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PARTE PRIMA 
LA DECLINAZIONE DELL’AGENDA 2030 SUL PIEMONTE1

La regionalizzazione dell’azione politica per lo sviluppo sostenibile è cominciata nel luglio 2018 con 
l’avviso pubblico, emesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), 
per il finanziamento di attività e iniziative finalizzate alla divulgazione della Strategia nazionale per 
lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e dell’economia 
circolare2. 
Nella manifestazione di interesse presentata dal Piemonte3 - supportata dalle risorse destinate all’at-
tuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Ministero stesso e la Regione Piemonte per l’attuazione 
della SNSvS - un ruolo centrale è svolto dall’IRES Piemonte, in quanto ente strumentale della Regione 
cui è stata demandata gran parte della strategia. In generale le attività concernono:

 ■ la costruzione della governance della Strategia attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali 
e l’istituzione di una cabina di regia;

 ■ il coinvolgimento della società civile;
 ■ l’elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile che contenga: il 

posizionamento rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goals dell’Agenda 2030; la definizione 
del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie; la definizione del sistema di indica-
tori e del piano di monitoraggio e revisione; il raccordo degli obiettivi strategici regionali con gli 
strumenti di attuazione e con il Documento di Economia e Finanza Regionale.

All’interno di questo contesto operativo, le pagine che seguono sono un primo excursus analitico e 
quantitativo della sostenibilità del Piemonte. Attraverso l’impiego di dimensioni, tecniche e scale di-
verse di analisi (dai 17 Goals dell’Agenda 2030 alle 6 dimensioni della Green Economy, dalla resilienza 
alla biocapacità e all’impronta di carbonio), al lettore è data la possibilità di formarsi una rappresen-
tazione del concetto di sostenibilità, per molti versi ancora da perfezionare in ambito ambientale ma 
certamente sfuggente (cfr. introduzione alla Relazione) quando si parla di sistemi socio-territoriali 
complessi (culturali, paesaggistici, sociali, economici, ecc.) e, più specificatamente, di Piemonte.

IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE NEL CONTESTO ITALIANO RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
DELL’AGENDA 2030
I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 sono articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. Gli indicatori 
qui analizzati (fonte Istat 2019; cfr. Allegato1), 137 totali, sono stati raggruppati (metodo Mazziotta e 
Pareto, 2011)4. secondo la griglia dei 17 obiettivi per le singole regioni.
Come emerso nel capitolo introduttivo della Relazione, il Piemonte è tra le regioni più virtuose rispet-
to agli obiettivi dell’Agenda 2030. Nel rank nazionale si posiziona al 5° posto dopo Trento (1° posto), 
Bolzano, Lombardia e Valle d’Aosta.

1  La Parte 1 è frutto di un lavoro collettivo svolto da Fiorenzo Ferlaino (IRES), Ludovica Lella (IRES) e Maurizio Maggi (IRES). 
2  Decreto del Ministero dell’Ambiente n. prot 211 del 9 luglio 2018 destinato alle Regioni e alle Province Autonome, inerente la realizza-

zione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., in materia 
di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile intende supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione 
e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare.

3  Si tratta della manifestazione di interesse della Regione Piemonte Prot. n. 0009419 del 02-10-2018, corredata della rispettiva propo-
sta di intervento, approvata con D.G.R. 3-7576 del 28 settembre 2018, avente ad oggetto: D.Lgs.152/2006, articolo 34. Delibera CIPE 
108/2017. Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: disposizioni e avvio del processo di costituzione.

4  Il rank è costruito attraverso il “metodo delle penalità per coefficiente di variazione”, che standardizza gli indicatori in modo da depurarli 
sia dall’unità di misura che dalla loro variabilità e utilizza, come funzione di aggregazione, una media aritmetica corretta mediante un 
coefficiente di penalità che dipende, per ciascuna unità, dalla variabilità degli indicatori rispetto al valor medio. Il metodo è tratto da 
Mazziotta e Pareto, 2011.
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Nello specifico la regione emerge in tre campi:
 ■ innovazione (Goal 9) – 3° posto;
 ■ crescita e occupazione (Goal 8) – 4° posto;
 ■ città sostenibili (Goal 11) – 4° posto.

Tra i suoi punti di forza c’è quindi la qualità dello sviluppo soprattutto in termini di innovazione, con-
dizioni del lavoro e crescita. Il gap maggiore si registra invece in alcuni obiettivi di natura sociale e 
ambientale, tra cui l’ecosistema terrestre (Goal 15 – 14° posto), la salute (Goal 3 – 13°) e l’equità (Goal 10 
– 12°). In questi casi il Piemonte occupa la metà inferiore della classifica regionale, ma senza scendere 
mai tra le ultime posizioni. 

Fig  1 Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia (17 Goals)

Nota: è escluso il Goal 14 “risorse marine” per impossibilità di valutazione e comparazione
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 2019
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Tab  1 Rank regionale secondo i 17 Goal dell’Agenda 2030
Regioni G 1 G 2 G3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17

Piemonte 7 11 13 7 6 7 7 4 3 12 4 11 9 -  14 6 8

Valle d’Aosta 14 14 20 9 1 1 1 10 16 11 8 17 19 -  1 1 6

Liguria 13 4 6 6 17 6 9 3 12 6 16 4 17 13 9 10 16

Lombardia 6 1 9 8 10 5 5 1 2 8 5 10 4 -  21 14 3

Prov Aut 
Bolzano 1 3 21 3 4 2 2 5 11 4 2 21 1 -  3 2 5

Prov Aut Trento 4 9 14 1 2 4 3 7 5 1 7 14 6 -  2 3 1

Veneto 2 13 8 4 12 9 10 2 4 3 3 3 3 11 19 12 4

Friuli-Venezia 
Giulia 3 12 11 2 18 12 11 6 6 5 1 12 2 14 18 7 10

Emilia-Romagna 5 8 16 5 7 3 12 8 1 9 14 6 21 12 20 8 2

Toscana 10 5 4 11 3 8 14 13 7 10 12 2 15 3 17 13 7

Umbria 9 10 1 10 14 17 15 11 15 2 10 8 7 -  11 5 15

Marche 8 7 15 12 9 16 6 12 8 7 6 1 13 9 16 9 13

Lazio 11 2 10 13 5 10 18 15 10 15 15 9 11 7 10 18 9

Abruzzo 17 19 2 16 21 11 13 14 9 13 13 7 14 10 4 16 12

Molise 16 20 17 15 11 18 8 20 20 16 17 16 18  - 8 4 21

Campania 19 21 12 18 20 15 16 16 14 19 21 5 12 8 13 21 17

Puglia 12 17 3 17 8 13 21 17 17 14 9 15 10 5 15 19 18

Basilicata 15 18 7 14 16 14 4 19 13 18 20 19 20 4 5 15 14

Calabria 21 16 5 20 15 20 17 21 21 21 19 13 16 6 6 20 20

Sicilia 20 15 19 19 19 21 20 18 19 20 18 18 5 1 12 11 19

Sardegna 18 6 18 21 13 19 19 9 18 17 11 20 8 2 7 17 11

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 2019

IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE IN FUNZIONE DELL’ECONOMIA VERDE 
Uno dei modi più usuali per tentare di dare una declinazione operativa al concetto di sviluppo sosteni-
bile è quello della green economy. Il posizionamento del Piemonte rispetto alla sostenibilità del proprio 
sviluppo è stato quindi verificato anche attraverso il modello elaborato da IRES per la misurazione 
delle sei componenti caratterizzanti l’economia verde5: 

 ■ politiche (di tipo ambientale o che hanno ripercussioni sull’ambiente) che caratterizzano un ter-
ritorio e interessano soprattutto la governance ambientale;

 ■ dotazioni che descrivono il capitale innovativo, formativo ed ambientale presente su un territo-
rio, di tipo naturale, ma anche di origine antropica, purché rilevanti in una prospettiva di minimiz-
zazione degli impatti ambientali;

 ■ green production, che riguarda le imprese impegnate a ridurre l’impatto ambientale dei processi 
produttivi;

 ■ green business, che riguarda i settori economici orientati alla fornitura di beni e servizi ambien-
tali;

 ■ comportamenti personali, inerenti le relazioni tra società ed ambiente;
 ■ green life, intesa come insieme di aspetti ambientali che riguardano la qualità di vita personale. 

5  IRES Piemonte (2013, 2014).
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Attraverso questa architettura, gli stessi indicatori utilizzati per l’analisi dei Goals, riarticolati nelle sei 
dimensioni e aggregati con il metodo Mazziotta-Pareto, portano a risultati leggermente diversi, ma 
non tali da smentire il posizionamento del Piemonte e il divario tra le regioni del Nord (migliori posi-
zioni) e del Sud Italia (ultimi posti nel rank); il Piemonte si conferma al 5° posto, seguito, oltre che dalla 
Provincia autonoma di Trento (che si conferma anch’essa al 1° posto), da Veneto, Emilia-Romagna e 
Friuli-Venezia Giulia. Le regioni peggiori sono la Calabria (ultimo posto), la Sicilia e la Campania.
In generale il Piemonte eccelle negli ambiti del Green Business e dei Comportamenti personali ed è 
al di sopra della media in Green Production, Politiche e Green Life; per le Dotazioni è a metà classifica. 
Questo conferma quanto detto sopra e, cioè, la buona propensione della regione verso la crescita e lo 
sviluppo sia produttivo che lavorativo. L’ottimo risultato nei Comportamenti personali evidenzia inol-
tre la presenza di una base socio-culturale favorevole alla partecipazione attiva nella costruzione della 
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Fig  2 Il posizionamento del Piemonte rispetto al resto d’Italia (Sei dimensione Green 
Economy)

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 2019
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Tab  2 Rank regionale secondo le sei dimensioni delle Green Economy (IRES)

  Politiche Dotazioni Green 
production

Green 
business

Comportamenti 
personali Green life Posizionamento

sintetico

Piemonte 7 10 4 2 2 8 5

Valle d’Aosta 3 8 13 12 6 13 9

Liguria 11 5 10 9 10 14 10

Lombardia 8 4 3 7 8 10 6

Prov Aut 
Bolzano 2 3 11 17 20 2 7

Provi Aut 
Trento 1 2 2 11 1 1 1

Veneto 6 9 5 1 4 6 2

Friuli-Venezia 
Giulia 4 6 7 3 5 4 4

Emilia-
Romagna 5 1 1 4 13 11 3

Toscana 12 7 6 6 14 7 8

Umbria 9 11 14 10 3 3 11

Marche 10 14 9 8 11 5 12

Lazio 14 12 8 16 15 16 14

Abruzzo 15 13 12 5 19 17 13

Molise 13 17 21 20 12 15 18

Campania 19 20 15 18 16 21 19

Puglia 16 16 19 14 21 9 16

Basilicata 18 18 18 15 7 18 17

Calabria 21 21 20 19 9 20 21

Sicilia 20 19 17 21 17 19 20

Sardegna 17 15 16 13 18 12 15
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 2019

LA RESILIENZA IN PIEMONTE
Nonostante piccoli segnali di debolezza, i principali ranking territoriali di misurazione della sostenibili-
tà concordano nel posizionare il Piemonte tra le prime cinque regioni d’Italia. In quanto attributo dello 
sviluppo, la sostenibilità ha però anche bisogno di un approccio processuale, capace di monitorarne 
le variazioni nel tempo. Rispetto a questo un utile contributo viene dal tema della resilienza. Questo 
concetto, che ha avuto una larghissima eco, soprattutto a seguito del rapporto di Carl Folke, Steve Car-
penter, Thomas Elmqvist (et al., 2002), è infatti molto evocativo rispetto alle possibilità di resistenza agli 
shock antropici (in primo luogo al cambiamento climatico) dei sistemi sociali e in particolare del siste-
ma Terra. È stato quindi assunto nei documenti europei e svolge un ruolo crescente nella valutazione 
delle politiche. Il termine resilienza deriva dal latino resilire, rimbalzare, tornare indietro. In meccani-
ca, se si supera il punto di resilienza, si hanno deformazioni permanenti del materiale. In un sistema 
complesso, come quello socioeconomico, il cambiamento esprime il potenziale di creare opportunità 
evolutiva, crescita, sviluppo e innovazione. Quando un sistema (sociale o ecologico) perde elasticità 
diventa vulnerabile e cambiamenti, anche piccoli, possono essere devastanti. Il problema diventa allo-
ra quello di ridurre la vulnerabilità del sistema e strutturarlo in modo tale da rispondere efficacemente 
agli shock. La misura della resilienza non è univocamente definita e esiste una letteratura vasta che 
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cerca di quantificare questo concetto. Una cosa è certa, la resilienza è legata al comportamento storico 
dei sistemi, alla loro memoria e adattamento e alla loro capacità di rispondere agli shock6.
Per misurare la resilienza del Piemonte si è considerata una selezione di indicatori, scelti tra quelli 
disponibili in serie storica da almeno 12 anni e innovativi rispetto all’analisi della valorizzazione della 
ricchezza e della produzione interna. Sono stati considerati indicatori sia del milieu socio-ambientale 
(il tasso di mortalità per incidente stradale e il numero di morti in incidenti stradali), sia del milieu ter-
ritoriale (la percentuale di persone che vivono in case con problemi strutturali e l’abusivismo edilizio), 
sia più direttamente inerenti i comportamenti ambientali (i rifiuti trattati e differenziati) e, infine un 
indicatore del milieu innovativo (la percentuale di lavoratori della conoscenza). Il risultato7 è quello 
rappresentato in figura 3. Emergono alcune dinamiche di un certo interesse:

 ■ le regioni del Nord-Italia sembrano incrementare quasi linearmente la loro resilienza socio-am-
bientale a seguito della crisi del 2008 e attestandosi su valori decisamente alti rispetto alla media 
italiana;

 ■ le regioni del Centro reagiscono positivamente in fase di shock, ma hanno poi una caduta dei 
valori di resilienza;

 ■ le regioni meridionali reagiscono positivamente allo shock con ritardo e poi declinano ritornando 
a valori di resilienza bassi.

Fig  3 Andamento degli indicatori compositi

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati ISTAT.

