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PRESENTAZIONE
Proposto sulla scena internazionale dal Rapporto Brundtland, la nozione di sviluppo
sostenibile vive una intensa dialettica tra teoria e pratica e la percezione di un aumento della
distanza tra il dire e il fare.
Verso la fine degù' anni '80 ci fu modo di misurarsi con la tematica delio sviluppo sostenibile
(vedasi al riguardo RTI/STUDI - AMB -9, e Quaderni Studi numeri 3, 4, 5 e 6)
constatandone la debolezza teorica prima ancora che pratica. Capire in che misura l'ecologia
politicarichiestadallo sviluppo sostenibile assume i principi della economica ambientale, e
parso un passo da fare, dato il peso che il pensiero economico ha nella formazione delle
politiche di sviluppo e le entrature che possiede in quelle ambientali pubbliche.
Da più parti e con forza si contesta che la scienza economica sia dotata di strumenti
concettuali e metodologici in grado di considerare adeguatamente le "estemalità" ambientali e
sia quindi in grado di formulare definizioni operative di sviluppo sostenibile. Essa è ritagliata
sul concetto di sviluppo, e lascia quello di sottosviluppo alle altre scienze sociali.
Gli economisti contestano tale assunzione offrendo l'economia ambientale e più in generale
l'economia dellerisorserinnovabili.Il Dr. G. Nobile traccia un profilo sintetico di tale
offerta, e unariccae aggiornata bibliografiariportataalla fine del rapporto può aiutare chi
vuole approfondire. Sono in corso di stesura altri contributi provenienti da prospettive
diverse. Appena disponibili verrà fornito un quadro diriferimentounitario e comprensivo in
materia.
Sergio Sartori
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It Twit dello
Sviluppo Sostenibile;
- Introduzione
Xo sviluppo sostenibile: il problema
Nel 1987 la "World Commission for Environment and Development"
(WCDE), che era stata costituita in seno all'ONU quattro anni prima, pubblicò
un rapporto ufficiale dal titolo "Our Common Future" (Brundtland, 1987). Vi
era riportato, su scala globale, lo stato delle problematiche ambientali in
relazione alle modalità della crescita economica, mettendo l'accento sulle
responsabilità politiche. La maggiore implicazione che derivava dall'analisi e
che, negli anni successivi, è diventata la più nota raccomandazione del
rapporto era la categoria dello "sviluppo sostenibile", dello sviluppo, cioè, "che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare i loro propri bisogni" (Brundtland, 1987; p. 43). Con
questa enunciazione si avanzava un'esplicita richiesta di equità fra
generazioni, nel rapporto con la natura, in quanto principio applicabile ad una
vasta gamma di problemi di politica economica ed ambientale. Dal punto di
vista della WCDE, essa rappresentava inoltre un possibile metodo di soluzione
per i problemi posti dal dibattito teorico sui "limiti dello sviluppo" negli anni
70 (Meadows, 1972 - Beckermann, 1974 - IUCN, 1980 - Simon, 1981), e per
affrontare l'allarme sulla crisi ambientale globale degli anni '80. In seguito alla
pubblicazione del rapporto Brundtland, inoltre, un nuovo campo di
discussioni relativo alle prospettive di sviluppo nel terzo mondo si apri nella
letteratura economica (Adams, 1991).
Negli anni seguenti, lo sviluppo sostenibile è stato citato di frequente in
diverse pubblicazioni ufficiali (OECD, 1990 - World Bank, 1992) e ripreso in
sede politica, sia nel Nord che nel Sud del mondo, anche da organizzazioni
non governative 1 (ONG). Come è stato notato, una tale popolarità è forse
dovuta alla vaghezza dell'espressione, che può dare spazio a compromessi fra
la tradizionale ideologia dello sviluppo e le nuove pressioni che, sulle
politiche governative, vengono esercitate da un'opinione pubblica occidentale
sempre più attenta alle emergenze ambientali (Adams, 1991; p. 4).
Alcuni tentativi sono stati però avviati, nel campo della teoria
economica, per delineare un uso non retorico del concetto, in base al quale sia
ad esempio possibile misurare la coerenza di un modello di crescita rispetto a
criteri di salvaguardia dell'ambiente. Malgrado una tradizionale estraneità dell'
economia rispetto ai problemi ecologici, esiste invero nello sviluppo di questa
disciplina molta ricerca centrata sulle conseguenze ambientali dei modelli di
Wa sottolineata, in questo ambito, l'azione delle ONG del Terzo Mondo, tra cui: Centre for
Science and Environment in India, Consumers Association of Penang in Malaysia, Nigerian
Environment Study/Action Team, ed altre. Per una breve rassegna generale sullo stato attuale
delle iniziative di SS vedi l'introduzione a: "Environment and Urbanization" (Vol. 4 N. 1, April
1992).
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produzione e consumo, cercando di valutarne gli effetti di ritorno sulle attività
umane. Questo lavoro, classificato come "Economia delle Risorse Naturali" o
"Economia Ambientale", si è intensificato, sopratutto a partire dagli anni '60,
utilizzando gli strumenti d'analisi della "welfare ecoromics", nel solco di
quella che è nota come la "scuola neoclassica" (Dorfman R-, Dorfman N.,1977).
Un retroterra sicuramente più antico presenta, invece, il dibattito economico
sulla scarsità di risorse naturali, giacché l'elaborazione dei relativi strumenti
analitici si fa comunemente risalire ai contributi dei primi "economisti
classici", con la conseguenza che quelle teorie sono tuttora riprese e discusse
per affrontare le problematiche contemporanee (Barbier E., 1989; cap. I).
Tuttavia, lo stato della discussione non lascia al momento intravedere
una conclusione generalmente accettata sul rapporto fra variabili economiche e
ambientali, specie dopo il dibattito sui "limiti della crescita". Ciò vale,
ovviamente, anche per il tema dello sviluppo sostenibile. Se il significato
economico di "sostenibilità" è oggetto di diverse i uerpretazioni (Klaassen G.,
Opschoor J., 1991), è ancora più difficile dare una definizione di sviluppo
sostenibile su cui vi sia completo accordo, a meno che non si voglia ritornare
ad una nozione superata di sviluppo economico e definirlo propriamente in
termini di crescente reddito pro capite. Il problema è che per sviluppo s'intende
ormai lo sviluppo totale della società, non solo il suo sviluppo economico, e
questo induce ad accettare una dimensione diversa e più completa del
cambiamento. E. Barbier (1987), uno degli economisti che più si è occupato di
sviluppo sostenibile, parla precisamente dell'interazione fra tre sistemi:
1. il sistema biologico (e delle altrerisorsenaturali);
2. il sistema economico;
3. il sistema sociale.
L'approccio sistemico è utile ove si voglia indicare "un insieme di oggetti
e le relazioni tra gli oggetti stessi e i loro attributi" (Hall A.D., Fagen R.E., 1956) e
per Barbier presenta il vantaggio difocalizzareesplicitamente l'attenzione sulle
interdipendenze funzionali espresse in termini di flusso e di poter applicarsi a
tutti i livelli d'analisi, dalla micro alla macroscala, ed ai fenomeni più diversi2
(cellule, pianeti, galassie, società, individui ecc.).
Con queste premesse, gli obiettivi da perseguire, relativamente ad ogni
sistema, dovrebbero essere:
1. per il sistema biologico, la salvaguardia della diversità genetica, la resilienza
(cioè la capacità di recupero degli equilibri a seguito di uno shock esterno) e la
produttività biologica;
2

