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	   	   SOSTENIBILITA’	  E	  INNOVAZIONE,	  LE	  SFIDE	  DEL	  NOSTRO	  TEMPO	  

	  

Con questo lavoro desidero costruire una Tesi di laurea di tipo conoscitivo circa la 

situazione attuale in materia di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Dopo 

aver dato una panoramica iniziale della situazione a livello planetario con l’analisi di 

pochi esempi significativi, desidero dimostrare che è possibile imparare dagli errori del 

passato. Congiuntamente intendo dimostrare che è conveniente, in termini economici, 

oltre che necessario alla nostra sopravvivenza stessa, adottare una visione coerente con 

la definizione di sostenibilità nella scelta degli investimenti avendo un’ottica indirizzata 

ad un futuro decisamente più lontano rispetto a quanto considerato finora. 
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Introduzione 

Il 14 febbraio 1990, giunta con successo al termine della propria missione primaria, la 

sonda della NASA Voyager 1 scattò la famosa fotografia Pale blue dot, quando si 

trovava a sei miliardi di chilometri di distanza dal nostro Pianeta. Si tratta di una 

fotografia della Terra. L’idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto 

della Terra dai confini del sistema solare è stata dell’astronomo americano e divulgatore 

scientifico Carl Sagan. Nella foto, la Terra è grande meno di un singolo pixel, 0,12 pixel 

a voler essere precisi.  
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« Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare 

interesse. Ma per noi, è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su 

di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai 

sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. 

L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine 

economiche, così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni 
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creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni 

madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, 

ogni politico corrotto, ogni "superstar", ogni "comandante supremo", ogni santo e 

peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di 

polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena 

cosmica. 

Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella 

gloria e nel trionfo, potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un 

puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo 

pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo, quanto frequenti le 

incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le 

nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi si abbia una 

qualche posizione privilegiata nell'Universo, sono messe in discussione da questo punto 

di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio 

cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che 

possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. 

La Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, per 

lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. 

Colonizzare, non ancora. 

Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È 

stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è 

forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante 

immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di 

occuparci più gentilmente l'uno dell'altro, e di preservare e proteggere il pallido punto 

blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. » Queste parole sono le considerazioni 

fatte da Carl Sagan che hanno spinto chi scrive, insieme ad altri importanti contributi, a 

voler produrre una tesi che coniugasse la passione per l’astronomia con gli studi 

intrapresi. Ritengo necessario questo itinerario, apparentemente lontano dai temi legati 

alla sostenibilità.  
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Una definizione di sostenibilità 

Il Rapporto Brundtland, intitolato “Our Common future” fornisce una definizione, la 

più completa e più semplice, di sviluppo sostenibile intendendosi “quello sviluppo che 

consente di raggiungere gli obiettivi di sviluppo della generazione attuale senza 

compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri”. Si tratta di 

un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo 

sviluppo, in cui, per la prima volta veniva introdotto il concetto dello sviluppo 

sostenibile. In tale definizione, come è lapalissiano arguire, non si parla propriamente 

dell'ambiente in quanto tale, quanto più ci si riferisce al benessere delle persone, e 

quindi anche la qualità ambientale; mette in luce quindi un principale principio etico: la 

responsabilità da parte delle generazioni d'oggi nei confronti delle generazioni future, 

toccando quindi almeno due aspetti dell'ecosostenibilità: ovvero il mantenimento delle 

risorse e dell'equilibrio ambientale del nostro pianeta. Come già ricordato, questa 

definizione risale al 1987, ma è facile dimostrare come per i successivi vent’anni, fino al 

2007, ultimo anno pre-crisi, si sia fatto decisamente poco a favore della sostenibilità. Un 

adagio vuole che sia necessario arrivare “sul baratro” per iniziare a preoccuparsi e 

quindi muoversi in un’altra direzione. Sarà facile dimostrare per questo lavoro che 

“l’estrazione di valore” a cui abbiamo fatto per molti anni ricorso, ha portato tutti i 

sistemi biologici del Pianeta sotto pressione. Alcuni sono stati definitivamente  

compromessi con gravissimi danni sul piano economico, ambientale e sociale 

(esattamente gli aspetti che la sostenibilità si prefigge di descrivere e proteggere). Vi 

sono comunque lodevoli eccezioni e sarà oggetto del prosieguo dimostrarli. In molte 

Nazioni c’è la diffusa convinzione, sostenuta anche da questo lavoro, che il concetto di 

“Green Economy” applicato su vasta scala a livello mondiale e in maniera profonda, 

incisiva, in molti degli aspetti della vita economica, possa portare a soluzioni pratiche 

capaci al contempo di risolvere il problema ambientale e fornire le soluzioni ai 

molteplici risvolti della crisi attuale, non da ultimo quello occupazionale con i suoi 

immediati risvolti sociali. Questa convinzione è legata al fatto che numerosi studi hanno 

già dimostrato che le crisi attuale è diretta conseguenza dell’applicazione su vasta scala 

di teorie economiche che non sono state capaci di prevedere la propria stessa 

evoluzione. Incapaci cioè di fare previsioni con un lungo orizzonte temporale. Il 

professor Luciano Gallino nel suo libro intitolato “Finanzcapitalismo” riportava 

l’esempio di una società di consulenze finanziaria che nel 2006 aveva lanciato/fatto 
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svolgere uno stress test ai propri consulenti. Obiettivo di tutti gli stress test è quello di 

simulare e verificare le conseguenze che uno shock potrebbe avere sul proprio oggetto 

di studio, nel caso di specie si trattava di verificare la solidità di un progetto di 

investimento messo a dura prova dal peggior scenario finanziario ipotizzabile. Ebbene 

nessuna di queste simulazioni aveva minimamente ipotizzato  che potesse esplodere la 

bolla con le modalità e nello scenario poi effettivamente sviluppatosi. E si trattava dei 

migliori esperti che tale prestigiosa società aveva fra le proprie risorse umane. E’ dovere 

di questa tesi però denunciare anche il fatto che molti di questi consulenti prestano i loro 

servizi anche per Governi di Nazioni sparse su tutto il globo terrestre. Non si tratta di un 

aspetto secondario. Questi esperti vantano lauree e masters nei più prestigiosi atenei 

mondiali. In quegli stessi atenei vengono insegnate teorie economiche che trovano 

concreta applicazione sull’esistenza di milioni di persone in maniera diretta ed indiretta. 

Quelle stesse teorie economiche hanno finito per portare quasi al collasso il Pianeta 

(overcapacity sui biomi insistendo così tanto su di essi da consumarli ad un ritmo 

superiore a quello al quale potevano rigenerarsi). 

La Comunità internazionale sta cercando delle soluzioni a lungo termine per 

incrementare la qualità della vita ed eliminare, per quanto possibile, le sacche di 

povertà.  

Per modificare lo sviluppo economico e renderlo “sostenibile” si richiede una 

transizione con implicazioni multiple per entrambi i settori: pubblico e privato. In altre 

parole serve un sforzo congiunto fra pubblico e privato così da separare la crescita 

economica dall’eccessivo uso di risorse. Obiettivo primario dovrebbe essere quindi una 

nuova ottica: la qualità della vita insieme alla riduzione del “deficit” ambientale e 

sociale. 

  La transizione verso una economia verde dovrebbe essere basata su politiche e 

investimenti capaci di creare una connessione fra sviluppo economico, biodiversità, 

ecosistemi, cambiamenti climatici, salute e welfare nel medio e lungo periodo. Queste 

devono essere le premesse e contemporaneamente tutte insieme devono consentire di 

raggiungere lo sviluppo sostenibile – il quale è l’unico che possa assicurare la ripresa 

della crescita a livello mondiale.  
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Vivere nei limiti di un solo pianeta 

Le isole Carteret sono un piccolo paradiso custodito dall’Oceano Pacifico: un arcipelago 

di sei atolli appartenenti alla Papua Nuova Guinea situato a poco meno di un centinai di 

chilometri a nord-est della più conosciuta Bouganville. Furono scoperte e battezzate 

dagli europei nel 1767, più precisamente dall’esploratore inglese Philip Carteret. Si 

tratta di isole che hanno tutte le caratteristiche dei magnifici atolli del Pacifico: 

circondate dalla barriera corallina, la loro origine vulcanica è manifesta nella sabbia 

bianco-rosata delle spiagge che restituiscono all’oceano un’acqua azzurrissima e 

cristallina. La costa è protetta dalle mangovie, la vegetazione interna è ricca di palme da 

cocco che si affacciano sull’oceano e la terra produce un tubero dal nome esotico, il taro 

– simile alla patata – che rappresenta l’alimento base delle popolazioni dell’Oceania. 

L’economia locale vive di pesca, taro e cocco. Ma le Isole Carteret oggi non hanno 

futuro. Come tanti altri atolli del Pacifico, presentano infatti una caratteristica che le 

rende vulnerabili: un’altezza media del suolo di un metro e mezzo sul livello del mare. 

A fronte dell’incremento delle acque marine indotto dai cambiamenti climatici, le 

Carteret sono destinate a scomparire. L’innalzamento delle acque sa gradualmente 

erodendo le coste degli atolli e ne ha in parte già sommerso la superficie; inoltre la 

salinizzazione indotta dalla penetrazione delle acque al loro interno ha impoverito il 

suolo minacciando gravemente le coltivazioni di taro. A nulla sono valsi gli interventi 

dell’uomo per erigere barriere di protezione della costa, anche intensificando la 

vegetazione di mangrovie: la forza delle acque ha avuto il sopravvento. E le Carteret 

hanno conquistato il triste primato mondiale di trasferimento di una intera popolazione a 

causa dei reali impatti del cambiamento climatico, alimentando  la categoria di “rifugiati 

ambientali” recentemente coniata dalle nazioni Unite. Nel caso delle Carteret si tratta di 

piccoli numeri: 2500 persone, ma le Nazioni Unite stimano che, se non si agisce in 

alcun modo, nel 2050 ben 250 milioni di persone saranno costrette ad abbandonare la 

propria Terra a causa di cambiamenti climatici. L’evacuazione delle Carteret è iniziata 

nel 2003. La scelta di questo esempio non è legata alla semplicità del reperire 

informazioni, ma dal fatto che, come già riportato, si tratta del primo triste esempio di 

migrazione indotta da fenomeni legati ai cambiamenti climatici. Con questo esempio si 

dimostra come i cambiamenti climatici siano strettamente legati ai problemi sociali ed 

economici. Gli abitanti delle isole Carteret verranno trasferiti nelle isole vicine, prima 
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fra tutte l’isola di Bouganville, ma il loro insediamento in questi territori non sarà facile. 

La gente delle Carteret pederà non solo la propria casa e il meraviglioso habitat 

naturale, ma anche l’identità culturale di un arcipelago costruita nel corso di una storia 

millenaria. Le isole invece porteranno con loro un prezioso patrimonio di biodiversità. 

Non è compito di questa tesi dimostrare che i cambiamenti climatici sono legati 

all’attività antropica. Dati a sostegno di questa tesi ce ne sono moltissimi, uno fra tutti è 

il dato fornito dalla concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. 

	  

	  

Si può dare evidenza dei cambiamenti climatici in corso anche analizzando le immagini 

satellitari delle dimensioni delle tempeste che hanno flagellato gli Stati Uniti a partire 

dal 1992, per giungere fino al 2012. Esiste quasi una correlazione fra la dimensione 

delle tempeste in esame e l’entità dei danni che hanno causato. 

Foto 1 Uragano Andrew 23 agosto 1992: 
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Foto	  2	  Uragano	  Katrina	  23	  agosto	  2005	  
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Danni	  ambientali	  associati	  a	  Katrina:	  

	  

Chandeleur Islands, prima di Katrina (a sinistra) e dopo (a destra), mostra l'impatto della 

tempesta lungo le aree costiere 

Uragano Sandy 29 ottobre 2012: 
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Tabella contente l’indicazione di Uragani, anno in cui si è verificato e costo in dollari 

aggiustato per l’inflazione, fonte The Economist 

NOME URAGANO E ANNO DANNI CAUSATI IN DOLLARI 

Andrew agosto 1992 42,7 Miliardi di dollari 

Ivan settembre 2004 27,5 Miliardi di dollari 

Katrina agosto 2005 144,6 Miliardi di dollari 

Wilma ottobre 2005 25,4 Miliardi di dollari 

Ike settembre 2008 39,8 Miliardi di dollari 

Irene agosto 2011 10,1 Miliardi di dollari 

Sandy ottobre 2012 50 Miliardi di dollari 

	  

Questi dati, queste immagini servono a documentare che l’attività umana presente e 

passata che si è accumulata nel tempo ha generato e sta generando condizioni non usuali 

in tempi geologicamente rapidissimi. La frequenza di questi eventi, la velocità con cui 

essi si ripetono con caratteristiche tali da infrangere i record precedenti sta aumentando 

nel corso degli anni. I danni causati da questi eventi atmosferici sono di diverso tipo. 

Non da ultimo i danni legati alla perdita di vite umane. Fra i record che purtroppo questi 

eventi continuano a infrangere vi sono i danni che si valutano in miliardi di dollari 

statunitensi al netto dell’inflazione. A vario titolo questi costi di riparazione finiscono 

per gravare su operatori che non sempre sono diretti responsabili dei fenomeni che 

hanno inciso sulla produzione di gas serra, oppure, se ne sono responsabili, lo sono solo 

in parte e in maniera infinitesima. Si tratta di compagnie di assicurazione, di importi a 

carico di privati cittadini o di somme che gravano sull’erario pubblico. E’ Lapalissiano 

che l’emissione di gas serra avviene su tutto il globo terrestre e che i fenomeni 

atmosferici risentono di queste emissioni. L’ammontare di queste somme sarà utile nel 
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prosieguo della trattazione per altri fini, qui interessa soffermarsi su di un aspetto già 

citato in molti altri studi, e più prestigiosi dei miei. Si tratta della corretta allocazione 

dei costi. Come è facilmente dimostrabile con un modello econometrico, l’aumento 

della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera genera eventi meteorologici più 

intensi ed estremi. MA tale aumento della concentrazione di CO2 è direttamente legato 

al consumo di combustibili fossili. Per completezza si aggiunge qui che la combustione 

di combustibili fossili estrae materia carbonica dal sottosuolo (Carbone, petrolio e gas 

naturale) per immetterla in atmosfera, aumentandone il carico carbonioso I costi dei 

combustibili non riflettono che il costo di estrazione, raffinazione e distribuzione. Non è 

scopo precipuo di questa tesi dimostrare che questi costi di riparazione dovrebbero 

essere inclusi nei costi dei combustibili, di modo che il prezzo ne rifletta i costi. Si 

aggiunge, di modo che l’utilizzo effettivo diventi più razionale e consenta di costruire le 

risorse, le riserve con cui far fronte, con cui fronteggiare le emergenze. Un ulteriore 

esempio che si potrebbe collegare è quello che riguarda il lago d’Aral, le cui 

problematiche sono collegate ad un periodo temporale, quello degli anni 50 e 60 del 

ventesimo secolo. E’ appena il caso di far notare che le problematiche del lago d’Aral 

sono collegate ad un sistema economico e sociale contrapposto a quello dominante negli 

Stati Uniti d’America. Parliamo infatti di un luogo geografico che si affacciava e si 

affaccia su quelle che all’epoca erano Repubbliche Socialiste. A voler dimostrare che 

l’errata computazione dei costi ambientali e sociali di talune scelte travalica limiti 

spaziali, temporali e di sistemi politici diversi. Non conosce quasi barriere di sorta. 

(fonte wikipedia e National Geographic) Il lago d'Aral è vittima di uno dei più 

gravi disastri ambientali provocati dall'uomo. L'evento è stato tra l'altro definito dal 

politico statunitense Al Gore, nel suo libro "Earth in the balance", come il più grave 

nella storia dell'umanità. Originariamente, infatti, il lago era ampio all'incirca 

68.000 km², ma dal 1960 il volume e la sua superficie sono diminuiti: nel 2007 il lago 

era ridotto al 10% della dimensione originaria. A causa della sua posizione geografica 

(si trova al centro dell'arido bassopiano turanico) è soggetto a una 

forte evaporazione che non è più compensata dalle acque degli immissari, sfruttati dai 

consorzi agricoli. La prospera industria della pesca basata sul lago è stata dismessa, 

provocando disoccupazione e difficoltà economiche. Al giorno d'oggi la regione è 

fortemente inquinata, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Il ritiro del lago ha 

causato anche il cambiamento del clima locale (microclima), con estati diventate più 
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calde e secche mentre gli inverni sono diventati più freddi e più lunghi (U.S. Geological 

Survey, Earthshots: Aral Sea, U.S. Department of the Interior). 

 

Prime navi russe sul lago d'Aral, ritratte da Taras Shevchenko, 1848. 

Nei primi anni '60 il governo dell'unione sovietica decise di prelevare, tramite l'uso di 

canali, l'acqua dei due fiumi che sfociavano nel lago nel tentativo di irrigare il deserto 

per coltivare riso, meloni, cereali, ed irrigare i neonati vasti campi di cotone delle aree 

circostanti. Ciò faceva parte del piano di coltura intensiva per il cotone voluto 

dal regime sovietico, che aveva il fine di far diventare la Russia una delle maggiori 

esportatrici. La costruzione dei canali d'irrigazione cominciò in larga scala negli anni 

'40. La maggior parte di essi è stata costruita in modo sbrigativo, permettendo all'acqua 

di filtrare o evaporare. Si stima che il canale del Karakum, il più largo nell'Asia 

centrale, abbia sprecato dal 30% al 75% dell'acqua che lo ha attraversato. Il canale del 

Karakum sito in Turkmenistan, è il più grande canale di irrigazione del mondo. Il corso 

d'acqua è navigabile per la maggior parte dei suoi 1375 km ed ha una portata annuale di 

13 km³ che viene deviata dall'Amu-Darya e trasportata attraverso il deserto del 

Karakum. La costruzione del canale cominciò nel 1954 e venne completata nel 1988, la 

sua realizzazione rese possibile la coltivazione di vasti territori prima desertici, che 

vennero dedicati alla monocoltura del cotone, fortemente promossa dall'Unione 

Sovietica; venne inoltre beneficiata la capitale Ashgabat, che poté contare su una 

maggiore quantità di acqua. Sfortunatamente la realizzazione poco sofisticata del canale 

(gran parte dell'alveo non è nemmeno cementato) fa sì che una quantità stimata attorno 

al 30% secondo alcuni fonti, o del 60% secondo altre, dell'acqua trasportata si perda 

durante il percorso, formando laghi e stagni lungo le rive e portando 

alla salinizzazione del suolo; il canale è altresì uno dei maggiori responsabili 

del disastro del lago Aral. Dei 47.750 km di canali di irrigazione che portano alle 

aziende agricole solo il 28% è impermeabilizzato. Solo il 77% delle opere di presa dei 
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canali dei consorzi agricoli è dotato di misuratori di portata, mentre dei 268.500 km di 

canali interni alle fattorie solo il 21% è rivestito di materiale contro l'infiltrazione, che 

mantiene il 15% di acqua in più rispetto a quelli non rivestiti. Sin dal 1950 si poterono 

osservare i primi vistosi abbassamenti del livello delle acque del lago. Già 

nel 1952 alcuni rami della grande foce a delta dell'Amu Darya non avevano più 

abbastanza acqua per poter sfociare nel lago. Nel 1960 una quantità d'acqua stimabile 

tra i 20 ed i 60 km3 veniva deviata nell'entroterra. Dal 1961 al 1970 il livello del lago 

scese ad una media di 20 cm all'anno, e negli anni '70 la media triplicò arrivando a 50-

60 cm all'anno, mentre negli anni '80 la media era compresa fra gli 80 e i 90 cm annui. Il 

tasso di utilizzo d'acqua per scopi irrigui continuò a crescere: l'acqua deviata dai fiumi 

duplicò tra il 1960 e il 2000, così come la produzione di cotone.  

 

Una delle numerosissime navi poggiate sul fondo asciutto e incrostato di sale. 
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Questa immagine mostra la variazione della superficie del lago nel 2004 confrontata con 

quella che risale ad alcuni decenni or sono e che è comunemente indicata nelle carte 

geografiche. 

Gli ecosistemi del lago d'Aral e dei suoi immissari sono stati pressoché distrutti, 

soprattutto a causa dell'elevata salinità. Il lago, ritirandosi, ha lasciato scoperta una vasta 

pianura ricoperta da depositi di sale e prodotti chimici tossici, ciò che resta della 

sperimentazione di armi, dei progetti industriali, del dilavamento di fitofarmaci e 

fertilizzanti. Per far posto alle piantagioni, infatti, i consorzi agricoli non hanno lesinato 

l'uso di diserbanti che hanno inquinato il terreno circostante. Nel corso di quattro 

decenni la linea della costa è arretrata in alcuni punti anche di 150 km lasciando al posto 

del lago un deserto di sabbia salata invece del previsto acquitrino. L'impatto ambientale 
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sulla fauna lacustre è stato devastante. Il vento che spira costantemente verso est/sud-est 

trasportando la sabbia, salata e tossica per gli agenti inquinanti, ha reso inabitabile gran 

parte dell'area e le malattie respiratorie e renali hanno un'incidenza altissima sulla 

popolazione locale. Le polveri sono arrivate fino su alcuni ghiacciai dell'Himalaya. I 

campi della regione sono danneggiati dal sale trasportato dalle tempeste di sabbia. I 

numerosi insediamenti di pescatori che vivevano del pesce del lago sono stati via via 

abbandonati fino al 1982, anno della definitiva cessazione di ogni attività direttamente 

correlata alla pesca nel lago. Gli stabilimenti di lavorazione del pesce hanno continuato 

comunque a funzionare per molti anni grazie allo sforzo del governo di Mosca che 

aveva ordinato che parte del pesce pescato sul Mar Baltico fosse trasportato e lavorato 

presso gli impianti di inscatolamento di Moynaq in Uzbekistan. Questa manovra è stata 

sospesa a causa dell’antieconomicità, della insostenibilità economica di tale scelta, 

quand’anche avesse avuto il lodevole sforzo di mantenere in attività gli impianti di 

lavorazione del pesce. (Magari si potrebbe cercare di dare evidenza dei costi sostenuti 

per questi danni…. A cominciare dai costi “grigi”, non evidenziati, nell’acqua che è 

stata prelevata indiscriminatamente dagli affluenti del Lago d’Aral, ai costi subiti dalle 

comunità che si affacciavano sul lago mentre questo cominciava a diminuire, ai costi 

legati alla perdita di biodiversità, ai costi legati alle dannose opere di irrigazione, ai costi 

legati ai tentativi di mantenere operativi gli impianti di trasformazione del pesce 

sostenendo i costi per il trasporto dal Baltico, ai costi legati alla costruzione delle dighe 

e le opere finanziate dalla Banca Mondiale per il ripristino del Lago, ai costi legati al 

tentativo di imboschimento della superficie salata).  