Il Piemonte, tra le regioni del Nord, non presenta una forte resilienza: avverte lo shock della crisi con un 
tempo di ritardo e il “rembouding”, il rimbalzo di risposta allo shock, sebbene di una certa consistenza, 
non riesce a riportare il sistema ai valori precedenti. 
Questo meccanismo di tenuta del sistema piemontese su valori più bassi del resto delle grandi regioni 
del nord può oramai considerarsi strutturale e spiega la perdita di centralità del Piemonte dal periodo 
del “triangolo industriale” agli anni recenti, decisamente meno brillanti.e

6 Ferlaino F., in via di pubblicazione.
7 I dati, per essere omogenei e leggibili comparativamente, sono forniti dopo opportuna standardizzazione statistica.
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PARTE SECONDA 
IMPRONTA ECOLOGICA, BIOCAPACITÀ E I SERVIZI 
ECOSISTEMICI8

MONDO, EUROPA, ITALIA
La biocapacità stima l’offerta della bioproduttività degli ecosistemi locali, cioè il capitale naturale pre-
sente in un territorio. Le componenti considerate sono: la superficie coltivata per gli alimenti, la super-
ficie boscate e a foresta (che a sua volta è una proxy della biodiversità e di altri eco-sistemi ecologici), 
il pascolo necessario per gli alimenti di origine animale, la superficie marina, lacuale e fluviale (per 
alimenti), la superficie degradata (infrastrutturata, costruita, ecc.) e il territorio necessario per l’assor-
bimento della CO2 (energia per il trasporto, riscaldamento, ecc.). I consumi degli stessi capitali naturali 
costituiscono l’impronta ecologica dei consumi9.
L’unità di misura standardizzata sia della biocapacità che dell’impronta ecologica è l’ettaro globale 
(global hectare), un’unità normalizzata attraverso fattori di equivalenza tale per cui “ciascun ettaro 
globale rappresenta un uguale ammontare di produttività biologica”10. Per tener conto delle possibili 
differenze degli ecosistemi locali si moltiplica la misura per un fattore di rendimento (yield factor) che 
tiene conto delle variazioni della produttività locale rispetto alla media mondiale11.
In estrema sintesi, la biocapacità misura la disponibilità di capitale naturale e quindi la disponibilità di 
ecoservizi disponibili in un anno, mentre l’impronta ecologica misura il suo consumo, cioè il metabo-
lismo economico di un anno.
Nel mondo la situazione è espressa dalla figura che segue (Fig. 4): il capitale naturale disponibile per 
persona, la biocapacità, è valutato essere di 1,63 gha/pers. Mentre il suo consumo, l’impronta eco-
logica, è di 2,75 gha pro-capite anno. Si ha cioè un deficit di 1,12 gha pro-capite che si traduce nella 
riduzione e modifica dei servizi ecosistemici, di cui l’aumento della CO2 e il relativo incremento della 
temperatura media climatica è solo uno dei processi registrabili. Altri sono l’acidificazione delle acque 
piovane, l’eutrofizzazione dei mari e delle acque lacuali e lagunari, l’incremento di elementi tossici e di 
interferenti endocrini dovuti a pesticidi e fitofarmaci, l’aumento delle polveri sottili, ecc. 

8 La Parte 2 è frutto di un lavoro collettivo svolto da Marco Bagliani (Università di Torino), Fiorenzo Ferlaino (IRES), Ludovica Lella (IRES), 
Francesca S. Rota (IRES).

9 Si veda IRES (2012), Atlante della contabilità ambientale del Piemonte. Geografia e metabolismo dell’Impronta ecologica, IRES, Torino.
10 A seconda del tipo di terreno, il fattore di equivalenza, FE, per la normalizzazione è: per le foreste 1,4; per il terreno agricolo 2,1; per i 

pascoli 0,5; per i mari 0,4; per la sup. degradata 2,2; per il territorio per energia 1,4. La biocapacità è data dal prodotto della superficie 
interessata per il fattore di rendimento moltiplicato il fattore di equivalenza, cioè B= Area* FE* FR.

11 Per l’Italia i fattori di rendimento, FR, sono: 1,43 per le foreste; 1,40 per il terreno agricolo; 1,90 per i pascoli; 0,75 per i mari; 1,45 per la 
superficie degradata. Per misurare la biocapacità si considera inoltre il fattore di equivalenza FE: per le foreste 1,4; per il terreno agricolo 
2,1; per i pascoli 0,5; per i mari 0,4; per la sup. degradata 2,2; per il territorio per energia 1,4.
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Fig  4 Impronta ecologica e Biocapacità mondiale

Fonte: 2019, https://www.footprintnetwork.org/

La figura che segue (Fig. 5) mostra l’andamento della biocapacità e dell’impronta ecologica dell’Euro-
pa. In questo caso al 2016 la biocapacità disponibile pro-capite è di 2,29 gha mentre l’impronta ecolo-
gica è di 3,38 gha, con un deficit di 1,09 gha/pers. È interessante notare la diminuzione dell’impronta a 
seguito della crisi (nle 2008 era di 3,9 gha/pers.) e la costante, seppure leggera crescita della biocapa-
cità, che sembrerebbe manifestare prime forme di delinking. 

Fig  5 Impronta ecologica e Biocapacità europea

Fonte: 2019, https://www.footprintnetwork.org/

Infine l’Italia (Fig. 6). Come si può notare essa ha un’impronta decisamente più alta della media euro-
pea, di 4,44 gha pro capite anno, contro una disponibilità di capitale naturale di solo 0,94 gha/pers. 
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Fig  6 Impronta ecologica e Biocapacità italiana

Fonte: 2019, https://www.footprintnetwork.org/

Il calcolo dell’impronta ecologica non è disponibile per tutte le regioni italiane mentre esiste una stima 
ISTAT12 della Biocapacità che non coincide con quella svolta dal Global Footprint Network. 
Il Piemonte, sebbene in linea con le regioni del Nord, aventi una più bassa biocapacità di quelle del 
Sud, esprimerebbe una disponibilità di capitale naturale pro-capite simile all’Emilia- Romagna e supe-
riore a Liguria, Lombardia e Veneto.

Fig  7 Biocapacità pro-capite regionale (gha/ab)

Fonte: ISTAT, 2018

Per quanto riguarda l’impronta ecologica del Piemonte (secondo il calcolo dell’IRES del 2012 che mo-
stra l’intero metabolismo della regione dal punto di vista ambientale), era di 5,28 gha già al 2001, con-
tro una disponibilità di 1,18 di biocapacità. In questo paragrafo si misura nuovamente la biocapacità e 

12 I dat dell’ISTAT sono calcolati al 2012 e esprimono valori quasi doppi di biocapacità. La biocapacità dell’Italia è 1,5 gha/ab. e quella del 
Piemonte 1,5 gha/ab https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere.
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l’impronta di carbonio in Piemonte attraverso i dati attualmente disponibili13. Per la prima misurazione 
sono state considerate cinque categorie di uso del suolo riprese dalla classificazione del Corine Land 
Cover (2012)14 - COoRdination de l’INformation sur l’Environnement Land Cover (CLC)15:

Tab  3 Uso del suolo – Regione Piemonte
Uso del suolo (ha) (%) gha % gha

Superfici forestali 753.765 29,7 1.509.037,50 26,1

Terreno agricolo 1.112.516 43,9 3.387.611,20 58,5

Pascoli 398.517 15,7 380.583,70 6,6

Acque 21.626 0,8 6.487,80 0,1

Superficie degradata 118.094 4,7 376.719,90 6,5

Terreno abiotico 130.918 5,2 130.918 2,3

Totale St Regione 
Piemonte 2.535.436 100 5.791.358,10 100,0

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Corine Land Cover (2012)

Come si può notare, poco meno della metà del territorio piemontese è occupato da superficie agricola 
(44%); seguono le foreste (30%) e i pascoli (15%). La maglia urbanizzata occupa invece una piccola 
parte, comunque significativa (5%), concentrandosi prevalentemente nella fascia di pianura che rap-
presenta il 30% della regione (il 52% è montagna). 
Applicando i coefficienti di rendimento e di equivalenza i valori cambiano notevolmente. Il terreno 
agricolo risulta quello con più alta biocapacità e passa dal 43,9% al 58,5% di global hectar, seguito dai 

13 L’ultima elaborazione possibile è al 2012. La misura dell’impronta a una data più aggiornata richiede una ricerca dedicata che va oltre 
le possibilità e le risorse dedicate per questo studio.

14 IL CLC è uno dei dataset prodotti nell’ambito delle operazioni iniziali sul monitoraggio del terreno del programma Copernicus (il 
programma europeo di monitoraggio della Terra precedentemente conosciuto come GMES). Il CLC fornisce informazioni coerenti 
sulla copertura del suolo e sui cambiamenti nell’uso del suolo in tutta Europa. Questo inventario è stato avviato nel 1985 (anno di 
riferimento 1990) e ha creato una serie temporale della copertura del suolo con aggiornamenti nel 2000, nel 2006 e nel 2012, ultimo 
aggiornamento. I prodotti CLC derivano da un lavoro di fotointerpretazione di immagini satellitari a cui partecipano i team di ogni 
Stato Membro dell’Agenzia Europea per l’Ambiente e i paesi cooperanti. Il processo produttivo ha seguito una metodologia e una 
nomenclatura standard con i seguenti parametri di base: nomenclatura Corine con tre livelli gerarchici e 44 classi; unità di mappatura 
minima (MMU) di 25 ettari; le larghezza minima degli elementi lineari è 100 metri.Fonte: Geoportale Nazionale-Corine Land Cover 
2012; Ministero dell’Ambiente.

15 Nello specifico sono state considerate le seguenti tipologie:
- i territori boscati e gli ambienti seminaturali (classe CLC: 3.1. Zone boscate); 
- le superfici agricole (classi CLC: 2.1 seminativi; 2.2 colture permanenti; 2.3. prati stabili - foraggere permanenti; 2.4. zone agricole); 
- i pascoli (classe CLC: 3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea - pascoli e altro);
- le acque (classe CLC: 4.1 zone umide interne; 5.1 corpi idrici – acque continentali) 
- il terreno edificato (classi CLC: 1.1 zone urbanizzate di tipo residenziale; 1.2. zone industriali, commerciali ed infrastrutturali; 1.3 zone 

estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati; 1.4. zone verdi artificiali non agricole); 
- le superfici artificiali (classi CLC: 1.1 Zone urbanizzate di tipo residenziale; 1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali; 1.3 Zone 

estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati; 1.4. Zone verdi artificiali non agricole);
- il terreno abiotico, esclusa dal calcolo dell’impronta ecologica (classe CLC: 3.3. zone aperte con vegetazione rada o assente - tra cui rocce, 

ghiacciai e altro).
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boschi, che scendono dal 29,7% al 26,1%, dai pascoli, che dimezzano la percentuale al 6,6%, dal suolo 
degradato, che scende a 6,5%, e infine dal terreno abiotico con un valore minimo di 2,3%16. 

LA BIOCAPACITÀ NEGLI AIT E NEI COMUNI
Per semplificare la lettura, i dati (a livello comunale) sono stati aggregati per AIT - Ambiti di Integrazio-
ne Territoriale definiti nel Piano territoriale regionale - PTR (Regione Piemonte, 2015; Allegato 3 - Fig. 
1). Il PTR individua 33 AIT organizzati ciascuno attorno a un centro urbano principale. Gli AIT sono “aree 
di prossimità funzionale” e sono formati, oltre che dal centro principale, dai comuni limitrofi che strut-
turano un bacino territoriale entro cui si svolge la gran parte dei flussi casa-lavoro (pendolarismo lavo-
rativo) e dei flussi per studio (pendolarismo scolastico), per acquisti commerciali, per cure e assistenza, 
per il tempo libero (fatti dai cosiddetti ‘city users’). Definiscono quindi la maglia dei poli di servizio e dei 
territori di prossimità spesso denominati in termini identitari (Canavese, Eporediese, Torinese, Novare-
se, Casalese, ecc.) formando la struttura territoriale e socioeconomica regionale.
Chiaramente, la distribuzione della biocapacità è diversa per fasce altimetriche. Mentre negli AIT di 
pianura e collina (territori prevalenti) la quota più alta di biocapacità è fornita dall’agricoltura, in otto 
degli AIT montani (AIT 1, 2, 5 10, 12, 13, 31 e la 33) la quota maggiore deriva dai boschi. 
A livello comunale nei territori maggiormente popolati i valori di biocapacità pro-capite diminuiscono, 
al contrario in quelli meno densi crescono.
È interessante notare che i valori della biocapacità pro-capite del terreno agricolo seguono una distri-
buzione che, sebbene privilegi i territori pianeggianti, nell’insieme è abbastanza presente e distribuita 
sul territorio regionale, mentre si riduce nei territori maggiormente densi (dove maggiore è la presen-
za urbana), in particolare a Torino. Al contrario, considerando la densità della biocapacità rispetto all’e-
stensione territoriale dei comuni, in montagna si riduce notevolmente e cresce nel resto della regione 
(Figg. 10-11). 
La stessa distribuzione si ha per la biocapacità delle superfici boscate (Fig. 8). Anche in questo caso è 
più omogenea laddove i valori sono confrontati rispetto alla popolazione piuttosto che alla superficie 
territoriale. Fatto salvo che si tratta di un fenomeno maggiormente concentrato in montagna, i comuni 
con i valori maggiori di superficie boscata pro-capite sono quelli delle terre interne, dell’‘alta’ monta-
gna, specie nelle Valli di Lanzo (Gran Paradiso), nell’alto Biellese, Cuneese e Tortonese, mentre se si 
considera la densità (Fig. 9) i valori crescono nei comuni della ‘bassa’ montagna alpina e di fondovalle, 
oltre a quelli della fascia dell’Appennino.
Resta piuttosto omogenea la distribuzione della biocapacità pro-capite da pascoli, sebbene quasi 
esclusivamente concentrata in montagna. La comparazione tra la biocapacità pro-capite e la densità 
di biocapacità (Figg. 12-13) mette in evidenza la presenza antropica nel pedemonte, nelle aree di fon-
dovalle nonché nelle aree più interne a scarsa densità abitativa.
In ultimo, la superficie degradata (costruita, infrastrutturata, ecc.) segue una dinamica interessante: 
la densità (Fig. 17) segue l’intensità del fenomeno, prevalentemente concentrato in pianura, nei prin-
cipali poli della regione (città capoluogo di provincia) e nelle città maggiori (Torino al primo posto); 
al contrario, il dato pesato sulla popolazione (Fig. 16) mette in evidenza la propensione al consumo di 

16  La biocapacità per tipologie di terreno della Regione Piemonte è stata calcolata moltiplicando gli ettari delle rispettive superfici per i 
fattori di rendimento (FR) e per i fattori di equivalenza (FE). Le elaborazioni sono dati Istat (pop 2016; St 2012).

Uso del suolo (ha) FR FE B
Superfici forestali 753.765 1,43 1,4 1.509.037,5
Terreno agricolo 1.112.516 1,45 2,1 3.387.611,2
Pascoli 398.517 1,91 0,5 380.583,7
Acque 21.626 0,75 0,4 6.487,8
Superficie degradata 118.094 1,45 2,2 376.719,9
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suolo delle aree extra-urbane o, viceversa nelle città, le economie di scala date dalla concentrazione 
della popolazione. In tal caso i valori si discostano notevolmente dai precedenti. Nei comuni più po-
polati il valore si riduce, mentre cresce nei comuni meno urbanizzati, estendendosi verso le aree più 
esterne e includendo i territori collinari, di fondovalle e di ‘bassa’ montagna, insieme ai poli turistici 
montani. Restano esclusi i comuni della montagna interna, dove lo sprawl e la superficie degradata 
che ne consegue è una parte percentualmente trascurabile del territorio complessivo.
Il quadro generale delle concentrazioni di capitale naturale che caratterizzano gli AIT è dato dalla ta-
bella che segue, dove i valori superiori a 1 indicano la presenza di una caratterizzazione naturale supe-
riore alla media regionale e il colore indica un valore della concentrazione superiore a 1,5.

