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La questione fondamentaleLa questione fondamentale

D bbi tt di l di d i t iti«Dobbiamo smettere di parlare di doni gratuiti 
e inesauribili della natura e cominciare a 
parlare di trhoughput il flusso antropico diparlare di trhoughput, il flusso antropico di 
materia-energia che è il costo fondamentale 
per sostenere la vita e la ricchezza»per sostenere la vita e la ricchezza».

Herman Daly
“come è possibile responsabilmente farcome è possibile responsabilmente far 
cambiare le moderne società industrialmente 
mature per garantire che produzioni emature per garantire che produzioni e 
consumi rimangano entro le possibilità 
naturali del pianeta?” p



L’economia come sistemaL economia come sistema



L’economia tra crescita e sviluppoL economia tra crescita e sviluppo

VISIONE NEOCLASSICA DELL’ECONOMIA 

crescita senza limiti 
risorse naturali infiniterisorse naturali infinite
legge della sostituibilità infinita: i fattori di 
produzione sarebbero sostituibili per cuiproduzione sarebbero sostituibili, per cui 
sarebbe possibile sostituire il capitale 
naturale con quello umano od economiconaturale con quello umano od economico 



Economia ecologicaEconomia ecologica

“le leggi della termodinamica vincolano tutte le 
tecnologie, sia dell’uomo che della natura, e si 
applicano a tutti i sistemi economici sia capitalisticiapplicano a tutti i sistemi economici, sia capitalistici 
che comunisti, socialisti o fascisti. Non si crea né si 
distrugge (produzione e consumo) niente in senso gg (p )
fisico, semplicemente si opera una trasformazione o 
una risistemazione. E il costo inevitabile per il 

i i di di i li i d lraggiungimento di un ordine migliore in una parte del 
sistema (l’economia dell’uomo) genera un maggiore 
disordine in qualche altra parte (ambiente naturale)disordine in qualche altra parte (ambiente naturale). 

Daly



Economia ecologicaEconomia ecologica

Consapevolezza del flusso lineare 
Sottosistema della sistema sociale
Dipendenza dalle risorse naturali che hanno 
dei limitidei limiti
Complementarietà dei fattori di produzione
Impossibilità della crescita illimitataImpossibilità della crescita illimitata
Sviluppo qualitativo



Economia classicaEconomia classica

ADAM SMITH
nascita dell’economia liberale 
1776 An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (Ricerche sopra la natura e la 
causa della ricchezza delle nazioni)causa della ricchezza delle nazioni)
Il mercato si autorganizza grazie ad “una mano 
invisibile” che è l’interesse privatoinvisibile , che è l interesse privato
filosofia del laissez-faire
l’attività umana aggiunge valore alle materie primel attività umana aggiunge valore alle materie prime 
fornite dalla natura



Economisti verso la sostenibilitàEconomisti verso la sostenibilità

(1694 1774)FRANCOIS QUESNAY (1694-1774)

ÙTEORIA DEL “SOVRAPPIÙ” 
le attività economiche si distinguono sulla g
base della differenza tra il valore del prodotto 
ed i costi affrontati per ottenerlo
Il “sovrappiù” solo nel settore agricolo
Le altre attività economiche, sfruttando 
risorse già esistenti non creano alcun 
“sovrappiù”. 



Economisti verso la sostenibilitàEconomisti verso la sostenibilità

THOMAS ROBERT MALTHUS (1766-1834) 
Saggio sul principio della popolazione 1798

mentre la popolazione si accresce secondo una scala 
t i (2 4 8 16 32 ) l d i i lgeometrica (2,4,8,16,32…), la produzione agricola 

aumenta seguendo una semplice progressione 
aritmetica (2 4 6 8 10 )aritmetica (2,4,6,8,10…)
diversità nei tassi di crescita conduce a guerre, 
epidemie, catastrofi naturaliepidemie, catastrofi naturali
i controlli preventivi sulle nascite come risposte 
adeguate alla mancanza di risorse disponibilig p



Economisti verso la sostenibilitàEconomisti verso la sostenibilità
JOHN STUART MILL 1857JOHN STUART MILL 1857 

idea di crescita zero
i t i lt i t d t di lt tun sistema economico una volta giunto ad uno stadio altamente 

sviluppato smette di crescere quantitativamente, ma inizia a 
migliorare le sue performance in termini sia di tecnologia che di 
equità socialeequità sociale
lo stato stazionario dell’economia non arresta il sistema sociale 
né quello economico

“Una condizione stazionaria del capitale e della popolazione non 
implica affatto uno stato stazionario del progresso” piuttostoimplica affatto uno stato stazionario del progresso , piuttosto 
porterebbe a “perfezionare l’arte della vita (…) una volta che le 
menti degli uomini non fossero più assillate dalla gara per la 
ricchezza”. 



