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SVILUPPO E SQUILIBRI

Squilibrio sociale 

• 1.3 Mld persone senza acqua potabile
• 2.5 Mld senza fogne

• 20% più ricco: 86% dei consumi
• 20% più povero: 1,3%
• rapporto tra i redditi del 20% più ricco e del 20% più 

povero:   nel 1960: 30,   nel 2001: 85

Squilibrio ambientale

• 2.5 Mld senza fogne

• 1.5 Mld consumatori
• 3    Mld quasi consumatori

• nello spazio (geografico)   es. petrolio per l’Italia

• nel tempo (dinamico)   es. pesca, biodiversità

• ecologico   es. cambiamenti climatici, trasformazione suolo

} + 1.5 Mld “inutili”



deforestazione

buco dell’ozono

cambiamenti climatici

sovrasfruttamento risorse rinnovabili

Lo squilibrio ambientale

perdita biodiversità

desertificazione

depauperamento risorse idriche

inquinamenti a livello locale

esaurimento risorse non rinnovabili



Il riscaldamento globale

Temperature misurate 
da termometri

Temperature ricostruite
Loro andamento medio

Variazioni della temperatura 
superficiale media della Terra 
negli ultimi duemila anni

Moberg et al., Nature, 433: 613-617,
10 febbraio 2005

Variabili “proxy”



Andamento della temperatura dal 1860
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Una prova del riscaldamento globale?



L’impatto dell’uomo sull’ambiente
il modello IPAT

I = P x A x T

Ehrlich and Holdren, 1972

I = P x A x T

Impatto     =     Popolazione     x     Agiatezza     x     Tecnologia
consumi pro capite impatto per unità prodotta



IPAT - Popolazione mondiale
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Nel 2005 la popolazione mondiale è arrivata a 6.5 miliardi



IPAT - Popolazione mondiale
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Incrementi della popolazione
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Popolazione totale

Attualmente le proiezioni delle Nazioni Unite per il 2050 danno una 
stima di 9 Mld di persone sulla terra, di cui il 50% in aree urbane



Urbanizzazione

Dal 2008, per la prima volta nella storia dell’umanità, più della metà della 
popolazione terrestre, 3.3 miliardi di persone, vive in aree urbane.

anno Popolazione 
totale

Popolazione 
urbana

Percentuale 
urbana

1950 2 535 093 736 796 29.1

1960 3 031 931 996 298 32.9

1970 3 698 676 1 331 783 36.01970 3 698 676 1 331 783 36.0

1980 4 451 470 1 740 551 39.1

1990 5 294 879 2 274 554 43.0

2000 6 124 123 2 853 909 46.6

2010 6 906 558 3 494 607 50.6

2020 7 667 090 4 209 669 54.9

2030 8 317 707 4 965 081 59.7

2040 8 823 546 5 708 869 64.7

2050 9 191 287 6 398 291 69.6



Incremento della popolazione 
quale modello?

Nei 49 paesi più poveri, la popolazione sta crescendo del 2.4% 
all’anno, contro lo 0.25 annuo delle nazioni industrializzate

pinguino imperatore ostrica



IPAT - Agiatezza

• terra coltivata (cereali, frutta, cotone, …)
• pascoli (carne, latte, lana, …)
• foreste (legno, carta, assorbimento CO2 , …)
• mare (pesce, …)
• terra edificata

Superficie di:

necessaria a una data popolazione umana per produrre le risorse necessarie 
a mantenere un certo tenore di vita (cibo, vestiti, prodotti, servizi) e ad 
assorbire tutti i residui che essa produce



Per garantire la privacy, è stato impedito il download automatico di questa immagine esterna. Per scaricare e v isualizzare l'immagine, fare clic su Opzioni sulla barra dei messaggi, quindi fare clic su Attiva contenuto esterno.