Tab  4 Concentrazione di capitale naturale negli AIT17

AIT   Foreste Pascoli Agricoltura Acque Artificializzato
1 DOMODOSSOLA 6,4 9,0 0,5 2,3 0,3
2 VERBANIA LAGHI 2,4 1,5 0,1 18,1 1,2
3 BORGOMANERO 0,9 0,1 0,5 4,7 2,5
4 NOVARA 0,2 0,0 1,1 0,1 2,0
5 BORGOSESIA 5,7 6,6 0,3 0,0 0,4
6 BIELLA 1,3 1,0 0,7 0,8 1,6
7 IVREA 0,8 0,7 1,3 1,7 1,2
8 RIVAROLO CANAVESE 1,8 4,2 1,0 0,8 0,5
9 TORINO 0,0 0,0 0,1 0,1 6,3
10 CIRIÈ 1,8 3,4 0,6 0,1 0,7
11 CHIVASSO 0,6 0,1 1,1 2,5 1,5
12 SUSA 1,9 1,7 0,3 0,5 1,3
13 MONTAGNA OLIMPICA 10,0 20,6 0,6 0,0 0,3
14 CHIERI 0,2 0,0 1,2 0,0 1,6
15 CARMAGNOLA 0,0 0,0 1,6 1,1 1,5
16 PINEROLO 2,1 2,6 1,2 0,0 0,5
17 VERCELLI 0,2 0,2 3,3 0,9 1,1
18 CASALE MONFERRATO 0,6 0,1 2,9 3,0 0,7
19 ALESSANDRIA 0,1 0,0 1,8 1,8 1,1
20 TORTONA 1,1 0,3 2,9 0,2 0,7
21 NOVI LIGURE 2,7 1,1 1,6 0,5 0,7
22 OVADA 2,2 0,8 1,7 0,6 0,5
23 ACQUI TERME 2,1 1,4 2,7 1,8 0,3
24 ASTI 0,9 0,0 1,8 0,5 0,7
25 ALBA 1,1 0,1 2,3 0,8 0,7
26 CANELLI 1,4 0,0 2,9 0,0 0,3
27 BRA 0,3 0,0 1,4 0,6 1,3
28 SALUZZO 2,7 3,5 2,1 0,3 0,5
29 SAVIGLIANO 0,0 0,0 2,7 0,1 0,9
30 FOSSANO 0,2 0,1 2,7 0,2 0,7
31 CUNEO 3,0 5,3 1,3 0,1 0,4
32 MONDOVI’ 2,8 1,7 1,9 0,9 0,6
33 CEVA 11,8 6,6 2,8 0,0 0,3
TOTALE   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Fonte: elaborazioni IRES

Alcune specializzazioni territoriali emergono con chiarezza:

17  Gli indici di concentrazione sono costruiti dividendo la biocapacità pro-capite dell’AIT considerato con la biocapacità pro-capite dell’in-
tera regione con l’eccezione dell’artificializzato che è stato costruito dividendo la densità della biocapacità del singolo AIT sulla densità 
regionale.
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 ■ La biocapacità della foresta e dei pascoli caratterizza gli AIT alpini, mentre nelle aree montane 
appenniniche, prive di pascoli, emerge l’agricoltura. Gli AIT di Ceva, della Montagna olimpica, di 
Domodossola, Borgosesia e Cuneo hanno valori molto elevati di concentrazione.

 ■ La caratterizzazione agricola è chiaramente rappresentativa degli AIT di pianura, ma anche del 
territorio collinare, con valori molto elevati per Vercelli, Canelli, Casale Monferrato e Tortona.

 ■ La biocapacità delle acque esprime una sua caratterizzazione elevata chiaramente nell’AIT di Ver-
bania laghi ma anche negli AIT di Borgomanero, Casale, Chivasso, Acqui Terme, Alessandria e 
Ivrea.

 ■ Infine l’infrastrutturato caratterizza fortemente il Torinese e, a molta distanza, gli AIT di Borgoma-
nero, Novara, Chieri, Biella e Carmagnola.

Superficie forestale 

Fig  8 - 9   Biocapacità foreste: pro-capite e densità

Dalle analisi a scala di AIT (tabelle 4 e 5) emerge che (in ordine decrescente):
 ■ AIT con la Biocapacità pro-capite maggiore: 33 Ceva, 13 Montagna Olimpica e 1 Domodossola
 ■ AIT con la densità di Biocapacità maggiore: 33 Ceva, 2 Verbania e 5 Borgosesia
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Terreno agricolo

Fig  10 - 11 Biocapacità terreno agricolo: pro-capite e densità

 ■ AIT con la Biocapacità pro-capite maggiore: 17 Vercelli, 20 Tortona e 18 Casale Monferrato
 ■ AIT con la densità di Biocapacità maggiore: 29 Savigliano, 30 Fossano e 19 Alessandria
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Pascoli

Fig  12 - 13 Biocapacità pascolo: pro-capite e densità

 ■ AIT con la Biocapacità pro-capite maggiore: 13 Montagna Olimpica, 1 Domodossola, 5 Borgosesia
 ■ AIT con la densità di Biocapacità maggiore: 13 Montagna Olimpica, 8 Rivarolo Canavese, 5 Bor-

gosesia e 1 Domodossola
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Acque

Fig  14 - 15 Biocapacità acque: pro-capite e densità

 ■ AIT con la Biocapacità pro-capite maggiore: 2 Verbania
 ■ AIT con la densità di Biocapacità maggiore: 2 Verbania e 3 Borgomanero
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Terreno edificato

Fig  16 - 17 Biocapacità superficie degradata: pro-capite e densità

 ■ AIT con la Biocapacità pro-capite maggiore: 13 Montagna Olimpica, 17 Vercelli e 33 Ceva
 ■ AIT con la densità di Biocapacità maggiore: 9 Torino, 3 Borgomanero e 4 Novara
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LA CARBON FOOTPRINT IN PIEMONTE
La carbon footprint, o impronta di carbonio, è un indicatore che viene utilizzato per stimare le emissioni 
di gas serra causate da una data attività: produttiva, di servizio, da un’organizzazione, da un evento o 
da un individuo. È espressa in tonnellate di CO2 equivalente (CO2-eq), dove l’equivalenza è ottenuta 
attraverso fattori di conversione delle emissioni e il suo calcolo è definito da norme e regolamenti 
specifici18. 
La Regione Piemonte dispone del servizio IREA-Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera che 
permette di stimare le emissioni annuali in atmosfera derivanti dalle attività umane e naturali svolte 
sul territorio piemontese19. Dal database sono stati estrapolati i dati riguardanti il valore emissivo del 
Biossido di Carbonio equivalente (kt/anno) composto dagli inquinanti metano, biossido di carbonio 
e protossido di azoto, emessi da nove attività20, che sono state a loro volta organizzate in otto settori:

 ■ CIVILE (combustione non industriale impianti residenziali, giardinaggio e altre attività domesti-
che);

 ■ INDUSTRIA (combustione nell’industria, processi produttivi, trattamento e smaltimento rifiuti, 
estrazione e distribuzione combustibili);

 ■ TRASPORTO CIVILE (automezzi, ciclomotori e motocicli);
 ■ TRASPORTO NELL’INDUSTRIA (mezzi leggeri e pesanti e autobus, traffico aereo, ferrovie);
 ■ TERZIARIO (combustione non industriale impianti commerciali e istituzionali);
 ■ ENERGIA (produzione di energia e trasformazione combustibili);
 ■ AGRICOLTURA (agricoltura, combustione non industriale impianti in agricoltura, silvicoltura e ac-

quacoltura);
 ■ ALTRO (altre sorgenti- acque, foreste e assorbimenti, incendi).

Le 8 aree si possono ulteriormente racchiudere all’interno di 2 macro categorie:
 ■ quella dei ‘consumi locali/domestici’ (dove rientrano le aree: civile e trasporto civile);
 ■ quella delle ‘produzioni’ di CO2 equivalente (include tutto il resto delle aree).

Non avendo a disposizione sufficienti dati sui consumi, si è scelto di analizzare le 8 aree racchiudendo-
le all’interno della categoria delle ‘produzioni’21. Al totale delle produzioni domestiche, così ottenute, 
è stato poi sottratto il dato sugli ‘assorbimenti’, cioè la quantità di CO2 assorbita dalle foreste22 per ot-
tenere la produzione netta interna (o domestica) di CO2 -eq. I settori (Tab. 6) sono stati ulteriormente 
raggruppati in due macro ambiti relativi: alla CO2-eq prodotta da attività legate ai consumi civili, che 
include il combustibile prodotto dal riscaldamento negli edifici, dalle attività domestiche e dai tra-

18 Per saperne di più si veda ‘UNI ISO/DIS 14067 Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and com-
munication’. http://www.lis.edu.es/uploads/c86b9902_9dbc_4928_bf66_a2013075ffe5.pdf.

Si  Veda anche Norma UNI ISO 14064-1 e per quanto attiene le nuove urbanizzazioni si può vedere ‘Crescita zero. Metodologia di calcolo 
delle emissioni di CO2eq, nel rispetto dei requisiti della norma UNI ISO 14064-1, applicabile alle nuove urbanizzazioni’ in https://www.
comune.re.it/download/pscre/Strumenti_di_settore/CarbonZERO/CarbonZERO_ott2015_rel_tecnica.pdf.

19 Si tratta di stime derivanti dalle emissioni da sorgenti classificate secondo la nomenclatura SNAP - Selected Nomenclature for Air Pol-
lution- e si riferiscono agli inquinanti: metano (CH4), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), 
ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2), polveri fini di diame-
tro ≤ 10µ (PM10), polveri fini di diametro ≤ 2.5µ (PM2.5) attraverso cui è possibile valutare la qualità dell’aria e individuare i settori in cui 
intervenire per la riduzione delle emissioni inquinanti. Fonte: IREA 2013; Sistema Piemonte, Regione Piemonte.

20 Sono: 1)combustione non industriale (impianti residenziali, commerciali e istituzionali, impianti in agricoltura, silvicoltura e acqua-
coltura); 2)combustione nell’industria; 3)trasporto su strada (mezzi leggeri e pesanti e autobus, automezzi, ciclomotori e motocicli); 
4)produzione di energia e trasformazione combustibili (energia elettrica, teleriscaldamento, miniere di carbone); 5)agricoltura (com-
bustione stoppie, emissioni dagli allevamenti- gestione reflui riferita ai composti azotati, coltivazioni senza fertilizzanti- foraggere); 6) 
processi produttivi; 7)trattamento e smaltimento rifiuti; 8) estrazione e distribuzione combustibili; 9)Altre sorgenti (acque, foreste e 
assorbimenti, incendi) e altri macchinari (traffico aereo, ferrovie, giardinaggio e altre attività domestiche). http://www.sistemapiemon-
te.it/fedwinemar/elenco.jsp.

21 La metodologia di calcolo dell’impronta di carbonio si può trovare in M.Bottero (2016), L’indicatore della Carbon Footprint: i casi studi 
dell’Università di Torino e del Campus Luigi Einaudi, Tesi di laurea, a.a. 2016/2017, Università degli Studi di Torino.

22 I dati degli assorbimenti permettono di considerare quanta della CO2 emessa viene assorbita dalle foreste. Questo dato Dati IREA 2013; 
Sistema Piemonte, Regione Piemonte.
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sporti privati (autoveicoli, ciclomotori e motocicli); oppure alla CO2-eq prodotta da attività industriali, 
del terziario, dell’agricoltura, dei trasporti per le merci, da attività legate alla produzione di energia e allo 
smaltimento dei rifiuti, ecc.

Tab  5 Produzione di CO2-eq per settori (kt/anno) – Regione Piemonte23

Settori CO2 eq % CONSUMI PRODUZIONE

Civile 6.122,14 15,94 6.122,14

Industria 12.499,02 32,54 12.499,02

Trasporti Civile 4.453,39 11,59 4.453,39

Trasporti Industria 3.364,67 8,76 3.364,67

Terziario 855,79 2,23 855,79

Energia 6.198,81 16,14 6.198,81

Agricoltura 4.886,83 12,72 4.886,83

Altro 30,08 0,08 30,08

TOTALE 38.410,73 100 10.575,53 27.835,20
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati IREA 2013

In Piemonte la maggior parte della CO2 equivalente prodotta è utilizzata dalle attività industriali 
(32,5%), segue il settore energetico (16%) e le combustioni per gli usi civili (16%). In totale ammonta a 
38.410,7 kt annue, di cui il 27,5% prodotta dai consumi civili e il 72,5% dalle produzioni (Tab. 6).
Sottraendo al valore complessivo di CO2 domestica prodotta la parte dagli assorbimenti, si ha una 
riduzione di -7.630,9 kt/anno, per un totale di 30.779,9 kt/anno.
La distribuzione per comune segue abbastanza le caratteristiche fisico-morfologiche e le dinamiche 
socio-economiche dei comuni piemontesi (fig. 16): 

 ■ la fascia montana è la più virtuosa con una buona quota di CO2 assorbita (grazie alla presenza di 
una ricca copertura boscosa); 

 ■ intermedia la produzione di CO2-eq soprattutto nell’aree del Basso e Alto Monferrato mentre 
valori più alti si hanno nella zona di Canelli e nel Monferrato astigiano. Lo stesso si può dire per il 
Roero e per le Langhe, soprattutto nell’Alta Langa, mentre emerge il polo di Alba con segno più 
negativo;

 ■ le città maggiori hanno l’indice più elevato, soprattutto Torino e i capoluoghi di provincia, Novara 
e Alessandria nonché alcune città specializzate nella produzione energetica o nell’industria (ad 
esempio Moncalieri). 

Se misurato rispetto all’estensione territoriale dei singoli comuni, il fenomeno si mantiene piuttosto 
stabile (Fig. 20): la densità della CO2 prodotta si conferma minore in montagna (mantenendo valori 
negativi, vista la quota di assorbimento maggiore) e registra picchi più alti nei poli urbani maggiori. 
La situazione cambia notevolmente trattando i valori di CO2 pro-capite (Fig. 19): pur restando la fascia 
montana quella a minore ‘impatto’, nelle grandi città e nella pianura in generale, emerge un effetto di 
scala dato dalla concentrazione della popolazione e da un processo di ‘ottimizzazione’ (pro-capite) dei 
consumi del capitale naturale. Come è stato spiegato24, le città o, meglio, la densificazione territoriale 
antropica gioca un ruolo importante sia nel mantenimento dell’ordine sociale attraverso processi di 
dissipazione (energetici e dei consumi), sia di ottimizzazione dei flussi coinvolti. Il Vercellese e più in 

23 Nei CONSUMI “LOCALI” (kt/anno) sono inclusi i settori: civile e trasporto civile; nella PRODUZIONE (kt/anno): industria, terziario, traspor-
to industriale, energia, agricoltura e altre sorgenti.

24 Ferlaino (2012) Cities and Sustainability: Environmental Urban Curve and Global-scale Territorial Scenarios, in R.Cappellin, F.Ferlaino, 
P.Rizzi, La città nell’economia della conoscenza, F.Angeli, Milano.
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generale tutto il territorio del distretto risicolo a bassa densità abitativa esprime una prova evidente di 
quanto sostenuto, con valori di impronta di carbonio pro-capite più alti del resto della pianura.