Economia classica e neoclassica a 
confronto

A differenza di quella degli economisti classici, la 
teoria economica standard (neoclassica) attuale 
parte da parametri non fisici (tecnologia preferenzeparte da parametri non fisici (tecnologia, preferenze, 
distribuzione del reddito sono presi come dati) e 
indaga il modo in cui le variabili fisiche, e cioè le g ,
quantità di beni prodotti e di risorse utilizzate, devono 
modificarsi per soddisfare un equilibrio determinato 
d i i fi i i L di i i li ida quei parametri non fisici. Le condizioni qualitative, 
non fisiche, sono date e le grandezze quantitative, 
fisiche vi si devono adattare”fisiche, vi si devono adattare  



Economia classica e neoclassica a 
confronto

l’ i l i i l b il’economia classica riconosceva le basi 
fisiche dei sistemi di produzione 
P t tt t li it i i llPer questo accetta certe limitazioni alla 
crescita

La Rivoluzione industriale l’avvento 
dell’economia neoclassica comporta uno 
litt t d ll’ tt i d ll i d lslittamento dell’attenzione dalle risorse e dal 

lavoro verso l’utilità, lo scambio e l’efficienza. 



Il redditoIl reddito

JOHN RICHARD HICKS Valore e capitale 1946
“Lo scopo del calcolo del reddito nelle situazioni 

t è di d ll ’i di iconcrete è di dare alle persone un’indicazione 
dell’ammontare che possono consumare senza 
diventare più poveridiventare più poveri. 

Così, quando una persona risparmia, pianifica di essere 
più ricca in futuro; quando vive al di sopra delle p ù cca u u o; qua do e a d sop a de e
proprie possibilità pianifica di essere più povera. 

Poiché la finalità pratica del reddito è di servire da guida p g
per una condotta prudente, penso sia abbastanza 
chiaro che questo deve essere il suo significato 

t l ”centrale”.



Il redditoIl reddito
il ddit di iil reddito di una nazione 

Non basta il Prodotto Nazionale Netto (PNN), che 
equivale al Prodotto Nazionale Lordo al netto deiequivale al Prodotto Nazionale Lordo al netto dei 
costi di ammortamento. 
Il PNN non tiene conto delle esternalità 
(inquinamento determinato dai processi di 
produzione) 
Il PNN non tiene conto delle spese difensive (speseIl PNN non tiene conto delle spese difensive (spese 
sostenute per difendersi dagli effetti dannosi della 
produzione)p )
Bisogna sottrarre al PNN sia le spese difensive che 
l’ammortamento del capitale naturale. 



Dall’economia neoclassica all’economia ecologica

d ll i i d l i t i ddalla visione del sistema economico come mondo 
indipendente e privo di limiti

alla concezione dell’economia come sistema aperto che èalla concezione dell economia come sistema aperto che è 
compreso in un sistema, quello naturale, più ampio e chiuso, 
che ne costituisce il limite;
dalla convinzione della sostituibilità dei fattori di produzione

alla coscienza della loro complementarietà;
d ll i i i l d ll i d l ddi ldalla visione circolare della creazione del reddito attraverso la 
produzione

alla concezione che vede un flusso lineare di materia ed energiaalla concezione che vede un flusso lineare di materia ed energia 
provenire dai sistemi naturali e ritornarvi sotto forma di rifiuti, 
sempre nel rispetto delle leggi della termodinamica;
dalla mancata considerazione dei costi ambientali

alla loro internalizzazione nei bilanci economici.