 

Si potrebbe obiettare che il Lago d’Aral non è stato distrutto a causa di opere dirette 

dell’uomo nello sfruttamento delle sue risorse. Non si è trattato della distruzione del 

lago a causa della pesca eccessiva. A ben vedere però, non è il corso naturale degli 

eventi che ha causato la distruzione dell’habitat dell’Aral. Si potrebbe perfino asserire 

che in fondo oggi si è verificato proprio ciò che i pianificatori sovietici degli anni 60 del 

XX secolo avevano prospettato.  Questa analisi però non è completa. I pianificatori 

dell’epoca utilizzavano tecniche di pianificazione a lungo termine che si sono rivelate 

troppo costose. Anche se i costi in questione non erano stati compresi all’epoca dei fatti. 

Il piano di sfruttamento delle acque dei fiumi a scopo agricolo aveva come 

responsabile Grigory Voropaev che, durante una conferenza sui lavori dichiarò, a chi 
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osservava che le conseguenze per il lago sarebbero state nefaste, che il suo scopo era 

proprio quello di "far morire serenamente il lago d'Aral". Era infatti così abbondante la 

necessità di acqua che i pianificatori arrivarono a dichiarare che l'enorme lago era 

ritenuto uno spreco di risorse idriche utili all'agricoltura e, testualmente, "un errore della 

natura" che andava corretto. Probabilmente non si poteva pretendere negli anni in 

questione una sensibilità ai temi della sostenibilità quale la intendiamo oggi. E’ 

abbastanza verosimile affermare oggi che questo è l’esempio più efficiente di come, la 

mancata corretta computazione dei costi, possa avere effetti devastanti dal punto di vista 

economico, ambientale e sociale. Ma ad ora è necessario dimostrare, per concludere 

questa prima parte, che la mancata “attenzione” alla corretta imputazione dei costi può 

portare le attività umane a distruggere non solo l’ambiente, ma in ultima analisi 

l’economia e la società stessa. E’ Lapalissiano che negli anni il volume di pescato sia 

andato diminuendo. E’ andato diminuendo cioè quel “flusso di materia, cibo, ed 

energia” che permetteva, in ultima analisi la sussistenza dell’intera collettività. Vi 

era infatti una fiorente attività legata alla pesca e allo sfruttamento delle risorse 

lacustri che è andata rovinata. I pianificatori sovietici decisero di far “fiorire” il 

deserto. Per farlo, consentirono il  prelievo di grandi quantità di acqua dagli emissari, 

vennero costruiti canali navigabili di dimensioni colossali. E’ del tutto evidente che non 

si diede alcun peso all’utilizzo della risorsa acqua. Ad oggi ancora non è possibile 

effettuare misure precise della quantità di acqua prelevata: gli strumenti impiegati per 

farlo sono imprecisi. Inoltre iniziare oggi ad aumentare il prezzo della risorse al fine di 

incentivare la razionalizzazione dell’uso della risorsa atterrerebbe definitivamente le 

possibilità delle comunità rurali di trarre profitto dalla loro attività. (il seguente 

ragionamento deve essere reso in modo migliore, e ancora non ne ho avuto il tempo, 

bisogna però cercarne anche dati a supporto). Il ragionamento è il seguente: sotto la 

spinta del pianificatore sovietico il costo della risorsa acqua fu reso irrisorio. D’altra 

parte questo è un prerequisito essenziale per lo scopo vero del pianificatore sovietico, 

rendere l’URSS un esportatore di cotone. La pianificazione rese disponibili grandi 

quantità di acqua che non si ritenne utile dover remunerare (se non forse anche 

controproducente ai fini dei piani detti). (ma il sostenimento delle spese per la 

costruzione delle opere irrigue dovette essere considerevole e comunque remunerato 

con apporto da fonti diverse, non si remunerò ciò da solo tramite il corretto 

“ammortamento”, fonte di autofinanziamento quando vi è stata una corretta valutazione 

delle dimensioni degli impianti da realizzare sulla base delle previsioni di vendite, ciclo 
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di profitto, ciclo di cassa, ciclo di ROE). Tale “imprecisa” imputazione dei costi, 

unitamente alla già citata spinta alla produzione di cotone, contribuì a far entrare 

nell’attività primaria del cotone numerosi contadini delle Repubbliche dell’Uzbekistan e 

del Kazakistan. Questo spinse la produzione del cotone….. Ma una maggiore 

produzione di cotone si tradusse in una riduzione del suo prezzo unitario…. O in ogni 

caso in un prezzo alterato, che non rispecchiava i costi effettivamente sostenuti. Di più 

ancora, gli stessi meccanismi che operano nel mercato, avrebbero, in linea teorica, 

dovuto rendere conto del prezzo dell’acqua per produrre il cotone in modo intensivo ed 

estensivo nel deserto. Se così fosse stato, ogni produttore sarebbe stato spinto alla 

massimizzazione del profitto per le somme spese per il fattore acqua nel mix produttivo, 

e quindi alla razionalizzazione nell’uso della risorsa. Sappiamo però che non fu così. Si 

deve aggiungere, anche se questa rimane una ipotesi, benché più volte citato nelle fonti 

consultate il fenomeno della salinizzazione del terreno. E’ bene spiegarlo, se anche in 

termini semplici. Diversamente da quanto ci si aspetterebbe le tecniche di irrigazione 

del terreno	  non portano sempre e comunque un beneficio al terreno stesso, questo per 

diversi motivi che espongo brevemente. Tutti i terreni coltivabili, in ogni area 

geografica, presentano tessitura e struttura diversa. Con ciò si intende dire che i terreni 

sono composti di minerali diversi e che le amalgame di questi minerali fra di loro 

sviluppano comportamenti differenti. Comportamenti differenti per quanto attiene la 

resistenza all’evaporazione dell’acqua, o alla capacità di assorbimento della stessa, solo 

per citarne i due più facilmente intuibili. Queste	  caratteristiche	  sono	  diretta	  derivazione	  

della	   composizione	   chimico-‐fisica	  del	   terreno.	  L’irrigazione del terreno, come è noto, 

può avvenire per cause naturali (fenomeno della pioggia, della neve o delle nebbie) 

oppure può essere indotta artificialmente dall’uomo. Le differenze fra le due tecniche 

non risiedono solo nell’artificialità di una delle due, ma nella tipologia di acqua fornita 

al terreno. Mentre i fenomeni atmosferici, a livello globale, presentano identica 

composizione chimica (l’acqua atmosferica è uguale su tutto il globo), l’acqua 

impiegata in agricoltura può avere origine diversa. E’ inoltre noto a tutti che l’acqua dei 

torrenti e dei fiumi ha un effetto di dilavamento e di trasporto dei detriti in quota verso 

valle. L’acqua cioè raccoglie minerali, spesso anche da aree geografiche molto distanti, 

se ne arricchisce e li trasporta con sé. A questo punto dovrebbe essere evidente cosa 

succede quando si irriga un terreno con acque che contengono minerali. I sali sono 

sostanze chimiche che si producono dalla reazione fra ossidi (anidridi) e gruppi di 

anioni o idrati. L’acqua impiegata per l’irrigazione trasporta con sé minerali e gruppi di 
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anioni e idrati che si combinano con gli elementi già presenti nel terreno. La 

combinazione di questi minerali porta alla formazione di Sali nel terreno che alterano la 

struttura e la tessitura del terreno stesso che può diventare non più compatibile con 

l’agricoltura.   

La distruzione dell’ambiente lacustre dell’Aral, la perdita del bioma ad esso associato 

ha comportato la definitiva interruzione di quei flussi che consentivano la 

sopravvivenza delle anzidette attività. Questa, forse più di molti altri esempi, è la 

dimostrazione della necessità dei Biomi, la necessità del mantenimento in buono stato di 

salute dei sistemi naturali, da cui ancora dipendiamo.  

 

Il totem della crescita 

 

Sarebbe lecito porsi adesso una domanda molto semplice, quasi infantile, alla luce della 

definizione di sostenibilità del Rapporto Burdtland, Come mai, anche se gli scenari sono 

questi, ancora non si è deciso di agire? Perché non vengono presi provvedimenti? La 

risposta non può che essere ampia ed articolata. I motivi sono molti e per parecchi di 

essi non ci si può attendere una risposta da questo lavoro dal momento che riguardano 

aspetti di natura psicologico percettiva del rischio che hanno bassa attinenza con gli 

studi di economia. Per quanto attiene gli aspetti economici, come si attiene ad un lavoro 

di Tesi magistrale è necessario fornire con rigore e pienezza di prova le motivazioni ai 

quesiti ed obiezioni che vengono poste. La continua crescita, materiale e quantitativa, è 

stata finora considerata come l’obiettivo primario di un’economia sana da perseguire 

con ogni sforzo. Dagli studi di macroeconomia la legge di Okun ci avvisa che esiste una 

relazione fra la crescita della produzione e la variazione della disoccupazione. Non è 

compito di questa tesi dimostrare la validità di questa “legge”. E’ certamente vero però 

che essa contribuisce a indirizzare le politiche seguite dalle istituzioni preposte al 

controllo delle variabili macroeconomiche, leggi FED, BCE e altre grandi istituzioni 

finanziarie. Possiamo qui per brevità fare un semplice assunzione:  assumiamo che 

produzione e occupazione si muovono insieme, cosicchè variazioni della produzione si 

riflettono in variazioni della occupazione in misura uguale. Insieme a questa ipotesi, 

diciamo pure che la forza lavoro resta costante per cui variazioni dell’occupazione si 
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riflettono in variazioni della disoccupazione. Sotto queste ipotesi abbiamo che un 

aumento dell’1% della produzione produce un aumento dell’1% della occupazione. E 

poiché le variazioni dell’occupazione si riflettono in variazioni opposte della 

disoccupazione, un aumento dell’1% dell’occupazione produce una riduzione dell’1% 

della disoccupazione. Se indichiamo con gyt il tasso di crescita della produzione, allora, 

sotto le nostre due ipotesi, vale la seguente relazione: 

ut – ut-1 = -gyt 

La variazione del tasso di disoccupazione dovrebbe essere uguale all’opposto del tasso 

di crescita della produzione. Se la crescita della produzione è, ad esempio, del 4%, 

allora il tasso di disoccupazione dovrebbe diminuire del 4%. Il confronto fra questa 

relazione e la relazione effettiva tra crescita della produzione e variazione del tasso di 

disoccupazione, prende il nome di  Legge di Okun.  

 

*ove desiderato, considerato utile posso dare più ampia dimostrazione con grafici e 

formule. Fonte: Olivier Blanchard scoprire la Macroeconomia (dai miei studi 

precedentemente sostenuti in economia e finanza, corso di politica economica I). 

 

 

Alle facili obiezioni che si è portati a muovere contro questi ragionamenti bisogna 

rispondere subito che qui non si intende attaccare la legge di Okun circa il paradigma 

della crescita economica. Qui si vuole solo dimostrare come sia “scientificamente” 

radicata nelle istituzioni finanziarie la convinzione che sia necessario continuare a 

crescere. Il punto è che si sono oramai da anni raggiunti i limiti dello sviluppo. 

L’interdipendenza tra natura ed esseri umani, profondamente intuita da tante culture del 

passato e da tante comunità umane ancora presenti sul nostro pianeta, ci ha dimostrato 

che l’indipendenza dell’attività economica dalla natura è illusoria e che è totalmente 

insensata la possibilità di una continua crescita economica, materiale, quantitativa, in un 

Mondo dai chiari limiti biofisici. Purtroppo la visione dominante della cultura della 

crescita economica costituisce ancora la convinzione indiscussa di tanti politici, ministri 

delle finanze, dei mercati azionari, delle imprese e dei centri commerciali di tutto il 
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Mondo. Molti fattori hanno contribuito a far apparire “indispensabile” la crescita: la 

rapidità dello sviluppo demografico, la creazione di una economia basata sul consumo, 

il welfare state e l’invecchiamento della popolazione (e quindi ancora motivazioni 

demografiche), fenomeno che richiede la creazione di servizi dedicati, da remunerare 

con risorse pubbliche nei Paesi in cui questo compito sociale sia demandato a istituzioni 

pubbliche. 

Vi sono altri numerosi motivi che spingono al “totem” della crescita continua 

dell’economia. Queste motivazioni sono di natura psicologica ma l’economia, con il suo 

“braccio operativo” costituito dal marketing, ha un ruolo importante. Si tratta della 

diffusione degli stili di vita occidentali. Nel Mondo un numero crescente di persone 

decide di adottare comportamenti di consumo tipici di Nazioni “progredite” come nel 

Nord America e in Europa. Da tempo è invalso l’uso di definire “civiltà” un particolare 

modo storicamente determinato di strutturare la politica, l’economia, la cultura e le 

comunità, il quale appare esteso per un lungo periodo, seppure con rilevanti differenze 

nazionali, a numerose società o Stati. In tal senso si parla di “civiltà occidentale o 

islamica”. In un saggio che fece scalpore agli inizi degli anni novanta del XX secolo, 

poiché prevedeva come inevitabile e prossimo lo scontro frontale fra queste due civiltà 

Samuel Huntington ne individuava altre sei: confuciana, giapponese, indu’, slavo-

ortodossa, latino-americana e una africana. Gli ultimi trent’anni hanno conosciuto una 

accelerata occidentalizzazione del Mondo, ovvero la estensione di alcuni fondamentali 

elementi strutturali della civiltà occidentale a tutte le società del pianeta. Ha avuto così 

origine una civiltà di dimensioni mai viste nella storia, che di fatto ha inglobato tutte 

quelle individuate da Huntington. Tuttavia, nel corso di tale estensione le strutture 

medesime si sono trasformate al punto da precludere la possibilità di definire la civiltà 

emergente semplicemente come una civiltà occidentale allargata. Occorre piuttosto 

considerarla come una civiltà mondo dalle caratteristiche originali. La nuova civiltà è 

caratterizzata da peculiari elementi chiave. In primo luogo si è verificato in tutte le 

civiltà del mondo un reciproco attraversamento di confini e correlativa modificazione 

strutturale di tutti i principali sottosistemi dell’organizzazione sociale. L’economia 

appare strettamente intrecciata con la politica, la cultura si pone al tempo stesso come 

riflesso ma anche come strumento di promozione di tale intreccio; nella comunità, ossia 

nel sistema socio-demografico, il luogo fisico dove si riproducono le forme di base di 

convivenza e le persone stesse, sono state immesse forme di cultura e di agire proprie 
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del sistema economico. Secondariamente, la nuova civiltà non presenta ormai confini di 

alcun genere. E in terzo luogo l’interconnessione che è stata creata tra le economie, il 

mercato del lavoro, la cultura di quasi tutte le società del Mondo è tale che qualsiasi 

evento accada in una di esse ha effetti ravvicinati, e talora istantanei, sulle altre. Nel 

costruire con metodo tale interconnessione, equivalente ad un elevato grado di 

interdipendenza, un notevole ruolo è stato ovviamente svolto dalle tecnologie della 

comunicazione.  E in Europa in particolare si verificano dei fenomeni interessanti. E in 

Europa in particolare si verificano dei fenomeni interessanti. Due di questi sono 

l’adesione di nuovi Stati all’Unione Europea e l’adozione (oramai operativa) da parte 

dell’UE stessa di conseguire un importante ruolo di leader a livello Mondiale nella 

crescita sostenibile mediante l’adozione di pacchetti di misure approntate a tali scopi.  

Articolo tratto dalla rivista Harvard Business Review  “Convergence of new members of 

the EU: changes in household consumption expenditure structure regarding 

environmental impact during the prosperous period” di Genoviaté Liobikiené 

(Department of environmental sciences, Vytautas Magnus University Lithuania) e 

Justina Mandravickaité (Baltic Institute of advanced Technology) Pubblicato l’11 

settembre 2012. 

In questo articolo si analizza, sotto diversi aspetti, la sfida alla sostenibilità legata al 

processo di avvicinamento (armonizzazione) delle economie dei nuovi Stati aderenti. 

Gli Stati interessati sono Ungheria, Repubbliche baltiche, Repubblica Ceca e Slovacca, 

Polonia e Romania nel periodo 1995-2007. Si arriva a dimostrare che il percorso di 

armonizzazione all’interno dell’Unione Europea porta effettivamente ad un aumento 

complessivo del carico, delle pressioni che gli esseri umani e i loro comportamenti di 

consumo causano sugli ecosistemi. Ma si dimostra contemporaneamente che questo 

aumento non è lineare con l’aumento del tenore di vita e risulta invece decisamente 

inferiore. Nello studio viene analizzata la struttura della spesa nel consumo familiare e 

vengono studiate alcune categorie di consumo e l’inquinamento legato ad essi. Si 

dimostra come, nel periodo in esame, definito “prospero”, vi siano stati dei fenomeni 

come l’aumento del reddito ma anche l’aumento del costo di taluni di questi beni e 

servizi che hanno generato un mix interessante (contro il comune sentire, si verifica una 

elasticità positiva, non attesa, nei confronti di aumenti di prezzo di taluni beni e servizi e 

un contemporaneo aumento dei consumi di questi stessi beni e servizi, come una 

inattesa elasticità legata al maggiore reddito disponibile e una diminuzione sia 



26	  
	  

percentuale che quantitativa di altri beni e servizi). Alla fine di questo periodo la 

struttura della spesa per i consumi familiari risultava certamente convergere verso il 

modello delle Nazioni di vecchia appartenenza all’UE, ma con caratteristiche peculiari. 

Gli inquinanti legati a queste abitudini di consumo analizzati sono stati i componenti di 

acidificazione delle piogge e l’emissione di gas a effetto serra legati alle attività per la 

produzione di beni alimentari (soprattutto legati alla produzione di carni), alle attività di 

trasporto, del terreno (legata alla produzione di cereali), per consumi di cultura e svago. 

 Aspetti sociali 

La specie umana è andata progressivamente allontanandosi dalla natura, da 

quell’insieme di sistemi naturali dai quali deriva e proviene, frutto degli straordinari 

processi evolutivi del fenomeno “vita” sulla Terra, senza i quali non si riesce a 

sopravvivere. Dalla Rivoluzione Industriale a oggi, la specie umana è vissuta in una 

dimensione culturale che ha considerato la natura come fonte inesauribile di risorse da 

utilizzare  e ricettacolo capace di metabolizzare scarti e rifiuti. In questo periodo la 

specie umana è andata sempre più urbanizzandosi. Abbiamo attivato sistemi di 

produzione e consumo molto articolati e abbiamo prodotto straordinari avanzamenti 

nella tecnologia, allontanandoci dalle dinamiche evolutive dei sistemi naturali dalle 

quali siamo dipesi e con le quali abbiamo convissuto per migliaia di anni. Dal 2008 la 

popolazione urbana ha superato quella rurale: oggi più della metà degli esseri umani 

vive in aree urbane e se ne prevede un ulteriore aumento del 72% entro il 2050.1 Questo 

progressivo allontanamento fisico e culturale dalla natura, “immersi” quotidianamente 

nei nostri sistemi urbani e artificiali, ci ha anche fatto credere di poterne fare a meno, 

come se non ne avessimo bisogno, come se potessimo essere indipendenti da essa. 

Invece, come la scienza dimostra, e come questo lavoro intende evidenziare e 

sottolineare, gli esseri umani sono strettamente dipendenti dai sistemi naturali. Anche se 

la nostra società ha costruito un modello di funzionamento della società, simile ad un 

metabolismo artificiale, esso vive sfruttando lo stock e i flussi di materia ed energia 

proveniente dai sistemi naturali, le cui capacità rigenerative e ricettive sono limitate. 

Non possono cioè essere sfruttate al di sopra delle loro potenzialità di produrre funzioni, 

risorse e servizi e di ricevere e metabolizzare gli scarti e i rifiuti da noi prodotti. 

Può sembrare Filosofia, quand’anche essa è e rimane Scienza, ma l’Economia ha 

ragionato molto sulla natura del valore, ma non ha posto molta attenzione al Valore 
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della Natura (per citare il titolo di una significativa nota apparsa sulla rivista scientifica  

Science ad opera di ricercatori di Economia ed Ecologia, Arrow, Dasgupta Ehrlich, 

Daily Levin e Lubchenko). Negli anni sono stati perseguiti modelli di sviluppo socio-

economico basati sulla crescita continua di stock di flussi di materia ed energia, dai 

sistemi naturali ai nostri sistemi sociali. A dare evidenza di questa affermazione si 

consideri il dato del PIL dell’Italia e Mondiale: 

 

1 United Nations, World Urbanization prospects: the 2011 Revision, Department of 

Economic and social Affairs, Population Division. 
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A sostegno di questa affermazione si da evidenza anche di quella che forse più 

direttamente ci fornisce una idea dei crescenti flussi di materiali, beni e servizi che 

preleviamo dai sistemi naturali: la produzione cerealicola mondiale nel tempo: (Tabella 

2) 

 

Cereale Produzione mondiale 

(milioni di tonnellate) 

2010 2009 2008 1961 

Mais 844 820 827 205 

Riso 672 685 689 285 
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Frumento 651 687 683 222 

Orzo 123 152 155 72 

Sorgo 56 56 66 41 

Miglio 29 27 35 26 

Avena 20 23 26 50 

Triticale 13 16 14 12 

Segale 12 18 18 35 

Grano 

saraceno 

1,5 1,8 2,2 2,5 

Fonio 0,53 0,46 0,5 0,18 

Quinoa 0,07 0,07 0,06 0,03 

Fonte FAO riferimento anno 2006 

 

Questa crescita continua è legata a diversi aspetti, ma ad uno in particolare. Oggi si sta 

modificando la concezione dell’economia convenzionale relativa al modello ideale di 

Homo oeconomicus. Questa figura, prefigurata due secoli fa da Adam Smith, non 

corrisponde in realtà alla persona comune di tutti i giorni. La visone di Smith prevede 

una “mano invisibile” che orienta le azioni dell’individuo, tese al proprio interesse, 

verso risultati positivi per la collettività. Vi sono importanti ed autorevoli commenti a 

questa visione del pensiero di Smith (per citarne uno, “Il mito della mano invisibile” di 

Alessandro Roncaglia), in taluni di questi si precisa che le affermazioni di Smith furono 

travisate. Altri contributi ci aiutano a comprendere come questa affermazione vada, 

ovviamente contestualizzata storicamente. Una breve digressione è d’obbligo: 

storicamente l’economia come disciplina, muoveva i suoi primi passi in una epoca in 

cui le  “filosofie naturali” raggiungevano i primi eclatanti successi, mediante 

l’applicazione del metodo scientifico formulato un secolo prima da Galileo Galilei. Ad 

esempio la chimica si staccava definitivamente dall’alchimia con la sintesi della polvere 

da sparo e dei fertilizzanti, sempre nel XVIII secolo l’astronomia otteneva rilevanti 
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risultati con la previsione corretta al minuto del transito di venere sul disco solare, la 

corretta previsione della riapparizione della cometa di Halley, la scoperta del pianeta 

Urano per opera del telescopio di Herschel. Per chi all’epoca si occupava della nascente 

disciplina dell’economia era evidente il desiderio di poter annoverare la propria materia 

al rango di scienza nomo tetica, capace cioè di addivenire a formule che racchiudessero 

il comportamento di un fenomeno isotropico in tutto il Mondo e forse anche in ogni 

epoca. L’unico modo per poter raggiungere questo risultato era ipotizzare la 

“razionalità del consumatore”, nasceva così, per una errata classificazione 

dell’economia fra le scienze naturali invece che fra quelle sociali, la figura dell’Homo 

oeconomicus. Sarebbe bene a questo punto fare un ulteriore precisazione, la differenza 

fra Crematistica ed Economia. Gli studiosi Herman Daly e John Cobb (nel loro 

“Un’economia per il bene comune” RED edizioni Como) riprendono la distinzione fatta 

dal filosofo greco Aristotele nella sua opera la Politica, fra oikonomia e crematistica. Il 

termine “crematistica” proviene dal greco chrèmata, che significa “le cose che si 

possiedono”. Lo scambio dei beni consente di incrementare i propri averi e costituisce 

anche uno dei fattori principali per cui sono fondate le città. A questo tipo di 

crematistica, considerata sana, si oppone la sua forma degenerata, che lo Stagirita 

considera ingiusta e vergognosa, indegna di uomini liberi ed equilibrati. Tale forma 

degenerata è la vera essenza dell’economia moderna, che origina dalle città, dallo 

sviluppo dei mercati e dalla nascita del capitalismo mercantile antico. La prima 

distinzione fra valore d’uso e valore di scambio di un oggetto, categorie di pensiero 

ampiamente utilizzate dagli economisti, risale proprio al tempo di Aristotele. Al giorno 

d’oggi la crematistica rappresenta la branca dell’economia politica relativa all’uso della 

proprietà e della ricchezza in vista della massimizzazione del valore di scambio 

monetario per chi la possiede nel breve periodo. L’oikonomia al contrario è 

l’amministrazione dell’economia familiare che mira a massimizzare il valore d’uso per 

tutti i membri della famiglia nel lungo periodo. Se si allarga il concetto di famiglia fino 

ad includervi la Terra, i valori condivisi, le risorse, i biomi, le istituzioni il linguaggio e 

la storia, si ottiene la definizione di “economia al servizio della comunità”. L’oikonomia 

si differenzia dalla crematistica per tre profili: 

-‐ Privilegia soprattutto una prospettiva di lungo periodo; 

-‐ Prende in considerazione i costi e i benefici per l’intera comunità e non solo 

quelli di chi partecipa ad una transazione; 
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-‐ Si interessa ai valori d’uso concreti e alla loro limitata accumulazione, 

anziché al valore di scambio astratto e alla sua tendenza all’accumulazione 

illimitata. 