Tab  6 Produzione TOTALE di CO2-eq pro-capite e per densità – Regione Piemonte
CO2 eq Tot (kt/anno) Pro-capite (t/pop) Densità (t/St)

CONSUMI 10.575,53 2,4 4,2

PRODUZIONE 27.835,20 6,3 11,0

ASSORBIMENTI (da foreste) -7.630,86 -0,2 -0,3

TOTALE 30.779,87 7,0 12,0
Fonte: elaborazioni su dati IREA 2013

Fig  18 Produzioni totali di CO2-eq (inclusi ‘assorbimenti’)

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)

Dalle analisi a scala di AIT (Tab. 8) emerge che (in ordine descrescente):
 ■ AIT più ‘virtuosi’ (valori negativi): 1 Domodossola, 5 Borgosesia, 13 Montagna Olimpica e 33 Ceva 
 ■ AIT peggiori (valori di CO2 maggiori): 9 Torino, 4 Novara, 19 Alessandria e 17 Vercelli 
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Fig  19 Produzioni totali di CO2-eq pro-capite (inclusi ‘assorbimenti’)

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)

 ■ AIT più ‘virtuosi’ (valori negativi): 5 Borgosesia, 33 Ceva, 1 Domodossola e 13 Montagna Olimpica
 ■ AIT peggiori (valori di CO2 maggiori): 17 Vercelli, 19 Alessandria, 4 Novara e 28 Saluzzo
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Fig  20 Produzioni totali di CO2-eq densità (inclusi ‘assorbimenti’)

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)

 ■ AIT più ‘virtuosi’ (valori negativi): 1 Domodossola, 5 Borgosesia, 13 Montagna Olimpica e 33 Ceva
 ■ AIT peggiori (valori di CO2 maggiori): 9 Torino, 4 Novara, 19 Alessandria e 17 Vercelli

La maggior parte degli AIT è orientata, relativamente al dato medio regionale, a produrre percentual-
mente CO2-eq per gli usi civili. Si caratterizza quindi in senso residenziale o di usi civili. Detto in altri 
termini, nonostante la produzione di CO2 delle attività produttive sia, lo abbiamo visto, di gran lunga 
superiore a quella per usi civili, essa è maggiormente concentrata in alcuni AIT (colorati della colonna 
‘Produzione attività’). È interessante notare che solo due poli nel Nord del Piemonte hanno un impatto 
maggiore di quello medio regionale (l’AIT di Novara e quello di Vercelli), mentre nel Sud del Piemonte 
si hanno gli impatti produttivi più alti negli AIT di Alessandria e Novi Ligure e in particolare nel Cuneese 
(escluse le Langhe). 
L’indice di servizi (Fig. 21, Tab. 7), misurato a livello comunale e dato dal rapporto tra la produzione di 
CO2-eq (netto dei consumi) sulla popolazione totale e misurato ogni 1.000 abitanti, legge il fenomeno 
evidenziando la struttura regionale dell’impronta del carbonio.
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Fig  21 L’indice di servizio

Fonte: elaborazioni su dati IREA 2013; Istat (pop) 2016

La carta mostra una geografia produttiva piuttosto inconsueta in quanto non si basa sulla produzione 
di valore aggiunto o sugli addetti, quanto sul consumo tecnico di petrolio e suoi derivati per scopi pro-
duttivo. Emergono, come già evidenziato, i territori degli AIT di Vercelli e Novara connessi all’area pro-
duttiva di Valenza-Casale-Alessandria. Sul quadrante Sud-ovest emerge la piana produttiva del Cunee-
se ma anche la montagna produttiva e dei distratti turistici a innevamento artificiale e quella estrattiva. 
Entrando più nel merito dei settori, a livello comunale, è stato elaborato un indice di concentrazione 
per verificare dove si localizza la maggiore produzione di CO2 rispetto il livello medio regionale pro-
dotto25. 
Rispetto agli AIT si ha la seguente situazione: in 9 AIT, su 33 totali, la quantità maggiore di CO2 prodotta, 
deriva da attività legate all’uso dei terreni agricoli; segue l’industria, il trasporto merci e il settore ener-
getico. In grassetto sono indicati gli AIT maggiormente ‘specializzati’ nei settori analizzati.

25 Il valore è misurato dal rapporto tra uno specifico settore rispetto a tutti quelli considerati (civile, industriale, trasporti, terziario, ener-
gia, agricoltura, altro) a scala comunale (e per AIT) sul totale regionale:

  CO2eq prodotta nel settore ‘x’ nel comune ‘y’ / CO2eq tot prodotta nel comune ‘y’: CO2eq tot prodotta nel settore ‘x‘ nella Regione / 
CO2eq tot prodotta nella Regione.

Tab  7 Indice di servizio– Regione Piemonte
CO2-eq Tot (kt/anno)

CONSUMI 10.575,53

PRODUZIONE 27.835,20

TOTALE 38.410,73

Pop Piemonte 4.392.526

INDICE DI SERVIZIO 
(*1.000ab) 3,93

Fonte: elaborazione IRES su dati IREA (2013); Istat (pop) 2016



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

32

Tab  8 Indice di concentrazione – Regione Piemonte

Settori (IREA) AIT con Indice maggiore per settore n. AIT 
specializzati

CIVILE 5 Borgosesia, 8 Rivarolo Canavese, 26 Canelli 3

INDUSTRIA 4 Novara, 19 Alessandria, 21 Novi Ligure, 
31Cuneo, 33 Ceva, 5

TRASPORTO CIVILE 6 Biella, 7 Ivrea, 12 Susa 3

TRASPORTO INDUSTRIA 1 Domodossola, 10 Ciriè, 20 Tortona, 
22 Ovada, 24 Asti 5

TERZIARIO 2 Verbania, 3 Borgomanero, 
23 Aqui Terme 3

ENERGIA 9 Torino, 11 Chivasso, 13 Montagna Olimpica, 
25 Alba, 28 Saluzzo 5

AGRICOLTURA
14 Chieri, 15 Carmagnola, 16 Pinerolo, 17 Vercelli, 

18 Casale Monferrato, 27 Bra, 29 Savigliano,
 30 Fossano,32 Mondovì

9

Tot Regione 33

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)
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Tab  9 Indice di concentrazione – AIT (PTR Regione Piemonte, 2015)
AIT – PTR 
Regione 
Piemonte 
2015

CIVILE INDUSTRIA TRASPORTO 
CIVILE

TRASPORTO 
INDUSTRIA TERZIARIO ENERGIA AGRICOLTURA ALTRO

1 1,48 1,03 1,46 1,53 1,38 0,23 0,41 4,22

2 1,41 1,31 1,44 1,20 1,76 0,00 0,12 29,60

3 1,54 1,11 1,59 1,44 1,79 0,00 0,30 7,38

4 0,62 1,61 0,65 0,72 0,67 0,63 0,97 0,10

5 2,02 1,13 1,15 0,82 1,88 0,00 0,50 0,54

6 1,60 0,82 1,64 1,23 1,61 0,11 0,98 1,72

7 1,69 0,44 1,90 1,67 1,46 0,33 1,06 2,53

8 1,53 0,86 1,38 1,23 1,08 0,03 1,39 1,98

9 1,16 0,63 1,02 1,07 1,48 2,13 0,17 0,13

10 1,25 1,27 1,14 1,38 0,78 0,16 0,70 0,48

11 0,94 0,33 1,14 1,34 0,73 2,48 0,60 0,14

12 1,75 0,86 1,76 1,58 1,08 0,00 0,58 1,07

13 1,32 0,06 1,27 1,71 0,75 2,13 0,88 0,40

14 1,38 0,73 1,27 1,12 0,84 0,37 1,73 0,43

15 1,09 0,60 1,22 1,03 0,90 0,00 2,97 1,18

16 1,32 0,59 1,51 1,13 1,01 0,09 2,25 0,20

17 0,51 0,53 0,71 0,85 0,51 1,80 2,27 0,18

18 1,33 0,99 1,17 1,08 1,14 0,00 1,65 0,39

19 0,49 2,15 0,55 0,70 0,49 0,27 0,35 0,07

20 1,22 0,88 1,56 2,24 1,22 0,00 0,91 0,19

21 0,66 1,41 0,77 1,00 0,70 1,31 0,26 0,16

22 1,59 0,78 1,72 2,43 1,37 0,00 0,38 2,70

23 1,99 0,61 1,53 1,15 2,20 0,17 1,03 0,14

24 1,59 0,88 1,45 1,65 1,11 0,00 0,96 0,15

25 1,04 0,62 1,26 0,91 0,92 1,49 1,14 0,22

26 2,80 0,44 1,33 0,95 1,77 0,00 1,06 0,10

27 0,97 0,99 1,36 1,14 0,96 0,00 1,92 0,20

28 0,45 0,80 0,43 0,32 0,36 2,19 1,80 0,24

29 0,66 0,42 0,76 0,63 0,54 0,29 4,38 0,11

30 0,57 0,53 1,02 0,91 0,59 0,19 3,90 0,06

31 0,57 1,72 0,57 0,44 0,43 0,37 1,37 0,29

32 0,90 0,86 0,89 0,86 0,99 0,40 2,44 0,07

33 0,69 1,43 1,38 1,28 0,52 0,00 1,10 0,90

Tot Regione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013)



RELAZIONE ANNUALE 2019
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

34

Fig  22 Civile      Fig  23 Industria

Fig  24  Trasporti civile     Fig  25 Trasporti nell’industria

Carte – Produzione di CO2-eq: Indici di concentrazione
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Fig  26 Terziario      Fig  27 Energia

Fig  28 Agricoltura   Fig  29 Altre sorgenti (acque, foreste, incendi)
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La terza colonna di dati della tabella che segue (Tab. 10) mostra gli indici di concentrazione degli as-
sorbimenti negli AIT e le celle colorate selezionano gli ambiti con i valori superiori alla media regionale. 
Alcuni di essi con valori molto alti (colore verde della quarta colonna) di assorbimento sono donatori 
netti di servizi ecosistemici per quanto riguarda la produzione di CO2-eq domestica; sono gli AIT di 
Domodossola, Borgosesia, della Montagna olimpica e di Ceva. Al contrario hanno un’alta impronta di 
carbonio domestico Novara, Vercelli, Alessandria, Novi Ligure, Saluzzo, Savigliano, Fossano e Cuneo 
(colore grigio della quarta colonna). Gli altri AIT (non colorati) hanno valori comunque minore della 
media regionale.
Si è infine valutata l’ecoefficienza del sistema regionale. Qui emerge evidente l’accoppiamento tra at-
tività produttiva a elevato impatto e scarsa ecoefficienza (ultima colonna, valori in blu). In generale le 
aree produttive a maggiore impronta di carbonio (che si colgono da questa analisi) esprimono anche 
una minore produzione di reddito per tonnellata di ossido di carbonio equivalente prodotto. Le aree 
con una ecoefficienza superiore a quella media regionale sono nella città metropolitana, negli AIT il 
cui centro è una porta di valle del pedemonte del Nord regionale, nelle Langhe, Roero e Monferrato e 
negli AIT appenninici. 

Tab  10 Ecoefficienza

AIT – PTR 
Regione 
Piemonte 
2015

AIT – PTR 
Regione 

Piemonte 2015

PRODUZIONE 
“CIVILE” 

(Kton.)

PRODUZIONE 
ATTIVITÀ

Servizi Utilizzati 
ASSORBIMENTI

Impatto/assorb. 
PRODUZIONE 

TOTALE

ECOEFFICIENZA
(reddito 

prodotto per 
ton di CO2)

1 DOMODOSSOLA 1,5 0,8 8,2 -0,6 1,1

2 VERBANIA LAGHI 1,4 0,8 2,3 0,6 1,2

3 BORGOMANERO 1,6 0,8 0,9 0,9 1,3

4 NOVARA 0,6 1,1 0,2 2,0 0,6

5 BORGOSESIA 1,7 0,8 7,4 -0,4 1,4

6 BIELLA 1,6 0,8 1,6 0,6 1,7

7 IVREA 1,8 0,7 1,5 0,6 1,5

8 RIVAROLO 
CANAVESE 1,5 0,8 2,7 0,4 1,4

9 TORINO 1,1 1,0 0,1 0,9 1,5

10 CIRIÈ 1,2 0,9 2,2 0,6 1,1

11 CHIVASSO 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0

12 SUSA 1,8 0,7 2,6 0,4 1,6

13 MONTAGNA 
OLIMPICA 1,3 0,9 8,6 -1,3 0,7

14 CHIERI 1,3 0,9 0,4 0,9 1,4

15 CARMAGNOLA 1,1 0,9 0,3 1,0 1,0

16 PINEROLO 1,4 0,8 2,3 0,6 1,1

17 VERCELLI 0,6 1,2 0,2 3,0 0,4

18 CASALE 
MONFERRATO 1,3 0,9 1,4 0,9 1,0

19 ALESSANDRIA 0,5 1,2 0,2 2,7 0,4

20 TORTONA 1,4 0,9 1,2 0,9 1,1

21 NOVI LIGURE 0,7 1,1 1,4 1,6 0,6

22 OVADA 1,6 0,8 2,2 0,6 1,2

23 ACQUI TERME 1,8 0,7 2,6 0,3 1,5
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24 ASTI 1,5 0,8 1,7 0,7 1,1

25 ALBA 1,1 0,9 1,5 0,9 1,1

26 CANELLI 2,2 0,6 2,4 0,4 1,3

27 BRA 1,1 0,9 0,7 1,0 1,1

28 SALUZZO 0,4 1,2 1,0 2,0 0,4

29 SAVIGLIANO 0,7 1,1 0,2 1,6 0,7

30 FOSSANO 0,8 1,1 0,5 1,7 0,6

31 CUNEO 0,6 1,2 1,6 1,6 0,5

32 MONDOVI’ 0,9 1,0 1,2 1,0 0,9

33 CEVA 1,0 1,0 6,3 -0,4 0,7

Tot 
Regione 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013); Istat (pop) 2016

L’IMPRONTA DI CARBONIO E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Le caratterizzazioni finora viste esplicitano e misurano gli impatti e i servizi ecosistemici forniti dal 
territorio regionale. L’ultima elaborazione fatta ha inteso mettere in relazione gli aspetti sociale ed eco-
nomici con l’impatto, per fornire una sintesi di quanto visto precedentemente. In letteratura interna-
zionale gli aspetti sociali ed economici sono misurati generalmente attraverso lo Human Development 
Index, è sono quasi sempre direttamente correlati con la produzione di CO2. I Paesi ricchi sono anche 
i Paesi a maggior consumo e quindi maggiormente responsabili della produzione di CO2. Riportare 
questo approccio metodologico a livello locale fornisce risultati interessanti che evidenziano situazio-
ni complesse, che andranno opportunamente modellizzate per fornire la base conoscitiva alla strate-
gia per lo sviluppo sostenibile. Insieme a questa analisi sintetica sono state costruite prime letture in 
profondità di tre Ambiti di Integrazione territoriale: quello di Domodossola, di Torino e di Savigliano. 
Per condurre l’analisi di sintesi si è scelto di definire un indice di sviluppo socio-economico attraverso 
tre indicatori proxy del più famoso ‘Human Develompment Index’. Si sono usati il tasso di mortalità 
(assunto con segno negativo), la percentuale di iscritti alla scuola secondaria e il reddito pro-capite26. 
L’altra variabile considerata è la produzione di CO2-eq pro-capite. 
La situazione degli AIT è quella mostrata dalla figura (Fig. 30) dove l’asse delle ascisse (valori da 85 a 
115) esprime l’indicatore composito dell’indice di sviluppo socio-economico mentre quello delle ordi-
nate (verticale) esprime l’impronta di carbonio pro-capite. Più che una proporzionalità diretta emergo-
no quattro quadranti. In senso antiorario:

 ■ Il primo quadrante è quello che registra una condizione socio-economica vivace e attiva sebbe-
ne con costi ambientali superiori alla media regionale. Vi appaiono Saluzzo, Savigliano, Cuneo, 
Fossano;

 ■ Il secondo è il quadrante di chi impatta più del valore medio regionale senza tuttavia esprimere 
una condizione socio-economica attiva, dinamica e con un elevato reddito. Vi sono Vercelli, Ales-
sandria e Novi Ligure;

 ■ Il terzo quadrante legge gli AIT che sono esportatori netti di sostenibilità senza ricevere alcun 
vantaggio, in quanto vi permane una condizione socio-economica sotto media: sono Domodos-
sola e Ceva. Gli altri AIT hanno una impronta inferire alla media regionale e un benessere relativa-
mente più basso: sono in particolare Ovada, Acqui Terme, Tortona, Pinerolo e Casale;

 ■ Infine il quadrante degli AIT virtuosi che hanno un impatto minore alla capacità di rigenerazione 
domestica (esportatori netti di sostenibilità ambientale) e nel contempo esprimono una condi-

26  I tre indicatori sono stati opportunamente standardizzati metodo Mazziotta e Pareto, 2011.
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zione socioeconomica superiore alla media regionale. Vi compaiono due AIT montani in cui è 
forte la presenza turistica, la Montagna Olimpica e Borgosesia, mentre con una impronta sotto la 
media regionale si collocano Susa, Rivarolo Canavese, Biella, Ivrea, Cirié e Verbania Laghi.