Gli "oggetti" del sistema economico sono, ad esempio, tutte quelle attività ed istituzioni che
giocano un ruolo nel funzionamento dell'economia, mentre le "relazioni" tra gii oggetti sono le
connessioni che legano il sistema, cioè i flussi di materie p.ime, semilavorati, persone,
informazioni senza i quali gli oggetti sarebbero vuoti contenitori. Da un pun'o di vista generale, vi
è uno scambio ciclico di energia tra un sistema e il suo ambiente e questo avviene sotto l'azione di
continui mutamenti che il sistema deve cercare di identificare (Lloyd P.E., Dicken P., 1984; p.28).
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2. per il sistema economico, il soddisfacimento dei bisogni primari, il
rafforzamento delle condizioni di pari opportunità e la maggiore utilità dei
beni e servizi prodotti;
3. per il sistema sociale, il mantenimento delle diversità culturali, della stabilità
istituzionale, della giustizia sociale e della partecipazione.
Barbier sostiene che tutti i sistemi e gli obiettivi vanno considerati
simultaneamente, mentre gli economisti sono generalmente riduttivi nel loro
approccio in quanto tengono conto unicamente dei sistemi economici.
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Figura 1.0 - La convergenza dei sistemi secondo Barbier (1987).

La più ampia prospettiva così indicata appare anche più interessante, ma
cosa vuol dire "considerare simultaneamente i vari sistemi?". Vi è certamente
un limite alla nostra capacità di comprendere e rappresentare i fenomeni
naturali e, dato il notevole grado di incertezza che ne deriva, si pone un
problema di scelta degli indicatori e dei processi che andrebbero privilegiati nel
seguire l'evoluzione dei vari sistemi in una prospettiva di sviluppo
sostenibile. Nel quadro di un sistema teorico, si dovrebbero ad esempio
specificare: 1) le variabili o caratteristiche da mantenere sostenibili; 2) se esse
devono ritenersi sostenibili indefinitamente; 3) il grado in cui la resilienza è
richiesta (Tisdell C.A., 1990; p. 27). Andrebbero inoltre messi in rilievo i
possibili obiettivi contrastanti ed i criteri operativi per gestire gli inevitabili
trade-off (es. livelli di emissione di gas nocivi contro livelli di produzione
industriale). Il nucleo centrale delle teorie sullo sviluppo sostenibile è in buona
parte fatto di questi tentativi di specificazione.
Di per sé, la ricerca economica applicata non fornisce, in questa
direzione, risposte esaustive. La crescita in termini quantitativi del PIL procapite è stata a lungo considerata come il più importante indicatore di
sviluppo, determinando in conseguenza strumenti di misurazione e di analisi
3

ad esso confacenti. H lavoro svolto dagli economisti, in epoche più o meno
recenti, ha però in qualche modo aperto delle prospettive ai fini della
comprensione dei rapporti fra l'uomo, o i sistemi sociali, e l'ambiente; si tratta
di individuare, nelle teorie elaborate nell'ambito (o ai margini) della disciplina,
quei contributi che, soprattutto nella metodologia, possono gettare luce
sull'uso moderno del criterio della sostenibilità.
Partendo da simili presupposti, Tisdell suggerisce che un certo progresso
in questa direzione può essere compiuto facendo uso dei concetti di equilibrio e
di stabilità dell'equilibrio nel significato che essi assumono nei modelli di
crescita economica (1990; p. 27). Un sistema in equilibrio si rappresenta infatti,
in economia, come uno stato delle variabili in gioco, dove operano
meccanismi in grado di recuperare tale stato in seguito ad ogni ca~nbiamento o
perturbazione. Indagando sulla presenza di questi meccanismi nelle analisi
finora elaborate (es.: la capacità di un sistema economico di registrare
l'inquinamento come costo sodale e di porvi rimedio), si potrebbe definire,
secondo Tisdell, il ruolo della sostenibilità nelle diverse teorie, ricavandone
prescrizioni per politiche conseguenti.
Come abbiamo detto, i modelli economici, nella gran parte dei casi, non
contemplano, tuttavia, perturbazioni di natura ambientale, mentre, laddove
tali interferenze vengono considerate, come nella teoria delle esternalità di
matrice neoclassica, si presentano come casi particolari, isolati da ogni
interrelazione con altri fenomeni economici e naturali. L'approccio dello
sviluppo sostenibile consiste, invece, nella costante osservazione del rapporto
economia-ambiente in un'ottica globale ed intergenerazionale. Viene cioè
privilegiato un punto di vista che tenta di individuare gli effetti delle continue
interrelazioni fra economia, ambiente e società, focalizzando il cambiamento
ed il disequilibrio fra le variabili rispetto ad una loro condizione statica e di
equilibrio. H contributo che, di conseguenza, la scienza economica può dare ad
una teoria dello sviluppo sostenibile deve essere individuato nella sua capacità
di descrivere questi fenomeni, più rappresentativi del mondo reale.
Un altro economista, Paul P. Christensen3 (1989), ha svolto una ricerca
proprio in questa direzione, cercando di evidenziare la presenza di
problematiche ecologiche nella metodologia delle scuole di pensiero. Il mordo
reale della produzione, nel suo aspetto di trasformazione chimico-fisica di
materia ed energia, è stato, secondo Christensen, considerato in diversa misura
dalle diverse teorie economiche. Mentre, ad esempio, gli autori classici si
riferivano esplicitamente a cicli di lavorazione di materiali e produzione di
cibo, condizionati dalla natura e dalle sue leggi, gli autori successivi esclusero
questi fenomeni dal loro campo d'indagine e si concentrarono sull'analisi
statica di un'economia di scambio o su modelli di crescita che ignoravano ogni
variabile ambientale. Il grado di attenzione rivolto ai fondamenti bio-fisici
della produzione può quindi costituire un criterio di analisi delle teorie e dei
^Stille stesse posizioni è il grappo di studiosi raccolti intomo alla rivista "Ecological Economies''
che ha prodotto, in anni recenti, una mole considerevole di ricerche sullo SS (Costanza R. ed.,
1991).
4

modelli economici, in base al quale può delinearsi il retroterra culturale
dell'idea di sviluppo sostenibile ed arricchirne i contenuti.
I due approcci alla individuazione di una storia dello sviluppo
sostenibile, se così può dirsi, rimarcano indirizzi diversi, presenti anche
nell'uso corrente del concetto. Da un lato vi é infatti la tendenza ad attribuire il
carattere della sostenibilità ad una serie di modelli economici che, adoperando
strumenti d'analisi tradizionali, stabiliscono nuovi vincoli e nuove condizioni
per una crescita in equilibrio. Dall'altro si sono elaborate teorie dello sviluppo
sostenibile che partono dall'inclusione di variabili ambientali nella ricerca
economica per evidenziare l'inadeguatezza degli strumenti in uso e la
necessità di un'evoluzione del paradigma della disciplina4.
Come risulterà, infatti, dalla nostra rassegna, é individuabile nella
letteratura un'interpretazione dello sviluppo sostenibile adatta ad essere
elaborata dagli strumenti convenzionali dell'ortodossia economica, sia negli
aspetti teorici che operativi, che si colloca senza contrasti nel campo
dell'economia delle risorse naturali. Ma é anche presente una mole consistente
di ricerche che assume, con intensità e motivazioni varie, un approccio critico
alle teorie prevalenti dando vita a nuove scuole, nel panorama della
sottodisciplina.
Nel presente lavoro cercheremo di esporre l'evoluzione del pensiero
economico sull'ambiente riportando le due diverse prospettive. Assumendo,
inoltre, un criterio cronologico, dedicheremo la prima parte ad una sorta di
indagine sulParcheologia'' dello sviluppo sostenibile, mentre una descrizione
delle controversie recenti su tale concetto sarà l'oggetto della seconda parte di
questo rapporto. Infine, nella terza parte, prenderemo in esame le politiche di
sostenibilità e gli aspetti applicativi delle teorie elaborate.