Riprendendo infine dalla mano invisibile e dal concetto dell’Homo oeconomicus  nel 

tempo è stata progressivamente abbandonata a vantaggio di una visione molto più 

egoistica e auto centrata su se stessi e sul soddisfacimento dei propri bisogni, anche	  

superflui. Ma come fino a qui preannunciato, e di cui intendo dare ora subito 

dimostrazione, viviamo in un Mondo/sistema chiuso, limitato. Si tratta di un sistema che 

per quanto grande non è infinito. 

Le nazioni cosa fanno? 

Giunti a questo punto della trattazione penso faccia piacere fare una constatazione che 

unisca il passato con il futuro. In molte altre occasioni e ambiti diversi da questo lavoro, 

si è spesso notata la lungimiranza dei Padri Costituenti quando stesero la Costituzione 

italiana. Questa infatti recita, all’articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione”.  

Il Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011, che è l’attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, fissa 

obiettivi minimi per il 2020. In particolare prevede una diminuzione del 17% del 

consumo finale di energia e il 10% di riduzione nel consumo finale di combustibili nel 

sistema di trasporti. Si tratta di obiettivi certamente coerenti con quelli minimi della UE, 

ma assolutamente privi di significato rispetto al rilancio di un nuovo modello di 

consumi e di una vera e propria rivoluzione industriale ed economica. E’ il caso di 

aggiungere  che in molte altre società, anche completamente diverse da quella europea, 

e nello specifico si fa riferimento all’esperienza statunitense e non solo, vi sono ormai 

numerosi esempi di obiettivi sfidanti, posti dal legislatore all’apparato industriale e 

scientifico al fine di conseguire una posizione di leader mondiale nel rispetto 

ambientale. 

Solo per citare taluni esempi in modo scientifico ed appropriato, L’islanda produce, già 

da diversi anni tutto il suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. A fine 2011, la 
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capacità elettrica installata era di 2.669,4 MW e la produzione annuale di elettricità 

ammontava a 17.210,4 GWh. Il 72,7% dell'energia prodotta proviene da centrali 

idroelettriche, mentre la restante parte da centrali geotermiche. Tra gli impianti 

geotermici va citato lo stabilimento di Krafla (60 MW installati) mentre tra quelli 

idroelettrici occorre segnalare gli impianti di Fljótsdalur (690 MW) e di Búrfell (270 

MW). Si potrà probabilmente eccepire che si tratta di piccoli numeri. Tuttavia sarebbe 

bene portare all’attenzione un punto. La disciplina microeconomica spiega 

continuamente nei suoi esempi didattici che i fattori produttivi sono capitale e lavoro. Si 

tratta di una esemplificazione che ha lo scopo di far comprendere quali sono i limiti di 

una data tecnologia produttiva e la “frontiera” raggiungibile data una certa dotazione di 

capitale e lavoro. Il grafico che si ottiene è bidimensionale e questo semplifica 

moltissimo i calcoli. Allargando la visuale fino ad includervi l’energia, abbiamo un 

modello in tre dimensioni, che è ancora facilmente rappresentabile. E’ il caso di far 

notare che proprio qui si giunge al cuore di questa tesi, e cioè il fatto che non dover 

remunerare questo fattore produttivo diventa un formidabile driver di successo.  Ed è 

quasi banale notare che nei Paesi più avanzati un numero sempre crescente di 

consumatori esprime apprezzamento per quelle aziende che si dimostrano 

maggiormente attente ai problemi ambientali. E’ stata misurata in diversi studi la 

maggiore propensione da parte dei consumatori di scegliere prodotti che si dimostrino 

“verdi”, di essere disposti a “riconoscere” una premium price. L’analisi di queste 

tematiche diventa amplissima. Iniziando da una semplice osservazioni microeconomica. 

L’energia può provenire da diverse fonti. In genere l’energia da fonti fossili ha subito 

diversi processi da parte di diversi operatori del mercato. Ognuno di questi passaggi 

deve necessariamente riflettere parte dei suoi costi sull’unità di materia sottostante, che 

sia carbone, gas naturale o petrolio greggio o raffinato. Si tratta dei costi di estrazione, 

di stoccaggio, di trasferimento, di raffinazione e dispacciamento. Per inciso è appena il 

caso di far notare che tutte queste operazioni richiedono esse stesse non poca energia. 

Anche una siffatta analisi non riuscirebbe comunque a comprendere ulteriori costi che 

rimangono celati, che non vengono contabilizzati dalle compagnie petrolifere. Si tratta 

dei costi a carico della collettività, come parte del budget federale annuale della difesa 

degli Stati uniti d’America. Come è noto infatti la maggior parte delle riserve petrolifere 

mondiali proviene dai Paesi arabi. Le rilevanti frizioni politiche presenti nell’area 

inducono costantemente la presenza di gruppi navali da guerra statunitensi al fine di 

dare continuità agi approvvigionamenti, sicurezza agli scambi e indurre al peace forcing 
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delle Nazioni che si affacciano sul Golfo Persico. Ma il costo di questa costante 

presenza è una esternalità a carico dei contribuenti. Realizzandosi con ciò una 

inefficienza dal momento che il prezzo di mercato non riflette il costo sostenuto per la 

sicurezza, con rilevanti effetti distorsivi nell’allocazione, nell’utilizzo della risorsa.  

Oltre all’Islanda altre nazioni si sono date obiettivi sfidanti forse anche più impegnativi. 

Fra i Paesi dell’Unione europea si riscontra la maggiore attenzione sui temi della 

sostenibilità ambientale. Prima fra tutte le grandi Nazioni la Germania ha fatto da 

apripista in molti settori. Fedeli al fatto che la sostenibilità va declinata in tutte e tre le 

sue accezioni, cioè in ambito ambientale sociale ed economico, fin dalla fine degli anni 

novanta e durante tutti gli anni 2000 sono stati concepiti e realizzati quartieri a 

“consumo zero”. Bisogna evidenziare il fatto che nella progettazione di questi quartieri 

si è posta grande attenzione agli strati sociali a cui questi edifici erano destinati. Non si 

tratta infatti di quartieri residenziali destinati a  cittadini ad elevato reddito, al contrario. 

E l’attenzione ai costi non si è limitata solo al contenimento del costo di acquisto, ma 

anche a quelli di mantenimento. Il fenomeno del social housing, come viene definito 

questo fenomeno, ha avuto ampie ricadute in termini di PIL. Nei Paesi Bassi, in Svezia 

e Regno Unito l’intervento statale è rilevante e in media l’impegno dei governi per 

affrontare queste tematiche si aggira sul 3% del PIL. In Paesi come Austria, Danimarca, 

Francia e Germania la spesa pubblica per la politica relativa all’edilizia abitativa è 

generalmente compresa tra l’1% e il 2%. Italia, Finlandia, Irlanda, Belgio e 

Lussemburgo formano un gruppo disparato ma presentano tutti un vasto settore di 

alloggi occupati dagli stessi proprietari e un settore di alloggi a canone sociale 

relativamente ridotto, la spesa governativa si aggira in media su valori pari all’1% del 

PIL. E’ da notare che il social housing è strettamente connesso con altri settori 

economici, quali il mercato del lavoro e l’occupazione, mobilità lavorativa, salute 

pubblica, struttura sociale, istruzione e stabilità economica. Inoltre, una politica 

efficiente dovrebbe utilizzare il social housing come strumento finalizzato ad 

equilibrare o stabilizzare la situazione del mercato immobiliare residenziale nel suo 

complesso, in quanto la cattiva gestione degli alloggi può comportare gravi squilibri in 

tutto il comparto. E’ giusto il caso di far notare che proprio la bolla speculativa sui 

derivati dei mutui concessi per il settore immobiliare ha causato la più grave crisi 

economica degli ultimi 80 anni. E’ opinione di chi scrive, asseverata da osservazioni 

condotte da più autorevoli fonti  che attualmente, l’economia mondiale sia caratterizzata 
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da fenomeni che sono in grado di rilanciare o, al contrario, deteriorare il significato del 

social housing. Da un lato la globalizzazione economica e il crescente benessere 

richiedono maggiore tutela degli interessi dei cittadini nel comparto abitativo; dall’altro 

la natura localizzata del mercato residenziale ne rende difficile una crescita armoniosa 

nell’ambito di un generico sviluppo economico. Ne deriva una crescente importanza del 

sistema di contributi e sovvenzioni alle famiglie.  

Uno Stato-atollo, Tokelau situato geograficamente al largo della nuova Zelanda è la 

prima Nazione al mondo alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Si tratta di un esempio 

interessante poiché dimostra (grazie ai piccoli numeri) come i vantaggi della 

sostenibilità ambientale si traducano, concretamente in vantaggi economici e sociali. La 

Nazione Tokelau dipendeva da vecchi generatori diesel per approvvigionarsi di energia 

elettrica. Ogni anno le spese per l’acquisto di carburante ammontavano a circa un 

milione di dollari. Si consideri che queste spese ammontano ad un terzo del PIL della 

Nazione che doveva essere destinato all’importazione delle materie energetiche. Tra 

il 2004 e il 2012 è stato completato un programma di installazione sugli atolli di tre 

impianti fotovoltaici, con 4032 pannelli solari e 1344 batterie, che hanno reso le isole il 

primo territorio al mondo a ricavare dal fotovoltaico la totalità del proprio fabbisogno di 

energia elettrica. La realizzazione del progetto è costata 7,5 milioni di dollari con un 

finanziamento del governo neozelandase. La realizzazione dell’opera è stata affidata 

alla società PowerSmart Solar. L’impianto solare racchiude elementi di forte 

innovazione tecnologica. E’ costruito in modo da poter resistere a venti ciclonici ed 

impiega 1344 batterie oltre ad una sofisticata smart grid. Si tratta di una rete 

di informazione e di una rete di distribuzione elettrica in modo tale da consentire di 

gestire la rete elettrica in maniera "intelligente" sotto vari aspetti o funzionalità ovvero 

in maniera efficiente per la distribuzione di energia elettrica e per un uso più razionale 

dell'energia minimizzando, al contempo, eventuali sovraccarichi e variazioni 

della tensione elettrica intorno al suo valore nominale. Tutto ciò portando in conto un 

diverso sistema di generazione che non preveda solo la presenza di generazione 

centralizzata connessa, come di consueto, alle grandi reti ditrasmissione dell'energia, ma 

anche una forte presenza di generazione distribuita, anche di piccola taglia, ubicata nei 

nodi periferici delle reti di distribuzione che, in genere, non sono magliate ma ad albero 

e tradizionalmente progettate per flussi energetici unidirezionali (dal centro verso i nodi 

periferici). Una smart grid quindi è dotata di un sistema di gestione e comunicazione 
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intelligente in grado di poter gestire in maniera ottimale e sicura, situazioni in cui le reti 

di distribuzione siano oggetto di inversione dei flussi di energia, dai nodi periferici 

distribuiti sul territorio (generazione distribuita) verso il centro del sistema. Inoltre, 

poiché le fonti rinnovabili non sono programmabili la generazione distribuita richiede 

anche una maggiore intelligenza rispetto nella gestione ottimale del sistema elettrico 

complessivo in modo tale da consentirgli di gestire localmente 

eventuali surplus di energia redistribuendoli in aree contigue nelle quali si possono 

presentare dei deficit o gestendo opportuni sistemi di accumulo o i carichi stessi, in 

modo dinamico ed in tempo reale, regolando costantemente la generazione relativa alle 

centrali allacciate alle reti di trasmissione nazionale (produzione centralizzata). E’ del 

tutto evidente che si tratta di una soluzione che al contempo genera una innovazione 

radicale, competence henancing, una innovazione sociale e una rivoluzione del 

paradigma produttivo. Certamente, per ora forse solo applicata a piccole realtà 

economiche, ma che suggerisce possibili sviluppi futuri. Bisogna aggiungere, a tal 

proposito, che questo impianto off-grid è la più grande solar farm del Sud Pacifico e 

rappresenta un modello per molti paesi che non riescono a garantire l’accesso 

all’energia elettrica, o per mancanza di una rete o per gli elevati costi d’importazione 

della fonte fossile. Si ritorna qui al più volte citato fenomeno di occidentalizzazione dei 

costumi e delle esperienze di consumo. Un numero crescente di popolazioni desiderano 

uno stile di vita occidentale, per garantire il quale occorrono elevate quantità di energia.  

Il caso dell’Italia 

Domenica 16 giugno 2013 è una data da segnare sul calendario: tra le 14 e le 16, per la 

prima volta nella storia, il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica è sceso a zero su tutto 

il territorio nazionale. Fatto che segnala come in quelle due ore energia solare, eolico e 

idroelettrico hanno prodotto il 100% dell’elettricità italiana…. Un’anticipazione di 

come sarà l’energia di domani. Non ci sono dubbi infatti, sulla direzione da seguire: il 

futuro dell’energia è nel risparmio energetico, nell’efficienza, nell’innovazione, nella 

ricerca di fonti rinnovabili,nella capacità che questo mix energetico riesca ad attrarre 

investimenti. 

La Germania si è posta da tempo l’obiettivo di essere completamente indipendente dalle 

fonti fossili e dal nucleare entro il 2050 e di produrre per tale data il 100% dell’energia 

elettrica grazie alle rinnovabili. E’ un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Le 
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rinnovabili, in particolare solare ed eolico, sono infatti la fonte di produzione che 

registra il maggior tasso di crescita al Mondo, tanto che l’IEA (International Energy 

Agency) stima che entro il 2018 rappresenteranno un quarto della potenza energetica 

globale e che già dal 2016 supereranno il gas naturale, doppieranno il nucleare e 

saranno seconde solo al carbone. Anche l’Italia si dovrebbe dare l’obiettivo del 100% 

rinnovabili. Quando si parla di innovazione l’Italia non è seconda a nessuno 

nell’utilizzare la fonte più rinnovabile e pulita che c’è: l’intelligenza umana. Ma per 

raggiungere l’obiettivo serve coerenza e concretezza da parte della politica, elementi 

che, con humor britannico, dobbiamo dire non ci sono sempre stati. E’ però doveroso 

aggiungere che l’VIII Commissione della Camera, presieduta dall’onorevole Ermete 

Realacci, impegna il Governo a stabilizzare la misura fiscale dell’Eco-bonus per il 

risparmio energetico in edilizia e ad estenderlo al consolidamento antisismico. Si tratta 

di misure efficaci che dovrebbero essere sostenute dal momento che il credito di 

imposta per il risparmio energetico in edilizia è stato uno strumento capace di attivare 

1.400.0001 interventi, per un controvalore di 18 miliardi di euro di investimenti e la 

creazione di 50.000 posti di lavoro nei settori coinvolti. Serve inoltre mettere in campo 

una strategia energetica nazionale che corrisponda alla meta e che parta dalle misure che 

possono permettere, senza gravare sulla bolletta degli italiani, di raggiungere la grid 

parity nelle rinnovabili elettriche, fotovoltaico in primis. Fonti rinnovabili e risparmio 

energetico sono una parte importante di quella green economy che scommette su 

innovazione, qualità, conoscenza, che chiama a raccolta le energie migliori del nostro 

sistema produttivo, che spinge l’economia interna, favorendo i settori con più capacità 

di creare posti di lavoro. Dobbiamo scommettere sulla qualità ambientale, sulla green 

economy, come hanno fatto in questi anni il 23,6% delle imprese italiane. Perché 

investire in tecnologie e prodotti “verdi” non vuol dire “solo” diventare più sostenibili e 

contribuire a costruire un futuro migliore. Significa anche fare innovazione: il 37,9% 

delle aziende che fa investimenti green produce innovazioni di prodotto o di servizio 

contro il 18,3% delle imprese che non investono nell’ambiente. Significa export: il 

37,4%  delle imprese green vanta presenze sui mercati esteri, contro il 22,2% delle altre. 

Un caso eclatante di come la politica abbia spesso da imparare dalle imprese. 

Queste le parole di Ermete Realacci che sostengono autorevolmente le mie affermazioni 

contenute in questa tesi. 
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Energia  

L’economista William Stanley Jevons fu il primo a rendersi conto dell’importanza 

dell’energia nella società moderna. Scriveva nel suo “La questione del Carbone” del 

1866: “Il carbone, in verità, non sta solo accanto ma al di sopra di tutte le altre materie 

prime. E’ l’energia materiale del paese – l’aiuto universale – il fattore fondamentale di 

tutte le cose che facciamo. Con il carbone tutto è possibile e semplice, senza di esso 

siamo ricacciati nella povertà laboriosa dei tempi andati”. Sostituiamo la parole 

“energia” a “carbone” e abbiamo la perfetta descrizione del mondo di oggi. Senza 

l’energia che ci viene dalle nostre fonti energetiche, saremmo costretti a ritornare alla 

“laboriosa povertà” dei tempi antichi. 

L’energia è tutto. E’ l’energia che permette all’industria mineraria di produrre il flusso 

di materiali alla base del sistema industriale. E’ l’energia che muove il sistema 

commerciale che trasporta merci e le distribuisce in tutto il mondo. E’ l’energia che da 

al sistema agroalimentare la capacità di produrre quantità di cibo sufficienti a sfamare 

sette miliardi di persone. E’ l’energia che ci permette di tenere insieme il sistema di 

comunicazioni e di elaborazione dell’informazione che forma quell’immensa e astratta 

entità che chiamiamo civiltà.  Ma buona parte dell’energia che utilizziamo oggi è di 

origine fossile. A sostegno di questa affermazione, quand’anche Lapalissiana, vedi 

tabella 3. 
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Tabella 3 

Tipo di 

combustibile 

Potenza 

inTW[5] Energia/anno inEJ 

Petrolio 5,6 180 

Gas naturale 3,5 110 

Carbone 3,8 120 

Idroelettrico 0,9 30 

Nucleare 0,9 30 

Geotermia, 

eolico, 

0,13 4 solare, legno 

Totale 15 471 

Fonte DOE (Unite States Department of Energy) 

Questo lavoro non intende introdurre dei giudizi relativamente alle tipologia di energia 

impiegata nel mondo produttivo. Non è la finalità di questa tesi. E’ necessario invece 

dare contezza di altre importanti variabili e della loro interazione con i sistemi naturali. 

A tal fine è necessario procedere esponendo ancora alcuni aspetti della storia industriale 

per comprendere in quale set di regole ci troviamo ad operare, dal momento che è vero 

che il mondo di oggi è figlio e frutto della storia di ieri. 

Le fonti energetiche fossili, prime fra tutte il carbone ed il petrolio, hanno iniziato ad 

essere usate in quantità crescenti fin dal XIX secolo, la Rivoluzione industriale in 

Inghilterra (antecedente di un secolo, 1750 circa) e  le trivellazioni di Drake del 1859 

negli Stati Uniti. Insieme a queste fonti di energia si sviluppavano investimenti notevoli. 

L’estrazione delle materie prime e la loro raffinazione richiedono tutt’oggi impianti 

dedicati di dimensioni rilevanti e conseguentemente investimenti di ingenti flussi di 

capitali. Ancora oggi, fonte UNFCCC 2012, i grandi investitori istituzionali (fondi 

pensione, compagnie assicurative, fondazioni e gestori di investimenti) controllano 
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circa 76 trilioni di dollari, secondo i dati OCSE. La stima dell’UNFCCC è che gli 

investitori istituzionali investano attualmente meno del 2% dei fondi che controllano per 

le rinnovabili, rispetto al 10-15% investiti in carbone e petrolio. 

E’ facile immaginare quali sono le motivazioni addotte a queste scelte. Senza qui voler 

subito anticipare un tema che si intende dimostrare, e collegato alla tesi, si può già dire 

che investire in energie rinnovabili è ancora considerato rischioso. Le innovazioni 

tecnologiche vengono spesso classificate secondo categorie contrapposte, come accade, 

per esempio, quando si mettono a confronto le innovazioni “radicali” con quelle 

“incrementali”. In realtà forme di innovazione diverse, e quelle che riguardano l’energia 

possiedono gradi di diversificazione estremi, richiedono differenti basi di conoscenza, 

esercitando un grado variabile di impatto sui concorrenti di un determinato settore 

industriale e sugli utilizzatori. ( ma si consideri anche questo aspetto: a fornire i capitali 

alle industrie minerarie estrattive delle materie energetiche fossili, sono gli istituti 

finanziari. Si immagini cosa accadrebbe se un istituto finanziario sovvenzionasse una 

risorsa energetica completamente sconosciuta e nuova. E’ possibile che questo 

investimento metta fuori gioco gli altri player sul mercato? La risposta potrebbe anche 

essere positiva, ma è necessario verificare la disponibilità del consumatore finale a 

cambiare tecnologia per poter utilizzare la nuova “fonte di energia”, oppure bisogna 

verificare la disponibilità dei monopoli legali delle Nazioni ad accettare una forma di 

energia sulla quale non possono imporre accise e tasse…., a ciò si aggiungano gli 

interessi incrociati dei finanziatori, e qui si ritorna all’origine del ragionamento: gli 

investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo possono essere, potenzialmente, dirompenti. 