quattro passi fondamentaliquattro passi fondamentali

smettere di contabilizzare il consumo di capitale naturale come 
produzione di reddito; 
ridurre le tasse sul lavoro e sul reddito, e aumentare quelle sul 
consumo di risorse naturali; 
massimizzare la produttività del capitale naturale nel breve p p
periodo, e investire per aumentare l’offerta nel lungo periodo;
allontanarsi dall’ideologia dell’integrazione economica globale 
guidata dal libero scambio, dalla libera mobilità dei capitali eguidata dal libero scambio, dalla libera mobilità dei capitali e 
della crescita trainata dalle esportazioni, e muoversi invece 
verso un’ottica più nazionalista che tenti di sviluppare la 
produzione interna per il mercato interno come prima opzione, p p p p ,
lasciando il ricorso al commercio internazionale solo per i casi in 
cui è davvero molto più efficiente. 



Capitalismo naturaleCapitalismo naturale

Ri l f d t l i t di d tRiconosce la fondamentale interdipendenza tra 
produzione/consumo del capitale creato 
dall’uomo e conservazione/utilizzo deldall uomo e conservazione/utilizzo del 
capitale naturale

4 tipi di capitale: 
UUmano
Finanziario
Immobilizzato
Naturale



Capitalismo tradizionaleCapitalismo tradizionale

Utilizza le prime tra forme di capitale per 
trasformare il capitale naturale in beni di 
consumo

Trascura di assegnare un valore monetario al 
capitale naturale (risorse naturali e sistemicapitale naturale (risorse naturali e sistemi 
viventi)



Capitalismo naturaleCapitalismo naturale

Assegnare un valore monetario al capitale naturale non 
basta perché

1. I sistemi viventi non hanno sostituti (biosfera 2 / ’91-
’93 / 200 milioni di dollari / 8 persone)93 / 200 milioni di dollari / 8 persone)

2. La valutazione del capitale naturale è ardua ed 
imprecisa (servizi biologici – 36 000 miliardi diimprecisa (servizi biologici – 36.000 miliardi di 
dollari)

3. La tecnologia non può sostituire le proprietà umane3. La tecnologia non può sostituire le proprietà umane 
(intelligenza, conoscenza, saggezza, capacità 
organizzative, cultura)



Il capitalismo tradizionaleIl capitalismo tradizionale
Il i di d d l lib tIl progresso economico dipende dal libero mercato 
che garantisce che i profitti reinvestiti creano sempre 
maggiore lavoro e capitalegg p
La concorrenza premia chi riesce a realizzare 
impianti sempre più grandi
La crescita del Pil migliora le condizioni di vita della 
popolazione
La diminuzione dell’offerta di materie prime stimola loLa diminuzione dell offerta di materie prime stimola lo 
sviluppo di risorse sostitutive
Le preoccupazioni per l’ambiente non devono limitareLe preoccupazioni per l ambiente non devono limitare 
la crescita economica altrimenti si rischia di perdere 
l’alto tenore di vita raggiunto
Libere imprese e libero mercato impiegano persone e 
risorse naturali nel miglior modo possibile



Il capitalismo naturaleIl capitalismo naturale
L’ambiente non è un fattore produttivo minore, ma “l’involucro 
h ti if i ti l’i t i ” (D l )che contiene, rifornisce e sostiene l’intera economia” (Daly)

Il fattore limitante dell’economia è la disponibilità e il 
funzionamento del capitale naturale
Si t i d tti i i ffi i ti it d ll l iSistemi produttivi inefficienti, crescita della popolazione e 
modelli di consumo sono le cause della perdita di capitale 
naturale
Servono sistemi di produzione e di distribuzione democraticiServono sistemi di produzione e di distribuzione democratici, 
che valutino tutte le forme di capitale interdipendenti e 
complementari
È necessario migliorare la produttività delle risorseÈ necessario migliorare la produttività delle risorse
Si aumenta il benessere se si migliora (qualitativamente) il 
flusso dei servizi forniti, anziché aumentare semplicemente il 
flusso totale del denaro
La sostenibilità economica e ambientale dipende dal 
riaggiustamento delle iniquità di reddito e di benessere 
materiale
Il miglior scenario a lungo termine per lo sviluppo è fornito da 
scenari di governance realmente democratici, basati sui bisogni 
delle persone e non sui bisogni del mondo degli affari.