Impronta ecologica, 2005

biocapacità +2.1 ha/p
impronta - 2.7 ha/p

terra disponibile       una
terre usate  - 1.29

- 0.6 ha/p - 0.29

I dati aggiornati al 2005
pro capite nell’insieme



Impronta ecologica, dati 2005

+

impronta 
ecologica biocapacità

deficit (-) o 
riserva (+) 

(ha/p) (ha/p) (ha/p)

Stati Uniti 9.4 5.0 -4.4

+

+

Australia 7.8 15.4 7.6

Italia 4.8 1.2 -3.5

Cina 2.1 0.9 -1.2

India 0.9 0.4 -0.5

Zambia 0.8 2.9 2.1

Bangladesh 0.6 0.3 -0.3



IPAT - Tecnologia 
Fardello (zaino) ecologico

• materiali abiotici (minerali, sabbia, combustibili fossili, …)
• materiali biotici (biomassa vegetale e animale)
• terreno per produzioni agricole e forestali (quantità di 

terreno fertile perso)

Peso complessivo di:

• acqua (prelevata per usi industriali o agricoli)
• aria (utilizzata per trasformazioni fisiche o chimiche)

prelevati dalla natura per realizzare, utilizzare e smaltire un prodotto o un 
servizio, meno il peso del prodotto stesso. 

È il carico di natura che ogni prodotto o servizio 
si porta sulle spalle in un invisibile zaino



Fardello ecologico, esempi

Anello d’oro (fede 5 g) 3 ton

Automobile (1 ton) 25 ton

Carta  (1 kg) 15 kg

Succo d’arancia confezionato (1 kg) 25 kg

Fardello ecologicoOggetto 

Computer portatile (3 kg) 400 kg



ECONOMIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



Quale economia?

ambiente

risorse
naturali

altre
risorse

beni e servizi 
intermedi

risorse naturali

produzione consumo

residui

residui

ciclo chiusociclo aperto



Futuro sostenibile?

Risorse rinnovabili

Tasso di rimozione compatibile

Risorse non rinnovabili

Sostituzione con risorse rinnovabiliSostituzione con risorse rinnovabili

Residui

Riuso riciclo smaltimento

Ecoprogettazione

Responsabilità estesa del produttore



I MITI

La nostra mente è “prigioniera” e dà per naturali una serie di cose che 
naturali non sono:

Siamo rimasti culturalmente e politicamente “indietro” e continuiamo a 
ragionare secondo il paradigma fordista

• il mito della crescita economica

• il mito del mercato

• il mito della competitività/efficienza

• il mito della scienza



IL MITO DELLA CRESCITA ECONOMICA

Il tasso di crescita del PIL è il criterio principale utilizzato per 
diagnosticare lo stato di salute di un paese

La crescita è sempre desiderabile e necessaria?

“Chi crede che in un mondo limitato ci possa essere una crescita 
illimitata o è un pazzo o è un economista”



Critiche al PIL come indicatore dello stato di 
salute del sistema

• È misurato in moneta, non può includere aspetti 
qualitativi quali affetti e livello culturale.  Tutto ciò che 
non passa dal mercato è come se non esistesse

• Somma in modo indifferenziato tutti i redditi prodotti, 
indipendentemente dal fatto che rappresentino benefici 
o costi per la societào costi per la società



Critiche al PIL come indicatore dello stato di 
salute del sistema

• È misurato in moneta, non può includere aspetti 
qualitativi quali affetti e livello culturale.  Tutto ciò che 
non passa dal mercato è come se non esistesse

• Somma in modo indifferenziato tutti i redditi prodotti, 
indipendentemente dal fatto che rappresentino benefici 
o costi per la società

• L'uragano Andrews
Nell'agosto del 1992, ha distrutto buona parte del sud della Florida: i 
danni stimati oltre 25 miliardi di dollari, per il PIL è stato un beneficio 
di 15 miliardi di dollari. 

• Arresti e carceri
Uno dei settori dell’economia americana in più rapida crescita :
+ 6.2 % di crescita annua durante gli anni ’90.

• Incidenti stradali
Aggiungono 57 miliardi di $ l’anno all’economia USA.

Più PIL meno benessere / esempi

o costi per la societàAggiungono 57 miliardi di $ l’anno all’economia USA.