Normalmente l’orizzonte temporale degli investimenti nel settore petrolifero è di 20 

anni. Un adagio dice che “fare previsioni è sempre difficile, soprattutto quando 

riguardano il futuro”. Le sfide che gli amministratori delle grandi compagnie petrolifere 

si trovano a fronteggiare sono legate alla proiezione delle vendite, nel “ciclo di profitto” 

che dovranno generare risorse per “autofinanziamento” nella voce ammortamenti del 

Bilancio di esercizio prospettico… la domanda alla base di una simile sfida è: come 

prevedere le vendite nei prossimi venti anni per giustificare i costi di esplorazione, 

trivellazione e impianto?... Il finanziatore, date le difficoltà insite nella valutazione e le 

dimensioni delle cifre da “affidare” si rende conto che se vuole vedere “rientrare” i 

profitti del servizio del debito, non deve ostacolare il proprio cliente finanziando 

investimenti potenzialmente “pericolosi”). 
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Solo per fare un breve cenno, si può già anticipare che vengono di norma adoperate 

quattro dimensioni per classificare le innovazioni tecnologiche: criteri ispirati dalla 

natura dell’innovazione (innovazioni di prodotto e di processo); dall’intensità e dal 

grado di ampiezza (innovazioni radicali e incrementali); dall’effetto esercitato sulle 

competenze possedute dall’impresa (innovazioni competence enhancing/ competence 

destroying); dal suo ambito di applicazione (innovazioni architetturali/modulari). 

Riprendendo da sopra, le innovazioni tecnologiche esercitano un grado variabile di 

impatto su concorrenti e utilizzatori. Sarebbe però il caso di aggiungere e specificare 

che anche “terze” parti che non riescono ad esprimere un rappresentante sono coinvolte 

nello sfruttamento delle fonti di energia lungo tutta la loro filiera, dall’estrazione, alla 

lavorazione industriale, dal utilizzo effettivo alla fase finale in cui si hanno residui, 

scorie, emissioni. 

L’emergia, un quadro più ampio un orizzonte più lontano 

In un articolo del 17 aprile 2012, pubblicato sulla rivista Environmental development 

and innovation, i ricercatori Elliot T. Campbell della Environmental Science and 

Technology, University of Maryland e Mark T. Brown del department of Environmental 

Engineering Sciences, University of Florida, portarono evidenze a favore della 

profittabilità dell’investimento fatto dal Governo degli Stati Uniti stanziando le somme 

utili al Corpo forestale nazionale. Si tratta infatti di un investimento ingente. Le foreste 

degli Stati Uniti coprono circa 78 milioni di ettari, che corrispondono al 5% dell’intero 

territorio statunitense. Queste terre sono affidate allo US Forest Service (USFS) e gli 

incarichi affidati a tale corpo dello Stato sono molteplici ed includono la regolazione e i 

controlli per l’estrazione di legname, sulla produzione di minerali fossili, assicurano le 

attività ricreative, preservano la biodiversità. Consentono di mantenere quindi intatte le 

possibilità dell’ambiente forestale domestico di provvedere alle “forniture” di aria 

pultia, acqua e terreno fertile. Questo organo dello Stato è fortemente interessato, per 

avere un feedback della propria attività a fare delle valutazioni circa il Capitale naturale 

che gli è affidato oltre che a quello che è il valore del servizio eco sistemico prodotto. 

Solo in parte questa valutazione è volta a giustificare le somme stanziate in anni di 

difficoltà economiche. Il metodo che viene utilizzato per queste valutazioni fa 

riferimento ad una grandezza definita come “Emergy” (Emergia) . Questa unità di 

misura e un appropriato approccio ocntabile consentono di fare delle stime, di 
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quantificare i servizi ecosistemici offerti dal patrimonio tutelato, i beni “esportati” da 

tale “produzione” e le informazioni fornite. La contabilità ambientale che impiega il 

metodo degli “emergy” fornisce un metodo di valutazione dei flussi di servizi e stock di 

capitale  che insistono su una unità biofisica, cioè gli emjoule solari e il suo equivalente 

monetario, gli emdollari. Questi ricercatori comparano gli “emdollar values” 

all’”economic value” che si ricava dalla letteratura. Nell’articolo citato essi sostengono 

di aver potuto valutare i servizi offerti delle risorse forestali durante il 2005 ed in 

particolare il “reddito” prodotto ammonterebbe a 197 miliardi di dollari, mentre il 

valore “patrimoniale” del sistema citato, ammonterebbe a 24,3 K miliardi di dollari. Ne 

deducono che lo stanziamento federale di 5,5 miliardi di dollari sostenuto dal Governo 

sempre durante il 2005, sia stato ben speso. Per correttezza è necessario precisare che se 

molto spesso i valori monetari attribuiti  ad alcuni asset naturali e servizi ecosistemici 

sono molto simili ai valori che si desumo applicando il metodo degli emdollar per le 

stesse grandezze, altre volte invece forniscono valori fortemente divergenti (se applicati 

ad esempio alla biodiversità, ai minerali grezzi da cui si ricavano i combustibili fossili e 

ai minerali non energetici). Questo tuttavia non deve stupire. Se da un lato è 

decisamente difficile attribuire un valore di mercato alla biodiversità, dall’altro invece 

sembra fin troppo facile attribuire valori economici di mercato ai combustibili fossili e 

ai metalli/terre rare. E’ da precisare inoltre che come si è altre volte citato in questo 

lavoro, il prezzo dei combustibili fossili è soggetto a forze che non hanno molto a che 

vedere con le semplici forze operanti nel mercato. In quasi tutte le nazioni del Mondo vi 

vengono applicate accise ed imposte anche molto esose. Sui metalli è appena il caso di 

rammentare che le quotazioni di taluni “preziosi” avvengono in mercati telematici, 

operanti 24 ore al giorno,  per mano di operatori che fissano il prezzo senza mai essere 

stati nelle miniere da cui si estraggono. Si aggiunga per concludere che taluni di questi 

metalli hanno un valore di “difesa” da eventuali turbolenze del mercato stesso Queste 

grandezze non possono che avere un effetto distorsivo e fornire dei valori 

completamente differenti a quelli degli emdollars. E’ interessante tuttavia far notare che 

quand’anche fosse accettata la teoria per cui queste valutazioni sono troppo permissive, 

e che bisognerebbe applicare delle correzioni a ribasso sui servizi offerti dalla natura, 

l’ordine di grandezza fra gli esborsi del governo e i benefici che ne trae sono 

decisamente a favore della tesi per cui il governo USA farebbe bene a continuare a 

stanziare tali importi per l’USFS. Questo metodo di calcolo della “contabilità 

ambientale” è stato sviluppato partendo dal presupposto che “Si governa ciò che si 
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misura”. In particolare il Governo Federale statunitense intendeva avere dei feedback 

affidabili su cui poter valutare le performance degli stanziamenti fatti a favore 

del’USFS. E’ necessario e interessante poter valutare concretamente se i miliardi di 

dollari stanziati ogni anno vengono utilizzati in modo efficace ed efficiente, e poter 

controllare l’esistenza di eventuali margini di miglioramento. Non sussistono particolari 

difficoltà nel contabilizzare beni scambiati nel mercato e che derivano direttamente dai 

sistemi forestali. Così come non esistono difficoltà nell’ effettuare semplici calcoli sulla 

convenienza nel sostenere queste attività stesse. Si pensi al legname e alla sua 

commercializzazione., non sussistono grandi difficoltà nel calcolare la convenienza nel 

sostenere i costi di segagione e di commercializzazione del legno derivato. Invece è 

molto più difficile effettuare delle rilevazioni attendibili su beni meno tangibili dei 

servizi ecosistemici. MA allora la domanda è la seguente: dal momento che la nostra 

società beneficia dei servizi ecosistemici e dello stock di capitale dai quali questi beni 

fluiscono,  e che fino ad oggi questi valori non sono stati ben documentati da nessuno 

dei sistemi nazionali forestali diffusi quasi in tutte le Nazioni del Mondo, “Quale è il 

valore di tutti gli assets (includendo entrambi i capitali naturali e umani) e dei servizi 

offerti dal corpo forestale di una Nazione?” Il corpo forestale di una Nazione deve 

essere considerato composto di due unità, quelle umane e quelle naturali, con ciò 

aggiungendo complessità nel gestire le strategie che devono spaziare dall’estrazione di 

legname al rendere accessibile e fruibile l’attività ricreativa. Dal momento che gli enti, 

le agenzie governative incaricate negli Stati Uniti così come nelle altre Nazioni della 

gestione dei patrimoni naturali, incontrano sempre maggiori pressioni che richiedono di 

produrre metodi che permettano di quantificare facilmente le decisioni del management. 

Per ottenere questi risultati è necessario utilizzare metodologie che permettano di 

contabilizzare entrambe le dimensioni: economiche ed ambientali all’interno dello 

stesso “framework” valutativo. 

Negli Stati Uniti lo USFS, che è parte del Dipartimento all’Agricoltura, è responsabile 

di 155 parchi nazionali e 20 praterie per una superficie complessiva di 78 milioni di 

ettari di terreno pubblico in 44 Stati e Porto Rico. I parchi nazionali coprono il 5% della 

superficie totale degli Stati Uniti. Inoltre essi comprendono all’incirca un quarto degli 

habitat naturali degli Stati Uniti e sono di vitale importanza per specie in pericolo o 

minacciate di estinzione. Virtualmente ogni tipo di habitat statunitense è affidato 
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all’NFS, dalla Foresta rossa della North California ai pozzi nelle praterie nel North 

Dakota.  A questo punto occorre dare una definizione di EMERGIA 

L'emergia è una grandezza fisica definita come l'energia disponibile di un solo tipo 

utilizzata, direttamente o indirettamente, per produrre un bene o un servizio. Il bilancio 

emergetico misura le differenze qualitative tra le diverse forme di energia (radiazione 

solare, combustibili fossili, ecc.); ciascun tipo di energia ha caratteristiche differenti e 

supporta in vari modi i sistemi naturali ed umani. La teoria emergetica fu proposta in 

origine dal fisico David M. Scienceman, con la collaborazione di Howard T. Odum, con 

lo scopo di distinguerla dalle altre teorie dell'energia congelata; in questa accezione, 

"emergia" è la contrazione del termine inglese "embodied" ("incorporata, inclusa") ed 

"energia", benché lo stesso Scienceman utilizzi questo termine anche per indicare il 

concetto di memoria di energia e anche Odum lo usi sia per indicare l'energia 

sequestrata sia una proprietà emergente dell'uso di energia. L'unità di misura 

dell'emergia è detta "emjoule", ovvero "emergia-joule". Dal momento che la parola 

"emergia" può essere confusa con "energia", spesso alcuni autori ricorrono ad espedienti 

grafici come "eMergia" o "EMERGIA" per sottolineare la differenza. Come parametro 

di un sistema, l'emergia viene definita come la somma, lungo un periodo di tempo, di 

tutta l'energia (di un solo tipo) necessaria a produrre un flusso di energia di altro tipo; 

citando i due fisici Laganisa e Debeljakb: "La teoria della sintesi dell'emergia è stata 

introdotta da Odum negli anni ottanta [...] con lo scopo di prendere in considerazione i 

differenti tipi di energie che guidano i processi fisici e di poterle comparare partendo 

da una base comune. Essa tenta di risolvere il problema delle energie multi-qualità 

trasformandole in un'unica energia equivalente, solitamente l'energia solare." 

Esistono tuttavia anche altre definizioni, per citarne solo altre due: "L'emergia può 

essere definita come l'energia solare totale equivalente che viene usata sia direttamente 

sia indirettamente per produrre beni o servizi."  

"L'emergia esprime il costo di un processo in termini di energia solare equivalente. 

L'idea alla base di ciò è che l'energia solare è in ultima analisi l'unica sorgente di 

energia che viene utilizzata, ed esprimendo il valore di un prodotto in unità di emergia, 

diviene possibile "confrontare le mele con le pere". 

L'emergia misura in uno stesso contesto i valori sia delle risorse energetiche sia dei 

materiali; sono compresi dunque anche quei "servizi" procurati dall'ambiente naturale 
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che non sono legati all'economia monetaria: tenendo conto di questi servizi, le risorse 

naturali non vengono valutate in base al loro costo in denaro o alla propensione della 

società ad acquistarle (parametri spesso ingannevoli). Approcci non-emergetici ai 

problemi ecologici, socio-politici o economici molte volte considerano solo le risorse 

non rinnovabili, in funzione delle tecnologie umane capaci di ricavare energia da esse, e 

non tengono conto degli spontanei benefici che un sistema riceve dall'ambiente 

(l'attività di fotosintesi resa possibile dall'energia solare, la diluizione degli agenti 

inquinanti atmosferici per opera del vento, etc.), benefici indispensabili ai sistemi 

produttivi così come, per esempio, i combustibili fossili. L'emergia include tutto questo, 

forse non perfettamente, ma abbastanza per aiutare a conoscere il grande numero di 

fonti di energia necessarie per supportare qualsiasi attività economica moderna, e 

aiutare quindi nelle conseguenti decisioni politiche. Per Shu-Li Huang e Chia-Wen 

Chen: 

"numerose e diversificate sorgenti di emergia costituiscono la struttura e il 

metabolismo avanzato delle aree urbane." 

 

Definizione matematica di Emergia. 

 

Comprendere il concetto di emergia significa innanzitutto comprendere quello 

di exergia, ovvero la reale porzione di energia che può produrre del lavoro meccanico: 

 

 

L'energia libera di Gibbs è l'energia termodinamica e chimica sfruttabile: forme di 

energia come le radiazioni o l'energia termica non possono essere convertite 

completamente in lavoro,e hanno un contenuto di exergia minore del loro contenuto di 

energia (si tratta di grandezz che sono connesse col concetto di entropia) 

Il "potere exergetico" corrisponde al tasso di variazione dell'exergia nel tempo, che, con 

notazione differenziale può essere scritto come: 
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Emergia solare 

L'emergia solare viene indicata con il simbolo ; è definita come l'energia solare 

richiesta, sia direttamente che indirettamente, per guidare un processo che produce 

energia di altro tipo: 

 

Dove  è il contenuto di energia utilizzabile (o energia libera) dell' "i-esimo" flusso di 

energia assorbito dal processo e  è la "solar transformity" (vedi in seguito) riferita 

sempre al generico flusso "i". La solar transformity dell'irraggiamento diretto da parte 

del Sole ( ) è posta uguale a 1. 

 

Si rende necessario fornire delle definizioni: 

 

•  

Emergia: energia disponibile di un solo tipo utilizzata, direttamente o 

indirettamente, per produrre un bene o un servizio. L'unità di misura 

dell'emergia è l'emjoule (eJ). Introducendo l'emergia, la luce solare, i 

combustibili fossili, l'elettricità e i servizi umani possono essere confrontati a 

partire da una base comune, esprimendo ciascuna di queste grandezze in termini 

di emjoule solari (seJ) richiesti per produrle (si possono altresì utilizzare altri tipi 

di energia come base, ad esempio quella del carbone o quella elettrica). 

• Valori per unità di emergia (UEV): sono calcolati a partire dall'emergia 

richiesta per generare un'unità di prodotto attraverso un processo. Vi sono vari 

tipi di UEV, tra i quali troviamo: 
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• Transformity: emergia in ingresso per unità di energia disponibile in uscita. 

Ad esempio, se occorrono 10000 emjoule solari per produrre un joule di energia 

dal legname, la transformity del legno è 10000 seJ/J. La transformity solare 

associata alla radiazione del Sole assorbita dalla Terra è per definizione pari a 1. 

• Emergia specifica: emergia per unità di massa del prodotto. Di solito, l'emergia 

specifica è espressa in seJ/g. Poiché è richiesta energia per concentrare elementi 

di materia, l'emergia specifica aumenta con la concentrazione. Elementi o 

composti normalmente non abbondanti avranno dunque un'elevata emergia 

specifica se trovati in alte concentrazioni (poiché è stato necessario un lavoro per 

concentrarli). 

• Emergia per unità di denaro: emergia necessaria alla generazione di un'unità 

di prodotto economico (il cui valore è espresso nella valuta corrente). Dal 

momento che il denaro è dato alle persone (per pagare i loro servizi) e non 

all'ambiente, il contributo ad un processo di pagamento monetario è pari 

all'emergia che le persone acquistano con i loro soldi. La quantità di risorse 

comprate dipende dall'emergia che sostiene l'economia e dalla quantità di denaro 

circolante. Un rapporto emjoule/€ medio può essere calcolato dividendo 

l'emergia totale utilizzata da uno Stato per il suo Prodotto Interno Lordo. Tale 

rapporto varia da paese a paese e decresce ogni anno, a causa dell'inflazione; è 

un indice molto utile per valutare i servizi espressi in unità di valuta, se il tasso 

di salario medio è appropriato. 

• Emergia per unità di lavoro: emergia che genera un'unità di lavoro umano 

direttamente implicato in un processo produttivo. Ad esempio, gli operai nel 

fare il loro lavoro è come se investissero indirettamente l'emergia da loro 

acquisita in precedenza (cibo, formazione, trasporto, ecc.). Questa intensità di 

emergia è generalmente misurata in seJ/anno o seJ/ora, o anche in seJ/€. Anche 

il lavoro indiretto coinvolto in processo è misurato in seJ/€. 

• Empotenza: flusso di emergia, ovvero emergia per unità di tempo. In genere è 

espressa in seJ/s o seJ/anno. 

La seguente tabella riassume i termini, le abbreviazioni, le definizioni e le unità di 

misura utilizzate nell'analisi emergetica. 
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Tabella 4: termini, abbreviazioni, definizione e unità di misura della 

teoria emergetica. 

Termine Definizione Abbreviazione 
Unità di 

misura 

Proprietà estensive 
  

Emergia 

Energia di un solo tipo 

(in genere quella solare) 

richiesta direttamente o 

indirettamente per 

generare un altro tipo di 

energia. 

Em seJ 

Flusso di 

emergia 

Flusso di emergia 

associato ad un generico 

flusso di energia 

coinvolto in un 

processo. 

R=flusso 

rinnovabile; 

N=flusso non 

rinnovabile; 

F=flusso 

importato; 

S=servizi 

seJ*tempo−1 

Prodotto 

Emergetico 

Lordo 

Emergia totale utilizzata 

annualmente da 

un'economia nazionale 

o regionale. 

GEP seJ*anno−1 

Proprietà intensive legate ai prodotti 
  

Transformity 

Emergia per unità di 

energia prodotta da un 

processo. 

Τr seJ*J−1 

Emergia Emergia per unità di SpEm seJ*g−1 
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specifica massa di prodotto. 

Intensità di 

emergia 

Emergia per unità di 

PIL di un paese. 
EIC seJ*valuta−1 

Proprietà intensive spaziali 
  

Densità di 

emergia 

Emergia contenuta in 

un'unità di volume di un 

materiale. 

EmD seJ*m−3 

Proprietà intensive temporali 
  

Empotenza 
Flusso di emergia per 

unità di tempo 
EmP seJ*s−1 

Intensità di 

empotenza 

Empotenza per unità di 

superficie. 
EmPI seJ*s−1*m−2 

Densità di 

empotenza 

Empotenza per unità di 

volume. 
EmPd seJ*s−1*m−3 

Indicatori di performance 
  

Emergia 

utilizzata 

Emergia necessaria per 

un processo (misura il 

suo impatto 

ambientale). 

U= N+R+F+S seJ 

Resa 

emergetica 

Emergia rilasciata per 

unità di emergia 

impiegata in un 

processo. 

EYR= U/(F+S) == 

Carico 
Emergia non 

rinnovabile e importata 
ELR= == 
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ambientale per unità di risorse 

rinnovabili. 

(N+F+S)/R 

Indice 

emergetico di 

sostenibilità 

Resa emergetica per 

unità di carico 

ambientale. 

ESI= EYR/ELR == 

Rinnovabilità 

Percentuale 

dell'emergia utilizzata 

che è rinnovabile. 

%REN= R/U == 

Rapporto di 

investimento 

emergetico 

Investimento 

emergetico necessario 

per sfruttare un'unità di 

risorsa rinnovabile o 

non. 

EIR= 

(F+S)/(R+N) 
== 

 

Transformity 

Come per l'emergia, il concetto di transformity venne introdotto da Scienceman in 

collaborazione con Howard T. Odum. Scienceman definisce la transformity come: 

"una variabile quantitativa che descrive una ben precisa proprietà misurabile di una 

qualsiasi forma di energia, ovvero la sua capacità di diffondersi sotto forma di 

reazione, relativa all'energia utilizzata per la sua formazione, nelle condizioni di 

massima potenza. Come variabile quantitativa analoga alla temperatura nella 

termodinamica, la transformity richiede che vengano specificate le sue unità di 

misura." 

Nel 1996 Hodum ha ridefinito la transformity come 

"l'emergia di un tipo richiesta per formare un'unità di un'energia di un altro tipo. Per 

esempio, poiché sono necessari 3 emjoule di carbone (cej) e 1 cej di servizi per 

produrre 1 J di elettricità, la transformity in carbone dell'elettricita è pari a 4 cej/J" 

Definizione matematica 
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Come un qualsiasi rapporto di efficienza (rendimento), la transformity è definita come 

rapporto tra una grandezza in entrata e una grandezza in uscita. Tuttavia questo rapporto 

è l'inverso di quello per l'efficienza e include anche i flussi indiretti di energia; la 

transformity è in definitiva il rapporto tra l'emergia utilizzata e l'energia prodotta: 

Formula originale: 

 

Analisi dell’emergia: 

Il calcolo dell'emergia è un metodo globale di misura che riguarda il flusso di energia 

solare ricevuta, appunto, a livello globale; citando M.T.Brown e S.Ulgiati, l'analisi 

dell'emergia è "un metodo di calcolo che utilizza le basi termodinamiche di tutte le 

forme di energia e dei materiali, che converte poi nell'equivalente di un'unica fonte di 

energia, solitamente energia solare". L'analisi dell'emergia invece si riferisce a come 

quest'unica energia è distribuita. Il calcolo dell'emergia ha una serie di postulati: 

1. Ogni settore dell'economia mondiale è in ultima analisi dipendente dalla 

disponibilità globale di energia. 

