattare, in modo organico e 

coerente sia l’analisi della scala locale, 

attraverso l’approfondimento della bio-
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capacità, degli utilizzi diretti e dell’im-

pronta ecologica delle produzioni, sia 

le relazioni con la scala globale, con la 

considerazione delle importazioni, delle 

esportazioni e degli utilizzi effettivi. 

È così possibile, ad esempio, verificare 

(tabella 8.1 A) il limitato deficit ecologico 

di Vercelli rispetto a quello piemontese e 

di quest’ultimo rispetto ad altre nazioni 

(Svizzera, uSA, ecc.), ma anche l’inso-

stenibilità, rispetto alla scala globale, del 

metabolismo socioeconomico che ca-

ratterizza i paesi industrializzati, nonché 

l’insostenibilità dell’insieme delle nazioni 

a livello planetario, con un deficit eco-

logico d’insieme di -0,7 gha pro capite 

al 2001. Emerge quindi che il Piemonte 

ha performance ambientali migliori di 

quelle di altre regioni e nazioni avanzate 

ma decisamente peggiori rispetto alla 

media mondiale e addirittura pessime 

se considerate rispetto al bilancio alla 

scala planetaria. Ridurre tale deficit am-

bientale è quanto ci chiedono i nuovi 

indirizzi europei e i trattati internazionali 

ed è l’obiettivo conoscitivo e scientifico 

di questo atlante.

Figura A
Il metabolismo del Piemonte in sintesi

densItà
20

15

10

5

0

-5

-10

gha/ha

Anno 2001

pro capIte

-4

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

gha
pro capite

ALEssANdriA AsTi biELLA cuNEo NovArA ToriNo v-c-o vErcELLi
rEgioNE 
PiEmoNTE

totale20

16

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

milioni
di gha

38,7
32,1

Biocapacità

Impronta ecologica
delle produzioni 

Impronta ecologica
dei consumi 

Impronta ecologica
delle  importazioni

Impronta ecologica
delle esportazioni

Bilancio 1

Bilancio 2

Bilancio 3