I 4 pilastri del capitalismo naturaleI 4 pilastri del capitalismo naturale

Produttività delle risorse radicalmente 
superiore 
Bio-imitazione
Economia di flusso e di servizioEconomia di flusso e di servizio
Investimenti nel capitale naturale



Produttività delle risorseProduttività delle risorse

Factor Ten Club: “entro una generazione le 
nazioni possono raggiungere un aumento di 
efficienza di dieci volte nell’uso dell’energia, 
delle risorse naturali e dei materiali”   – 90% 
S h idt Bl k 1997Schmidt-Bleek 1997

Fattore Quattro  - 75%



Produttività delle risorseProduttività delle risorse

Auto alimentate a celle ad idrogeno
Edifici autonomi per energia e acquap g q
Metodi innovativi nell’utilizzo delle fibre
Plastiche a base di cellulosaPlastiche a base di cellulosa
Fotovoltaico: tetti, finestre, strade che 
producono energiaproducono energia



Bio imitazioneBio-imitazione

Soluzioni che utilizzino input minimi, 
temperature inferiori e reazioni enzimatiche
Agricoltura biologica
RagniRagni
Diatomee
AlberiAlberi
Libellule



Flussi e serviziFlussi e servizi
Al posto di produrre e vendere merci vengono fornitiAl posto di produrre e vendere merci vengono forniti 
servizi (Stahel e Braungart) – prodotto come 
strumento e non come fine
Si producono merci durevoliSi producono merci durevoli
Serve più capitale umano – aumento occupazione
Stabilizza i cicli commercialiStabilizza i cicli commerciali
Dalla culla alla culla – Stahel
“Nulla in natura si esaurisce al primo uso. Quando 

h i t i t l i i èuna cosa ha compiuto per intero la sua missione, è 
pronta per un ulteriore servizio, completamente 
nuovo” – Emerson
Sistema di prodotto intelligente – ciclo industriale 
basato su nutriente tecnico (Braungart)
Esempi: Agfa Gevaert (fotocopiatrici); CarrierEsempi: Agfa Gevaert (fotocopiatrici); Carrier 
Corporation (condizionamento); Interface Corporation 
(moquette e riscaldamento)



Dal mondo vuoto al mondo pienoDal mondo vuoto al mondo pieno
Secondo Herman Daly il 
sistema economico fa partesistema economico fa parte 
della biosfera e trova in essa 
limiti invalicabili. Fin tanto 
che il flusso di risorse e diche il flusso di risorse e di 
rifiuti è contenuto e non 
giunge ai limiti della 
biocapacità della biosfera cibiocapacità della biosfera ci 
sono ancora opportunità di 
crescita per il sistema 

i ( d )economico (mondo vuoto). 
Ma nel momento in cui il 
linear throughput tocca la 
massima capacità di carico 
del pianeta (mondo pieno), 
qualsiasi ulteriore crescita q
conduce a deficit ecologico.



Che cosa perderemmo?Che cosa perderemmo?
La diversità specifica garantisce p g

all’uomo la possibilità di cibarsi, di 
curarsi e di soddisfare altri suoi 
bisogni come vestirsi scaldarsibisogni come vestirsi, scaldarsi, 
ripararsi…

La diversità genetica viene sfruttata 
per selezionare le varietà e leper selezionare le varietà e le 
razze che meglio rispondono alle 
esigenze dell’uomo.

L di ità li ll di ità èLa diversità a livello di comunità è 
garanzia di un buon 
funzionamento degli ecosistemi. 
Assicura alla società umana molti 
servizi di controllo e di 
regolazione, come il mantenimento g ,
della qualità dell’aria, dell’acqua, la 
stabilità climatica, la difesa dalle 
piene e dai processi erosivi



Il valore della naturaIl valore della natura

Valore diretto
corrisponde in economia ai beni 
privati e riguarda tutti quei beni cheprivati e riguarda tutti quei beni che 
l’uomo ottiene direttamente dalla 
natura (cibo, legna, piante 
medicinali, acqua…) 

Valore indiretto
, q )

corrisponde in economia ai beni 
pubblici ed è relativo ai benefici chepubblici ed è relativo ai benefici che 
l’uomo trae dalle risorse naturali 
senza bisogno di raccogliere o 
distruggere direttamente la risorsadistruggere direttamente la risorsa 
stessa (regolazione del clima, 
mantenimento della buona qualità 
dell’acqua dell’aria e del suolo valoridell acqua, dell aria e del suolo, valori 
ricreativi e culturali). 



