
 
 
 
 

Da Stazione Porta Nuova 
Recarsi alla fermata della linea tram 4 in via Sacchi e 

prendere il mezzo in direzione Falchera, scendere 
alla fermata Corso Regina Margherita - Porta Palazzo. 

Raggiungere la destinazione a piedi. 
 

Da Stazione Porta Susa 
Di fronte alla stazione prendere la linea tram 10 in direzione 

Via Massari, scendere alla fermata Rondò Forca, in C.so 
Principe Eugenio oppure raggiungere il luogo a piedi con 10 

minuti di cammino. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 
È gradita la conferma di partecipazione per e-mail o tel 

alla Segreteria Organizzativa: 
editoria@ires.piemonte.it 

Tel. 011 6666461 
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QUANTA NATURA UTILIZZIAMO? 
APPLICAZIONI DEL METODO 
DELL’IMPRONTA ECOLOGICA 
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ECONOMICHE E TERRITORIALI 
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La tematica della sostenibilità, divenuta obiettivo di governo 
dell’Unione Europea sin dal Consiglio di Goteborg del 2001, si è 
fatta negli anni seguenti sempre più rilevante. All’interno di questa 
prospettiva, grande importanza assume il potenziamento dei 
processi di valutazione ambientale, anche a seguito dell’entrata 
in vigore della direttiva europea in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (DIR 2001/42/CE). Risulta quindi 
particolarmente interessante e significativo sviluppare ed applicare 
sperimentalmente metodologie che consentano una valutazione 
quantitativa e, quindi, anche comparativa della sostenibilità 
ambientale delle attività antropiche mediante l’utilizzo di indicatori 
sintetici in grado di stimare la quantità complessiva di “servizi 
naturali” utilizzati nei processi di produzione e consumo. 
 
In considerazione dell’interesse suscitato da tali tematiche la 
Regione Piemonte ha affidato all’IRES Piemonte un incarico per 
un lavoro di approfondimento e di sperimentazione sulle 
metodologie di valutazione della sostenibilità ambientale di attività 
economiche, basate sull’uso di grandezze sintetiche, quali 
l’Impronta Ecologica. 
 
I settori economici individuati per questa sperimentazione sono 
stati il settore agro-zootecnico ed il settore edile, che sono 
connessi ad attività di analisi e valutazione della compatibilità 
ambientale e di promozione della sostenibilità svolte 
dall’Assessorato Ambiente. 
 
Per quanto riguarda la ricerca concernente il settore agro-
zootecnico, l’analisi ha riguardato uno specifico settore della 
complessa filiera agroalimentare, ed è stata centrata sui possibili 
modi di fare zootecnia e sui diversi scenari di consumo energetico 
ad essi associati. Lo studio mette a confronto una versione più 
“artificiale” (basata su un maggior ricorso a fonti di energia non 
rinnovabili) della filiera zootecnica, con una caratterizzata invece 
da un minor utilizzo di tali fonti e, per contro, da un maggior ricorso 
al pascolamento naturale del bestiame allevato. 
Le metodologie innovative messe a punto nel corso della ricerca, e 
le sue risultanze, potranno essere utilizzate anche nello studio di 
altri e più complessi segmenti della filiera agro-alimentare e 
contribuire così ad indicare la strada per il conseguimento di 
un’organizzazione sociale, economica e territoriale più sostenibile. 

Per quanto riguarda la ricerca concernente il settore edile si è 
scelto di utilizzare l’impronta ecologica per confrontare la realtà 
edilizia tradizionale con alcuni esempi di edifici altamente efficienti 
dal punto di vista energetico, analizzando le diverse fasi del ciclo 
di vita e le problematiche sottese dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale. 
Le riflessioni e le considerazioni scaturite dal lavoro di ricerca, 
oltre a cogliere aspetti puntuali di carattere tecnico derivanti dai 
risultati ottenuti nelle analisi dei diversi casi studio, possono 
essere utilizzate per rendere le politiche regionali efficaci dal punto 
di vista del risparmio energetico, della riduzione dell’impatto 
ambientale delle azioni di trasformazione e di utilizzo dell’energia e 
del miglioramento delle prestazioni intese sotto l’aspetto del 
comfort e dell’efficienza di funzionamento e gestione del sistema 
edilizio. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.30 Apertura dei lavori 

Nicola de Ruggiero 
Assessore Regionale all’Ambiente 
Salvatore De Giorgio – Regione Piemonte 
Responsabile Direzione Ambiente 
Cesare Emanuel  
Comitato Scientifico dell’IRES Piemonte 

 
Ore 10.00 Metodi di valutazione della sostenibilità 

ambientale attraverso misurazioni quantitative 
in Regione Piemonte.  

Lucia Brizzolara - Regione Piemonte 
Responsabile Settore Compatibilità Ambientale e 
Procedure Integrate 

 

Ore 10.15 Attività economiche e sostenibilità del territorio: 
il caso dell’allevamento di bovini di razza 
piemontese 

Marco Bagliani – IRES Piemonte  
 
Ore 10.45 L’impronta Ecologica nella valutazione degli 

impatti dell’edilizia residenziale 
Simone Contu – IRES Piemonte 

 
Ore 11.15 Coffe break 
 
Ore 11.45 Tavola Rotonda 
 

Introduce e coordina 
Paolo Ghisleni - Regione Piemonte 
Settore Compatibilità Ambientale e Procedure 
Integrate 

 
Partecipano alla Tavola Rotonda: 
Andrea Bocco 
Politecnico di Torino 
Gianfranco Corgiat Loia –Regione Piemonte 
Responsabile Direzione Agricoltura 
Salvatore De Giorgio – Regione Piemonte 
Responsabile Direzione Ambiente 
Fiorenzo Ferlaino – IRES Piemonte 
Dirigente Area Ambiente e Territorio 
Giuseppina Franzo –Regione Piemonte 
Responsabile Settore Programmazione e 
Attuazione Interventi di Edilizia Sociale 
Andrea Moro 
Osservatorio bioedilizia Envipark 
Luca Varetto 
Vice Presidente dell’APA (Associazione 
Piemontese Allevatori) Torino 
 

 
Ore 13.00 Chiusura dei lavori 
 
 