• La guerra in Yugoslavia
Ha stimolato le economie dei paesi NATO per una quota di 60 milioni 
di $ al giorno.
Finita la guerra c’è ulteriore beneficio nel ricostruire ciò che avevano 
distrutto.

• L’incidente della Exxon Valdez in Alaska
Oltre 38 milioni di litri di petrolio dispersi in mare.
Contribuì molto di più all’economia Americana perdendo il suo carico 
di olio, piuttosto che consegnandolo al porto di scarico, a causa dei 
costi di pulizia, dei costi legali, e della copertura dei media.



• L'uragano Andrews
Nell'agosto del 1992, ha distrutto buona parte del sud della Florida: i 
danni stimati oltre 25 miliardi di dollari, per il PIL è stato un beneficio 
di 15 miliardi di dollari. 

• Arresti e carceri
Uno dei settori dell’economia americana in più rapida crescita :
+ 6.2 % di crescita annua durante gli anni ’90.

• Incidenti stradali
Aggiungono 57 miliardi di $ l’anno all’economia USA.

Più PIL meno benessere / esempi
Critiche al PIL come indicatore dello stato di 

salute del sistema

• È misurato in moneta, non può includere aspetti 
qualitativi quali affetti e livello culturale.  Tutto ciò che 
non passa dal mercato è come se non esistesse

• Somma in modo indifferenziato tutti i redditi prodotti, 
indipendentemente dal fatto che rappresentino benefici 
o costi per la societàAggiungono 57 miliardi di $ l’anno all’economia USA.

• La guerra in Yugoslavia
Ha stimolato le economie dei paesi NATO per una quota di 60 milioni 
di $ al giorno.
Successivamente queste economie potrebbero trarre ancor più 
beneficio nel ricostruire ciò che hanno distrutto.

• L’incidente della Exxon Valdez in Alaska
Oltre 38 milioni di litri di petrolio dispersi in mare.
Contribuì molto di più all’economia Americana perdendo il suo carico 
di olio, piuttosto che consegnandolo al porto di scarico, a causa dei 
costi di pulizia, dei costi legali, e della copertura dei media.

• Penalizza l’uso di tecnologie pulite e l’innovazione tecnologica 
che tende a produrle

“Nel governo dell’economia si dovrebbe avere come riferimento il tasso di 
crescita non del PIL (complesso dei redditi) ma del reddito del più povero”

John Rawls

• Non si accorge del consumo di capitale naturale, anzi 
lo considera positivamente

o costi per la società



?Altri indicatori possibili

ISU - Indice di Sviluppo Umano

GPI - Genuine Progress Indicator 



Composto da tre voci:

• speranza di vita alla nascita 

• tasso di alfabetizzazione e scolarità

• PIL pro-capite aggiustato a parità di potere 

di acquisto  (PPA)

ISU - Indice di Sviluppo Umano

?Altri indicatori possibili

di acquisto  (PPA)

GPI - Genuine Progress Indicator 



ISU - dati 2006

ordinamento 
ISU

PIL PPA 
pro capite 

(US$)

ordinam. PIL 
PPA meno 

ordinam. ISU

Australia 4 33035 16

Stati Uniti 15 43968 -7

Lussemburgo 9 77089 -8Lussemburgo 9 77089 -8

Italia 19 28828 9

Cuba 48 6876 40

Arabia Saudita 55 22053 -20

Cina 94 4682 10

Guinea Equatoriale 115 27161 -86

Sud Africa 125 9087 -49

India 132 2489 -6



Composto da tre voci:

• speranza di vita alla nascita 

• tasso di alfabetizzazione e scolarità

• PIL pro-capite aggiustato a parità di potere 

di acquisto  (PPA)

ISU - Indice di Sviluppo Umano

?Altri indicatori possibili

di acquisto  (PPA)

Introduce correttivi al PIL:

• alcuni redditi (es. spese contro la criminalità o l’inquinamento) 
vengono contabilizzati in modo negativo