^Secondo Kuhn (1962), s'intende per paradigma quell'insieme di valori, credenze e percezioni
della realtà empirica, frammisto ad un corpo di teorie e connesso ad una specifica metodologia,
che viene usato da un gruppo di scienziati per interpretare un qualche aspetto dell'universo. Vedi
anche Hunt D. (1990; cap. I).

1. - Economia e ambiente: una rassegna storica
1.1 - L'economia classica5
1.1.1 - Una teoria della produzione
Buona parte dei problemi di base del dibattito attuale sullo sviluppo
sostenibile sono rintracciabili negli scritti degli economisti classici. Le loro
analisi avevano per oggetto la distribuzione e la crescita della ricchezza di una
società e le interrelazioni fra questi due fenomeni. Venivano per questo
considerate tre classi sociali (capitalisti, lavoratori e proprietari terrieri) che si
appropriavano di tre diverse quote del prodotto annuo totale (profitti, salari e
rendite), secondo l'operare di determinate norme e di processi economici
oggettivi. Non venivano inoltre trascurati, nei modelli teorici, i mutamenti
storici e le condizioni della ~iatura che direttamente influenzavano le variabili
implicate.
Il punto di partenza dell'analisi dei classici è infatti sempre una teoria
della produzione in stretta connessione con la disponibilità di risorse naturali,
anche se i diversi autori mettevano in risalto aspetti diversi di questa
connessione. Così, terra, lavoro e capitale erano generalmente classificati come
i fattori di ogni attività produttiva, con le risorse che oggi definiamo
"ambientali" comprese nel primo di essi. Più specificamente: terre fertili e
depositi di minerali venivano considerati il presupposto per l'attività agricola
e mineraria, mentre le materie prime erano un input essenziale per la
manifattura. Secondo la distinzione di A. Smith, poi, lo stock di capitale era
distinguibile in capitale fisso (macchine e attrezzature) e capitale circolante
(cibo, foraggio, materie prime e risorse finanziarie) che venivano
opportunamente combinati nella produzione in modo complementare (Smith
A., 1973; pp. 270-271).
Con simili assunzioni, gli economisti francesi del 18° secolo che vanno
sotto il nome di fisiocratici (Quesnay F., Cantillon R. ed altri) attribuivano
particolare importanza all'attività agricola, perchè consideravano la terra come
l'unico fattore in grado di produrre un sovrappiù, oltre il recupero di sementi,
materiali ed energia impiegati dall'uomo all'inizio di ogni ciclo (Meek R.L.,
1962). Esistono riferimenti ai "poteri originari e indistruttibili del suolo" anche
in D. Ricardo (1976; p. 39) e T.R. Malthus (1859; p.62), mentre, a confronto, il
settore della manifattura non era in genere ritenuto capace di fornire un
output sensibilmente maggiore del volume degli input (Senior N., 1836; p. 82).
Questa particolare caratteristica del fattore terra può quindi essere senz'altro
vista come un elemento di sostenibilità che i pionieri dell'economia politica
attribuivano alla produzione agricola, giacché quest'ultima appariva loro in
grado di autoriprodursi indefinitamente. Ma questa visione non era da tutti
5

Con questo termine si classificano i pensatori che prima del 1867 - approssimativamente la data
della pubblicazione del "Capitale" di Karl Marx - contribuirono allo sviluppo dell'economia
politica come scienza autonoma. Il pensiero del periodo successivo al 1870 va sotto il nome di
scuola neoclassica e raggruppa i sostenitori del metodo di ricerca tuttora prevalente in economia.
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condivisa nel dibattito dell'epoca. Essa non mancava inoltre di risolversi in
esiti di "sviluppo non sostenibile" secondo alcune costruzioni teoriche .
In primo luogo, l'illuminista italiano P. Verri chiari, nelle sue
osservazioni sul sistema fisiocratico, che la produzione agricola è soggetta alla
stessa legge della conservazione della materia che governa la produzione
manifatturiera6. Le potenzialità del suolo devono infatti attribuirsi a risorse
come l'energia solare, l'anidride carbonica dell'atmosfera, l'acqua di falda ed i
materiali nutritivi presenti nei terreni, che non risultavano immediatamente
evidenti ai pensatori classici come input produttivi, inducendoli così a tenere
in special conto le indefinite qualità del fattore terra. I flussi di materia ed
energia operanti in agricoltura non venivano però da alcuna cornucopia, ed
erano soggetti agli stessi vincoli di scarsità che limitavano la produttività degli
altri settori.
In secondo luogo, i contributi teorici di Malthus (1798; trad. it. 1946) e
Ricardo (1817; trad. it. 1976) considerarono il fattore terra sotto l'aspetto della
sua disponibilità in un contesto dinamico, ove la tendenza alla crescita della
popolazione nel tempo rappresentava un ostacolo allo sviluppo. In altre
parole, malgrado le qualità produttive dei suoli, la terra fertile, di finita
estensione, non avrebbe potuto "sostenere" una popolazione senza limiti di
crescita ed avrebbe finito con il compromettere un saggio di sviluppo costante.
Un'ipotesi di sviluppo sostenibile, con tali premesse, non poteva dirsi quindi
praticabile per l'evoluzione di variabili esterne al sistema di produzione (le
tendenze demografiche) più che per le caratteristiche proprie di tale sistema (la
produttività fisica dei fattori).
Queste ultime teorie evidenziarono perciò un'idea di scarsità che
derivava dall'andamento di tendenze contrastanti dell'economia e che avrebbe
caratterizzato la scuola classica negli sviluppi successivi della disciplina.
Malthus, Ricardo e gli altri economisti di questa tradizione adottarono infatti
un metodo d analisi in cui la spiegazione del comportamento di ciascuna
variabile era da ricondurre alla dinamica di tutto il sistema economico ed alle
leggi che lo governano nel tempo. Tale metodo e le conclusioni del modello
elaborato rappresentano, peraltro, una parte importante delle teorie dello
sviluppo e comprendono alcuni chiarimenti indispensabili agli scopi della
nostra rassegna.
1.1.2 - La dinamica dei sistemi economici
Come abbiamo finora visto, la relazione fra attività economica e
ambiente era sostanzialmente analizzata, dagli economisti classici, come
contributo del fattore terra alla produzione. Il modo in cui, però, tale contributo
interagiva con altre variabili del sistema non era sempre in £rado, secondo
alcuni autori, di assicurare la sostenibilità della crescita.
°"Tutti i fenomeni dell'universo, sta quelli prodotti dalla mano dell'uomo che quelli generati
dalle leggi della fisica, non devono effettivamente concepirsi come una creazione ma solo come
una modificazione dei materiali esistenti..." (Verri, 1773; citato in: Christensen, 1989; p. 21).
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Si tratta di una interpretazione da cui in verità si discostano gli scrìtti di
Adam Smith (1973). Nella sua "indagine" la concezione della crescita
economica - lo "stato progressivo" del sistema - era collegata alla fondamentale
distinzione fra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, intendendo il primo
come produzione di merci ed il secondo come produzione di servizi7. Smith
riteneva che solo il prodotto annuo dell'attività lavorativa del primo tipo
avrebbe assicurato la crescita economica, perchè gli imprenditori (anticipatori
del capitale), una volta pagati i salari e le rendite ai titolari degli altri fattori
(lavoro e terra), avrebbero investito parte dei loro profitti nella produzione,
determinando il "saggio di accumulazione" del sistema. A parte la proporzione
fra lavoro produttivo e improduttivo, non sono quindi riscontrabili nella
visione di Smith limiti di sorta ad un processo duraturo di sviluppo
economico. Egli fu anzi il pensatore originale di una spiegazione fondamentale
della crescita, incentrata sulla dimensione dei mercati. L'allargamento del
mercato stimola in sostanza una maggiore divisione del lavoro e questa,
secondo Smith, "nella misura in cui può essere introdotta, determina in ogni
mestiere un aumento proporzionale della capacità produttiva del lavoro". Il
ruolo limitante del lavoro improduttivo, nella ricchezza delle nazioni, poteva
quindi essere contrastato da un aumento della divisione del lavoro
conseguente ad un'espansione del mercato. Smith concepiva tali potenzialità
nella manifattura, più che nel settore agricolo, esprimendo così un'intuizione
che, nel suo tempo, rimase isolata (Smith A., 1973; pp.10-11).
L'ottimismo di Smith venne infatti del tutto smentito nelle analisi dei
suoi successori, i quali tornarono a considerare la produzione in relazione agli
input disponibili, o più precisamente alla loro scarsità. Le previsioni di
Malthus sul futuro della popolazione e delle sue risorse, condivise anche da
Ricardo comportavano un cupo scenario di miseria per gli esseri umani. La
crescita della popolazione, ogni 25 anni, era rappresentata secondo una
progressione geometrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, ...) mentre quella della produzione
secondo una progressione aritmetica (1, 2, 3, 4, 5, 6,...) in quanto fondata su un
limitato stock di risorse. Di conseguenza, nel lungo periodo, un'accresciuta
popolazione avrebbe potuto ottenere solo il necessario per vivere - il "avello di
sussistenza" - dalle risorse esistenti, senz'alcuna possibilità di accumulazione.
Lo "stato stazionario", definibile come condizione di crescita zero, assunse
perciò in tale prospettiva il ruolo di "legge ferrea" di ogni previsione
economica, laddove, ad esempio, nella do.crina di Adam Smith se ne parlava
come di una conseguenza estrema di un lungo periodo di profitti calanti. In un
grafico, questa visione dei "limiti dello sviluppo" può essere illustrata come
segue.