Qualche cifra indicativaQ
Nella Repubblica Democratica del Congo il 75% delle 

proteine nella dieta di un individuo provengono 
dalla selvagginadalla selvaggina. 

L’80% della popolazione mondiale consuma prodotti 
della medicina tradizionale che utilizza 
direttamente piante e animali. 

Secondo Prescott-Allen il 4,5% del PIL degli 
Stati Uniti dipende dalle specie selvatiche per unStati Uniti dipende dalle specie selvatiche per un 
valore complessivo di 87 miliardi di dollari annui. 
E il World Resources Institute stima in 120 
miliardi di dollari annui il valore del legname amiliardi di dollari annui il valore del legname a 
livello mondiale. 

Costanza giunge ad una stima di 16 54 milaCostanza giunge ad una stima di 16- 54 mila 
miliardi di dollari annui, mentre Pimentel valuta in 
3 mila miliardi di dollari il valore indiretto della 

tnatura. 
Il Pil mondiale si aggira intorno ai 18 mila miliardi 
di dollari



A chi vanno i benefici?A chi vanno i benefici?



Il fallimento del mercatoIl fallimento del mercato
Si d fi i t lità iSi definiscono esternalità i 

costi ed i benefici che 
sfuggono ai soggettisfuggono ai soggetti 
attuatori dello scambio. Non 
contabilizzando le 
esternalità il mercato nonesternalità il mercato non 
conduce ad un globale 
aumento della ricchezza, alaumento della ricchezza, al 
contrario distorce il 
processo di allocazione 
delle risorsedelle risorse. 

Hardin definisce tale fallimento del mercato come la 
tragedia dei beni comuni. 



Gli indicatoriGli indicatori
Il PIL VERDEIl PIL VERDE

PNNv = C + I d r(R h) p(w a)PNNv = C + I – d – r(R-h) – p(w-a)

Dove C indica i consumi I gli investimenti d ilDove C indica i consumi, I gli investimenti, d il 
deprezzamento dei beni del produttore, r il tasso 
netto di rendita delle risorse naturali, R la quantità di 

k di i li h l i d li k distock di risorse naturali, h la crescita degli stock di 
risorse naturali nel periodo considerato, p il costo 
marginale sociale dei rifiuti, w il livello dei rifiutimarginale sociale dei rifiuti, w il livello dei rifiuti 
generati e a la capacità ambientale di assimilazione 
degli stessi. 



Gli indicatoriGli indicatori

GENUINE SAVING

PNNv = I – d – r(R-h) – p(w-a)

Un valore negativo del Genuine saving indica 
l’insostenibilità dell’azione economica 
considerata. 



Gli indicatoriGli indicatori
ISEW (indicatore di benessere economico)ISEW (indicatore di benessere economico). 

Isew = C + PE + NI + Nmb – DE –E – DncIsew  C  PE  NI  Nmb DE E Dnc

Dove C sono i consumi, modificati tenendo in considerazione 
l di t ib i d l ddit PE l bbli NI lila distribuzione del reddito, PE la spesa pubblica, NI gli 
investimenti netti, Nmb i benefici non direttamente 
monetizzabili, DE le spese private difensive, E il costo 
d ll’i i D l di di i ldell’inquinamento, e Dnc la perdita di capitale 

L’indicatore considera i consumi tenendo conto dellaL indicatore considera i consumi, tenendo conto della 
distribuzione dei redditi, la spesa pubblica, gli investimenti 
netti, i benefici non monetizzabili ed in detrazione 
contabilizza le spese private difensive il costocontabilizza le spese private difensive, il costo 
dell’inquinamento e la perdita di capitale naturale. 