• il consumo di capitale naturale viene contabilizzato in modo negativo 

• cerca di tener conto anche della distribuzione del reddito 

GPI - Genuine Progress Indicator 



Genuine Progress Indicator

sottrae, anziché sommare:

• i costi originati da criminalità e divisioni familiari (spese legali, spese 
mediche, danni alle proprietà, …)

• il consumo di risorse esauribili (minerali, petrolio, …) e il degrado di 
risorse fisiche (aree umide, aree coltivabili, …) 

• il danno alla salute e all’ambiente causato dagli inquinamenti

• i danni ambientali a lungo termine (clima, ozono, …)

• le spese “difensive” (spese per riparare l’automobile in seguito a 

Punto di partenza è il PIL, ma:

• le spese “difensive” (spese per riparare l’automobile in seguito a 
incidenti, filtri per l’acqua necessari per l’inquinamento, …) 

aggiunge, mentre il PIL ignora:

• il valore del lavoro domestico e del lavoro volontario

corregge il valore ottenuto sulla base di:

• distribuzione del reddito, prediligendo una distribuzione equa

• quantità di tempo libero disponibile (più è alta meglio è)

• durevolezza degli investimenti (più è alta meglio è)

• incremento delle riserve di capitale (positivo) e dipendenza dei 
consumi dal prestito di capitali esteri (negativo)



La distanza tra PIL e 
GPI è cresciuta 
rapidamente dagli 
anni ’70 a oggi.  Ciò 
significa che una 
frazione sempre 
minore di “beneficio 

GPI pro capite - serie storica 1950-2004

PIL procapite ($) GPI procapite ($)

minore di “beneficio 
economico” può 
essere realmente 
considerata come un 
incremento di 
benessere.



IL MITO DEL MERCATO

Il mercato arriva sempre a un equilibrio desiderabile?
Teorema della mano invisibile

• Gli individui si comportano tutti in 
modo   razionale, ossia perseguono il 

Il meccanismo automatico di 
formazione dei prezzi sul modo   razionale, ossia perseguono il 

proprio interesse (max utilità, max 
profitto)

• I mercati sono di concorrenza perfetta

formazione dei prezzi sul 
mercato fa si che il sistema 
economico si porti a un 
equilibrio “desiderabile” dal 
punto di vista sociale

“desiderabile” = efficiente, senza spreco di risorse

Pervasività:
economia di mercato o società di mercato?



Violazione del principio di esclusione 

Esternalità

Produttore Produttore es. inquinamento idrico

Positive (economie esterne) 

Negative (diseconomie esterne)

es. infrastrutture

es. pesca

33

Produttore Consumatore es. inquinamento idrico    
inquinamento atmosferico

Consumatore Consumatore es. congestione

Consumatore Produttore es. rumore

Internalizzazione?



Violazione del principio di consumo individuale

consumo

divisibile
individuale
distruttivo

indivisibile
collettivo
non distruttivo

• paesaggio
• faro 
• difesa nazionale

• arance
• automobili
• magliette

Il fenomeno del free-rider

Per ogni prezzo p, la domanda di 
mercato è la somma delle 
domande individuali

Per ogni quantità q, il “prezzo” è 
la somma delle disponibilità a 
pagare dei singoli individui  

• difesa nazionale
• strade
• treni

MMMM

• magliette
• occhiali

MMMM



Mercato e beni ambientali

Uso distruttivo

• decisione individuale

sovrasfruttamento

• risorsa gratuita

Cosa accade ai beni ambientali non compatibili con il meccanismo 
di formazione dei prezzi del mercato?

es
te

rn
al

it
à

Uso non-distruttivo

sovrasfruttamento

strumenti?
effetti?

Il problema delle generazioni future

• decisione collettiva

• politiche ambientali

es
te

rn
al

it
à



IL MITO DELL’EFFICIENZA ECONOMICA

L’efficienza economica è sempre desiderabile?
Si calcola sugli aspetti monetizzabili squilibrio sociale

(conflitto infragenerazionale)Privilegia il breve periodo (conflitto infragenerazionale)

penalizzazione generazioni future 
(conflitto intergenerazionale)

EFFICIENZA O EQUITÀ?