Fig  30 Impronta pro-capite di carbonio e indice di sviluppo socio-economico

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati ISTAT 2018 e IREA 2013
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L’analisi è proseguita, come illustra il prossimo paragrafo, utilizzando una metodologia multicriteri che 
muove verso l’individuazione di modello in grado di esprimere e mantenere l’intera complessità di un 
ambito di integrazione territoriale.

LA MISURA DEGLI OBIETTIVI DELLA SNSS PER TRE TERRITORI PIEMONTESI
L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali – IRES della Regione Piemonte ha avviato, insieme ad ARPA 
(Regione Piemonte), un lavoro di analisi rispetto alla ‘risposta del Piemonte agli obiettivi della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile SNSS’.
Nello specifico lo studio si concentra su tre Aree strategiche Persone, Pianeta e Prosperità, per cia-
scuna delle quali sono stati selezionati alcuni indicatori di natura socio-economica, territoriale e am-
bientale (database IRES e Arpa) aggregati a livello intercomunale sulla base della ripartizione in 33 
Ambiti di Integrazione Territoriale – AIT (Piano Territoriale Regionale - PTR della Regione Piemonte 
2015). Di questi ne sono stati selezionati tre:

 ■ AIT 1 Domodossola, a nord della regione, presenta diverse difficoltà dal punto di vista socio-
economico, a rischio marginalizzazione (all’interno dell’AIT rientra, inoltre, una delle Aree Interne 
piemontesi);

 ■ AIT 29 Savigliano, al contrario, è un territorio a sud del Piemonte piuttosto strutturato, con dina-
miche socio-economiche stabili e/o in crescita e capacità di diversificazione;

 ■ AIT 9 Torino, per l’importanza che ricopre all’interno della regione (e a livello nazionale/interna-
zionale).

Come si evince dallo schema precedente (Fig. 30) i tre AIT sono casi del tutto emblematici: Domodos-
sola si posiziona al III quadrante, questo significa che ha un valore molto basso di impronta di carbonio 
e uno scarso livello sotto la media regionale di sviluppo socio-economico; l’AIT 29 Savigliano, comple-
tamente opposto al precedente (II quadrante), presenta un elevato indice di impronta di carbonio e un 
livello sopra la media regionale di sviluppo socio economico; l’AIT 9 Torino è in posizione baricentrica, 
ha un’impronta ecologica contenuta e un buon indice di sviluppo socio-economico.
La misura degli obiettivi per le 3 P (Persone, Pianeta, Prosperità), attraverso gli indicatori selezionati27, 
confermano queste dinamiche. 

 ■ AIT 1 – Domodossola. Dal punto di vista socio-economico è l’AIT con il reddito Irpef più basso 
(12.637€/ab) al di sotto anche della media regionale (15.084€/ab); l’indice di vecchiaia più alto 
(241 contro 200 del Piemonte), il calo maggiore di popolazione (nell’ultimo quinquennio) e la 
più bassa quota di stranieri. Dal punto di vista insediativo, sebbene la percentuale di abitazioni 
non occupate sia la più alta, la popolazione sparsa è contenuta (o comunque al di sotto della 

27 Per l’area ‘Persone’ gli indicatori selezionati da IRES sono: indice di vecchiaia 2018, reddito Irpef pro-capite e variazione 2013-2017, 
pop. straniera 2018 (ob 1.1.1), quota di case libere 2011, sprawl e sua variazione 2001-2011, concentrazione abitativa 2011, variazione 
pop. sparsa 2001-2011 (ob 1.1.3), tasso di disoccupazione 2011, popolazione attiva tot e femminile 2011, addetti UL 2016 e variazione 
dal 2013 (ob 1.2.1), variazione pop 2013-18, posti letto in residenze per anziani 2018 e in strutture per l’infanzia 2016, incidenti stradali 
2017 (ob 1.2.2), livello di istruzione 2011, quota laureati e diplomati 2011(ob 1.2.3), eventi calamitosi 2008-14, pop residente in comuni 
a rischio sismico 2011, rischio incendi boschivi 2016, siti contaminati 2011, sup. PAI 2010, consumo di suolo in aree ad alta pericolosità 
idraulica e frane 2016, autovetture molto inquinanti 2015 (ob 1.3.1), posti letto in ospedali 2017, ricoveri 2013 (ob 1.3.3); per l’area ‘ 
Pianeta’ l’ARPA ha misurato: la SA compresi seminativi, pascoli e coltivazioni legnose 2016 (ob. 2.1.4), sup. impermeabilizzata 2015 
(ob 2.2.2), scarichi industriali, patrimonio zootecnico, carico azoto e fosforo, potenziale zootecnico, discariche 201, qualità rifiuti 2015 
(ob 2.2.3), impianti compostaggio 2015, densità depuratori densità pozzi uso potabile (ob 2.2.5), emissioni in atmosfera 2013, media e 
superamento di PM10 2015 (ob 2.2.6), qualità dei boschi (2.2.7); per l’area ‘Prosperità’ i dati raccolti da IRES sono: addetti nella ricerca 
2016 (ob 3.1.1), banda larga e ultralarga 2018 (ob 3.1.2), start up e PMI 2018 (ob 3.1.3), studenti FP,IT,IP 2015 (ob 3.2.1), addetti nell’High 
Technology 2016 (ob 3.2.2), raccolta differenziata (ob 3.3.1) e rifiuti pro-capite 2017, inceneritori e impianti di trattamento a biologico 
2014 (ob 3.3.5), offerta e domanda turistica 2017, fiere 2016, musei 2018, agriturismi 2017 (ob 3.3.6), carico zootecnico 2010, sup. a 
biologico 2010 (ob 3.3.7), eccellenze artigiane 2016, produzioni DOP e IGP 2010 (ob 3.3.9), indice di boscosità 2016, addetti nell’energia 
2016 (ob 3.4.1), autovetture ecoefficenti 2015, mobilità non motorizzata 2013 (ob 3.4.2).
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media regionale) e nell’arco di dieci anni è diminuita del 19% (contro il -4,5% della regione). Il 
tasso di disoccupazione non è elevato, tuttavia la variazione di addetti in tre anni è stata rile-
vante rispetto all’andamento generale (-2% contro -0,5% Piemonte); la popolazione attiva copre 
una piccolissima parte del totale regionale ma soprattutto il tasso di attività femminile è il più 
basso rispetto agli AIT analizzati e al di sotto della media regionale.     
Visto l’alto tasso di invecchiamento l’offerta di strutture per anziani è consistente e supera di 
5 punti percentuali la media regionale. Sulla formazione l’AIT è il peggiore sia per quel che ri-
guarda la scuola primaria, che per la quota di diplomati e laureati.    
Da questi dati si deduce uno scarso livello di benessere e un forte rischio di marginalizzazione 
socio-economica (che conferma quanto riportato nella Fig. 54) e territoriale (isolamento), no-
nostante la sua posizione geografica, potenzialmente forte per i collegamenti internazionali.  
Quello che contraddistingue l’AIT è la sua specializzazione nei servizi: la forte emorragia di posti 
di lavoro manifatturieri (-22,2%) accelera la terziarizzazione in atto portando la proporzione tra 
terziario e secondario su livelli molto simili a Torino. Altro elemento caratterizzante è l’alto valore 
ambientale: l’AIT presenta un indice di boscosità molto elevato (54 vs 37 media), un buon livello 
di autovetture ecoefficenti (27 vs 25), una bassa densità del carico zootecnico (7 vs 47) ed infine 
un’attenzione alla raccolta differenziata (% RD 61 vs 60). Gli indicatori dell’area Pianeta conferma-
no un’elevata qualità dei boschi (37 vs 17 regione) e un’alta copertura di pascoli (97 vs 35); è un 
territorio poco impermeabilizzato 83 vs 8), con minimi impatti derivanti dall’industria (scarichi 
industriali 2 vs 21). Dal punto di vista delle emissioni si registrano sempre valori al di sotto della 
media regionale.

 ■ AIT 9 – Torino. È una metroregione28 ben connessa alla rete infrastrutturale regionale e nazio-
nale; nonostante la sua centralità il livello di sviluppo socio-economico è comunque maggiore 
alla media. L’AIT di Torino si caratterizza per un alto reddito pro-capite (15.900€/ab maggiore 
della media), un buon livello di popolazione attiva (alta percentuale di addetti occupati nell’area 
torinese), soprattutto femminile e una diminuzione della popolazione sparsa del -11% (contro il 
4,5% regionale). L’offerta per alcuni servizi è piuttosto alta (e spesso superiore alla media regio-
nale), come per il turismo (a cui risponde una buona domanda), la sanità (posti letto in strutture 
ospedaliere e in strutture per anziani), la formazione (quota di diplomati e laureati). In altri segue 
l’andamento generale della regione, come per l’invecchiamento. Tra i dati più allarmanti: l’alta 
percentuale di disoccupazione, l’impoverimento (variazione reddito in calo), la densità di vetture 
inquinanti e di incidenti stradali, la presenza di siti contaminati e stabilimenti a rischio inciden-
te, il basso indice di raccolta differenziata (seppur del 51% resta inferiore alla media regionale), 
l’impatto del carico zootecnico (80 vs 47). Questo conferma anche il valore dell’impronta di car-
bonio che, seppur contenuta, è maggiore alla media (tra le variabili positive c’è l’attenzione alla 
mobilità sostenibile). Uno dei fenomeni più allarmanti è l’inquinamento (le emissioni registrate 
sono le più alte tra gli AIT analizzati e al di sopra della media regionale), insieme all’estesa imper-
meabilizzazione dei suoli (39 vs 8), agli scarichi industriali (85 vs 21), al carico di azoto sui suoli 
(90 vs 60) e di fosforo (18 vs 12).         
In linea generale è un territorio che si mantiene quasi sempre intorno ai livelli medi, sebbene 
dovrebbe essere il traino del sistema regionale (è il capoluogo metropolitano), È quindi una delle 
metroregioni europee che presenta ancora ampi margini di miglioramento; tra le difficoltà mag-
giori il fatto di non riuscire a compensare l’invecchiamento della popolazione. 

28  Il frame delle Metroregioni europee (Met) identificate da Eurostat attraverso l’analisi dei flussi lavorativi e, quindi, della relativa genera-
zione della produzione e della ricchezza è costituito da aggregazioni di una o più aree provinciali (Nuts3) con almeno 250 mila abitanti. 
In totale al 2012 Eurosat identifica 278 metro-regioni distinte tra capital, second-tier (tra cui Torino), smaller e non-metro. Torino è una 
di esse insieme ad altre 20 province italiane.
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 ■ AIT 29 – Savigliano. Presenta dinamiche completamente opposte a Domodossola. L’AIT ha una 
buona percentuale di stranieri e un indice di vecchiaia inferiore alla media; è l’unico dei tre ambiti 
che, dal punto di vista demografico, è rimasto stabile. Il reddito pro-capite si attesta intorno ai 
14.000€/ab (leggermente più basso della media regionale). Rispetto ai dati sul lavoro emerge 
come la riduzione degli addetti nell’ultimo quinquennio è stata la più rilevante (-3,4% vs -0,5% 
regione), tuttavia la disoccupazione resta inferiore alla media e il tasso di occupazione femminile 
è il più alto (insieme a Torino 40%). Per quel che riguarda i servizi per anziani e bambini e i livelli di 
istruzione in generale presenta valori medi; al primo posto tra gli ambiti analizzati per la più alta 
offerta sanitaria (superiore anche alla media regionale). Da qui si denota un livello di benessere 
piuttosto buono. La specificità di Savigliano è il sistema produttivo; è un ambito a vocazione sia 
industriale che agricola e l’unico caso (tra i tre analizzati) che ha saputo resistere alla crisi, diversi-
ficandosi. La copertura di SAU supera la media regionale, con un’elevata estensione di seminativi 
(93% vs 53% nella media regionale); a questa si aggiunge una consistente quota del patrimonio 
zootecnico. Allo stesso tempo, così come le attività produttive mostrano segnali positivi per l’e-
conomia del territorio, così l’impatto sull’ambiente è stato determinante (ad es. carico zootecnico 
179 vs 47 regione; carico di azoto 165 vs 60, carico di fosforo sul suolo 32 vs 12).   A 
questo si aggiunge il problema degli scarichi industriali (23 vs 21) e i tassi di emissioni inquinanti.
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Tab  11 La misura degli obiettivi strategici per ’Area “Persone, Pianeta e Prosperità” – AIT 1 
Domodossola, 9 Torino, 29 Savigliano e confronto con la media regionale
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Fonte: elaborazioni IRES Piemonte e Arpa
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Dal confronto con la media regionale gli AIT si posizionano:
 ■ Domodossola - male per l’area persone (16 rosso; 8 arancio; 5 verde), nella media per l’area pro-

sperità (6 rosso; 10 arancio; 7 verde), bene per l’area pianeta (11 rosso; 5 arancio; 39 verde) - 6 
non confrontabili 

 ■ Torino - bene per l’area persone (7 rosso; 8 arancio; 17 verde), bene per prosperità (4 rosso; 5 
arancio; 15 verde), male per l’area pianeta (41 rosso; 3 arancio; 11 verde) - 2 non confrontabili

 ■ Savigliano - bene per l’area persone (10 rosso; 7 arancio; 12 verde), male dal punto di vista della 
prosperità (12 rosso; 4 arancio; 7 verde), bene per l’area pianeta (14 rosso; 7 arancio; 34 verde) 
– 6 non confrontabili