7n lavoro produttivo è, per Smith, "il lavoro che aggiunge valore alla materia cui è applicato"
in quanto aggiunge "al valore dei materiali che esso lavora il valore del suo mantenimento ed il
valore del profitto del suo padrone"; il lavoro improduttivo è invece quello che "non si fissa né si
realizza in alcun oggetto particolare o merce destinata alla vendita" e che "non produce niente
che possa successivamente acquistare o procurare un'uguale quantità di lavoro" (Smith A., 1973;
pp. 325-326)
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Nella Figura 1.1 riportiamo sull'asse orizzontale diversi livelli di
popolazione e su quello verticale diversi livelli di produzione dell'economia
nel suo complesso (Tisdell C A., 1991; p. 11). La curva OEBF rappresenta
l'andamento della crescita proo attiva al crescere della forzarlavoro fornita dalla
popolazione, secondo un certo stato delle conoscenze tecnologiche, che in
simboli è dato dalla funzione di produzione y = fl(P). Come si vede, la
produzione aumenta, ma ad un saggio via via inferiore (rendimenti
decrescenti) poiché, com'è immaginabile, un maggior numero di individui é
sempre più costretto a sfruttare terre meno fertili, foreste meno produttive,
mari meno pescosi, giacimenti minerari meno ricchi e così via.

Y
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y = f2(P)

y3
F

y=f1(P)