2. Nessun settore dell'economia mondiale si può sovrapporre ad un altro per quanto 

riguarda le funzioni di ciascuno. 

3. Settori non-umani (come i sistemi ecologici non-umani) devono essere inclusi 

nell'economia mondiale. 

Il risultato di questi assunti è che, considerando tutti i settori nel loro insieme, si ottiene 

un'economia "completa", che include l'energia, l'emergia, i servizi e i flussi di denaro; 

questo metodo poggia principalmente sul principio della potenza massima, così come 

inteso da H.T.Odum. Da un certo punto di vista, l'uso di questo principio nell'analisi 

dell'economia globale implica il fatto che essa si possa muovere verso un'efficienza 

ottimale solo se la competizione non è frenata da differenze culturali, geografiche, di 

comunicazione o di legislazione. 

Per valutare un qualsiasi sistema, viene innanzitutto costruito un diagramma che 

rappresenta tutti i flussi entranti ed uscenti da tale sistema e si ricava una tabella con i 
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valori dei flussi di risorse, energia e lavoro. Si procede poi ad interpretare i risultati 

quantitativi: in alcuni casi, per esempio, si deve valutare una certa proposta di sviluppo, 

in altri si devono confrontare diverse alternative, in altri ancora si deve massimizzare il 

risultato economico. 

Le considerazioni emergetiche sono allo stesso tempo sintetiche e analitiche: 

la sintesi prevede di combinare elementi in insiemi coerenti per la comprensione della 

totalità del sistema, mentre l'analisi consiste nella suddivisione del sistema per 

comprenderlo a partire dai suoi costituenti. Nell'analisi emergetica, spesso 

chiamata sintesi dell'emergia, dapprima si considera l'intero sistema, per poi 

concentrarsi sui flussi di energia, risorse ed informazioni che lo guidano. Valutando 

sistemi anche complessi, le grandezze antropiche di interesse sono integrate con quelle 

ambientali, per analizzare questioni di ordine sociale di gestione ambientale. 

Diagramma del sistema: 

I diagrammi di sistema vengono utilizzati per evidenziare i flussi di energia che 

verranno poi stimati e sommati per ottenere il valore dell'emergia. Attraverso questi 

diagrammi si stila un inventario critico dei processi, delle sorgenti e dei flussi che 

guidano il sistema (attraverso una regione di controllo definita dalle condizioni al 

contorno) e che quindi è necessario valutare. La figura sotto mostra un semplice 

diagramma di sistema di una città e della sua regione di supporto. 
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Diagramma energetico di una città e della regione circostante. 

Tabella di valutazione dell’emergia: 

Dal diagramma del sistema si costruisce una tabella (vedi un esempio sotto) dei flussi di 

risorse, lavoro ed energia. I valori dei flussi che attraversano la regione di controllo 

vengono convertiti in unità emergetiche, e quindi sommati per ottenere l'emergia totale 

che guida il sistema. Ciascun flusso di energia è riportato nella tabella 5 come una voce 

distinta, ed è ovviamente seguito da note che mostrano le fonti dei dati e dei calcoli. 
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Tabella 5 

 
Indic

e 

Voce (nom

e) 

Dato (flusso/temp

o) 

Unit

à 

UEV (seJ/unit

à) 

Emergia 

Solare (seJ/temp

o) 

1. 
Primo 

flusso 
xxx.x J/yr xxx.x Em1 

2. 
Secondo 

flusso 
xxx.x g/yr xxx.x Em2 

-- 
     

n. 
n-esimo 

flusso 
xxx.x J/yr xxx.x Emn 

O. Output xxx.x 

J/yr 

o 

g/yr 

xxx.x 
 

 

La colonna #1 è l'indice di ciascuna voce, a cui corrispondono le note esplicative a pié 

pagina.  

La colonna #2 è il nome di ciascuna voce, come rappresentata nel diagramma del 

sistema. 

La colonna #3 riporta i dati numerici, in Joule, grammi, dollari o altre unità. 

La colonna #4 mostra l'unità di misura dei dati. 

La colonna #5 è il valore della grandezza emergetica associata, espressa in emjoule per 

unità. Spesso si usa un UEV (vedi paragrafi precedenti) appropriato (sej/s; sej/g; sej/$). 

La colonna #6 è l'emergia solare del flusso, calcolata a partire dall'UEV. 

A questo punto è possibile passare al calcolo dei valori delle grandezze energetiche. 
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Dopo la scrittura della tabella, si calcola il valore emergetico del prodotto o del flusso in 

uscita (riga "O" nella tabella d'esempio), inizialmente in termini di energia o di massa. 

L'emergia in ingresso viene sommata e quindi divisa per le unità del prodotto, per 

trovare un valore emergetico unitario, utile per le successive valutazioni. 

Per finire si passa agli indicatori di performance: 

Il diagramma sotto riportato mostra i contributi delle energie non rinnovabili (N), di 

quelle rinnovabili (R) e gli input economici come l'acquisto (F) di beni e servizi. Questi 

ultimi sono necessari affinché il processo abbia luogo, ed includono i servizi umani e le 

importazioni di energie non rinnovabili e materiali (combustibili, minerali, energia 

elettrica, macchinari, fertilizzanti, ecc.). Da queste grandezze si possono ricavare diversi 

rapporti, o Indicatori di Performance: 

Emergy Yield Ratio (EYR): emergia totale prodotta per unità di emergia investita; 

misura quanto un investimento permette ad un processo di sfruttare le risorse locali al 

fine di contribuire all'economia. 

Environmental Loading Ratio (ELR): rapporto tra l'utilizzo di emergia non 

rinnovabile ed importata e l'utilizzo di emergia rinnovabile. Si tratta di un indicatore 

dell'impronta che un processo di trasformazione ha sull'ambiente e può essere 

considerato una misura dello stress degli ecosistemi a causa di una attività di 

produzione. 

Emergy Sustainability Index (ESI): rapporto tra i due precedenti Indicatori; misura il 

contributo di una risorsa o di un processo per l'economia per unità di impronta 

ambientale. 

Aerial Empower Intensity: rapporto tra l'emergia totale utilizzata nell'economia di una 

regione o di un paese e la superficie totale di tale regione o paese. Le densità di emergia 

rinnovabile e non rinnovabile si calcolano separatamente, dividendo le emergie totali di 

questo tipo per la superficie considerata. 

Vengono poi calcolati ulteriori grandezze, in relazione al tipo e alla scala del sistema in 

esame: 
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Percent Renewable Emergy (%Ren): rapporto tra l'emergia rinnovabile utilizzata e 

l'emergia totale impiegata. Nel lungo periodo, solo i proessi con alto %Ren sono 

sostenibili. 

Emprice: corrisponde all'emergia che si riceve quando si acquista una merce. Si misura 

in sej/€. 

Emergy Exchange Ratio (EER): rapporto tra le emergie scambiate in un generico 

rapporto commerciale, espresso sempre dal punto di vista di un solo partner. Misura il 

vantaggio relativo che si trae dallo scambio. 

Emergy per capita: rapporto tra l'emergia totale utilizzata nell'economia di una 

Nazione e la sua popolazione; può essere una misura del livello di vita medio in quello 

Stato. 
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Innovazione e competitività, differenziare per innovare 

Come anticipato l’innovazione viene classificata in diversi tipi. Anche se non esiste una 

tassonomia una delle classificazioni proposte, la più intuibile, è l’innovazione 

incrementale. Come succede spesso nella storia e nell’esperienza di tutti noi esistono 

innovazioni di prodotto o di processo che differiscono di poco rispetto a quelle 

preesistenti. Tali differenze, ancorchè piccole possono tuttavia essere protette. Ma non è 

questo l’aspetto che qui interessa analizzare. Il punto invece è la differenziazione al fine 

di sottrarre la propria offerta di valore dalla competizione sul prezzo. Come suggerito in 

altri e più prestigiosi lavori di consulenza aziendale, le dinamiche tra differenziazione e 

contenimento dei costi, legate all’incremento del valore offerto al cliente sono le chiavi 

del successo competitivo. Lo schema sotto riportato consente ad una azienda che offre 

un servizio od un prodotto che contiene questo tipo di innovazione da vita ad un 

“oceano blu”: la riduzione dei costi e l’aumento del valore offerto ai clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi	  

Innov	  di	  
valore	  

Potere	  di	  acquisto	  
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Perseguire allo stesso tempo la differenziazione e il contenimento dei costi. 

 

L’innovazione di valore viene creata nell’area in cui il comportamento dell’azienda può 

avere un impatto favorevole sulla struttura dei costi e sulla “value proposition” per gli 

addetti agli acquisti. Il risparmio sui costi si ottiene eliminando e riducendo i fattori su 

cui ruota la concorrenza all’interno del settore. Il potere d’acquisto si accresce 

perfezionando l’offerta e introducendo elementi nuovi nel settore. Nel tempo i costi si 

riducono ulteriormente per effetto delle economie di scala, dovute agli alti volumi di 

vendita generati dalla superiorità del valore prodotto. 

 

 E’ in questo modo che il valore offerto fa un vero salto in avanti, per tutte le parti che 

agiscono nel mercato: l’organizzazione che offre il prodotto-servizio e il cliente. Il 

potere di acquisto deriva dall’utilità e dal prezzo che l’organizzazione-azienda offre, e il 

valore creato per l’impresa dal prezzo e dalla struttura dei costi, l’innovazione di valore 

si ottiene solo quando l’intero sistema che comprende il prezzo, l’utilità e le voci di 

costo sono allineati. E’ facile a questo punto arguire che la produzione di beni per 

mezzo di energia ricavata da Fer è sufficiente al contempo a ridurre i costi legati alle 

esternalità, i costi legati alla remunerazione delle fonti di energia in via di esaurimento e 

al contempo permette di offrire una “value proposition” maggiormente attrattiva per una 

sempre più vasta platea di consumatori sensibili ai temi ambientali. 

Questo tipo di innovazione è diversa dall’innovazione fin qui descritta: si tratta di 

innovazione di valore. L’innovazione di valore rappresenta una strategia che abbraccia 

l’intero sistema delle attività di una azienda. Questo tipo di innovazione richiede alle 

organizzazioni di riorientare l’intero sistema per arrivare a un aumento significativo del 

valore creato, per gli acquirenti e per sé stesse. E’ molto interessante notare che il lavoro 

qui citato, di Kim e Meuborgne, parla inoltre di un aspetto essenziale per la vita delle 

aziende. L’unità di base che il loro studio ha individuato: la mossa strategica. Esula 

dallo scopo di questo lavoro l’analisi fatta dai ricercatori testé menzionati, ma essi si 

domandavano se esisteva un approccio sistematico per giungere e poi mantenere una 

elevata performance nel mercato. Questo significa che tutte le aziende interessate, 

indifferentemente dalle loro dimensioni o situazioni finanziarie, possono raggiungere e 
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poi mantenere performance elevate. E’ la mossa strategica e non l’azeinda o il settore 

nel quale essa opera, l’unità di analisi corretta per spiegare come dar vita a nuovi 

mercati inesplorati dalla concorrenza e mantenere elevati livelli di profitto. Per Mossa 

strategica si intende quell’insieme di azioni e decisioni manageriali legati all’offerta di 

nuovi prodotti/servizi tanto validi da creare un nuovo mercato, o da reinventarne uno già 

esistente. Si aggiunga inoltre che tale opportunità non è riservata solo alle aziende del 

settore privato, ma anche agli enti governativi, le forze di polizia e di sicurezza, il 

settore della sanità pubblica e dell’istruzione e perfino l’esercito. 

Ma come spesso accade le aziende si sono mosse e lo stanno facendo con maggiore 

velocità rispetto agli Stati. La letteratura economica conosce molto bene questo 

fenomeno. In un articolo dell’Harvard Business Review del novembre 2010 scritto da 

Gregory Unruh e Richard Ettenson si citano casi aziendali ed esperienze maturati in 

settori diversi. Testualmente, i due autori arrivano a definire come “frenesia verde” il 

megatrend in atto che trasversalmente attraversa tutti i settori economici. I due autori 

dell’articolo precisano che il modo in cui una azienda si impegna a raggiungere 

determinati obiettivi in sostenibilità dipende dalle capacità dell’azienda e dal contesto 

competitivo (arena di riferimento) che la circonda. Arrivano anche a formulare quattro 

strategie dalle quali è possibile scegliere in base alle caratteristiche del business di 

riferimento e del contesto in cui opera l’organizzazione di riferimento.  
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Strategia di adattamento agli standard esistenti  

Cooptazione e modifica degli stessi per aggiustarli ai propri processi e capacità 

distintive possedute 

Strategia di definizione degli standard nel proprio settore di riferimento 

Break away dagli standard con definizione dei propri nuovi standard 

E’ interessante riportare inoltre un’ ulteriore esperienza. E’ ferma convinzione di chi 

scrive che questi messaggi siano il chiaro riferimento di un cambiamento in atto a vari 

livelli a proposito del paradigma produttivo ed energetico dominante. Tale 

considerazione è supportata, in ultima istanza, da una notizia che ha un quasi un taglio 

giornalistico di curiosità, ma indice di una nuova sensibilità anche a livello della 

Presidenza degli Stati Uniti. Nel 1979 l’allora Presidente Carter aveva fatto installare 

dei pannelli fotovoltaici per soddisfare parte delle richieste energetiche dell’edificio. 

Nel 1986 erano stati fatti rimuovere dal presidente Reagan, ma recentemente, aprile 

2014, sotto l’amministrazione Obama tali dispositivi sono stati ripristinati. Si tratta di 

un segnale.. Questo cambiamento produrrà una sostanziale redistribuzione della mappa 

del potere. Brevemente, per mappe del potere si intende l’indubbia posizione di 

dominanza posseduta da talune Nazioni esportatrici di materie prime energetiche (tipo 

la Russia) capaci di orientare la politica internazionale. Il periodo attuale ci offre un 

efficace esempio alla forza di coercizione di cui dispone una Nazione nei confronti di 

altre. Non sfugge infatti che l’Unione Europea, fortemente dipendente dalle 

importazioni del gas russo, non possa imporre sanzioni, se non militari, almeno 

economiche così forti da indurre a più miti consigli una Nazione. La ritorsione finirebbe 

per danneggiare maggiormente quelle Nazioni da cui tali sanzioni sono state promosse.  

Dulcis in fundo andrebbero a colpire proprio quelle nazioni che si fanno maggiormente 

garanti dei diritti umani e di voler salvaguardare i principi democratici.  Si intende ora 

dimostrare che questo cambiamento è in atto da diverso tempo. Intendendosi che alcune 

aziende (player di rilevanti dimensioni nel settore di riferimento) per opera di manager 

“illuminati” hanno iniziato a introiettare nelle proprie politiche di investimento, nelle 

proprie politiche produttive, molti dei suggerimenti provenienti da associazioni di 

ambientalisti, comunità scientifiche o privati cittadini. Fra gli esempi che l’HBR ha 

prodotto, ho scelto quello del manager James Rogers, CEO della Duke Energy. 

L’articolo tratta della prima esperienza fatta dal manager in questione quando all’epoca 
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l’azienda era ancora denominata PSI ed egli, nel 1988 era al suo primo incarico 

dirigenziale. Il testo  e l’esperienza che racconta suscitano ulteriormente l’interesse 

poiché, all’epoca dei fatti qui esposti, l’azienda si trovava sull’orlo della bancarotta. Il 

periodo storico è da evidenziare poiché all’epoca dei fatti l’amministrazione 

statunitense, Repubblicana, non riconosceva ufficialmente il pericolo dei cambiamenti 

climatici, non riteneva necessario operare dei cambiamenti negli indirizzi politici-

energetici, rimane famosa la frase pronunciata da George Bush senior, nel 1992, in 

occasione del Summit della Terra di Rio de Janeiro. L’articolo comincia con una 

domanda retorica, ma la risposta che nei fatti verrà data è destinata a fare scuola. “How 

can you advocate for a low carbon future when your company is among the largest 

emitters of carbon dioxide in the United States?” (Come puoi invocare un futuro a 

basso regime di carbonio quando l’azienda per cui presti servizio  è fra i maggiori 

emettitori di CO2  degli Stati Uniti?). Questa è la domanda che venne più volte fatta in 

quel periodo a James Rogers, all’epoca aveva 42 anni ed una formazione da legale. E’ 

interessante notare che all’epoca iniziavano ad emergere dei dossier commissionati da 

enti governativi federali che facevano riferimento a studi condotti per un decennio sulle 

piogge acide. Il fenomeno era legato all’emissione di diossido di zolfo che 

mescolandosi in atmosfera con l’acqua causava una acidificazione delle piogge che 

dilavava il terreno, oltre a causare seri danni alle foreste. In quel periodo stava 

diventando sempre più chiara la connessione fra la combustione del carbone e il 

fenomeno delle piogge acide e l’opinione pubblica e il legislatore stavano iniziando a 

pensare a strumenti per regolamentare l’uso delle risorse. Mentre tutte le altre aziende 

cercavano di resistere alla nuova regolamentazione, Rogers decise di far seguire alla sua 

azienda un “sentiero” diverso. Gli strumenti che avrebbero preso in considerazione i 

legislatori potevano essere le leve del prezzo, l’imposizione di una tassa al fine di 

ottimizzare il consumo e intanto creare un flusso di risorse, provenienti dal consumo 

stesso, volte a costruire quei fondi a cui attingere per le riparazioni “ambientali”, o 

alternativamente, per finanziare opere sociali.** Quali che fossero le azioni che il 

legislatore avrebbe intrapreso, Rogers riteneva necessario che l’azienda per la quale 

lavorava avesse una strategia indipendente propria. Il metodo che seguì, ma si possono 

trovare altri esempi nella storia, è a tutti gli effetti, degno di menzione e di fare scuola 

(si pensi al caso dell’Ilva di Taranto). Egli, all’epoca non si considerava un 

ambientalista. Come già accennato (ed è appena il caso di far notare che con una visione 

allargata, questa è la situazione dell’Italia oggi) la situazione finanziaria dell’azienda era 
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dissestata, il morale che si respirava tra i dipendenti e il gruppo dirigente era basso, la 

leadership dell’azienda aveva perso il sostegno proattivo e propulsivo della clientela 

servita.  Le politiche seguite dal giovane manager furono di ascoltare le critiche che 

venivano mosse da tutti i portatori di interesse coinvolti, non solo gli azionisti, ma 

anche gli ambientalisti che manifestavano davanti alle centrali. Questa metodica si 

rivelò vincente e ad oggi lo è ancora. Rogers infatti decise di arrivare alla stesura di un 

documento in cui fossero racchiusi tutti gli interessi, quelli del management, quelli dei 

consumatori, quelli degli ambientalisti, quelli del governo…  Il tentativo era di disporre 

di un documento che mettesse insieme diversi punti di vista. Vi erano inoltre ulteriori 

minacce che si sarebbero palesate nell’anno successivo, il 1989. Si ritiene corretto 

precisare che presidente degli USA in quell’anno era George Bush, repubblicano. Come 

già precisato, venne pubblicato uno studio federale, che copriva un arco di dieci anni, in 

cui erano analizzati gli effetti delle emissioni di diossido di zolfo e delle associate 

piogge acide. Tutto ciò faceva presagire che l’amministrazione americana si sarebbe 

mossa per assecondare le maggiori preoccupazioni espresse dalla pubblica opinione che 

diventava sempre più attenta a tali tematiche.  Ma all’epoca dei fatti nessuno ancora 

poteva anticipare quale sarebbe stata la scelta politica del Presidente Bush. Si riporta 

che il menzionato manager spese due mesi di tempo per consultare diversi esperti in 

materia, ambientalisti e incontrando membri del Congresso. E’ appena il caso di notare 

la lungimiranza di questo procedere nella formulazione di una strategia di azione. Nel 

periodo in questione si stava affacciando quello che costituiva un meccanismo 

completamente innovativo: il cap and trade (limite e commercio). L’amministrazione 

Bush invece di assegnare all’EPA (Environmental Protection Agency) il tipico 

approccio di comando e controllo, propose un limite alle emissioni di anidride solforosa 

che si sarebbe abbassato nel tempo. E’ necessario contestualizzare correttamente nel 

periodo storico il fatto che si trattava di un modello innovativo. Questa nuova 

regolamentazione creava dei limiti nelle emissioni della anidride solforosa, costringeva 

le imprese operanti nel settore a cercare delle soluzioni fornendo loro un periodo 

limitato di tempo per agire. Inizialmente furono concesse alle aziende stesse elevati 

permessi di emissioni, che come già detto però si sarebbero ridotti nel corso degli anni. 

Il testo di legge venne promulgato nel 1990 come Clean Air Act Emendaments. Mentre 

molte altre aziende opernati nello stesso settore continuavano a negare e tentavano di 

controbattere le conclusioni dei consulenti scientifici del presidente e le decisioni dei 

legislatori, la PSI, poi Duke Energy, iniziò una politica aggressiva per attrarre nuovi 
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clienti con tariffe più basse sull’energia e una forte ricapitalizzazione con l’obiettivo di 

attrarre figure professionali, ingegneri,  che potessero sviluppare tecnologie più pulite e 

rispettose dell’ambiente. Un aspetto al quale il management della Duke Energy prestò 

particolare attenzione, con questo dimostrando una maggiore attenzione alla 

soddisfazione della più vasta platea possibile di portatori di interesse rispetto a molte 

realtà italiane,  fu la reputation dell’organizzazione non solo presso lo Stato 

dell’Indiana, ma anche a livello Nazionale. Nel 1994 la Duke Energy si fuse con la 

Cincinnati Gas&Electitric arrivando ad estendere i propri territori di competenza su altri 

Stati come Ohio e Kentucky. Questo è un chiaro ed evidente esempio di come una 

azienda sia riuscita a sfruttare a proprio vantaggio il cambiamento delle variabili di 

contesto in cui si trovava ad operare. Riprendendo un punto definito poco sopra, questa 

azienda si trovava sull’orlo della bancarotta e con un tasso di soddisfazione dei 

consumatori molto basso. L’energia elettrica di rete è un bene omogeneo, per cui si deve 

fare affidamento più sull’inerzia del consumatore, sugli switching cost che dovrebbe 

affrontare per lasciare un fornitore in cambio di un altro. Ma l’innovazione, assieme alla 

diffusione insieme di una maggiore sensibilità ambientale a livello sociale e alla 

conoscenza delle intenzioni della PSI di voler ridurre il proprio impatto ambientale, 

hanno condotto ad una aumentata soddisfazione dei consumatori e permesso alla Duke 

Energy di evitare la bancarotta. Un decennio dopo, quando l’opinione pubblica si è 

maggiormente interessata ai danni prodotti dal riscaldamento globale, mentre di nuovo 

molte altre aziende si impegnavano a cercare di confutare le evidenze scientifiche, la 

Duke Energy ha intrapreso nuovi progetti. E’ interessante notare che gli orizzonti 

temporali nel settore delle Utilities oscillano in genere fra i 20 e i 60 anni. Mentre, nel 

caso di specie, in poco più di un decennio è stato necessario ripensare due volte alcuni 

importanti aspetti delle politiche energetiche. Questa è la dimostrazione, una volta di 

più, che è necessario disporre sempre di strumenti “senzienti” nel mercato per captare in 

fretta possibili cambiamenti di diverso tipo. Gli esempi sono numerosi, i cambiamenti 

dell’opinione pubblica, la sensibilità ai temi ambientali, le normative imposte dai 

legislatori e le dinamiche delle arene competitive. E’ inoltre necessario considerare 

aspetti di tipo “anagrafico” degli impianti energetici. Gli impianti oggi operativi sono il 

prodotto degli orizzonti strategici e normativi del passato. Ad ogni modo anche in 

epoche a noi precedenti, quelle nelle quali questi impianti diventavano operativi, era 

previsto un orizzonte temporale di dismissione. Quando questi impianti vengono 

completamente ammortizzati e vengono dismessi è necessario rimpiazzarli rispettando 
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rigorosi crono programmi, pena la possibile messa in crisi delle forniture energetiche, 

generando costi e interruzioni ai sistemi produttivi. Nella pianificazione e nella 

costruzione di nuovi impianti energetici è necessario quindi anticipare quanto più 

possibile la frontiera degli standard che il legislatore imporrà di rispettare. Questo 

significa, una volta di più, che è necessario un consistente sforzo in Ricerca e sviluppo, 

avendo come guida l’efficienza energetica e il rispetto della sostenibilità oltre che 

prettamente economica anche e soprattutto di tipo ambientale e quindi sociale.   