PARTE TERZA 
AGRICOLTURA, SOSTENIBILITÀ E POLITICHE, UN 
INTRECCIO IN CONTINUA EVOLUZIONE29

Nell’affrontare la questione della sostenibilità riferita al settore agricolo regionale, si farà riferimento 
ai temi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) ma, al tempo stesso, sarà inevi-
tabile tenere conto dell’azione della PAC, la politica agricola europea che molto incide sugli aspetti 
economici e ambientali del settore primario. Peraltro, la SNSvS e la PAC, in particolare i nuovi indirizzi 
proposti per quest’ultima dalla Commissione Europea per il periodo 2021-27, hanno una base comune 
collegandosi entrambi ad Agenda 2030 e agli SDG’s, pur articolandone i principi in modo parzialmente 
diverso. Si terrà anche in considerazione la programmazione della PAC attualmente in corso, ispirata 
agli obiettivi di Europa 2020, rispetto alla quale gli indirizzi per il periodo 2021-27 mostrano una so-
stanziale continuità.
I numerosi punti di contatto tra SNSvS e PAC sono schematizzati in tabelle che mettono in relazione i 
temi della Strategia con gli obiettivi della PAC 2021-27, raggruppandoli per ambiti tematici (sostenibi-
lità economica, ambientale, sociale ed innovazione).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
I prezzi delle materie prime agricole sono generalmente compressi dalla maggiore forza contrattuale 
degli altri attori della filiera (agroindustria e soprattutto distribuzione), ragione per la quale i redditi de-
gli agricoltori tendono ad essere più bassi rispetto a quelli di altre categorie di imprenditori, mettendo 
a rischio la sostenibilità economica delle aziende e del settore. Negli ultimi anni a questo storico sbi-
lanciamento si è aggiunta una crescente volatilità del mercato, che rende i prezzi altamente instabili. Al 
tempo stesso i comportamenti dei consumatori sono molto mutati negli ultimi decenni. Nel mercato 
agroalimentare attuale i prodotti con caratteristiche specifiche (qualità, tradizione e origine, salubrità) 
incontrano un crescente interesse dei consumatori italiani ed esteri, offrendo una migliore e più stabile 
remunerazione della fase agricola. Il rapporto ISMEA Qualvita 2018 ha evidenziato la crescita in valore 
e l’incremento delle esportazioni degli alimenti DOP, IGP e STG, con il Piemonte al 4° posto tra le regio-
ni italiane in termini di valore creato (stimato in due miliardi di euro) grazie soprattutto al settore vitivi-
nicolo, dove la nostra regione è al terzo posto. La costante crescita del biologico (che oggi in Piemonte 
occupa circa il 8,5% della superficie coltivata) offre un chiaro esempio di come sia possibile coniugare 

29 La Parte 3 è frutto del lavoro di Stefano Aimone.
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sostenibilità e richiesta del mercato. La PAC, pertanto, aiuta gli agricoltori sia con linee di intervento 
volte a sostenerne il reddito e sia incentivando la creazione di prodotti di maggior qualità e valore. 

Tab  12 Sostenibilità economica  Legame tra temi della SNSvS e obiettivi della PAC 2021-27

Temi della SNSvS Obiettivi della PAC 
2021-27 Ambiti di intervento della PAC 

3.3.7 Garantire la sostenibilità di 
agricoltura e silvicoltura lungo 
l’intera filiera.

OB. 1 – REDDITO 
AGRICOLO

OB. 2 – COMPETITIVITÀ
OB. 3 – CATENA DEL 

VALORE (FILIERE) 

Stabilità del reddito agricolo.
Incremento del valore aggiunto 

della fase agricola tramite la qualità, 
la segmentazione dell’offerta e 

l’integrazione di filiera.
Gestione delle crisi di mercato. 

3.3.9 Promuovere le eccellenze 
italiane.

Per quanto concerne il supporto al reddito, la PAC agisce con un sistema di pagamenti diretti e con 
interventi di emergenza volti a gestire le crisi più gravi. In Piemonte queste forme di aiuto (che nel loro 
insieme costituiscono il cosiddetto Primo Pilastro della PAC) sono rilevanti: raggiungono, e spesso su-
perano, i 350 milioni di euro all’anno. Nonostante la riforma della PAC in vigore dal 2015, in Piemonte 
la distribuzione di tali risorse, per effetto soprattutto delle scelte pregresse, è ancora sbilanciata: da 
elaborazioni IRES su dati RICA Piemonte, emerge che nel 2016 l’incidenza dei pagamenti diretti sul 
reddito netto (RN) rimaneva molto elevata per le aziende di pianura specializzate in seminativi (60% 
del RN) e per quelle specializzate in allevamento bovino (40% del RN); l’apporto rimaneva invece mo-
desto o trascurabile per altre tipologie produttive. Tuttavia, ulteriori elaborazioni hanno evidenziato 
un moderato incremento di quelli ricevuti dalle aziende di alta collina e montagna. 
Relativamente alla realizzazione di prodotti di maggiore valore aggiunto, la PAC fornisce supporto 
soprattutto attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), che prevedono misure dedicate a favorire 
l’adozione di sistemi di qualità certificata da parte degli agricoltori, lo sviluppo della trasformazione di-
retta e agroindustriale, la promozione. Nel corso dell’attuazione del PSR 2014-2020, è in effetti emerso 
un elevato interesse dei beneficiari per l’accesso alle certificazioni (biologico e di origine territoriale) 
e per le attività promozionali. Inoltre, si registra da qualche anno la tendenza, guidata da alcuni im-
portanti industrie alimentari, di rafforzare e circoscrivere localmente il bacino di rifornimento delle 
materie prime fondamentali (ad esempio cereali, latte, nocciole), in base ad una strategia di valorizza-
zione dell’origine locale congiunta a un maggior controllo della sicurezza alimentare e della costanza 
di qualità. Il fenomeno è interessante perché si sta estendendo da prodotti di nicchia alle produzioni 
industriali su vasta scala. Un ruolo essenziale può essere giocato dalle forme associate degli agricoltori, 
per promuovere accordi di filiera in grado di bilanciare gli interessi dei produttori primari con quelli 
della parte industriale.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’agricoltura è strettamente legata alla qualità ambientale di un territorio, soprattutto in ragione dell’e-
stesa superficie su cui è esercitata, pari in Piemonte a circa il 40% della regione, percentuale che rad-
doppia se si considerano anche le foreste. I servizi ecosistemici (economici, sociali e culturali) forniti 
dagli agro-ecosistemi piemontesi sono molteplici e non si limitano all’approvvigionamento di materie 
prime (cibo, fibre e combustibili) o di servizi ecologici (conservazione habitat e specie), ma coinvolgo-
no altresì numerose funzioni culturali (mantenimento del paesaggio rurale, attività ricreative, turismo 
enogastronomico, ecc.) e servizi di regolazione (conservazione del suolo, mitigazione cambiamenti 
climatici, protezione dall’erosione, ecc.). 
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Tab  13 Sostenibilità ambientale  Legame tra temi della SNSvS e obiettivi della PAC 2021-27

Temi della SNSvS Obiettivi della PAC 
2021-27 Ambiti di intervento della PAC 

3.4.1 Incrementare l’efficienza energetica 
e la produzione di energia da fonte 
rinnovabile evitando o riducendo gli 
impatti sui beni culturali e il paesaggio.

OB. 4 – CLIMA E 
ENERGIA

Riduzione delle emissioni di gas 
clima-alteranti di allevamenti e 

coltivazioni.
Misure di adattamento al 
cambiamento climatico.

Produzione di energia rinnovabile.
3.4.3 Abbattere le emissioni climalteranti.

2.3.1 Prevenire i rischi naturali e antropici 
e rafforzare le capacità di resilienza di 
comunità e territori.

2.2.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei 
suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, 
tenendo in considerazione i livelli di buono 
stato ecologico dei sistemi naturali. OB. 5 – GESTIONE 

RISORSE NATURALI

Riduzione degli input chimici in 
agricoltura (fitofarmaci, nitrati, 

fosfati).
Riduzione dei consumi idrici in 

agricoltura.
Tutela del suolo.2.2.5 Massimizzare l’efficienza idrica e 

adeguare i prelievi alla scarsità d’acqua.

2.1.4 Proteggere e ripristinare le risorse 
genetiche e gli ecosistemi naturali connessi 
ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura.

OB. 6 – BIODIVERISTÀ, 
HABITAT E PAESAGGIO

Mantenimento della biodiversità e 
del paesaggio rurale.

Da quasi tre decenni la PAC ha introdotto crescenti vincoli (condizionalità) e meccanismi di supporto 
(misure agroambientali) per elevare il livello di sostenibilità dell’agricoltura. Le proposte per il ciclo 
2021-27 rafforzano questo indirizzo, ampliando la sfera della condizionalità per ottenere l’aiuto pub-
blico e chiedendo agli Stati membri di prevedere strumenti per rendere più “verdi” i processi agricoli e 
zootecnici, ad esempio destinando una percentuale consistente del budget totale ad azioni destinate 
a contrastare il cambiamento climatico ed adattarsi ad esso. 
Nel complesso le misure del PSR orientate alla sostenibilità hanno sinora consentito di ottenere signi-
ficative riduzioni nell’uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, di ridurre i consumi idrici, di trattenere l’ero-
sione nei suoli collinari e di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico con interventi volti 
a contenere le emissioni di gas clima-alternati e a fissare il carbonio sotto forma di sostanza organica. 
Meno efficaci, o poco diffuse, le misure rivolte alla produzione di energia rinnovabile da biomasse e 
quelle mirate al mantenimento della biodiversità e del paesaggio tradizionale. Peraltro la produzione 
integrata, cioè la tecnica agricola a impatto ridotto più diffusa, finanziata dai vari PSR nel tempo, ormai 
è considerata uno standard ed è necessario puntare a misure più mirate ed efficaci, quali ad esempio 
il metodo biologico (oggi applicato sul 8,5% della superficie agricola regionale), l’agricoltura di preci-
sione o le tecniche di minima lavorazione, la cui introduzione è favorita dall’evoluzione tecnologica. 
In termini di prospettiva a medio-lungo termine, il cambiamento climatico è forse il tema ambienta-
le che desta le maggiori preoccupazioni. L’ARPA Piemonte ha documentato con chiarezza che nella 
nostra regione è aumentata la temperatura media, si ampliano i periodi di siccità e gli eventi meteo-
rologici tendono ad essere più violenti, tutti aspetti che incidono nettamente sull’agricoltura. Inoltre 
da alcuni anni si registra l’acuirsi di problemi fitopatologici in parte riconducibili alle temperature più 
alte. Tutti questi fenomeni sono destinati ad aumentare in assenza di un drastico cambio di rotta nella 
riduzione delle emissioni. Le maggiori incertezze per il futuro riguardano la disponibilità delle risorse 
idriche e lo spostamento degli areali di coltivazione che potrebbe avere effetti rilevanti nelle zone in 
cui (come quella vitivinicola) potrebbe scardinarsi il legame tra prodotto, qualità e territorio alla base 
dell’economia locale. 
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Il tema della sostenibilità sociale riferito alle politiche agricole e rurali può essere ricondotto alle que-
stioni del ricambio generazionale e dell’insediamento di giovani agricoltori, al ruolo dei meccanismi 
di sviluppo locale sostenuti dai PSR con il metodo CLLD Leader e, infine, alla necessità di diffondere 
stili di alimentazione salubri e contrastare rischi per la salute pubblica quali, ad esempio, l’antibiotico-
resistenza.

Tab  14 Sostenibilità sociale  Legame tra temi della SNSvS e obiettivi della PAC 2021-27

Temi della SNSvS Obiettivi della PAC 
2021-27 Ambiti di intervento della PAC 

3.2.2 Incrementare l’occupazione 
sostenibile e di qualità.

OB. 7 – RICAMBIO 
GENERAZIONALE Ricambio generazionale in agricoltura.

2.3.5 Assicurare lo sviluppo 
del potenziale, la gestione 
sostenibile e la custodia dei 
territori, dei paesaggi e del 
patrimonio culturale.

OB. 8 – SVILUPPO 
LOCALE

Misure dedicate allo sviluppo locale, 
principalmente attraverso l’attuazione del 

metodo LEADER (CLLD).

1.3.2 Diffondere stili di vita 
sani e rafforzare i sistemi di 
prevenzione.

OB. 9 – SALUTE 
E SICUREZZA 
ALIMENTARE

Sicurezza alimentare, benessere animale, 
lotta all’antibiotico resistenza.

Stili alimentari sani e lotta agli sprechi.

L’agricoltura è un settore nel quale la senilizzazione della forza lavoro costituisce un problema consi-
stente; il ricambio generazionale è quindi sostenuto dai PSR con misure di incentivazione che preve-
dono contributi di avvio, oltre a “corsie preferenziali” di accesso alle misure di investimento, formazione 
e consulenza. Dalla nascita dei PSR, cioè dal 2000, in Piemonte queste misure hanno sostenuto l’inse-
diamento di circa 5.200 giovani agricoltori. La valutazione ha mostrato un robusto effetto aggiuntivo 
di questa linea di intervento, contribuendo negli ultimi anni a ringiovanire la struttura demografica del 
comparto; tuttavia le misure d’incentivo dovrebbero essere accompagnate da un’offerta formativa più 
mirata alle esigenze dei nuovi imprenditori, che puntano spesso su scelte innovative, e da meccanismi 
che ne favoriscano l’accesso al credito e alla consulenza.
Lo spopolamento delle aree rurali, in Piemonte come in gran parte dell’arco alpino e della dorsale 
appenninica, è un problema secolare e complesso da affrontare. Invertire la spirale negativa che si 
crea tra riduzione della popolazione, dei servizi e delle opportunità di reddito richiede azioni mirate, 
coordinate tra loro e risorse finanziarie adeguate. In attesa che la Strategia Nazionale per le Aree Inter-
ne, che sta scontando una lunga gestazione, inizi a dispiegare i suoi concreti effetti, si può rilevare che 
i PSR attraverso la misura Leader agiscono su obiettivi circoscritti ma concreti, grazie a un collaudato 
approccio bottom-up che si basa sulla creazione di Gruppi di Azione Locali (GAL) i quali progettano ed 
attuano strategie di sviluppo. Il PSR 2014-2020 sostiene oggi 14 GAL, che coprono una popolazione di 
974.000 persone. Le strategie dei GAL puntano su produzioni agroalimentari, turismo e valorizzazione 
del patrimonio locale, mostrando la capacità di integrare queste iniziative e creare reti e filiere. Il PSR ne 
affianca l’azione con investimenti in infrastrutture turistiche (ad esempio la rete sentieristica) e inter-
venti di ristrutturazione delle borgate montane e di miglioramento delle strutture rurali (es. alpeggi).
Un’alimentazione sicura e sana è una componente fondamentale per una società sostenibile. L’azione 
dell’Europa è riuscita nel tempo a creare un sistema agroalimentare con un alto livello di sicurezza. 
Nei paesi avanzati come l’Italia, oltre alla necessità di ridurre al massimo i rischi di contaminazione 
alimentare chimica e microbica, si presentano problemi quali gli stili alimentari scorretti (con un forte 
aumento della popolazione sovrappeso o obesa), gli sprechi alimentari e i rischi legati all’antibiotico-
resistenza. Quest’ultimo fenomeno nasce da un uso eccessivo e inappropriato di antibiotici nella cura 
delle persone e soprattutto negli allevamenti zootecnici, causando la selezione di batteri resistenti 
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che possono causare gravi infezioni. Secondo stime OCSE, in Italia oltre 10.000 persone muoiono ogni 
anno per questa causa, un terzo di tutti i decessi in Europa; le previsioni sono per un netto aumento. 
La Regione Piemonte ha un proprio piano di contrasto del fenomeno e la PAC può contribuire soste-
nendo le misure di benessere animale che migliorano la salute dei capi allevati, riducendo l’uso di 
antibiotici da prassi di routine a intervento mirato ai soli casi indispensabili.