y2

O
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P3

P

Popolazione

Fig. 1.1 - Modello di Ricardo sui limiti della crescita.
La linea OD rapprese*: i invece la produzione totale necessaria a
mantenere ciascun livello di popolazione al livello di sussistenza, cioè ad
assicurare solo l'autoriproduzione degli individui. Sia per Malthus che per
Ricardo, la popolazione tende a crescere ogni volta che il suo reddito pro-capite
si trova al di sopra di questo livello. Se, quindi, partiamo da una situazione in
cui la popolazione è PI, sull'asse orizzontale, il reddito pro-capite Oy2/OPl è
più grande del livello di sussistenza Oyl/OPl determinando un incremento
demografico. Come conseguenza, il reddito pro capite diminuisce finché, al
livello di popolazione P2, il reddito di sussistenza è raggiunto ed il sistema
assume lo stato stazionario.
Ricardo notò anche che l'estendersi delle conoscenze scientifiche ed il
miglioramento delle tecniche permettevano talvolta di ottenere un maggior
prodotto dalla stessa quantità di risorse. Questo, nel nostro grafico, è raffigurato
da uno spostamento verso l'alto della curva del prodotto totale, fino ad
esprimersi nella curva OGCH che si deriva dalla funzione y = f2(P).
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Le leggi fondamentali del sistema, tuttavia, non mutano per questo. Le
nuove tecniche che si sperimentano in un'economia agricola consentono, ad
esempio, di ricavare più grano impiegando la stessa manodopera ed evitando
la messa a coltivazione delle terre meno fertili. Si hanno così maggiori profitti
che a loro volta danno origine a una sequenza di effetti: un'accresciuta
domanda di lavoro, salari più alti, un'incremento della popolazione, un
ulteriore domanda di grano e, inevitabilmente, la coltivazione delle terre
marginali (Ricardo,1976; p. 48). I rendimenti decrescenti comportano presto il
raggiungimento del nuovo livello di sussistenza dato dal rapporto Oy4/OP3 e
lo stato stazionario viene così ristabilito.
Rispetto alla nostra indagine sullo sviluppo sostenibile, alcune
interessanti conclusioni possono quindi trarsi da questi modelli. La teoria di A.
Smith è una rappresentazione dei sistemi economici dove la crescita è ritenuta
indefinitamente possibile, grazie alle potenzialità derivanti dall'allargamento
dei mercati e dal conseguente aumento della divisione del lavoro nella
manifattura. In senso proprio, non si può tuttavia parlare di sostenibilità, in
tale analisi, giacché lo sviluppo non è correlato ad alcuna limitazione di risorse
o variabile ambientale, anche se Smith dedicò molta attenzione all'analisi
settoriale della produzione ed alle sue caratteristiche tecniche.
La limitata disponibilità di terre fertili gioca invece un ruolo
fondamentale nelle teorie di Malthus e Ricardo. Interagendo con la crescita
demografica, essa pone infatti un termine allo "stato progressivo" ed impone
10 "stato stazionario" come stato normale dell'economia. Si può però osservare
che i due autori classici ritenevano sostenibile un sistema produttivo a crescita
zero, ove i poteri di fertilità del suolo erano in grado di mantenere la
popolazione in equilibrio di sussistenza, ma dove qualsiasi miglioramento
dovuto al progresso tecnico sarebbe stato riassorbito dalla crescita demografica.
11 fattore terra, se da un lato mostrava qualità produttive intrinseche di
notevole importanza, determinava per altro verso, con la sua finitezza, un
limite invalicabile alla crescita economica. E' il concetto di scarsità che quindi
emerge con più forza da questo modello e che, come vedremo, si presta
maggiormente all'analisi moderna dello sviluppo sostenibile.
1.1.3 - La scarsità di risorse naturali
Nel percorso teorico che abbiamo individuato l'idea di scarsità è
strettamente connessa alla disponibilità di input per la produzione. A dire il
vero, Thomas Malthus non dedicò molta attenzione all'esaurimento delle
risorse ed alle sue specifiche modalità, giacché il suo argomento centrale rimase
sempre quello "della costante tendenza della popolazione a crescere oltre il
livello consentito dai suoi mezzi di sussistenza" (Malthus T.R., 1798; p. 6).
Nella sua teoria della rendita, invece, Ricardo mise in luce la grande
importanza della diversa qualità delle risorse (terre più o meno fertili) nel
determinare la suddivisione del prodotto sociale. Considerando, infatti, le
pressioni derivanti dal lato della domanda per via della crescita della
popolazione - la cui progressione geometrica era data per certa anche da
Ricardo - e l'incapacità del progresso tecnico nella produzione a contrastare i
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rendimenti decrescenti, l'ipotesi ricardiana conduce alla previsione di rendite
crescenti sulle terre migliori - quanto più la scarsità relativa di tali risorse
diventa evidente - e di salari di sussistenza per gran parte della popolazione
(Ricardp D., 1976; pp. 308-309).
Così, anche se Ricardo condivideva con Malthus una visione
pessimistica degli effetti del "principio di popolazione" e dello stato stazionario
come equilibrio di lungo periodo, si è fatta strada l'idea che il suo concetto di
scarsità si riferisse a risorse naturali qualitativamente diverse, laddove Malthus
le raffigurava come sostanzialmente omogenee in qualità (vedi Appendice. 1).
La distinzione fra i due approcci così individuati risulta tanto più importante,
in quanto le ricerche moderne sul significato economico di scarsità vengono
spesso discusse come estensione delle due diverse tradizioni classiche8.
Conviene quindi descrivere le loro implicazioni più in dettaglio.
Poiché, secondo Malthus, i rendimenti decrescenti non si manifestano
finché un limite assoluto delle risorse, in senso fisico, non è raggiunto, "egli
considerava la scarsità di risorse insita nella finitezza del globo" mentre
Ricardo "metteva in luce la diversa fertilità di ogni terreno" concludendo che
crescenti costi di produzione sono inevitabili nella misura in cui le risorse
vengono utilizzate in ordine di qualità decrescente (Barnett H.J., Morse C , 1963;
pp. 58-60). Barnett e Morse si sono rifatti, in anni recenti, alla seconda
interpretazione per dare fondamento teorico alla loro misura della scarsità di
materie prime nell'economia americana, derivando da questa conclusioni
ottimiste sul futuro della crescita. Da una distinzione così tracciata, si può
infatti dedurre che l'approccio ricardiano non implica necessariamente
l'esistenza di un limite assoluto alla disponibilità di risorse. Anzi: "Ricardo
considera indistruttibili le proprietà naturali dei terreni agricoli e lo stato
stazionario come perennemente sostenibile" (Tisdell, 1990; p. 31). Per di più, se
sono operanti dei fattori in grado di controbilanciare i rendimenti decrescenti ad esempio nuove tecnologie produttive -, può escludersi qualsiasi limite
fisico, nel lungo periodo, all'attività economica.
Barbier (1989) sostiene che questa distinzione, fra la scarsità assoluta
secondo Malthus e la scarsità relativa secondo Ricardo, rimanda in realtà ad
una diversità presunta 9 . Egli rigetta infatti questa ipotesi evidenziando le
similitudini, piuttosto che le differenze, nelle posizioni di Malthus e Ficardo.

8

Oltre a Barnett e Morse (1963), Daly (1977) e La comber (1979) condividono la stessa
classificazione del pensiero classico sulla scarsità.
9
Nel dibattito contemporaneo intomo a "I limiti dello sviluppo" (Meadows, 1972) è stata
sottolineata la differenza, fra i due diversi approcci alla scarsità dell'economia classica. Lo
scopo era di distinguere fra una scarsità relativa, che si riflette in un aumento dei prezzi delle
risorse ed in contromisure automatiche dell'economia (es. progresso tecnico), ed una scarsità
assoluta che si manifesta essenzialmente in termini fisici e con modalità non registrate dai
meccanismi del mercato (Pearce D., Turner K., 1990; pp. 288-289).
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I due autori considerarono insieme la crescita economica, specialmente
in agricoltura, come essenzialmente dipendente dal fattore lavoro nel contesto
di pressioni demografiche. "Queste due tendenze era previsto che interagissero
con la relativa scarsità di terra determinando nell'economia inevitabili
conseguenze distributive - specificamente la diminuzione dei profitti rispetto a
rendita e salari - che avrebbero condotto alla stagnazione del sistema" (Barbier
1989; p. 23). Le tre quote in cui il prodotto sociale viene suddiviso - salari,
profitti e rendite globali - sono infatti sottoposti a forze diverse: 1) la quota che
va ai salari, nell'ipotesi di condizioni tecniche date, cresce all'aumentare del
numero di lavoratori impiegati; 2) le rendite aumentano quanto più le terre di
migliore qualità si esauriscono, e 3) i profitti si riducono a zero per
conseguenza, quando l'ultimo pezzo di terra messo a coltura dagli
imprenditori riesce solo a pagare gii altri fattori (vedi Appedice 2).
Questa dinamica è più evidenziata nel modello di Ricardo perchè egli,
partendo dall'impianto malthusiano, rivolse maggiore attenzione al problema
della distribuzione e perchè i terreni agricoli meglio si prestavano ad illustrare
la soluzione teorica a tale problema (Ricarùo, 1973; pp. 44-45). Ma anche
Malthus, nei suoi "Principi" (1820; p. 295), rilevò l'importanza della terra di
diversa qualità nel determinare l'andamento della rendita, deducendone le
stesse conseguenze distributive. In realtà appare evidente che, al di là del
metodo di ricerca adottato, l'interesse di questi autori era quello di
rappresentare la distribuzione e la crescita della ricchezza in un unico sistema
teorico. Se nella loro ricerca gli economisti classici misero in luce aspetti e
concezioni diverse della scarsità, ciò non può comunque indurre ad
un'affrettata similitudine con i contenuti del dibattito moderno sui limiti della
crescita. Infatti, le relazioni fra economia e ambiente coinvolgono oggi più
variabili che non la sola disponibilità di risorse naturali, mentre il problema
della sostenibilità non deriva semplicemente dalla crescita di popolazione,
come risulterà evidente dalla nostra esposizione.
1.1.4 - Gli epigoni del sistema classico
Una rassegna del pensiero classico, circa i rapporti fra la natura e
l'attività economica, non può dirsi completa senza riferimento ad altri due
autori che condivisero con Malthus e Ricardo la stessa attitudine ad anticipare
tematiche moderne.
II primo è John Stuart Mill, la cui adesione alla cupa previsione dello
"stato stazionario" era in parte compensata da una maggiore fiducia negli
effetti benefici della tecnologia nella produzione. Egli riconosceva, in pratica,
che, non operando il principio malthusiano di popolazione, i miglioramenti di
varia natura nel settore agricolo sarebbero bastati a sostenere la crescita
dell'economia nel suo complesso (Mill J.S., 1862). Mill è inoltre conosciuto
come il pensatore originale di due intuizioni: 1) la esplicita assunzione
dell'approccio della scarsità relativa nella trattazione economica delle risorse
naturali, visto che tale scarsità "si riflette in prezzi crescenti molto prima che il
limite ultimo sia raggiunto" (voi. I, p. 217); 2) il considerare il ruolo delle
natura come fornitrice di servizi al genere umano, quali amenità e
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contemplazione, che possono essere insidiati dalla crescita economica
continua10. In contrasto con le precedenti teorie, quindi, Mill non vedeva lo
stato stazionario come prospettiva indesiderabile poiché aveva elaborato
un'idea di benessere sociale più vicina all'attuale concetto di qualità della vita,
che non a qualche misura della crescita economica. Come vedremo, le recenti
teorie sulla "crescita zero" (steady-state economics) si rifanno a questa
impostazione (Daly H., 1977).
Il secondo autore, Karl Marx, è stato giudicato poco attento al ruolo delle
risorse naturali nel processo economico, dal momento che non concepiva
limiti fisici per le forze produttive materiali della società (Georgescu-Roegen
N., 1971 - Tisdell C, 1981). Dal suo punto di vista, gli ostacoli che si
frappongono alla piena realizzazione delle potenzialità del sistema economico
sono imposti dai rapporti di proprietà e dalle costrizioni giurìdiche esistenti
piuttosto che dalla dotazione di risorse fisiche. Di conseguenza Marx (come
pure Engels) polemizzò con la visione pessimistica, espressa da Malthus e
Ricardo, circa la sostenibilità della crescita economica (Marx , 1975; pp. 758-60 e
777-83). Da parte di alcuni autori marxisti, è stato tuttavia possibile derivare
dalla teoria del valore-lavoro un approccio critico al moderno sfruttamento
della natura, entro il modo capitalistico di produzione.
Secondo il principio marxiano del feticismo delle merci, lo scambio,
libero in apparenza, fra forza lavoro e salario nasconde un rapporto sociale di
sfruttamento fra classi in conflitto. In altre parole, il lavoro viene acquistato e
trasformato in un prodotto finale che a sua volta viene scambiato con un altro
prodotto finale che incorpora forza-lavoro. Il "sovrappiù" generato da questo
processo viene appropriato dalla classe capitalista.
In questa trasformazione, però, vengono impiegati valori d'uso, diversi
dalla forza lavoro, che hanno origine in natura. Così, anche se Marx non parlò
di limiti fisici all'attività economica, la sua interpretazione della produzione
come sostituzione di rapporti sociali con rapporti fra merci è illuminante per
molte delle questioni ambientali della nostra epoca. L'esclusiva finalità alla
produzione di merci, che ispira il capitalismo, rende inevitabile il
supersfruttamento dei valori d'uso sia in forma di forza lavoro che in forma di
risorse naturali. Come è stato osservato, tale processo determina
inevitabilmente scarsità perchè la mercificazione, che ne è la causa, è un
processo inarrestabile nel capitalismo e il degrado ambientale conseguente
potrà evitarsi solo quando la produzione di merci finalizzata a generare
plusvalore (profitto) sarà eliminata (Gowdy J, 1984 - Redclift M., 1987).