Ritengo opportuno a questo punto pubblicare qualcosa che faccia da chiasmo, che sia 

fortemente stridente con questa esperienza statunitense. 

ILVA DI TARANTO. 

L'Ilva è una società per azioni del Gruppo Riva che si occupa prevalentemente della 

produzione e trasformazione dell'acciaio. Con il nome della originaria azienda fondata 

nel 1905, è nata sulle ceneri della dismessa Italsider. Prende il nome dal nome latino 

dell'isola d'Elba, dalla quale era estratto il minerale di ferro che alimentava i 

primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento. Il più importante 

stabilimento italiano è situato a Taranto, e costituisce il maggior complesso industriale 

per la lavorazione dell'acciaio in Europa. Altri stabilimenti sono a Genova, Novi 

Ligure (AL), Racconigi (CN), Marghera (VE), Patrica (FR). Lo stabilimento Ilva di 

Taranto è localizzato nel quartiere Tamburi e, precisamente, nell'area compresa tra 

la Strada statale 7 Via Appia, la Superstrada Porto-Grottaglie, la Strada Provinciale 49 

Taranto-Statte e la Strada provinciale 47, per una superficie complessiva di circa 

15.450.000 metri quadrati. In alternativa alla città di Taranto, per il IV Centro 

Siderurgico si pensò anche alle città di Vado Ligure e di Piombino (ampliamento dello 

stabilimento già esistente), ma si scelse Taranto grazie alle sue aree pianeggianti e 

vicine al mare, la disponibilità di calcare, di manodopera qualificata nonché alla sua 

ubicazione nel Mezzogiorno d'Italia, con annessa possibilità di creare posti di lavoro 

(43.000 tra diretti e indotto nel 1981) e di usufruire di contributi statali per tale 

obiettivo. L'impianto fu costruito nelle immediate vicinanze del quartiere Tamburi, che 

attualmente può contare circa 18.000 abitanti. Il quartiere, già esistente, si sviluppò 

ulteriormente negli anni a seguire grazie anche agli interventi di edilizia popolare 

destinati proprio agli operai dello stabilimento. Nel 2012 sono state depositate presso la 

Procura della Repubblica di Taranto due perizie, una chimica e l'altra epidemiologica, 
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nell'ambito dell'incidente probatorio che vede indagati Emilio Riva, suo figlio Nicola, 

Luigi Capogrosso, direttore dello stabilimento siderurgico, e Angelo Cavallo, 

responsabile dell'area agglomerato. A loro carico sono ipotizzate le accuse di disastro 

colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele 

contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e 

sversamento di sostanze pericolose e inquinamento atmosferico. (Adn Kronos 17 

febbraio 2012). Sarebbero particolarmente inquinanti i 70 ettari di parchi minerali per 

via delle polveri, che fungono da veicolanti dei gas nocivi, le cokerie che emettono 

soprattutto benzo(a)pirene, ed il camino E312 dell'impianto di agglomerazione per 

quanto riguarda la diossina. 

Perizia chimica: 

Nella prima perizia sulle emissioni, si legge che nel 2010 Ilva aveva emesso in aria le 

seguenti sostanze convogliate (tabella A-1 della perizia): 

·  4.159.300 kg di polveri; 

·  11.056.900 kg di diossido di azoto; 

·  11.343.200 kg di anidride solforosa; 

·  7.000 kg di acido cloridrico; 

·  1.300 kg di benzene; 

·  338,5 kg di idrocarburi policiclici aromatici; 

·  52,5 g di benzo(a)pirene; 

·  14,9 g di policlorodibenzodiossine (abbreviato in diossine) e policlorodibenzofurani; 

·  280 kg di cromo III (cromo trivalente); 

Inoltre, da dichiarazione E-PRTR della stessa ILVA (tabella C-1 della perizia): 

·  172.123.800 kg di monossido di carbonio; 

·  8.606.106.000 kg di biossido di carbonio; 

·  718.600 kg di composti organici volatili non metanici; 



66	  
	  

·  8.190.000 kg di ossidi di azoto; 

·  7.645.000 kg di ossidi di zolfo; 

·  157,1 kg di arsenico; 

·  137,6 kg di cadmio; 

·  564,1 kg di cromo; 

·  1.758,2 kg di rame; 

·  20,9 kg di mercurio; 

·  424,8 kg di nichel; 

·  9.023,3 kg di piombo; 

·  23.736,4 kg di zinco; 

·  15,6 g di diossine; 

·  337,7 kg di idrocarburi policiclici aromatici; 

·  1.254,3 kg di benzene; 

·  356.600 kg di cloro e composti organici; 

·  20.063,2 kg di fluoro e composti organici; 

·  1.361.000 kg di polveri. 

A tali emissioni convogliate, vanno aggiunte tutte quelle non convogliate, cioè disperse 

in modo incontrollato, la cui quantità è riportata nelle tabelle A-III, B-III, C-III, D-III, 

E-III, F-III, G-III, H-III, I-III della stessa perizia, e che riguardano tutte le suddette 

sostanze, in aggiunta ad acido 

solfidrico, vanadio, tallio, berillio, cobalto, policlorobifenili (PCB) e naftalene. La 

fuoriuscita di gas e nubi rossastre dal siderurgico (slopping) è un fenomeno 

documentato dai periti chimici e dai NOE di Lecce. Come da risposta al quesito II della 

perizia sulle emissioni, la diossina accumulata negli anni nel corpo degli animali, 

abbattuti negli anni precedenti proprio perché contaminati, è risultata la stessa presente 

negli elettrofiltri dei camini del polo siderurgico. Non è stato possibile reperire 



67	  
	  

informazioni circa il danno cagionato dagli abbattimenti dei capi di bestiame e, 

soprattutto, chi abbia sostenuto i costi di abbattimento e i relativi risarcimenti danni. 

Ovvio rimanendo che non è possibile, per tale via, cioè del risarcimento diretto, 

ricostituire gli ambienti naturali.  Per quanto riguarda la diossina, gli impianti dell'Ilva 

ne emettevano nel 2002 il 30,6% del totale italiano, ma sulla base dei dati INES 

(Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) del 2006, la percentuale sarebbe 

salita al 92%, contestualmente allo spostamento in loco delle lavorazioni "a caldo" dallo 

stabilimento di Genova. (La puglia dei veleni 30 marzo 2007, l’espresso- ho citato 

questa fonte non per l’attendibilità, comunque confermata, ma perché è mia intenzione 

dimostrare che la situazione è stata lasciata dormiente il più a lungo possibile, 

quand’anche da molto tempo si sapesse come stavano le cose -30 marzo 2007- ma 

anche prima, è mancato in toto quel atteggiamento proattivo nella soluzione dei 

problemi). Secondo le rilevazioni degli ultimi anni le emissioni di diossina 

dell'acciaieria si sono ridotte ad alcuni grammi l'anno. Va però tenuto in considerazione 

il fatto che il Registro INES, non prevedendo all'epoca sanzioni per omesse 

dichiarazioni, è molto poco rappresentativo della situazione di quel periodo. I dati 

relativi al 2006, ad esempio, registravano le dichiarazioni di meno di 700 aziende, sulle 

oltre 7.000 che - secondo le stime - sarebbe state tenute a presentarle. Inoltre solo 5 

avevano comunicato al registro di emettere diossina. L'incidenza del 92% era quindi 

calcolata su tale esiguo numero di aziende. Ilva, nelle sue dichiarazioni ufficiali, 

indicava nel 21% sul totale italiano la percentuale di diossine emessa dall'impianto di 

Taranto. Va tuttavia aggiunto che l'Ilva aveva sempre sottostimato la diossina, 

dichiarandone al registro INES meno di 100 grammi all'anno, quando invece le 

rilevazioni Arpa ne avevano riscontrato circa 172 grammi anno nelle misurazioni del 

2008. Le ultime rilevazioni rese pubbliche dall'Arpa Puglia, comunque, confermano il 

progressivo miglioramento della situazione. Dal 1994 al 2011 si è passati da 800 a 3,5 

grammi di diossine all'anno. La media di emissione annuale di diossine e furani, nello 

stabilimento Ilva di Taranto, è stata nel 2011 pari a 0,0389 ngTEQ/Nm3, inferiori al 

limite di 0,4 stabilito dalla legge regionale “anti-diossina” (l.r. n. 44/2008). Tale 

risultato non deriva da un campionamento effettuato in continuo, ma dalle tre campagne 

di misurazione annuali previste dalla legge della durata di 8 ore ciascuna e previo 

preavviso nei confronti dell'azienda (Fonti monitoraggio ARPA). La quantità di 

diossina prodotta dall'Ilva e accumulata nei decenni nell'ambiente ha reso non 

pascolabile il terreno attorno all'Ilva nelle aree incolte. Precisamente, un'ordinanza della 
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regione Puglia vieta il pascolo entro un raggio di 20 km attorno l'area industriale che, 

quindi, diventa un serio ostacolo per la crescita delle aziende zootecniche e produttrici 

di latte e prodotti caseari, oltre che esserlo per tutte quelle aziende di mitilicoltura, se 

venisse dimostrato il legame delle emissioni industriali anche con la diossina e PCB 

rinvenute nelle cozze. 

Perizia epidemiologica: 

Per ciò che riguarda la perizia epidemiologica, i modelli epidemiologici adottati dai 

periti di parte nominati dalla Procura di Taranto hanno attribuito per tutte le cause di 

morte, nei sette anni considerati: 

• un totale di 11 550 morti, con una media di 1650 morti all'anno, soprattutto per 

cause cardiovascolari e respiratorie; 

• un totale di 26 999 ricoveri, con una media di 3 857 ricoveri all'anno, 

soprattutto per cause cardiache, respiratorie, e cerebrovascolari. 

Di questi, considerando solo i quartieri Tamburi e Borgo, i più vicini alla zona 

industriale: 

• un totale di 637 morti, in media 91 morti all'anno, sono stati attribuiti ai 

superamenti dei limiti di PM10 di 20 microgrammi a metro cubo (valore 

consigliato OMS rispetto al limite di legge europeo di 40 microgrammi a metro 

cubo). Secondo il Ministero della Salute, il problema del PM10 a Taranto, 

seppur inferiore all'inquinamento di PM10 di molte città dell'Italia 

Settentrionale, è determinato dalla tipologia di inquinanti che quelle polveri 

sottili veicolano. 

• un totale di 4 536 ricoveri, una media di 648 ricoveri all'anno per malattie 

cardiache e malattie respiratorie, sempre attribuibili ai suddetti superamenti. 

Secondo i periti nominati dalla procura, la situazione sanitaria a Taranto appare molto 

critica. Gran parte delle sostanze rilevate nella perizia sulle emissioni sono state poi 

considerate in quella epidemiologica come "di interesse sanitario". Gli inquinanti sono 

in concentrazioni più elevate nei quartieri in prossimità dell'impianto. Le stesse 

concentrazioni variano nel tempo e dipendono dalla direzione del vento. 
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La perizia epidemiologica si conclude con un'affermazione che sintetizza quella che, 

secondo le metodologie di rilevazione adottate, è la situazione dell'area ionica: 

"L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto 

siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati 

diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte". 

Gli studi del Progetto Sentieri dell'Istituto superiore di sanità 

Nell'autunno 2012 il ministero della Salute ha presentato due diversi studi nell'ambito 

del Progetto Sentieri dell'Istituto superiore di sanità. Il primo è uno studio che raffronta i 

dati di mortalità e delle principali malattie nei principali siti contaminati italiani (i 

cosiddetti Sin, Siti di interesse nazionale) nel periodo 1995-2002; il secondo studio 

affronta nel dettaglio il solo Sin di Taranto per il periodo successivo 2003-2009. I 

risultati epidemiologici successivi alla riduzione delle emissioni di diossina e agli 

interventi di ambientalizzazione attuati in seguito alle prescrizioni dell'Autorizzazione 

integrata ambientale (Aia) del 2011 e della successiva revisione della nuova Aia 2012 

non sono ancora disponibili. Il primo studio del Progetto Sentieri non analizza tutti i Sin 

ma si limita ai 44 siti la cui area coincide con i confini dei Comuni considerati, in modo 

da rendere i dati epidemiologici comparabili con i dati Istat, che sono su base comunale. 

Taranto risulta fra i Sin con evidenze epidemiologiche, e conferma in particolare alcune 

patologie riconducibili ad attività inquinanti come l'uso di amianto nei cantieri 

dell'Arsenale della Marina militare, le emissioni della raffineria e del polo siderurgico 

Ilva. Nell'insieme, "un ambiente di vita insalubre". Il secondo studio del Progetto 

Sentieri, osserva come il calo di mortalità in corso dal 1980 a Taranto sia sì coincidente 

al miglioramento delle condizioni di vita e di salute della media italiana, ma al tempo 

stesso sia meno accentuato rispetto alla media della Puglia, fra le regioni più salubri, e 

rileva dati preoccupanti per alcune patologie correlabili con le attività inquinanti nella 

città. In particolare spiccano i tumori alla pleura, attribuibili soprattutto a decenni di uso 

dell'amianto per le coibentazioni navali nell'Arsenale della Marina, e le forme tumorali 

attribuibili alle emissioni dell'Ilva e del polo di raffinazione petrolifera. I casi di tumore 

alla pleura risultano in eccesso addirittura del 350% per i maschi e del 200% per le 

femmine. 
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** In Italia la carbon tax è stata introdotta con l'art. 8 della legge n. 448 del 23 

dicembre 1998,[2] secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto svoltasi dall'1 all'11 

dicembre1997. Il 16 aprile 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di 

legge sulla delega fiscale, diviso in 3 diversi settori di cui uno dedicato al riordino della 

tassazione ambientale al fine di promuovere la crescita e l’internalizzazione dei costi 

ambientali nelle spese di produzione. Tra le intenzioni del Ministero dell’Ambiente vi è 

quella di destinare il gettito fiscale conseguente l’introduzione della Carbon Tax al 

sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. Molto interessante è non solo 

l’approccio di ridistribuzione del carico della tassazione per la promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili, ma anche il fatto che questo processo non comporterà un 

aumento della pressione fiscale in quanto la delega verrà attuata a parità di gettito e 

porterà ad un riordino della fiscalità al fine di preservare e garantire l’equilibrio 

ambientale. 

 

 

Grid Parity e oltre 

Gli  incentivi alle fonti rinnovabili servono a far sì che esse raggiungano il punto in cui 

il costo dell’energia elettrica da esse prodotta sia paragonabile o inferiore  ai costi della 

produzione “tradizionale” e acquistata in rete divenendo quindi concorrenziale. 

L’esempio che si cita sempre è il fotovoltaico anche perché esso è già la prima fonte ad 

aver raggiunto la grid parity per l’utente domestico. La grid parity, per quanto non sia 

un valore assoluto, ma variabile e dipendente da molti fattori, è sicuramente una meta 

importante, perché, una volta raggiunta, essa aprirà al fotovoltaico  (già ora) e 

successivamente alle altre fonti, un mercato pressoché illimitato. E’ importante poiché 

rappresenta la tappa finale, il punto di arrivo delle rinnovabili. Necessariamente 

sostenute nelle fasi di avvio con un sistema di incentivazione, per consentire di 

supportare e superare un intrinseco gap tecnologico, lo sbocco finale sarà quello dei 

sistemi di produzione dell’energia sostenibili in grado di competere commercialmente 

“ad armi pari” con l’energia prodotta da fonti tradizionali (elettrica e termica in 

particolare)…. Con un assett formidabile in più: la totale assenza di esternalità negative, 
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dal momento che, come è noto a tutti per quanto attiene il solare e l’eolico, il Sole 

continuerà a fornire i suoi “servizi” energetici per miliardi di anni (un orizzonte 

temporale che è difficilmente concepibile per le dimensioni umane, votate e a tempi e 

spazi decisamente più brevi), e tutto questo “senza inviarci la fattura”, senza produrre 

gas clima-alteranti, senza intaccare la biodiversità, senza immettere flussi di energia 

termica di origine fossile nel sistema atmosferico, nell’idrosfera e nella litosfera. 

Già ora il concetto di grid parity potrebbe trovare una primissima applicazione grazie ai 

SEU, vale a dire i Sistemi efficienti di Utenza. Questi sono rinvenibili nel combinato 

disposto del Dlgs 115/2008 che all’art 2 cita i Seu definendoli “un sistema in cui un 

impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 

Mw e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili 

ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto 

diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento 

privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo 

cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità 

del medesimo cliente”. In altre parole questo articolo consente ad un produttore di 

energia da FER (fonti energia rinnovabili) di vendere direttamente l’energia prodotta a 

un cliente finale senza che la vendita venga caricata di corrispettivi tariffari di 

trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento, di copertura degli oneri generali di 

sistema. Questo in pratica consentirebbe ai produttori di energia (ed in particolare 

all’energia fotovoltaica) di poter sussistere a prescindere dai sistemi di incentivazione o 

comunque beneficiando di incentivi decisamente ridotti, a condizione che l’impianto 

venga dimensionato per favorire al massimo l’autoconsumo e solo una minima parte 

venga ceduta alla rete. Ciò detto, se da un lato è sul valore della grid parity che si misura 

la competitività economica delle rinnovabili, dall’altro possiamo tuttavia spingerci oltre 

e chiederci quanto sia lecito tale paragone e quali elementi vengano effettivamente 

calcolati o non vengono calcolati quando si definisce il prezzo dell’energia. 

Consideriamo la materia prima. Nel caso delle rinnovabili essa è spesso praticamente 

gratis (non è necessario remunerare il Sole e il vento per i servizi offerti). Eccezione 

degna di nota potrebbero essere le biomasse, ma molte di queste biomasse (reflui 

zootecnici, scarti del verde, frazione organica dei rifiuti domestici) sono praticamente a 

costo zero e disponibili in grandi quantità. I reflui zootecnici impiegati nella 

generazione di energia possono consentire di recuperare margini di guadagno 
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nell’agricoltura, andando ad aumentare la Produzione Lorda Vendibile. Per il fossile il 

discorso sulla materia prima assumesse altri toni. Infatti il costo della materia prima non 

è solo il suo prezzo di mercato (che, come si evidenzia, ha avuto un considerevole trend 

in aumento): 

 

Ma a ben guardare tutti i costi esterni ad esso, associati alla produzione della materia 

stessa: i costi legati al reperimento della risorsa, alla sua estrazione, alla sua 

trasformazione e al suo trasporto, costi che non sempre sono sostenuti dai diversi gestori 

di tali attività ma ricadono sulla collettività. Si potrebbe arguire, e facilmente 

dimostrare, che questi sono sussidi indiretti, sotto mentite spoglie. Andrebbero imputati 

anche i costi di costruzione delle centrali, il riciclaggio dei residui o delle scorie, lo 

smantellamento della centrale stessa a fine vita. Sovente questi costi sono sostenuti dalla 

collettività sotto forma di incentivi fiscali ai grandi gruppi industriali e finanziari che 

tali opere costruiscono.  
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 Si pensi ad esempio ai finanziamenti delle varie leggi varate negli ultimi 60 anni di 

Repubblica, per quanto attiene l’Italia, ma non diversamente negli altri Stati. Da ultimo, 

ma non in ordine di importanza si dovrebbero calcolare i costi d’impatto sanitario e 

ambientale (emissioni di gas a effetto serra, emissioni di gas inquinanti, incidenti 

rilevanti con danni sanitari), le spese di natura militare necessarie, ad esempio per 

vigilare e proteggere i campi petroliferi e gli oleodotti, le raffinerie e tutto l’itinerario 

della via del petrolio. In un articolo del Financial Post, a firma di Diane Francis, 

calcolando grossolanamente i costi della guerra in Iraq, comprese le conseguenze che 

essa ha avuto sull’economia  americana, ma senza calcolare i costi in vite umane, il 

petrolio dell’Iraq dovrebbe costare negli Stati Uniti circa 300 dollari al barile. A titolo di 

confronto a dicembre 2012 e lungo tutto il 2013, il prezzo del petrolio si è tenuto su di 

una forchetta di 100-110 dollari al barile. Il grafico qui sotto mostra l’andamento del 

debito USA negli anni 2000-2013. 
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Dal grafico è possibile evincere, per gli anni dal 2003 in poi, una impennata, legata non 

casualmente agli impegni per le campagne militari dell’Iraq, ovviamente a carico del 

contribuente USA. 

Infine la National Academy of Sciences degli Stati Uniti (http://www.nasonline.org/) 

stima che i costi aggiunti di energia fossile correlati all’inquinamento e ai danni alla 

salute ammontino a 129 miliardi di dollari all’anno per i soli Stati Uniti, costi che non 

sono rispecchiati nel prezzo dei combustibili fossili, ma che sono a carico della società. 