Si ottiene attraverso la competitività



Efficienza o equità?

1efficienza

le risorse devono essere 
trasferite dove rendono di più 
(aree in cui esistono maggiori 
tecnologie, competenze, …)

Il 
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o
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centrale idroelettrica
irrigazione

4

32sviluppo disuguale, 
impoverimento di alcune aree

compensazione

Il 
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 d
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assistenzialismo



Al tasso di sconto del 6% :

100 € tra     1 anno equivalgono a 94.34 € oggi 
100 € tra   10 anni equivalgono a 55.84 € oggi 
100 € tra   20 anni equivalgono a 31.18 € oggi 
100 € tra   50 anni equivalgono a 5.43 € oggi 

Efficienza e conflitto intergenerazionale

Tasso di sconto – perché? orizzonte di vita limitato!

generazioni future ?

100 € tra   50 anni equivalgono a 5.43 € oggi 
100 € tra 100 anni equivalgono a 0.29 € oggi

Ma la perdita di capitale naturale può realmente essere 
compensata dall’aumento dello sviluppo tecnologico?? 

Economisti: “Le generazioni future saranno nel complesso più 
ricche, perché avranno a disposizione meno capitale naturale 
ma più capitale tecnologico”



Sostenibilità debole e sostenibilità forte

Sostenibilità debole

• presuppone che ci sia 
sempre sostituibilità tra 
capitale naturale e 
capitale tecnologico

Sostenibilità forte

• presuppone che 
non sempre ci sia 
sostituibilità tra capitale 
naturale e tecnologico



IL MITO DELLA SCIENZA

Il modello della scienza meccanicistica e 
riduzionista si può applicare a qualunque realtà e 

a qualunque disciplina, incluse quelle sociali?
Riduzionismo:   • si tende a scomporre problemi complessi in 

sottoproblemi più semplici e più facili da trattare, 
ma si perde di vista il sistema nel suo complesso 
e diventa difficile ricostruire le relazioni tra i e diventa difficile ricostruire le relazioni tra i 
diversi elementi

• si tende a usare una unità di misura unica (nel 
caso dell’economia la moneta)

Meccanicismo:  • si individuano meccanismi causa effetto senza 
considerare la dimensione tempo: non è 
considerata l’irreversibilità delle trasformazioni 
(secondo principio della termodinamica)



Il ruolo della politica: 
adeguarsi all’economia o governarla?

Politica come arte del possibile
non nel senso che deve agire adeguandosi 
alle situazioni, ma nel senso che deve porre 

le condizioni per far si che ciò che è 
attualmente impossibile diventi possibile

� Le battaglie a livello globale
• i quattro contratti mondiali
• il welfare
• i mercati finanziari
• la cultura
• governo del sistema e processi decisionali

� Stili di vita e comportamenti individuali

attualmente impossibile diventi possibile



Taylorismo sociale

complessità sociale

divisione dei ruoli

A livello individuale: comportamenti e stili di vita

Realtà virtuale
mancato riconoscimento delle conseguenze delle proprie azioni

(consumo, risparmio)

Irrilevanza del comportamento individuale ?
Paradigma dell’homo economicus

(il paradosso del voto)



Verso un’assunzione di responsabilità

Strategie lillipuzianeConsapevolezza 
riappropriarsi della 

consapevolezza degli 
effetti delle proprie azioni



Parole chiave

Consumo dei beni

Atteggiamento complessivo

Realtà virtuale
Complicità passiva
Consumatore / risorsa

Consapevolezza
Atteggiamento attivo

Persona

Consumismo Sobrietà vs.

vs.
vs.
vs.

Aspetti sociali

Consumismo 
Appropriazione
Velocità 
Crescita
Quantità 

Sobrietà
Contemplazione

Lentezza
Sviluppo umano

Qualità

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

vs.
vs.
vs.

Efficienza
Utilitarismo 
Interessi

Equità
Solidarietà

Valori



arrivederci