l°"Se la terra deve perdere gran parte delle sue bellezze naturali, per via di una crescita senza
limiti della ricchezza e della popolazione • e proprio con l'unico scopo di sostenere un più
numeroso ma non più felice genere umano -, spero sinceramente, per il bene dei posteri, che essi
accettino lo stato stazionario molto prima che la necessità delle cose li costringa a subirlo" (Mill
J.S., 1862; Vol. II, p. 325).
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1.2 • Gli economisti neoclassici
Verso la fine del secolo scorso, la teoria di Malthus e Ricardo sullo stato
stazionario smise di giocare un ruolo centrale nel pensiero economico. Come
ha rilevato Kindleberger, un motivo di ciò fu che "la crescita economica
procedeva efficacemente in Europa Occidentale ed in Nord America, nonostante il fantasma rìcardiano dei rendimenti decrescenti" (Xindleberger, 1965;
p.45). Con ogni probabilità, la percezione di questa tendenza contribuì a
spostare l'attenzione di alcuni economisti dalle circostanze e dalle condizioni
della produzione ai vari aspetti della domanda e del consumo finale. W.
Jevons, L.Walras e C. Menger elaborarono infatti, quasi
contemporaneamente 11 , una teoria economica in cui era rappresentata la
capacità dei prodotti di soddisfare i bisogni e le necessità dei consumatori,
attraverso la microanalisi dei comportomenti individuali nel mercato e la
conseguente generalizzazione dai microfenomeni.
L'affermazione dei nuovi interessi coincise, in qualche caso, con una
attenta revisione della tradizione classica. Uno dei protagonisti della nuova
scuola, Alfred Marshall, "grande sintetizzatore di idee precedenti" come lo ha
definito J.K. Galbraith (1990; p. 119), cercò di riprendere quei contributi della
teoria classica che egli considerava più fondati. Nella sua analisi sulla scarsità
del fattore terra, concordò con il principio ricardiano dei rendimenti
decrescenti in agricoltura e con l'idea che, generalmente, la scarsità di risorse
tende a riflettersi in prezzi più elevati (Marshall, 1949; pp. 125-139). Egli
respinse però l'ipotesi che un qualche effetto scarsità avrebbe limitato la crescita
economica, per la grande importanza che assegnava alla "organizzazione" nel
campo della produzione ed alla sua capacità di compensare una ristretta
dotazione di risorse 12 . Se, ad esempio, i prezzi agricoli crescessero, per
l'incontro fra una domanda crescente ed una produzione fisicamente limitata,
sarebbero indotti dei miglioramenti nell'organizzazione dell'economia rurale
tali da prevenire rendimenti decrescenti sui terreni. La stessa capacità di
risposta della produzione a mutamenti nei prezzi, fu rilevata da Marshall nel
settore minerario dove venne però messa in luce una relazione fra scarsità e
prezzo diversa da quella esistente in agricoltura
Abbastanza logicamente, possiamo perciò individuare negli scritti di
Marshall un uso del concetto di scarsità che deriva sia dalie aspettative
dell'epoca per illimitate possibilità economiche, sia dall'emergente metodo
d'analisi neoclassico.