Questi numeri, benché godano dell’asseverazione di importanti, stimati e rinomati centri 

scientifici, sono difficili da calcolare e da provare, ma indicano comunque che i costi 

delle fonti tradizionali non siano esigui. Il fatto che non si possano evidenziare 

singolarmente non significa che non esistano o che non vengano pagati. Vengono pagati 

sotto forma di danni all’ambiente, al clima, alla salute e come costi sociali. Questa 

considerazione ci aiuta a dimostrare che qualora questi costi si riflettessero già adesso 

sul prezzo delle materie energetiche, la grid parity delle fonti  fossili sarebbe già stata 

ampiamente superata. Detto questo si impone un’altra riflessione. Quando si parla di 

grid parity si paragonano due tecnologie: quella della produzione di energia da fonte 

fossile e rinnovabile. La prima ha al suo attivo più di 60 anni di utilizzo, sviluppo e 

ricerca, incentivi diretti o meno. La seconda è molto più giovane, ma grazie agli 

incentivi sta diventando per l’utente economicamente paragonabile alla prima se non 

migliore. Verrebbe quindi da chiedersi se le fossili siano ancora economicamente 

convenienti. Al di là della grid parity, considerando la filiera nel suo complesso e i costi 

connessi, monetizzabili e non, l’ago della bilancia si sposta inesorabilmente verso una 

scelta rinnovabile che non solo non presenta impatti ambientali rilevanti, non solo 

assicura un rifornimento praticamente illimitato e disponibile ovunque, ma comporta 

effettivamente meno costi occulti ed eticamente discutibili. 

 

 

 

 

 



75	  
	  

EROI 

Vi sono una varietà di metodi per calcolare l’efficienza dei sistemi di produzione 

dell’energia. Per esempio, l’analisi del ciclo di vita che valuta l’insieme di interazioni 

che un prodotto o un servizio ha con l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita. 

Oppure le cosiddette “curve di apprendimento”, che si basano sul principio che 

l’efficienza produttiva di ogni attività aumenta continuamente al ripetersi di tale attività. 

Oltre a questi metodi vi sono altri che utilizzano tecniche economiche e finanziarie. Tra 

tutti quelli che si utilizzano per stimare il rendimento energetico di un impianto di 

produzione di energia, bisogna soffermarsi sull’EROI (Energy Return on Investment). 

Si tratta di un indice originariamente sviluppato per analizzare i flussi di energia dei 

sistemi biologici. Trasportato alla produzione di energia, l’EROI è il rapporto tra 

l’energia che un impianto produrrà durante la sua vita utile e l’energia necessaria per 

costruire, mantenere e poi smantellare l’impianto stesso. In altre parole l’EROI indica il 

netto di energia che si può ottenere da un impianto, ovvero l’energia utile a disposizione 

della società. Il vantaggio dell’EROI rispetto ad altri indicatori è di considerare 

l’efficienza di un impianto proprio in termini di energia e non in termini monetari. Il 

professor Ugo Bardi, docente di chimica e fisica dell’università di Firenze, spiega che 

l’energia è una grandezza fisica non influenzata da decisioni umane. Un valore di EROi 

pari ad 1 significa in teoria che tanta energia viene impiegata per un processo e tanta ne 

restituisce. E’ il limite al di sotto del quale non è utile produrre. Bisogna precisare 

subito che sono possibili degli errori di calcolo. Secondo la letteratura scientifica sul 

tema, si inizia ad avere un ritorno utile con valori di 3:1 (3 unità di energia ottenuta da 

una fornita), o 5:1. Tenendo conto che la questione è più complessa di come può essere 

affrontata in questa sede, è possibile però affermare che maggiore è l’EROI, maggiore è 

l’energia netta che il sistema è in grado di fornire. Tra le pubblicazioni più citate su 

questo argomento vi è quella a firma di Kubieszewski,  “Meta-analysis of net Energy 

return for wind power systems”, sulla rivista Renewable Energy 2010, 35, 218-225. 

L’articolo si concentra principalmente su un’analisi dei valori di EROI dell’energia 

eolica, paragonandoli a quella del nucleare, del carbone e di altre energie rinnovabili – 

idroelettrico, geotermico, solare termico e fotovoltaico. Al pubblicazione è considerata 

un po’ datata, ma già al 2010 i risultati per l’eolico erano decisamente incoraggianti 

fornendo valori di EROI pari a 20, decisamente superiori anche a quelli del nucleare 

(stimate poco sopra 15) osservando però che i risultati delle analisi condotte 
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“suggeriscono che il progresso tecnologico porterà sicuramente ulteriori miglioramenti 

nell’efficienza degli impianti”, aumentando quindi l’EROI dell’eolico. Il rendimento del 

fotovoltaico dipende dalla posizione geografica, e i dati raccolti fino al 2008 indicano 

EROI tra 20 e 6,5. 

 

Risorse globali di energia solare. I colori sulla mappa indicano la potenza media che 

raggiunge la Terra, in un periodo di tre anni dal 1991 al 1993 (24 ore al giorno, tenendo 

conto anche della copertura nuvolosa indicata dai satelliti meteorologici). La scala è 

in watt per metro quadrato. L'area necessaria per fornire l'energia equivalente alla 

richiesta primaria di energia attuale è indicata dai dischetti scuri. L’energia del Sole che 

raggiunge la Terra supera i 174000 Tw. Una parte cospicua viene riflessa nuovamente 

nello spazio, ma un’altra parte viene assorbita dall’atmosfera. Oltre la metà, 89000 Tw, 

raggiunge gli Oceani e le terre emerse, riscaldandone la superficie, determinando 

l’evaporazione delle acque e partecipando ai processi vitali (fotosintesi) del pianeta, per 

poi essere nuovamente dissipata nello spazio sottoforma di energia radiante. Si può 

notare in figura, che la potenza dell’irraggiamento solare è quasi 5000 volte superiore 

alla capacità complessiva attuale richiesta dall’intera umanità. 

 



77	  
	  

Una delle critiche che vengono mosse più frequentemente alle rinnovabili è che la loro 

incentivazione costituisce un onere finanziario pesante per gli utenti, in forma di 

aumenti in bolletta. Per capire quanto pesino le rinnovabili in bolletta occorre analizzare 

le diverse componenti che la costituiscono, anche sulla base delle informazioni messe a 

disposizione del AEEG (Autorità, per l’energia elettrica e il gas), l’istituzione in Italia 

deputata  a tutelare gli interessi dei consumatori in quanto a elettricità e gas. 

Stimare i consumi in bolletta è cosa complessa perché i consumi e quindi i costi variano 

in dipendenza di moltissimi fattori. Per semplificare si considera quindi che un utente 

(tipo) medio che nell’esempio proposto anche dall’autorità, è una famiglia residente con 

3 Kw di potenza impegnata e 2700 Kw di consumo annuo, in condizioni di maggiore 

tutela. Sulla base dei dati messi a disposizione dell’autorità, per il primo trimestre 2013 

il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Kw/h, è stato di 19, 127 centesimi.  Al 

primo trimestre 2013 la spesa totale dell’energia elettrica di un utente tipo risultava 

essere di 516 euro annui così ripartiti: 

• 280,17€ (54,15% del totale): servizi di vendita, ovvero prezzo dell’energia 

prezzo della commercializzazione e prezzo del dispacciamento; 

• 74,66€ (14,46% del totale): servizi di rete e di misura, ovvero le attività di 

trasporto dell’energia sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale 

e la gestione del contatore; 

• 92,85€ (17,98% del totale): oneri generali di sistema ovvero contributi per 

pagare oneri introdotti da leggi diverse, leggi e decreti ministeriali; 

• 68,74€ (13,31% del totale): imposte, altrimenti dette tasse. 

Dove sono visibili i costi delle rinnovabili a carico dell’utente? Gli incentivi per le 

rinnovabili sono una parte della voce “oneri di sistema”. Andando a smembrare tale 

voce nelle sue componenti, si trova la componente A3 che comprende anche, ma non 

solo, gli incentivi alle rinnovabili. Per il trimestre analizzato, per l’utente domestico 

tipo, la componente A3 corrispondeva a 84,22€/anno, pari al 90,7% della voce oneri 

generali, e al 16,3% della spesa generale in bolletta, lordo e imposte. Questa cifra non è 

però ancora il costo degli incentivi alle rinnovabili, perché la componente A3 

comprende anche altri elementi che di rinnovabili hanno ben poco. Qui si trovano per 

esempio anche gli incentivi alle “fonti assimilate” Cip6, incentivi destinati, per esempio, 
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alla termovalorizzazione di fondi chimici delle raffinerie, quindi all’industria del 

petrolio. E’ vero che il Cip6 è un relitto del 1992 e andrà diminuendo, anche perché 

oggi è vietato l’accesso per nuovi impianti a questo incentivo, ma questo relitto ci è 

costato fra il 2001 e il 2011 circa 38 Miliardi di euro e solo nel 2011 2,339 Miliardi di 

euro. Dunque, tornando alla bolletta del primo trimestre 2013 e calcolando quanto della 

voce è destinato alle rinnovabili, risulta che su 516 euro annui,  circa 72 euro (6 euro al 

mese) sarebbero da destinare alle rinnovabili, ovvero il 13% del totale. Si badi: stiamo 

parlando qui di meri costi di mercato, così come li vediamo in bolletta, cioè senza 

calcolare i costi esterni alla produzione di energia che, nel caso del fossile (come anche 

nel caso del nucleare) potrebbero essere relativamente alti, se fossero tutti 

monetizzabili. Se questo dunque è il costo delle rinnovabili in bolletta, quale è il 

giudizio? Costo adeguato o eccessivo? Dipende….Uno studio appena pubblicato da 

ApER, dal titolo Energie senza bugie, porta ottimi esempi per indicare quanto tutto sia 

relativo: gli italiani nel 2011 hanno speso circa 7,5 miliardi per le rinnovabili e 79, 8 

miliardi per scommesse e lotterie. Questa informazione viene fornita per dare prova 

delle differenze di sensibilità, di priorità come consumatori e come comportamenti 

sociali, ma i soldi spesi per le rinnovabili sono investimenti sul futuro, per renderci 

autonomi dalle importazioni di fossili dall’estero, per le quali nel 2011 abbiamo pagato 

59 miliardi di euro di cui 35 per il petrolio, 21 per il gas naturale e 3 per il carbone, solo 

considerando le fossili destinate alla produzione di elettricità. I soldi spesi per le 

rinnovabili ci permetteranno, secondo stime prudenti, di raggiungere benefici netti 

complessivi (derivanti da rinnovabili elettriche) stimati intorno ai 79 miliardi di euro, tra 

cui anche più posti di lavoro; 

(Agici “Costi e benefici delle Fer elettriche al 2030 calcolati alla luce delle esperienze 

dell’ultimo quadriennio” agici.it) 

 gli investimenti odierni alle rinnovabili permetteranno infine anche di ridurre le 

importazioni di combustibili fossili. Uno studio condotto dall’osservatorio 

internazionale sull’industria e la finanza delle rinnovabili (OIR) di  AGICI finanza di 

impresa stima che la produzione elettrica rinnovabile al 2020 permetterà di ridurre le 

importazioni di gas naturale di 13 miliardi di metri cubi l’anno, con un risparmio 

stimabile di 55 miliardi di euro. Rimane da chiedersi come mai queste riduzioni non si 

vedono in bolletta e come mai i costi di approvvigionamento energia da fonti fossili 

salgano invece che scendere, come sarebbe logico, visto che molta energia viene 
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prodotta per via rinnovabile. La spiegazione, a conferma di quanto per altro già 

affermato, ce la fornisce Giulio Meneghello che, in un articolo apparso su quale 

energia.it riporta: “negli ultimi tempi soprattutto grazie ai 13 Gw di fotovoltaico che 

producono a costi marginali nulli, nelle ore diurne, il prezzo dell’energia in borsa è 

sceso. Questo ha messo in difficoltà i produttori da fonti fossili, specialmente i 

proprietari di cicli combinati a gas, che così si rifanno quando il Sole cessa di splendere: 

stiamo infatti assistendo a un aumento mai visto prima dei prezzi dell’elettricità nel 

picco serale, dalle 19 alle 22, mentre il picco di prezzo nelle ore centrali del giorno è 

stato appiattito dal fotovoltaico, con il cosiddetto effetto peakshaving, effetto per cui le 

rinnovabili “fanno la barba” al prezzo dell’energia nelle ore di punta diurne, riducendo 

la necessità di energia acquistata in rete e prodotta da centrali tradizionali. Insomma 

l’ipotesi di qualeenergia.it  è che dietro l’impennata del prezzo del picco serale ci possa 

essere un tentativo di questi operatori di rifarsi dei guadagni erosi nella fascia diurna, 

cosa che sicuramente rende inefficiente il sistema elettrico… E in ultima analisi non fa 

scendere i prezzi in bolletta, per l’energia da fonti fossili. 
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Il potenziale competitivo dell’Italia, una sfida possibile 

 

Questa immagine rappresenta l’eliofania dell’Europa. 
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Eliofania della Germania 
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Eliofania dell’Italia 
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Eliofania degli Stati Uniti 
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Eliofania di Cina e India e del Sud-est asiatico. 
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Vi sono numerose altre fonti rinnovabili che, sebbene ad oggi forniscano un modesto 

apporto al bilancio mondiale, potrebbero in realtà soddisfarlo diverse volte. L’energia 

geotermica, che sfrutta il calore delle rocce, potrebbe coprire fino al doppio dell’attuale 

fabbisogno, mentre l’energia eolica, lo coprirebbe fino a 60 volte circa. L’unità di 

misura di queste stime è il Tep o tonnellate equivalenti di petrolio. Se si traduce 

l’rraggiamento solare in Tep si scopre che il Sole rende disponibili al pianeta 80 000 

miliradi di Tep/anno. Di cui 55000 miliardi di Tep/anno raggiungono gli oceani e circa 

25000 miliardi di Tep/anno le terre emerse. Un semplice rapporto fra le grandezze 

fornite dalla natura e quelle prodotte dall’uomo, 25000/13 = 1923, (gli esseri umani, 

allo stato attuale necessitano di 13 miliardi di Tep/anno)ci informa che la natura ci 

fornisce circa 2000 volte l’energia complessiva di cui abbiamo bisogno. Superfluo far 

notare che, dal punto di vista economico, una tale abbondanza di energia rinnovabile, 

che non preclude il suo impiego alle generazioni future, è del tutto gratuita, una volta 

predisposti gli impianti per captarla. La radiazione solare media che colpisce la Terra è 

di circa 100 000 Tep/anno per Km2. Un altro semplice rapporto ci informa che, ai dati 

attuali di consumo, 130 000 Km2 per 100 000 Tep/anno basterebbero per fornirci tutta 

l’energia di cui abbiamo bisogno a livello planetario. 130 000 Km2 sono circa un terzo 

della superficie dell’Italia. Anche questo dato, tuttavia è teorico poiché, la tecnologia 

fotovoltaica più diffusa e più economica, allo stato attuale, basta sul silicio, ha una 

efficienza del 13-16%. Solo il 13-16% dell’energia incidente sul pannello fotovoltaico 

verrebbe trasformata in energia elettrica.  

Sono disponibili già ad oggi pannelli fotovoltaici più efficienti, capaci di trasformare il 

40% dell’energia luminosa incidente in energia elettrica. Si tratta dei pannelli 

fotovoltaici basati sulla tecnologia all’arseniuro di gallio e non con il semplice silice 

mono o policristallino. Bisogna precisare subito che il loro impiego su vasta scala 

appare, allo stato attuale, difficile e forse poco desiderabile. Tale tecnologia impiega 

infatti due elementi, arsenico e gallio che sono velenosi e rari.  Ad essi è associato 

inoltre un levato costo per kilowatt prodotto, che ne rende conveniente l’uso solo per 

equipaggiare veicoli spaziali. Rimanendo alla tecnologia tradizionale al silice la 

soluzione diventa semplice: utilizzare una superficie più ampia. Se una superficie di 

130000km2 non potrebbe venire totalmente sfruttata, l’efficienza essendo solo del 16%, 

bisognerebbe moltiplicare tale superficie per 7-8 volte. Si arriverebbe ad una superficie 

di un milione di km2. E’ bene a questo punto ribadire che solo in apparenza questo è un 
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problema. Si potrebbe obiettare infatti che sarebbe difficile individuare un’area di 1 

milione di km2 da adibire alla captazione della luce solare. Bisogna considerare infatti 

che le riduzioni di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) causano una diminuzione di 

produzione di derrate alimentari. A tal proposito l’Unione Europea non sovvenziona gli 

impianti fotovoltaici posti su suoli agricoli, proprio al fine di disincentivare questa 

pratica. Sembrerebbe quindi non esserci soluzione, o si accetta una riduzione della 

produzione di derrate alimentari, con il rischio di produrre insicurezza alimentare, per 

favorire la produzione di energia pulita, o viceversa. Si fa notare come  parte degli 

aumenti subiti dai prezzi delle derrate alimentari  nel 2008 si spieghi con l’assegnazione 

di vaste aree alla produzione di mais e frumento negli Stati Uniti alla produzione di 

biocarburanti. 

A queste obiezioni si potrebbe controbattere dimostrando che il deserto del Sahara ha 

una estensione di nove milioni di chilometri quadrati e l’irraggiamento medio annuo 

supera quello medio sopra calcolato, arrivando a circa 120 000 tep/anno per km2. 

Ma questa è solo parte della soluzione. Per quanto attiene l’Italia ad esempio, il nostro 

fabbisogno energetico lordo è poco più di 180 milioni di tep/anno. Si tratta della 

quantità di energia fornita dal Sole che raggiunge circa 1800 km2 di territorio l’anno. 

Tenendo conto dei rendimenti della tecnologia sopra riportata occorrerebbe una 

superficie di raccolta di 12-14000 km2. Un’area equivalente alla metà della superficie 

urbanizzata censita in Italia. Non è difficile immaginare quindi che i lastrici solari delle 

abitazioni presenti sul territorio italiano potrebbero diventare efficienti centrali 

elettriche. Questa affermazione non ha certo la pretesa di aver scoperto e suggerito per 

prima la soluzione dei problemi energetici nazionali. E’ da notare infatti che i 

programmi “Conto Energia” varati dai vari governi che si sono succeduti, miravano 

esattamente al raggiungimento di questo scopo. E’ opinione di chi scrive che questa 

“politica energetica” dovrebbe essere continuata. Come sopra riportato, l’energia verde 

può consentire massicci risparmi in termini di pagamenti sulla bilancia commerciale. 

Una maggiore autonomia dal punto di vista energetico coglie contemporaneamente 

diversi aspetti, tutti di non trascurabile importanza:  

Jeremy Rifkin, premio Nobel, ha sintetizzato in cinque punti la Terza Rivoluzione 

industriale. Lo scrivente ritiene che sia necessario per un attimo soffermarsi sul termine 
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Rivoluzione. Qui ovviamente non intesa nel senso di moti di insurrezione contro 

l’ordine stabilito. La terza Rivoluzione industriale è basata su cinque cardini: 

• Una maggiore efficienza energetica e il passaggio alle fonti di energia 

rinnovabile; 

• La trasformazione del patrimonio immobiliare esistente in tutti i continenti in 

impianti di micro generazione per raccogliere in loco le energie rinnovabili; 

• L’applicazione dell’idrogeno e di altre tecnologie di immagazzinamento 

dell’energia in ogni edificio in tutta l’infrastruttura, per conservare l’energia 

intermittente; 

• L’utilizzo delle tecnologie internet per trasformare la rete elettrica, in una inter-

rete per la condivisione dell’energia e delle informazioni che funzioni 

esattamente come Internet; 

• La transizione della flotta dei veicoli da trasporto passeggeri e merci, pubblici e 

privati, in veicoli plug-in e con cella a combustibile che possano acquistare e 

vendere energia attraverso rete elettrica continentale interattiva. 

IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI IN ITALIA 

POTENZA 

EFFICIENTE LORDA 

MW 

2008 2009 2010 2011 2012 

IDRAULICA 17.623 17.721 17.876 18.092 18.232 

EOLICA 3.538 4.898 5.814 6.936 8.119 

SOLARE 432 1.144 3.470 12.773 16.420 

GEOTERMICA 711 737 772 772 772 

BIOENERGIE 1.555 2.019 2.352 2.825 3.802 

TOTALE FER 23.859 26.519 30.284 41.399 47.345 
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PRODUZIONE 

LORDA GW 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

IDRAULICA 41.623 49.137 51.117 45.823 41.875 

EOLICA 4.861 6.543 9.126 9.856 13.407 

SOLARE 193 676 1.906 10.796 18.862 

GEOTERMICA 5.520 5.342 5.376 5.654 5.592 

BIOENERGIE 5.966 7.557 9.440 10.832 12.487 

TOTALE FER 58.164 69.255 76.964 82.961 92.222 

 

Consumo Interno Lordo CIL2 

(GWh)       

353.560 

      

333.296 

      

342.933 

      

346.368 

   

340.400 

FER/CIL %           16,5 

         

20,8 

         

22,4 

           

24,0         27,1 

                 

 

 

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. Decreto 

Burden Sharing) definisce che le Regione e le Provincie autonome concorrano al 

raggiungimento dell'obiettivo nazionale del 17%. 

Il Decreto Burden Sharing assegna infatti ad ogni regione e Provincia autonoma degli 

obiettivi in termini di sviluppo delle rinnovabili e stabilizzazione dei consumi 

energetici.  Gli obiettivi regionali sono stati sviluppati sulla base di quello stabilito a 

livello nazionale ma non tengono conto delle importazioni di energia elettrica 

rinnovabile e del consumo di biocarburanti nei trasporti. Ai fini del Decreto, l'obiettivo 
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regionale è pari quindi al rapporto tra Consumi finali lordi da fonti rinnovabili e 

i Consumi finali lordi totali calcolati come segue: 

- i Consumi finali lordi da fonti rinnovabili comprendono: 

a) l' energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella 

Regione; 

b) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o 

Provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici 

o di trasporto 

c) l' energia  termica  da   fonte   rinnovabile   per riscaldamento/raffreddamento, 

prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione 

ubicati nella Regione o Provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con 

biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto b; 

d) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia 

autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale; 

- i Consumi finali lordi totali comprendono: 

a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i 

consumi elettrici per trasporto; 

b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con 

esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici; 

c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della 

navigazione internazionale. 

In Tabella sono riportati gli Obiettivi regionali al 2020 sui Consumi da fonti rinnovabili. 

Per gli anni intermedi (2012,2014, 2016, 2018) sono state inoltre definite le traiettorie 

degli obiettivi che prevedendo una crescita lineare. In caso di aggiornamento del Piano 

di Azione Nazionale si aggiorneranno conseguentemente anche gli obiettivi regionali. 

  

Il 31 dicembre 2016 è il termine ultimo per l’aggiornamento del Piano. 
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Tabella 6 

 

 

 

L’innovazione è al centro delle trasformazioni attuali dell’economia. Nelle attività 

innovative si uniscono e si sviluppano conoscenze e processi di apprendimento, 

competenze per utilizzare tecnologie esistenti e adottarne di nuove, capacità e risorse 

per introdurre nuovi processi produttivi e realizzare nuovi prodotti capaci di affermarsi 

sui mercati. In questo “percorso” si intrecciano competenze individuali, aspetti 

strutturali e comportamentali di imprese e di organizzazioni pubbliche- università, centri 

di ricerca, soggetti governativi – in forme differenziate a seconda delle tecnologie, dei 
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settori produttivi, dei contesti economici e istituzionali. Queste caratteristiche rendono 

l’Innovazione un fenomeno complesso, con molteplici aspetti – tecnologici, aziendali, 

economici, organizzativi, legali, sociali e politici. Si tratta, per sua natura, di un 

fenomeno dinamico, caratterizzato da cambiamenti di lungo periodo, con effetti 

profondi sull’evoluzione dell’economia e della società. Il mercato che per antonomasia, 

date le sue dimensioni e caratteristiche, è considerato il più innovativo è sicuramente 

quello degli Stati Uniti. L’innovazione, che per lunghi periodi è stata la chiave per il 

successo degli Stati Uniti, ma anche di tante altre nazioni, sui mercati mondiali, risiede 

nelle istituzioni fondamentali che ne costituiscono l’humus ideale per la crescita e lo 

sviluppo. Queste istituzioni – università, centri di ricerca, laboratori, acceleratori, 

venture capitals – sono agenti economici  meno efficienti quando operano isolati. 