Gli indicatoriGli indicatori

Genuine Progress Indicator (Gpi) 

appliccato all’economia degli Stati Uniti mostra un 
d t h i di t di iù d l filandamento che si discosta sempre di più dal profilo 

del Pil. Nell’ultimo rapporto del Redefining Progress 
si nota come negli ultimi 15 anni il Gpi si siasi nota come negli ultimi 15 anni il Gpi si sia 
mantenuto costante ed addirittura in leggero declino. 



Gli strumenti economiciGli strumenti economici

Tariffe e tasse su emissioni la carbon tax o le tariffeTariffe e tasse su emissioni – la carbon tax o le tariffe 
sugli scarichi idrici.
Tariffe e tasse su prodotti – Le tasse su fertilizzanti e p
pesticidi, sulle batterie, sui carburanti, sugli 
autoveicoli, sugli imballaggi appartengono a questa 
tipologia di strumenti.p g
Tariffe e tasse sugli utilizzatori –le tasse sulla 
raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o 
anche quelle sulla depurazione delle acqueanche quelle sulla depurazione delle acque. 
Pagamento per danno ambientale – i versamenti 
accidentali di sostanze inquinanti.
Contravvenzioni e ammende – i pagamenti sono 
proporzionali al danno prodotto o al profitto 
illegalmente ricavato.g



Gli strumenti economiciGli strumenti economici

P i i bili C i t i t diPermessi negoziabili - Consistono in quote di 
autorizzazione all’inquinamento o di diritto di 
sfruttamento di risorse naturali Una voltasfruttamento di risorse naturali. Una volta 
fissate le quote è possibile scambiare 
autorizzazioni e diritti tra soggetti diversi -autorizzazioni e diritti tra soggetti diversi 
protocollo di Kyoto.
Obblighi negoziabili - fissano le quote minimeObblighi negoziabili fissano le quote minime 
di produzione di energia da fonti rinnovabili e 
di risparmio energetico. Le certificazioni che p g
attestano il rispetto delle quote minime sono 
commercializzabili - certificati bianchi e verdi.



Gli strumenti economiciGli strumenti economici
D iti i b bili i ti i tDepositi rimborsabili – i pagamenti in questo caso 
vengono effettuati al momento dell’acquisto del 
prodotto, ma è previsto un rimborso nel caso in cui il p , p
prodotto una volta utilizzato viene restituito al 
venditore o viene avviato in processi di smaltimento 
controllato È il caso del vuoto a renderecontrollato. È il caso del vuoto a rendere.
Obbligazioni o fideiussioni rimborsabili – si tratta del 
pagamento di depositi che vengono rimborsati nel paga e o d depos c e e go o bo sa e
caso in cui si attesti un corretto uso delle risorse 
naturali concesse in sfruttamento o il corretto 
svolgimento dei lavori sotto il profilo ambientalesvolgimento dei lavori sotto il profilo ambientale. 
Funzionano così le autorizzazioni per discariche o le 
concessioni minerarie.



Gli strumenti economiciGli strumenti economici
S idi bi t li i t tt di t ib ti i i f itiSussidi ambientali – si tratta di contributi economici forniti a 
inquinatori o utilizzatori di risorse naturali, nel caso si vogliano 
migliorare le prestazioni ambientali. Si tratta anche di riduzioni di 
tasse o sussidi a favore di attività economiche che produconotasse o sussidi a favore di attività economiche che producono 
effetti positivi nell’ambiente. 
Crediti agevolati – vengono resi disponibili risorse finanziarie a 
t i l ti d i i i l d lità di d itassi agevolati  quando ci si rivolge a modalità di produzione e 
consumo rispettosi dell’ambiente. È il caso delle concessioni di 
crediti per l’acquisto di impianti per la produzione di energia 
rinnovabilerinnovabile.
Politiche internazionali – spesso si esplicano nella fornitura di 
sussidi a privati che operano al fine di preservare l’ambiente, 
opp re possono consistere nel trasferimento diretto al paeseoppure possono consistere nel trasferimento diretto al paese 
interessato di risorse finanziarie affinché faccia rispettare le 
soglie di sfruttamento degli stock naturali. Possono anche 
realizzarsi con la creazione di un fondo internazionale perrealizzarsi con la creazione di un fondo internazionale per 
finanziare i paesi che meglio proteggono le risorse ambientali.