^La pubblicazione delle opere innovative di Jevons e Menger é del 1871, il libro di Walras
"Elementi di economia pura" fu pubblicato nel 1874 (Dobb M.,1974; p. 162).
^Marshall considerava l'organizzazione come un possibile 4° fattore della produzione, dopo
"terra,lavoro e capitale". La raccomandava, in particolare, per il suo efficace ruolo di stimolo
alla conoscenza, riecheggiando il clima positivista della sua epoca: "l'organizzazione aiuta la
conoscenza" e "la conoscenza é il motore più potente di cui disponiamo nella produzione: essa ri
rende capaci di dominare la natura e di forzarla a soddisfare i nostri desideri" (Marshall, 1949;
p. 115).
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1.2.1 - Il paradigma neoclassico
Quest'ultimo metodo si impose, invero, per la sua adattabilità ad un
gran numero di contesti. Il problema standard dell'economia divenne quello di
trovare il livello operativo di una qualche attività dove sia ottenibile il
massimo guadagno, cioè la differenza fra benefici e costi, da parte di individui
dotati di risorse e preferenze e in grado di operare scelte razionali. A questo fine
vennero adottati il criterio di sostituzione e l'analisi marginale fondata
sull'uso del calcolo differenziale, ossia gli strumenti con cui si cominciarono a
rappresentare i processi del mercato che presumibilmente determinano i prezzi
e le quantità osservabili. Nel campo del consumo ciò valse ad individuare
come scelte ottime quelle attraverso cui il soggetto eguaglia il beneficio
marginale (l'utilità dell'ultima dose ottenuta) con il costo marginale di un
bene (il sacrificio aggiuntivo necessario per ottenere quella dose).
Analogamente, nel campo della produzione, si trattava di conseguire il livello
ottimo come eguaglianza tra il valore dell'ultima unità prodotta dalla singola
impresa ed il costo dei fattori aggiuntivi impiegati per produrla 13 (vedi
Appendice.3). Il raggiungimento simultaneo di condizioni di equilibrio di
questo tipo, nei diversi mercati e per i diversi beni, definì per i neoclassici il
benessere, o funzione di utilità sociale, con implicazioni teoriche non
indifferenti.
Da questa impostazione rimaneva infatti esclusa non solo ogni
considerazione dei limiti naturali della crescita economica, ma la stessa visione
dell'andamento dell'economia nel suo complesso, in connessione con i fatti
storici che la condizionano. Era la "magnifica dinamica" dei classici ad essere
accantonata in favore di un metodo d'analisi centrato sulla ricerca
dell'allocazione ottimale di risorse date, nel breve periodo e tenendo costante
ogni altra variabile del problema. Nell'evoluzione del pensiero economico, lo
scarso realismo di queste assunzioni ha dato forza alle principali critiche
dell'analisi neoclassica, ma ha anche permesso di derivare, da una struttura
delle preferenze degli agenti economici e dall'interazione fra le loro scelte, una
gamma vastissima di prescrizioni analitiche.
Il problema della scarsità delle risorse naturali non è peraltro sfuggito ad
alcune di queste trattazioni. Così, ad esempio, l'emergere di un problema di
risorse minerarie disponibili, in condizioni di mercato definite ottimali, si
suppone che determini la crescita del prezzo di tali risorse, come fattori della
produzione, quanto più esse diventano scarse. I prezzi più alti fornisconc, a
loro volta, gli incentivi per le innovazioni necessarie a sfruttare le risorse con
più efficienza, a produrre sostituti meno costosi ed a conservare l'uso delle
riserve esistenti 14 . Analisi specifiche, condotte nel solco della tradizione
neoclassica, sulla positiva interazione fra scarsità e cambiamento tecnologico
rafforzarono in seguito questa visione (Binswanger H., Ruttan V., 1978).
^Matematicamente, i due processi sono interpretabili come la massimizzazione di due funzioni
obiettivo, soggette a determinati vincoli.
14
Questo approccio alla scarsità di risorse è brillantemente riportato in Solow (1974).
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Anche se il paradigma neoclassico venne sottoposto per diversi aspetti a
serrate critiche, tale idea del rapporto fra risorse naturali ed economia rimase
inalterata nel pensiero economico fino agli anni '60 di questo secolo15.
Durante questo lungo periodo, comunque, maturarono alcuni
importanti contributi nella scuola neoclassica che hanno permesso di arricchire
il pensiero di Marshall sull'economia delle risorse ambientali. In realtà, gran
parte del lavoro di ricerca in questo campo può descriversi come un tentativo
di incorporare i temi dell'ambiente nell'analisi neoclassica, fino agli sviluppi
più moderni che hanno preso corpo nel campo della "welfare economics"
(l'economia del benessere). La strumentazione adoperata è rimasta quindi
coerente con l'approccio microeconomico ed è stato creato uno schema
concettuale in cui l'ambiente viene raffigurato come una serie di beni che,
come altri beni e servizi, viene valutato dagli individui nella società. Poiché,
tuttavia, i beni ambientali sono di solito disponibili senza che per essi occorra
pagare, il loro valore risulta sottostimato determinando un uso eccessivo delle
risorse ed il loro degrado.
Questo, nella visione neoclassica, è un caso di "fallimento del mercato",
cioè di un fenomeno che può spiegarsi come un'eccezione (invero frequente
nella realtà) rispetto all'ideale equilibrio di concorrenza. Inoltre, secondo una
definizione più precisa, è anche ii caso di una "esternalità" negativa, ovvero di
un costo che deriva da decisioni di consumo o di produzione degli agenti
economici, ma che non viene sostenuto dai soggetti che ne sono responsabili.
Michael Jacobs ha recentemente individuato tre categorie essenziali di
fallimenti del mercato che costituisconono esternalità ambientali:
1) le risorse di proprietà comune, che comprendono la maggior parte delle
risorse rinnovabili e che sono generalmente utilizzabili dagli agenti economici
senza restrizioni. Il costo del loro deterioramento, normalmente, non viene
sostenuto da coioro che lo causano - es. l'eccesso di pesca nelle acque
internazionali - ;
2) i "beni pubblici", che sono un tipo di risorse comuni che é impossibile
suddividere in parti distinte. Nessuno, perciò, può vendere un bene pubblico e
nessuno può essere tassato per averlo usato. Di conseguenza, ad esempio, un
fiume inquinato non verrà depurato da alcuna società privata se i consumatori
possono accedere in vario modo alle sue acque senza pagare;
3) le generazioni future, che vanno considerate nella misura in cui il degrado
ambientale causato oggi - es. il buco nella fascia dell'ozono - avrà dei gravi
effetti su quelli che devono ancora nascere. Il fenomeno é peraltro riscontrabile
nel fatto che un flusso di reddito futuro è normalmente meno apprezzato dagli
agenti economici rispetto ad un flusso attuale (Jacobs M.,1991; pp. 29-34).

15u relativa mancanza d'interesse per l'argomento, durante tutto il periodo, può essere
facilmente spiegata e dalla natura totalmente diversa dei problemi sforici affrontati nelle
economie più avanzate, e dall'incredibile progresso tecnico di cui si è avuta esperienza.
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Ognuno di questi problemi è normalmente gestito, nelle società
moderne, dall'organizzazione statale, che cerca di interpretare correttamente il
valore delle risorse in gioco, laddove non esistono mercati, per garantire il
beneficio sociale del loro uso. Non è però scontato che questi interventi
abbiano successo. La letteratura parla, infatti, oltre che di fallimenti del
mercato, anche di "fallimenti governativi"16 per indicare le esternalità
ambientali che nascono da questo tipo di gestione, e il dibattito sulla loro
importanza relativa è tuttora aperto.
Anche se la parte più notevole delle ricerche che affrontano questi
problemi si è avuta negli ultimi decenni, alcuni significativi contributi hanno
visto la luce, nel periodo precedente agli anni '60, nelle seguenti aree: 1) le
risorse esauribili; 2) l'uso delle risorse rinnovabili; 3) l'inquinamento come
problema di esternalità nella produzione.
1.2.2 - La teoria dellerisorseesauribili
I primi economisti neoclassici sostennero quasi subito che le forze del
mercato sono in grado di determinare, in modo automatico ed efficiente, il
grado di utilizzo ottimale delle risorse ambientali utilizzate come materie
prime ed energia (Baumol, Oates 1988; p.l). I fondamenti dell'economia delle
risorse esauribili vennero formulati da Gray (1914), il quale elaborò ciò che in
economia ambientale viene oggi chiamato "user cost": il sacrificio di consumo
futuro dovuto al consumo odierno di un'unità di risorsa esauribile17. Il costo
di utilizzo di questo tipo di risorse venne quindi considerato come somma dei
costi di estrazione e di una qualche misura dell'"user cost". L'analisi di Gray
venne poi formalizzata da Hotelling (1931) in un saggio divenuto ormai
classico. Ciò che infatti è oggi conosciuta come "regola di Hotelling" può essere
descritta come segue.
II saggio di rendimento di una risorsa non rinnovabile - es. depositi
minerari - è di solito costituito dalla rendita che tale risorsa fornisce, al netto di
royalties, e che ci si aspetta che aumenti in valore nominale, a parità di
tecnologia, quanto più si approssima il suo esaurimento. Supponiamo ora che
si stia operando in assenza di costi di estrazione, finché il valore del minerale
in giacimento è crescente ad un saggio più elevato di quello ottenibile in un
qualsiasi investimento alternativo, non vi è alcun incentivo ad estrarlo. Perché
vi sia estrazione, quindi, il valore della rendita sul giacimento deve crescere ad
un saggio almeno uguale (o inferiore) a quello di un'altra rendita, o attività
finanziaria. Facciamo un esempio: se il proprietario di una miniera estrae
quest'anno una tonnellata in più di materiale ottenendo un profitto
aggiuntivo di 10$, egli può depositare in banca tale somma all'interesse di 8%
16