Diventano invece decisamente più produttivi quando costituiscono una rete, con sentieri 

di crescita più semplici dal momento che diventa più facile la connessione fra i diversi 

tipi di capitale – umano, intellettuale, finanziario – e più fluido lo scorrimento di queste 

risorse lì dove richiesto nei diversi stadi e fasi di sviluppo.  Sviluppare i collegamenti e 

la collaborazione fra queste “istituzioni” favorisce la creazione di posti di lavoro e il 

lancio di start-up poiché per un numero maggiore di aziende diventa più facile reperire 

quelle competenze indispensabili alla crescita e alla competizione sui mercati globali. 

Gli investimenti in capitale umano accelerano lo sviluppo e la prosperità economica e 

contribuiscono inoltre ad un importantissimo aspetto sociale: rivitalizzano la mobilità 

fra i diversi strati sociali. Adottando un’ottica prescrittiva per il raggiungimento di 

questi obiettivi  

• Generare nuove idee e schierarle poi all’interno delle imprese pronte al mercato; 

• Collegare le piccole imprese alle grandi organizzazioni 

• Allineare il sistema educativo alle necessità dell’industria 

• Unire i leaders attraverso i vari settori e sviluppare strategie di ecosistema 

 

 

L’Europa ha un grandissimo potenziale non ancora sfruttato per un approvvigionamento 

energetico di produzione propria. Uno studio commissionato a Ecofys dal WWF () e 

pubblicato nel febbraio 2013 da Energy report afferma che le proiezioni al 2030 danno 

un ‘Europa in grado di produrre il 40% del proprio fabbisogno energetico da fonti 
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rinnovabili, diminuendo nel contempo il consumo energetico del 30% grazie a misure di 

maggiore efficienza. Per fare questo passaggio verso un sistema di approvvigionamento 

così innovativo, rivoluzionario e moderno (termini che non sono solo evocativi, nel 

corso di questa tesi hanno dimostrato di avere una connotazione specifica) occorrono 

alcuni ingredienti fondamentali. Da una parte la tecnologia e la competenza che in 

Europa certo non mancano. Nell’arco di dieci anni è divenuta capofila mondiale della 

rivoluzione del rinnovabile. Pannelli solari, pale eoliche, impianti a biogas sono tutte 

tecnologie che negli ultimi anni hanno raggiunto in Europa livelli di sviluppo senza 

paragoni nel Mondo e hanno fatto del nostro Continente un polo esportatore di 

competenze e tecnologie. Persino il problema lungamente dibattuto dello stoccaggio e 

dell’interazione tra fonti rinnovabili è da anni dibattuto nella letteratura scientifica. 

H.Scheer, Imperativo energetico. Per citare un esempio, il Fraunhofer Institut, in uno 

studio pubblicato nel gennaio 2013 (Speicherstudie 2013) descrive sia le possibilità di 

collegare batterie a impianti fotovoltaici sia il loro effetto positivo su tutta la rete in 

quanto esse conferiscono maggiore stabilità nei momenti di massimo carico. Lo 

sviluppo di strumenti di informazione e controllo permette inoltre di gestire la rete e i 

flussi di energia in maniera “intelligente”, quindi di organizzare la distribuzione in 

modo efficiente, minimizzando gli sprechi ed evitando sovraccarichi e cadute di 

tensione. Questi sistemi consentono la produzione decentralizzata e quindi un 

formidabile vantaggio operativo (unitamente a quelli di tipo fiscale e legale) allo 

sviluppo su vasta scala dello sfruttamento delle energie rinnovabili. Le reti intelligenti 

consentono ulteriori miglioramenti dal momento che è previsto che esse si integrino con 

elettrodomestici intelligenti e permettano l’utilizzo dell’energie nei momenti in cui 

questa è maggiormente disponibile limitando i picchi di utilizzo. E’ interessante notare 

che l’Italia vanta un primato di eccellenza: quello dei contatori elettronici. La società 

italiana Enel ha infatti brevettato un sistema di telecontrollo e misurazione che ha fatto 

scuola. In Italia 33 milioni di utenze sono interconnesse con questi contatori che 

vengono definiti “smart meter”, cioè misuratori intelligenti. Questi dispositivi elettronici 

rappresentano un punto di svolta per un sistema di distribuzione che deve consentire una 

sorta di dialogo, all’interno di una rete di distribuzione, tra soggetto erogatore e soggetto 

recettore. L’implementazione di una smart grid, al fine di ottimizzare le crescenti 

sollecitazioni sulla rete causate dal dispacciamento di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, che nel 2012 ha raggiunto il 25-26% del fabbisogno nazionale, è senza 

dubbio una necessità crescente. Il compito che tali smart grid sono chiamate ad operare 
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è immane: devono gestire milioni di dati di richieste e immissioni di energia dalla rete e 

verso la rete interfacciandosi ad una produzione, quella da fonti rinnovabili, non 

programmabile come eolico e fotovoltaico. Ancora di più se si considera che i dati 

ufficiali del 2012 indicano una produzione di 23.000 Mw/h, che corrisponde all’incirca 

alla produzione annua di due centrali elettronucleari con reattori di potenza nominale di 

1600 Mw l’uno. L’ordine di grandezza, al fine di comprendere meglio i numeri  e il 

significato che si desidera trasmettere, è paragonabile alle due centrali nucleari che sono 

attualmente in fase di costruzione in Francia e in Finlandia rispettivamente nei siti di 

Flamanville e Olkiluoto. Con l’intento di essere ulteriormente espliciti bisogna 

aggiungere che i costi dei due impianti testé citati e i tempi di loro realizzazione sono 

aumentati considerevolmente, tanto che di codesti due progetti è oramai in discussione 

la sostenibilità economica stessa, a tacere cioè delle ricadute sociali ed ambientali.  

Come si può comprendere facilmente, vi è un altro considerevole ostacolo alla 

transizione energetica, la forma mentis del consumatore. Il paradigma produttivo attuale 

prevede che l’energia venga prodotta a distanza e trasportata per chilometri ai punti di 

consumo con significative perdite di carico.  Decenni di approvvigionamento energetico 

centralizzato e monovarietale, indipendente dal nostro volere e lontano dalla nostra 

consapevolezza. Le fonti di energia rinnovabili sono quanto di più lontano da questi 

sistemi di produzione. Sono ovunque e a disposizione di tutti, sono gratuite nella loro 

materia prima e non necessitano di trasporti a lunga distanza perché, almeno nelle 

piccole realtà che ancora caratterizzano il nostro Paese, possono essere prodotte laddove 

devono essere consumate, con evidenti riduzioni delle perdite in fase di dispacciamento. 

Le energie rinnovabili non necessitano di poche persone capaci di controllarle, al 

contrario: ogni odierno consumatore può diventare un “prosumer”, può quindi essere 

produttore e consumatore. Infine, come fino a qui dimostrato, non creano ingiustizie 

sociali o danni ambientali.  
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Considerazioni finali 

 

Quanto fino a qui esposto rappresenta un passaggio epocale e non può essere affidato 

all’industria energetica convenzionale, che eventualmente sarebbe interessata solo a 

rallentarlo. Il ruolo delle istituzioni e della politica assume quindi una posizione 

fondamentale: deve gestire, nell’interesse pubblico l’approvvigionamento rinnovabile 

intendendolo come un bene comune, come un elemento di interesse pubblico prioritario, 

eliminando ogni ostacolo a uno sviluppo coerente e conseguente delle energie 

rinnovabili, non solo delle tecnologie in sé, ma della loro integrazione in una rete di 

distribuzione adeguata. Con questa tesi ho cercato di dare evidenza la fatto che la specie 

umana ha profondamente modificato i sistemi naturali e la loro evoluzione e che sia 

decisivo imparare a vivere nei limiti biofisici di un solo pianeta. Per questo è 

fondamentale stabilire dei chiari limiti sull’utilizzo delle risorse, degli ecosistemi e delle 

biodiversità. E’ necessario individuare dei meccanismi che fissino dei “tetti massimi” 

sull’utilizzo e sulla nostra possibilità di produrre emissioni inquinanti solide, liquide e 

gassose. “Tetti” da fissare con l’obiettivo di riduzione dei nostri impatti. Le nostre 

attività economiche devono essere molto più consapevoli dei limiti ecologici del 

pianeta. Il sistema dei budget delle missioni (sull’esempio di quanto avviene con i gas 

serra) è un classico modus operandi da implementare. Un modello innovativo che 

potrebbe trovare maggiore diffusione è stato suggerito nel 1990. Si tratta del modello 

“Contrazione e convergenza” che riesce a considerare insieme le necessità di un 

principio di uguaglianza e quello relativo ai limiti ecologici. In esso è possibile definire 

una quantità ammessa, pari per tutti, in modo che ognuno tenda ad allinearsi a un livello 

sostenibile. Questo approccio, ideato per le emissioni, può in realtà essere esteso anche 

a stabilire limiti per l’estrazione delle risorse non rinnovabili scarse, la produzione di 

rifiuti, il consumo dell’acqua e il tasso di sfruttamento delle risorse rinnovabili. Un 

potente alleato dell’innovazione potrebbe essere l’incentivo fiscale. Una riforma fiscale 

che sposti la pressione dagli elementi economici positivi (come il reddito) a quelli 

ecologici negativi (come l’inquinamento). Le tasse sule emissioni, per esempio, 

potrebbero essere fiscalmente neutre in modo da non pesare su famiglie e imprese e 

potrebbero essere compensate da sgravi per i datori di lavoro. Questa logica si è 

sviluppata per almeno un decennio con applicazioni concrete in tutta Europa, ma una 

riforma fiscale vera e propria in senso ecologico è ancora lontana. In seno europeo, in 
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questa direzione si è però già mossa la PAC (politica agraria comunitaria). E’ noto 

infatti che ben il 45% delle risorse dell’Unione Europea sono destinate al settore 

dell’agricoltura. E’ noto che il settore agricolo riveste un ruolo importantissimo nella 

cura del territorio e che la corretta gestione dello stesso (vedi sopra il caso del lago 

d’Aral), può avere profonde ripercussioni sull’ambiente. Nello specifico, per il periodo 

2014-2020, i pagamenti dei sussidi all’agricoltura sono legati all’adozione, da parte 

degli operatori del settore, di tecniche agricole che tutelino la biodiversità. Non solo. 

Anche l’utilizzo di impianti che permettano un notevole abbattimento delle quantità di 

acqua (vedi ad esempio la pacciamatura)  per unità di superficie. Contemporaneamente 

la normativa in questione prevede un ulteriore strumento: al raggiungimento di 

determinate soglie di SAU è previsto un incentivo ad utilizzare tecniche di selvicoltura. 

Si tratta di tecniche che hanno l’evidente vantaggio di stoccare anidride carbonica e 

quindi di ridurre le emissioni clima-alteranti. L’agricoltura, già oggi, è chiamata con il 

suo contributo a riparare i danni causati dalle attività antropiche. Questo punto è 

centrale anche per far sì che possa esistere un’impostazione economica che elimini i 

sussidi dannosi per il capitale naturale, gli ecosistemi e la biodiversità e invece li tramuti 

in sussidi “virtuosi” per attivare percorsi di sostenibilità. Promuovere l’interiorizzazione 

delle esternalità derivanti dalle attività economiche è un principio già accettato. Imporre 

una tassa sulle emissioni, per esempio, fornisce un segnale forte sul valore che una 

società attribuisce al sistema climatico e incoraggia le persone/i consumatori a spostarsi 

verso processi, tecnologie e attività a basso impatto ambientale. Una soluzione di questo 

tipo è già stata prevista dai cosiddetti “meccanismi flessibili” del Protocollo di Kyoto e 

dallo schema europeo di commercio dei diritti di emissione (EU-ETS). Per impostare 

una nuova economia è necessario sviluppare una nuova macroeconomia della 

sostenibilità. Necessitiamo di un processo economico la cui stabilità non dipenda dalla 

continua crescita dei consumi e dall’espansione del continuo flusso di materie prime, 

risorse natura. Come già dimostrato si tratta di una sfida al modello impostato sulla 

produttività di lavoro, capitale ed energia. Seguire solo la produttività del lavoro 

costringe l’economia a crescere continuamente per mantenere costante l’occupazione; 

ma questa logica non potrebbe non essere applicabile nel caso della conversione 

dell’economia a tipologie di servizi caratterizzate dall’impiego di un maggior numero di 

persone per unità di output. Nell’Unione Europea l’impatto della produttività del lavoro 

decrescente è già un problema: invece di cercare di contrastare questa tendenza è 

consigliabile avviare una transizione strutturale verso attività e settori a basso impatto e 
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ad alta intensità di lavoro. In tal senso diventano significativi gli “investimenti 

ecologici” che operano sulla produttività del capitale. Gli investimenti ecologici 

presentano tassi di rendimento e periodi di recupero differenti ed è probabile che, se li 

valutiamo con le metodologie tradizionali, possano risultare “meno redditizi”   di altri. 

Ma questa volta, come già ravvisato da questa tesi, l’operatore, l’analista economico e 

finanziario che studia questi investimenti deve tenere in considerazione il limite 

dell’Unico pianeta sul quale viviamo. La nuova impostazione macroeconomica 

sostenibile deve assolutamente tenere conto del valore del capitale naturale dei servizi 

forniti dagli ecosistemi. Queste voci dovranno essere integrate nella valutazione dello 

stock di capitale, nelle funzioni di produzione e nel calcolo dei flussi di consumo. Il non 

tenerne conto costerà moltissimo, costerà, come già dimostrato, in ultima analisi, la non 

possibilità di rigenerare i biomi del Pianeta che con la loro morte condannerebbero ogni 

forma di vita all’estinzione. Anche riuscire a far funzionare questa nuova impostazione 

costituisce una sfida significativa, straordinaria e appassionante. La disciplina 

economica non dispone di modelli precedenti a cui fare riferimento per sviluppare un 

nuovo e coerente quadro macroeconomico della sostenibilità. Un elemento chiave di 

questa impostazione è investire in posti di lavoro, risorse economiche e infrastrutture 

che saranno dedicate alla riqualificazione edilizia, attraverso l’implementazione di 

sistemi a basso impatto e basso consumo energetico, alle tecnologie incentrate su fonti 

rinnovabili, alla riprogettazione delle reti per la distribuzione dei servizi di pubblica 

utilità, tra cui in particolare l’elettricità, alle infrastrutture per il trasporto pubblico, le 

aree pubbliche (zone pedonali, spazi verdi, biblioteche), alla salvaguardia e 

valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità. Tutto ciò provoca la creazione di 

posti di lavoro con persone impiegate a proteggere e migliorare le risorse economiche 

pubbliche. Per gli investimenti “green” non è sufficiente indirizzare le risorse verso 

determinati obiettivi: è necessaria anche una diversa visione degli investimenti. E’ 

perciò fondamentale considerare condizioni di investimento, i tassi di rendimento e i 

periodi di recupero e la struttura dei mercati finanziari. In questi ultimi decenni la 

continua crescita economica si è formata su consumi materiali basati 

sull’indebitamento: come ci ricordano gli economisti, per il loro sostentamento abbiamo  

destabilizzato la nostra impostazione macroeconomica, contribuendo alla crisi globale. 

E’ il caso di soffermarsi anche brevemente ad affermare che, la crescita turbolenta 

antecedente la crisi, si è verificata a discapito delle generazioni future. La nostra civiltà 

infatti ( e bisogna parlare di civiltà Mondo, avendo oramai i costumi occidentali 
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travalicato tutti i confini delle civiltà come individuate da Huntigton) non può più 

soddisfare i suoi bisogni commerciando con altre civiltà, o espropriandogliele, come ha 

fatto per secoli l’Occidente con le colonie. Può soddisfarsi, come già sostenuto, 

all’interno del limite delle risorse biologiche e fisiche che il pianeta è in grado di 

produrre. Oppure, se consuma oggi risorse in quantità superiore a detto limite le sottrae 

alle generazioni future. Un generalizzato consenso circa la necessità di una nuova epoca 

di prudenza finanziaria è oggi in forte crescita e sono state discusse a livello 

internazionale importanti proposte, come la riforma della regolamentazione di mercati 

finanziari nazionali e internazionali, la messa al bando di pratiche di mercato incaute e 

destabilizzanti (come la vendita allo scoperto), la riduzione (o la commisurazione alla 

performance) dei premi elargiti ai dirigenti di aziende, le azioni volte a contrastare 

l’eccessivo indebitamento privato a favore del risparmio. Altre misure sono in fase di 

progettazione e di parziale applicazione a livello perlomeno europeo, come la Tobin 

Tax. Per impostare una nuova economia che tenga in debito conto la centralità del 

capitale naturale, degli ecosistemi e della biodiversità del nostro straordinario pianeta, 

diventa quindi fondamentale operare sulla logica sociale che plasma i desideri delle 

persone attorno all’ideale consumistico oggi dominante. Per concretizzare una 

prospettiva durevole è essenziale scardinare questa dinamica pervasiva ed offrire al suo 

posto l’opportunità di vivere una vita sostenibile e soddisfacente. Da questo punto di 

vista vi sono diverse proposte operative: dalle politiche sull’orario di lavoro per 

migliorare le dimensioni della qualità della vita, all’eliminazione delle forti ingiustizie 

legate agli eccessi delle disparità dei redditi (con possibili azioni da adottare, come la 

revisione delle imposte sul reddito, il migliore accesso all’istruzione di qualità, norme 

antidiscriminazione, misure contro la criminalità e la corruzione, la valorizzazione 

dell’ambiente locale delle aree degradate); all’impostazione di modalità adeguate per 

misurare la capacità e la felicità umana e rafforzare quindi il capitale sociale 

fondamentale per l’applicazione di percorsi concreti di sostenibilità, alla modificazione 

delle impostazioni fondanti la cultura del consumismo. Quest’ultima viene trasmessa 

dalle istituzioni e dai media, è insita in norme sociali e in una vasta gamma di segnali, 

più o meno nascosti, che incoraggiano la gente ad esprimersi, a cercare una identità e 

trovare il significato della propria vita attraverso beni materiali. La cultura del consumo 

plasma anche gli standard di mercato che, invece, dovrebbero considerare e rendere 

prioritaria la durata dei beni di consumo. Oggi infatti domina la cultura dell’usa e getta 

che certamente non aiuta a considerare la centralità del capitale naturale per le nostre 
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economie e il nostro benessere. Per quanto riguarda la possibilità di misurare la capacità 

e la felicità umana sono stati fatti notevoli passi avanti. Il 2 aprile 2012 , presso le 

nazioni Unite a New York, si è tenuto il meeting: “Happiness and well-being: Defining 

a New Economic Paradigm”. Il meeting ha seguito una risoluzione della stessa generale 

delle Nazioni Unite del 2001 che, tra le altre cose, ha fatto presente che l’indicatore del 

Prodotto Interno Lordo “non riflette adeguatamente la felicità e il benessere della 

popolazione di un Paese”. 

 

 

 

« Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza 
personale e ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. Il 
nostro PIL ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli 
USA in base ad esso - quel PIL comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle 
sigarette, e le ambulanze per sgombrare le autostrade dalle carneficine. Comprende 
serrature speciali per le nostre porte e prigioni per coloro che cercano di forzarle. 
Comprende la distruzione delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali 
nella espansione urbanistica incontrollata. Comprende il napalm e le testate nucleari e le 
auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile 
di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la violenza al 
fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute 
dei nostri ragazzi, la qualità della loro educazione e l'allegria dei loro giochi. Non 
include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei 
nostri dibattiti politici o l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro 
ingegno né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la 
nostra compassione né la devozione per la nostra nazione. Misura tutto, in poche parole, 
eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, 
eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. » 
citazione di Robert Kennedy del 18 marzo 1968 alla Kansas University: 

	  

In occasione del meeting è stato presentato il primo rapporto mondiale sulla felicità: In 

esso si sottolineano i grandi problemi che stanno attraversando le nostre società e le 

motivazioni che devono spingerci ad adottare stili di vita e tecnologie che promuovano 

e incrementino la felicità umana e riducano la distruzione dei sistemi naturali. Vengono 

approfondite misure attualmente in uso in diversi Paesi del Mondo analizzando se 

esprimono realmente informazioni valide circa la qualità della vita, tanto da poter essere 

utilizzate come guida per i decisori politici e facendo il punto su almeno trent’anni di 
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ricerche in questo campo. I fattori in gioco nella ricerca della felicità sono molti: vanno 

da quelli standard, quali reddito, lavoro, comunità in cui si vive, strumenti di 

governante, valori, credo religioso, ad altri più personali, quali la salute fisica e mentale 

dimensioni e relazioni familiari, educative di genere e di età. Viene esaminata 

l’importanza di questi fattori in diversi contesti e discusse le implicazioni politiche dei 

risultati delle ricerche sulla felicità e delle misurazioni si qui intraprese in diversi Paesi. 

Il Pil, pur essendo destinato a essere utilizzato ancora a  lungo, e considerato un 

indicatore utile, risulta ormai inadeguato e limitato: certamente inadeguato in ambiti 

dove la stabilità economica è minacciata, la coesione delle comunità distrutta, la 

vulnerabilità non ostacolata, gli standard etici sacrificati o il sistema climatico e gli 

squilibri naturali messi a serio rischio. I valori standard del vivere sono essenziali alla 

felicità, ma una volta garantiti nei loro livelli base, si può riscontrare che vi è più felicità 

grazie alla qualità delle relazioni umane rispetto all’incremento del reddito. Non è solo 

la ricchezza a fare un popolo felice, ma un mix in cui la libertà politica, le forti 

connessioni sociali e l’assenza di corruzione devono assolutamente essere presenti. A 

livello individuale, una buona salute fisica e mentale, la sicurezza del lavoro e buone 

relazioni familiari sono cruciali. Il rapporto indica, in base ad alcune misurazioni 

combinate di vari fattori importanti per la felicità, che – in una scala da 0 a 10 – i Paesi 

più “felici” sono raggruppati nell’Europa settentrionale (Danimarca, Norvegia, 

Finlandia, Olanda) quelli dove si è meno felici sono i Paesi poveri dell’Africa sub-

sahariana.  
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