INNOVAZIONE
Per ottenere risultati migliori nei vari versanti della sostenibilità, l’innovazione è un fattore chiave an-
che nel comparto agricolo. Per questo motivo, la PAC 2021-27 propone questo tema come obiettivo 
trasversale, che va ad innervare gli altri nove. I temi di maggiore interesse riguardano il miglioramento 
delle competenze degli operatori, il trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie digitali.

Tab  15 Innovazione  Legame tra temi della SNSvS e obiettivi della PAC 2021-27

Temi della SNSvS Obiettivi della PAC 
2021-27 Ambiti di intervento della PAC 

3.1.3 Innovare processi e prodotti e 
promuovere il trasferimento tecnologico.

OB. TRASVERSALE 
– CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE

Formazione, informazione e 
consulenza per gli operatori agricoli e 

forestali. 
Cooperazione per l’innovazione in 

agricoltura.
Attuazione del piano BUL e 

implementazione dell’Agenda Digitale.

3.2.1 Garantire accessibilità, qualità e 
continuità della formazione.

3.1.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare 
la diffusione delle reti intelligenti.

Il PSR sostiene la formazione degli operatori agricoli e forestali attraverso una specifica misura; il siste-
ma formativo agricolo è una macchina collaudata che tuttavia deve essere ulteriormente stimolata a 
offrire corsi mirati alle competenze necessarie per affrontare le sfide delineate nei punti precedenti. 
Una valutazione tematica effettuata dall’IRES Piemonte nel 2017 ha evidenziato che tali fabbisogni 
sono sempre più articolati e si evolvono rapidamente. Pur dovendo rafforzare l’offerta formativa su 
temi ambientali ed economico-gestionali, è difficile pensare che tutte le conoscenze necessarie pos-
sano risiedere nella figura dell’imprenditore agricolo o nel personale aziendale. Di conseguenza, biso-
gnerebbe sostenere anche la formazione dei tecnici e dei consulenti, visti come operatori del trasferi-
mento tecnologico.
Un’ultima considerazione riguarda il tema delle tecnologie digitali. In questo ambito, la grande sfida 
è annullare il digital divide che già attualmente penalizza le aree rurali rispetto a quelle urbane e che 
rischia di aggravarsi irreversibilmente. Per affrontare questo nodo, è stato varato nel 2015 all’interno 
dell’Agenda Digitale, con il cofinanziamento di risorse nazionali e dei Fondi europei, il Piano per la Ban-
da Ultralarga (Piano BUL) che punta a portare l’accesso internet ad alta velocità nelle aree cosiddette 
“aree bianche” a fallimento di mercato, cioè quelle nelle quali gli operatori commerciali, a causa della 
popolazione ridotta e dispersa sul territorio non ritengono remunerativo affrontare i costosi investi-
menti in infrastrutture quali la fibra ottica. Le aree bianche in Piemonte sono sostanzialmente zone 
rurali di montagna e di collina, sebbene non manchino criticità anche in zone periurbane. Il Piano BUL 
è un’operazione molto complessa dal punto di vista progettuale e realizzativo, ed ha scontato alcuni 
ritardi di avviamento a causa della complessa governance tra Stato e Regioni, da un lato, e dell’enorme 
numero di pratiche burocratico-autorizzative da espletare per avviare i cantieri a causa dell’altissima 
frammentazione amministrativa della nostra regione. Tuttavia a fine 2018 sono stati aperti i primi can-
tieri e Open Fiber, l’operatore al quale è stata assegnata da Infratel (agenzia del MISE) la realizzazione 
del progetto, conta di terminare l’installazione della fibra ottica (o dei sistemi wi-fi ove necessario) 
entro il 2020. Naturalmente, non basterà disporre dell’infrastruttura ma si dovrà favorire lo sviluppo di 
un sistema di fornitori di servizi in grado di servire la clientela e, soprattutto, diffondere servizi e cultura 
digitali tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.
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PER CONCLUDERE

Questo lavoro, in gran parte ancora sperimentale, conferma come il tema della sostenibilità sia piutto-
sto complesso da misurare e valutare. Nell’articolo sono state utilizzate metodologie differenti: multi-
criteri, svolte attraverso l’analisi di numerosi indicatori; sintetiche, svolte attraverso la misura dell’im-
pronta di carbonio, per quanto concerne la sfera Ambientale (o del Pianeta) e attraverso un indice di 
benessere, per quanto attiene le sfere Sociale (Persona) e Economica (Prosperità). 
Il quadro si complica ulteriormente se si considera la multiscalarità del concetto di sostenibilità, che 
a seconda della dimensione di riferimento può assumere un significato differente. Attraverso questo 
studio il concetto di sostenibilità è stato interpretato, misurato e declinato su diversi livelli: il primo, a 
scala nazionale e internazionale, per valutare il posizionamento del Piemonte rispetto alla sostenibilità 
ambientale e a quella sociale e economica (indicatori Istat associati ai 17 Goals dell’Agenda 2030 e alle 
6 dimensioni della Green Economy); il secondo a scala locale per approfondire le dinamiche interne 
della regione e dei suoi sub-sistemi locali.
La descrizione trasversale di questa matrice metodologica informa di alcuni fatti scientificamente ri-
levanti:

 ■ le analisi più accreditate in campo scientifico sembrano sostenere che la sostenibilità ambientale 
del pianeta da anni sia stata superata. Ciò significa che (vedi Fig. 4) a partire dagli anni settanta 
si consuma più capitale naturale di quello rigenerabile e pertanto è da circa mezzo secolo che si 
sta erodendo, consumando, lo stock, le riserve, di capitale naturale. Il monito è chiaro e semplice: 
una grande parte dell’umanità sta vivendo oltre le sue possibilità; quando la ricchezza naturale 
deposta nel caveau della Terra finirà il metabolismo ecologico del pianeta, di cui l’uomo è par-
te integrante, subirà un cambiamento di stato i cui scenari sono in parte descritti e aggiornati, 
per quanto riguarda il cambiamento climatico, dall’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)30;

 ■ in questo contesto l’Europa (Fig. 5) esprime un deficit di sostenibilità che non è stato compensato 
dall’entrata delle nazioni del nord (Svezia, Danimarca e Finlandia), nel 1995, né da quelle dell’Est 
(Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Repubbliche Baltiche) nel 2004, e poi di Romania e Bulga-
ria, nel 2007;

 ■ l’Italia (Fig. 6) esprime un deficit di sostenibilità dato da un consumo pro-capite di 4,4 gha con-
tro 0,94 gha di capitale naturale disponibile, secondo le stime del Global Footprint Network31, 
oppure, al più, di 1,5 gha, secondo le stime ISTAT; è un deficit che diminuisce a seguito della crisi 
evidenziando una difficile soluzione del rapporto tra la sfera ambientale e la sfera economico 
sociale;

 ■ il Piemonte ha un maggiore livello di biocapacità (Fig. 7), di capitale naturale, che l’Istat stima in 
1,8 gha pro-capite;

 ■ l’analisi multicriteri evidenzia un posizionamento del Piemonte piuttosto complesso che può tut-
tavia sintetizzarsi nella formula “forte con i deboli e spesso debole con i forti”, nel senso che appa-
re ben posizionato rispetto la media italiana per quanto riguarda i 17 Goals e le 5 P della strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile mentre si posiziona generalmente male quando il confronto 
è fatto con le regioni del nord-Italia. Va particolarmente bene del Goal 9 relativo all’industria e 
all’innovazione, va bene anche nell’obiettivo 8 inerente il lavoro, l’occupazione e la crescita eco-
nomica, così come nel Goal 11, che tratta delle città e del loro sviluppo inclusivo;

 ■ rispetto al modello interpretativo e multicriteri formulato dall’IRES per le sei dimensioni -delle Po-
litiche, Dotazioni, Green Business, Green Production, Green Life, dei Comportamenti- la colloca-

30  https://www.ipcc.ch/reports/.
31  https://www.footprintnetwork.org/.
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zione generale non cambia: il Piemonte va molto bene nella produzione green sia di prodotto (al 
secondo posto) che di processo (al quarto posto) mentre mantiene un comportamento allineato 
alla media della nazione nelle politiche e nella green life. Ottimi i comportamenti virtuosi dei suoi 
abitanti che esprimono una struttura su cui si può costruire nel futuro. 

L’analisi delle produzioni domestiche evidenzia fatti noti e meno noti: è ancora l’industria a avere la più 
alta impronta di carbonio (valore assunto come valore max settoriale) seguita dall’energia (metà del 
val. max), quindi dall’agricoltura (più di un terzo del val. max) e quindi dai trasporti logistici (un quarto 
del val. max);

 ■ nella sfera dei consumi domestici è soprattutto il settore Civile a avere l’impronta max di carbonio 
(metà del val. max) seguito dal trasporti civili (un terzo del val. max);

 ■ l’agricoltura, infine, gioca un ruolo importante nella produzione di ossido di carbonio equivalen-
te superando i trasporti e il terziario.

All’agricoltura è stato dedicato un capitolo che intende fare una prima sintesi delle problematiche am-
bientali, sociali e economiche, consci che si è ancora lontani dal raggiungere una visione integrata del 
settore.  Certo passi avanti sono stati fatti dalla crisi dell’atrazina (un erbicida tossico), degli anni ottan-
ta, ma soprattutto sono più rigorosi i controlli delle acque mentre i prelievi di quella potabile intercet-
tano falde sempre più profonde. Restano le controversie sull’uso di pesticidi e fitofarmaci - che vanno a 
interagire con il metabolismo umano e in particolare con il sistema endocrino (i cosiddetti interferenti 
endocrini) - e soprattutto ampi spazi per sviluppare un’imprenditoria naturalistica e biologica in grado 
di innescare meccanismi di mercato, sociali e ambientali  nuovi e maggiormente sostenibili.
Il rapporto tra le impronte di carbonio dei diversi settori spiega parte della caratterizzazione dei sub 
sistemi regionali analizzati nel capitolo e in particolare le alte produzioni di CO2 equivalente nelle aree 
agricole e pianeggianti del Sud della regione e nel distretto risicolo del vercellese a fronte di una scarsa 
impronta dei territori montani.
La densificazione sociale, inoltre, espressa attraverso il modello dell’urbanizzazione, gioca un ruolo 
particolarmente complesso: a fronte di alti valori di impronta di carbonio sia assoluta che per ettaro 
essa si caratterizza per valori bassi di impronta pro-capite. Ciò definisce il carattere stesso delle città e 
della densificazione sociale che oltre a svolgere innumerevoli funzioni di ordinamento e regolazione 
sociale, lavorativa, commerciale, innovativa, creativa, eccetera, svolge una funzione di ottimizzazione 
delle risorse ambientali rilevante per il sistema economico-sociale.
L’esperimento svolto dall’analisi multicriteri sugli ambiti di integrazione territoriale di Domodossola, 
Torino e Savigliano conferma la validità dell’analisi svolta, ma al contempo evidenzia aggiuntive com-
plessità dei sub-sistemi locali che necessitano di ulteriori indagini e di ulteriori modelli conoscitivi e 
esplicativi dei sub sistemi regionali.
Nell’insieme la resilienza del Piemonte (analizzata ancora su pochi dati disponibili) sembra suggeri-
re un comportamento di tenuta del sistema regionale ma su valori via via più bassi del resto delle 
grandi regioni del Nord, che erodono nel tempo centralità indebolendone identità territoriale e forza 
economica-sociale. 
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ALLEGATO 1
Gli indicatori Istat per la misura dei 17 Goals e delle sei dimensioni della Green Economy

GOAL Indicatori ISTAT SEI DIMENSIONI IRES

1

Incidenza di povertà relativa individuale GREEN LIFE
Grave deprivazione materiale GREEN LIFE

Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa GREEN LIFE

Percentuale di persone che vivono in abitazioni che presentano almeno 
uno tra i seguenti problemi: a) problemi GREEN LIFE

Tasso di sovraccarico del costo della casa GREEN LIFE
Popolazione residente in aree con problemi idrogeologici GREEN LIFE

2

Eccesso di peso COMPORTAMENTI PERSONALI
Eccesso di peso dei bambini COMPORTAMENTI PERSONALI

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole, per classe di unità 
di lavoro e per classe di fatturato GREEN PRODUCTION

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni 
biologiche GREEN PRODUCTION

3

Probabilità di morte sotto i 5 anni GREEN LIFE
Tasso di mortalità neonatale GREEN LIFE

Speranza di vita in buona salute alla nascita GREEN LIFE

 Incidenza delle infezioni da HIV per 100,000 residenti (per regione di 
segnalazione) GREEN LIFE

Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 30-
69 anni GREEN LIFE

Tasso standardizzato di mortalità per suicidio COMPORTAMENTI PERSONALI

Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che presentano 
almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcol COMPORTAMENTI PERSONALI

Tasso di mortalità per incidente stradale 
Tasso di lesività grave in incidente stradale COMPORTAMENTI PERSONALI

Domanda di contraccezione soddisfatta con metodi moderni COMPORTAMENTI PERSONALI
Tasso di mortalità per incidente stradale COMPORTAMENTI PERSONALI

Proporzione standardizzata di persone di 14 anni o più che dichiarano di 
fumare attualmente COMPORTAMENTI PERSONALI

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (per 100 abitanti) COMPORTAMENTI PERSONALI
 Copertura vaccinale in età pediatrica (per 100 abitanti): polio COMPORTAMENTI PERSONALI

 Copertura vaccinale in età pediatrica (per 100 abitanti): morbillo COMPORTAMENTI PERSONALI
Copertura vaccinale in età pediatrica (per 100 abitanti): rosolia COMPORTAMENTI PERSONALI

Medici praticanti per 1.000 abitanti DOTAZIONI
Densità e distribuzione dei professionisti sanitari: ostetriche DOTAZIONI

Densità e distribuzione dei professionisti sanitari: dentisti DOTAZIONI

4

Raggiungono competenza alfabetica POLITICHE
Raggiungono competenza numerica POLITICHE

Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell’infanzia e 
primo anno della primaria) per i 5-enni POLITICHE

Percentuale di persone di 18-64 anni che hanno partecipato ad attività di 
istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti POLITICHE

Presenza postazioni informatiche adattate per disabilità DOTAZIONI
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione COMPORTAMENTI PERSONALI

Competenze digitali POLITICHE

 Indice di parità di genere: femmine/maschi 4.1.1 Livello di competenza 
alfabetica POLITICHE

Partecipazione a formazione continua DOTAZIONI
Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) DOTAZIONI
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5

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica 
da un partner o da un ex-partner negli ultimi 12 mesi

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza 
sessuale da un partner o da un ex-partner negli ultimi 12 mesi

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o 
sessuale da un partner o da un ex-partner negli ultimi 12 mesi GREEN LIFE

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza 
psicologica da un partner o da un ex-partner negli ultimi 12 mesi 

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza 
sessuale da un uomo non partner negli ultimi 12 mesi (a) GREEN LIFE

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in 
età prescolare e delle donne senza figli GREEN LIFE

Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, domestico e di cura COMPORTAMENTI PERSONALI
Quota di tempo dedicato al lavoro volontario non retribuito COMPORTAMENTI PERSONALI

Quota di donne elette al Senato della Repubblica e alla Camera dei 
Deputati POLITICHE

Quota di donne elette nei Consigli Regionali POLITICHE
Proporzione donne/uomini nell’uso di internet GREEN LIFE

6

Acqua erogata pro capite DOTAZIONI
Famiglie che non si fidano di bere l’acqua del rubinetto COMPORTAMENTI PERSONALI

Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o 
avanzati rispetto ai carichi complessivi urbani generati DOTAZIONI

Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile DOTAZIONI
Zone umide di importanza internazionale (numero) DOTAZIONI

Zone umide di importanza internazionale (ha) DOTAZIONI

7

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio 
elettrico DOTAZIONI

Quota di energia da fonti rinnovabili (escluso settore trasporti) sui 
consumi totali finali di energia COMPORTAMENTI PERSONALI

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (in percentuale 
del consumo interno lordo di energia elettrica) COMPORTAMENTI PERSONALI

Intensità energetica GREEN PRODUCTION

8

Tasso di crescita annuo del PIL reale per abitante GREEN BUSINESS
Tasso di crescita annuo del PIL reale per occupato GREEN PRODUCTION

Tasso di disoccupazione GREEN PRODUCTION
Tasso di occupazione 15-64 anni GREEN PRODUCTION

Tasso di mancata partecipazione al lavoro GREEN PRODUCTION

Percentuale di persone di 15-24 anni ne occupate ne inserite in un 
percorso di istruzione o formazione DOTAZIONI

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente COMPORTAMENTI PERSONALI

Numero di ATM e POS per 100.000 abitanti GREEN BUSINESS
Numero di sportelli operativi per 100.000 abitanti DOTAZIONI

Numero di banche per 100.000 abitanti DOTAZIONI

9

Valore aggiunto dell’industria manifatturiera per abitante GREEN BUSINESS
Valore aggiunto dell’industria manifatturiera rispetto al totale economia GREEN PRODUCTION

Occupazione nell’industria manifatturiera rispetto al totale economia GREEN PRODUCTION
Intensità di ricerca GREEN PRODUCTION

Innovazione del sistema produttivo GREEN PRODUCTION
Lavoratori della conoscenza GREEN PRODUCTION

Ricercatori (in equivalente tempo pieno) GREEN PRODUCTION

Percentuale valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore 
aggiunto manifatturiero Q3 GREEN PRODUCTION

Famiglie con connessione a banda larga DOTAZIONI
 Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga GREEN PRODUCTION

 Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web DOTAZIONI
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10

 Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il 40% più povero 
della popolazione GREEN LIFE

Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il totale della 
popolazione GREEN LIFE

Disuguaglianza del reddito disponibile GREEN LIFE
Reddito medio disponibile pro capite GREEN LIFE

Percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito disponibile 
equivalente, inferiore al 60% del reddito mediano (a) GREEN LIFE

Quota di permessi di lungo periodo POLITICHE
Acquisizioni di cittadinanza POLITICHE

Quota di permessi rilasciati per asilo politico e motivi umanitari POLITICHE

11

Percentuale di persone che vivono in abitazioni che presentano almeno 
uno tra i seguenti problemi: a) problemi strutturali dell’abitazione; b) 

problemi di umidità 
GREEN LIFE

Abitazioni sovraffollate DOTAZIONI
Rumore dai vicini o dalla strada GREEN LIFE

Famiglie con difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in 
cui risiedono DOTAZIONI

Impermeabilizzazione e consumo di suolo p.c. GREEN LIFE
Popolazione a rischio frane GREEN LIFE

Popolazione a rischio alluvioni GREEN LIFE
Abusivismo edilizio POLITICHE

Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti POLITICHE

Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle 
città POLITICHE

PM10 GREEN LIFE
NO2 GREEN LIFE

Persone che hanno subito molestie sessuali COMPORTAMENTI PERSONALI

12

consumo materiale interno p.c. GREEN PRODUCTION
consumo materiale interno per unità di PIL GREEN PRODUCTION

Raccolta differenziata GREEN PRODUCTION
Enti P.A. con rendiconto ambientale GREEN PRODUCTION

Enti P.A. con bilancio green GREEN PRODUCTION
Incidenza turismo sui rifiuti (kg/ab.equiv.) GREEN BUSINESS

Indice di intensità turistica GREEN BUSINESS
Presenze open air GREEN BUSINESS

13 Impatto degli incendi boschivi (x 100 kmq) GREEN LIFE

15
Aree protette DOTAZIONI

Impermeabilizzazione del suolo GREEN LIFE
Frammentazione del tessuto agricolo GREEN PRODUCTION
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16

Omicidi COMPORTAMENTI PERSONALI

Proporzione di donne dai 18 ai 29 anni che hanno subito violenza 
sessuale prima dei 16 anni COMPORTAMENTI PERSONALI

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni vittime di violenza fisica o 
sessuale negli ultimi 12 mesi che hanno denunciato l’episodio COMPORTAMENTI PERSONALI

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o 
sessuale negli ultimi 12 mesi COMPORTAMENTI PERSONALI

Percezione di sicurezza camminando da soli quando e buio POLITICHE
Donne in parlamento POLITICHE

Giovani in parlamento POLITICHE
Percentuale di detenuti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti DOTAZIONI

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno 
dato denaro, regali o altro in cambio di favori o servizi negli ultimi 12 

mesi
COMPORTAMENTI PERSONALI

Fiducia nel sistema giudiziario (fiducia media in una scala da 0 a 10) DOTAZIONI

Persone di 14 anni e più che esprimono fiducia nelle forze dell’ordine e 
nei vigili del fuoco (fiducia media in una scala da 0 a 10) DOTAZIONI

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi DOTAZIONI
Durata dei procedimenti civili, giacenza media in giorni DOTAZIONI

17

Famiglie con connessione alla banda larga - % DOTAZIONI

Persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, per 
100 persone - % DOTAZIONI

Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o 
mobile GREEN PRODUCTION

Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o 
almeno una pagina su Internet GREEN PRODUCTION

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 2019
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ALLEGATO 2
Biocapacità per AIT

Tab  1 Biocapacità: pro-capite – AIT (PTR Regione Piemonte, 2015)
AIT – PTR 

Regione Piemonte 
2015

FORESTE TERRENO 
AGRICOLO PASCOLI ACQUE SUP.

DEGRADATA

1 2,21 0,40 0,78 0,003 0,11

2 0,82 0,09 0,13 0,027 0,12

3 0,31 0,39 0,01 0,007 0,14

4 0,06 0,88 0,00 0,000 0,11

5 1,98 0,24 0,58 0,000 0,11

6 0,43 0,56 0,09 0,001 0,13

7 0,28 0,98 0,06 0,003 0,10

8 0,63 0,77 0,37 0,001 0,08

9 0,01 0,10 0,00 0,000 0,05

10 0,64 0,48 0,30 0,000 0,11

11 0,20 0,85 0,01 0,004 0,09

12 0,66 0,27 0,15 0,001 0,12

13 3,45 0,44 1,78 0,000 0,22

14 0,07 0,89 0,00 0,000 0,09

15 0,00 1,24 0,00 0,002 0,10

16 0,74 0,94 0,23 0,000 0,08

17 0,08 2,58 0,02 0,001 0,17

18 0,19 2,26 0,01 0,004 0,09

19 0,02 1,41 0,00 0,003 0,09

20 0,39 2,27 0,02 0,000 0,11

21 0,94 1,25 0,09 0,001 0,11

22 0,77 1,32 0,07 0,001 0,07

23 0,71 2,07 0,12 0,003 0,05

24 0,31 1,36 0,00 0,001 0,06

25 0,39 1,74 0,01 0,001 0,08

26 0,48 2,24 0,00 0,000 0,05

27 0,11 1,07 0,00 0,001 0,09

28 0,94 1,60 0,30 0,000 0,10

29 0,01 2,08 0,00 0,000 0,10

30 0,05 2,10 0,01 0,000 0,09

31 1,03 0,97 0,46 0,000 0,10

32 0,95 1,48 0,14 0,001 0,10

33 4,07 2,18 0,57 0,000 0,15

Tot Regione 0,34 0,77 0,09 0,001 0,09
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat (pop 2016)
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Tab  2 Biocapacità: densità – AIT (PTR Regione Piemonte, 2015)
AIT – PTR 

Regione Piemonte 
2015

FORESTE TERRENO 
AGRICOLO PASCOLI ACQUE SUP. 

DEGRADATA

1 0,89 0,16 0,31 0,001 0,05

2 1,15 0,13 0,19 0,038 0,18

3 0,86 1,08 0,03 0,019 0,38

4 0,18 2,44 0,01 0,000 0,30

5 1,06 0,13 0,31 0,000 0,06

6 0,80 1,03 0,16 0,002 0,24

7 0,49 1,70 0,11 0,004 0,18

8 0,55 0,67 0,32 0,001 0,07

9 0,23 1,67 0,03 0,002 0,95

10 0,63 0,48 0,30 0,000 0,11

11 0,47 1,97 0,02 0,009 0,22

12 1,03 0,42 0,23 0,001 0,19

13 0,73 0,09 0,38 0,000 0,05

14 0,20 2,51 0,00 0,000 0,24

15 0,00 2,77 0,00 0,004 0,23

16 0,74 0,94 0,23 0,000 0,08

17 0,08 2,66 0,02 0,001 0,17

18 0,22 2,52 0,01 0,005 0,10

19 0,04 2,74 0,00 0,005 0,17

20 0,38 2,24 0,02 0,000 0,11

21 0,91 1,21 0,09 0,001 0,11

22 0,84 1,43 0,08 0,001 0,07

23 0,59 1,74 0,10 0,002 0,04

24 0,50 2,18 0,00 0,001 0,10

25 0,48 2,18 0,01 0,002 0,10

26 0,48 2,25 0,00 0,000 0,05

27 0,25 2,44 0,00 0,002 0,20

28 0,65 1,10 0,21 0,000 0,07

29 0,01 2,89 0,00 0,000 0,13

30 0,07 2,77 0,01 0,000 0,11

31 0,68 0,64 0,30 0,000 0,06

32 0,82 1,27 0,12 0,001 0,09

33 1,18 0,63 0,17 0,000 0,04

Tot Regione 0,60 1,34 0,15 0,003 0,15
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Istat (St 2012)
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Tab  3 Produzione TOT di CO2-eq (pro-capite e densità) – AIT (PTR Regione Piemonte, 2015)
AIT – PTR 
Regione 

Piemonte 
2015

CONSUMI 
“LOCALI” PRODUZIONE ASSORBIMENTI PRODUZIONE 

TOT 

PRODUZIONE 
TOT PRO-

CAPITE

PRODUZIONE 
TOT DENSITA’

1 173,09 253,69 -694,67 -267,89 -0,004 -0,002

2 244,16 379,58 -287,05 336,69 0,004 0,005

3 380,50 507,04 -153,07 734,47 0,006 0,016

4 592,83 2.805,18 -140,02 3257,99 0,014 0,038

5 133,52 159,83 -433,38 -140,03 -0,003 -0,002

6 411,14 513,51 -293,67 630,98 0,004 0,007

7 309,65 324,04 -192,07 441,63 0,004 0,007

8 220,29 324,98 -295,18 250,10 0,003 0,002

9 2.867,94 6.603,68 -117,54 9354,08 0,006 0,106

10 224,00 452,73 -298,84 377,89 0,004 0,004

11 165,99 423,71 -88,76 500,94 0,007 0,017

12 240,53 256,45 -257,25 239,72 0,003 0,004

13 61,21 109,75 -292,44 -121,49 -0,009 -0,002

14 245,97 425,57 -47,75 623,79 0,006 0,017

15 109,46 237,95 -18,45 328,96 0,007 0,016

16 362,04 575,96 -427,22 510,77 0,004 0,004

17 452,30 2.309,47 -117,61 2644,15 0,021 0,021

18 209,42 392,34 -172,54 429,22 0,006 0,007

19 433,74 2.613,42 -110,46 2936,70 0,019 0,038

20 184,75 308,87 -115,36 378,27 0,006 0,006

21 226,67 938,26 -317,53 847,40 0,011 0,011

22 86,23 104,39 -83,35 107,26 0,004 0,004

23 107,02 109,34 -113,54 102,82 0,002 0,002

24 549,01 753,93 -448,20 854,74 0,005 0,008

25 307,19 677,28 -292,60 691,86 0,006 0,007

26 144,83 96,57 -116,59 124,81 0,003 0,003

27 141,47 311,34 -58,90 393,91 0,007 0,016

28 173,12 1.249,07 -292,66 1129,53 0,014 0,010

29 109,44 456,54 -25,22 540,76 0,011 0,016

30 107,12 406,49 -51,74 461,87 0,012 0,015

31 406,35 2.183,34 -840,77 1748,91 0,011 0,007

32 127,86 390,45 -125,44 392,88 0,007 0,006

33 66,94 180,46 -311,00 -63,60 -0,003 -0,001

Tot Regione 10.575,78 27.835,20 -7.630,86 30780,11 0,007 0,012
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013); Istat (pop) 2016
Note:
nei CONSUMI “LOCALI” (kt/anno) sono inclusi i settori: civile e trasporto civile
nella PRODUZIONE (kt/anno): industria, terziario, trasporto industriale, energia, agricoltura e altre sorgenti
Assorbimenti da foreste senza combustione (kt/anno)
Produzione totale (kt/anno): include Consumi + Produzione + Assorbimenti
Produzione totale pro-capite = Prod tot (C+P+A)/pop
Produzione totale densià = Prod tot (C+P+A)/St
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Tab  4  Indice di servizio ogni 1 000 ab – AIT (PTR Regione Piemonte, 2015)
AIT – PTR 

Regione Piemonte 
2015

INDICE DI SERVIZIO

1 1,26

2 1,41

3 0,97

4 9,24

5 0,59

6 0,61

7 0,13

8 1,13

9 2,41

10 2,67

11 3,70

12 0,17

13 3,51

14 1,77

15 2,80

16 1,66

17 14,42

18 2,58

19 14,46

20 2,02

21 9,53

22 0,66

23 0,06

24 1,17

25 3,03

26 -1,15

27 2,95

28 13,45

29 7,24

30 7,48

31 10,81

32 4,72

33 5,42

Tot Regione 3,93
Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati IREA (2013); Istat (pop) 2016
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ALLEGATO 3
Gli AIT

Fig  1 Gli AIT – Ambiti Integrati Territoriali della Regione Piemonte (PTR 2015)
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