In inglese anche "policy failures" e "intervention failures", vedi Bojo J., Maler K.G., Lena U.
(1990; pp. 28-37), Turner R.K., Jones T. (1990; cap. 1). Per una visione critica dell'intervento
pubblico: Anderson T.L., Leal T.L. (1991).
17
Keynes fu tuttavia, secondo Davidson (1979), l'economista che meglio sviluppò il concetto per
applicarlo nell'allocazione intertemporale delle risorse.
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ed avere 10 (1.08) = 10.80 $ l'anno prossimo. Ma se, lasciando quella tonnellata
in giacimento, egli prevede per l'anno venturo un profitto di 11$ dollari su di
essa, l'estrazione sarà certamente ritardata. Facendo questo tipo di calcolo, il
proprietario realizza il migliore piano estrattivo anno dopo. anno.
Come dice Pearce (1990): "il proprietario non troverà differenza fra
tenere la risorsa in giacimento ed estrarla, quando il saggio di rendimento
(Pe/P) sarà uguale al saggio d'interesse su risorse alternative (s)" (p. 272),
quando cioè:
Pe/P=s
Solow (1974) ha sottolineato con più forza questo legame fra rendimenti
di capitale in genere, cioè il saggio dell'interesse, e la rendita o il valore della
"royalty" sulle risorse naturali. Nella sua impostazione si tratta di un criterio di
efficienza per la gestione delle risorse esauribili: la previsione di carenza fisica
di un particolare minerale farà crescere il prezzo di scambio della royalty e
quindi il prezzo di mercato del minerale, a parità di costi di estrazione. Più alti
prezzi di mercato restringeranno la domanda corrente e stimoleranno la ricerca
di materie prime sostitutive, generando così due effetti che rallentano i tempi
di esaurimento della risorsa.
Gli economisti che condividono questa analisi, detta anche approccio dei
processi di mercato, riguardo all'esaurimento delle risorse assumono anche
una visione largamente ottimista del ruolo del progresso tecnico nel
compensare gli effetti della scarsità.
Hotelling si occupò del problema dal punto di vista di un'agenzia
governativa con funzioni di programmazione. Ma mostrò pure che
un'industria estrattiva concorrenziale, in cui le imprese affrontano gli stessi
costi e la stessa curva di domanda e dispongono delle stesse informazioni sui
prezzi delle risorse, potrà conseguire il modello ottimale di estrazione per la
società nel suo complesso.
1.2.3 - L'uso dellerisorserinnovabili
Ciriacy-Wantrup (1952) diede un contributo a ciò che egli chiamò
"economia della conservazione" facendo per primo la distinzione fra "risorse
stock" (o non-rinnovabili), cioè quelle che non possono auto-generarsi, "risorse
flusso" (o rinnovabili), cioè quelle che si auto-generano nel tempo secondo
meccanismi biologici, e il caso speciale delle -isorse della "zona critica". Queste
ultime possono essere utilizzate fino al raggiungimento di una soglia di
deterioramento irreversibile, oltre la quale vanno definitivamente perdute. Per
esse Ciriacy-Wantrup introdusse il concetto di "safe minimum standard" (vedi
più avanti, § 3.2.2), ossia livello minimo di conservazione con cui indicare la
zona critica, e attribuì un ruolo importante all'innovazione tecnologica nel
contrastare l'uso inefficiente delle risorse flusso.
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Data l'importanza dell'efficienza di gestione in questo campo, i primi
studi riguardanti l'analisi formale delle risorse rinnovabili si concentrarono
sulla ricerca applicata, sviluppando modelli di ottimizzazione della
produzione ittica e forestale18. Un contributo sostanziale fu quello di Gordon
(1954) il quale mostrò formalmente le ragioni per cui la proprietà comune
conducè all'esaurimento dei flussi produttivi, anche se non della risorsa stessa,
in confronto alla gestione del singolo proprietario che assume regole di
massimizzazione del profìtto.
In realtà, la maggior parte dei problemi affrontati, anche dagli studi
successivi, nel campo dell'ottima gestione delle risorse rinnovabili riguardano
il loro carattere di proprietà comune, come pure l'incertezza e complessità dei
fenomeni biologici da analizzare. Ma, poiché la proprietà comune è stata
considerata come la causa principale del supersfruttamento delle risorse
rinnovabili, un approfondimento maggiore si è avuto nel campo dei "diritti di
proprietà", con un dibattito che in seguito si sviluppò nell'economia
ambientale (Coase, 1960), e che ha trovato frequente applicazione nell'analisi
dell'inquinamento.
1.2.4 - L'inquinamento come esternalità
Secondo le assunzioni della teoria neoclassica dei processi del mercato, le
decisioni sono prese dai soggetti coinvolti nelle transazioni in base al confronto
fra costi e benefici. Se tuttavia i costi della produzione e del consumo per la
società nel suo complesso non sono pienamente riflessi nei prezzi di mercato,
allora le economie, che su quei prezzi si basano, produrranno sistematicamente
in eccesso alcuni beni ed in difetto altri, creando una distinzione fra efficienza
privata dei singoli agenti ed efficienza sociale. Il riconoscimento di questa
divergenza ha stimolato la ricerca teorica nel campo deirneconomia del
benessere" a partire dal principio delFefficienza paretiana"19. La definizione
che l'economista Vilfredo Pareto diede dell'efficienza, stabilisce che un
qualsiasi cambiamento nella produzione e negli scambi aumenta il bene
comune, se consente di migliorare la posizione di qualcuno senza per questo
rendere peggiore quella di qualcun altro.
Nel caso di esternalità ambientali, come inquinamento dell'aria,
erosione dei suoli, sfruttamento delle falde ecc., i costi sociali si manifestano
attraverso fenomeni fisici piuttosto che attraverso il meccanismo dei prezzi. Le
implicazioni di ciò per l'efficienza paretiana hanno ricevuto due trattamenti
diversi nella teoria neoclassica: la "tassa pigoviana" (Pigou, 1920) ed il "teorema
di Coase" (Coase, 1960).
La soluzione di Pigou alle esternalità ambientali richiede il
coinvolgimento di un'autorità diversa dalle parti direttamente in causa:
l'istituzione pubblica imporrà una tassa sull'attività dell'impresa che inquina,
^Questi contributi sono stati illustrati da Samuelson (1976).
19
Per una rassegna abbastanza completa delle interrelazioni fra economia del benessere e
questioni ambientali, vedi Bromley D.W. (1991).
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per un'ammontare che eguaglia il danno marginale sociale sopportato dagli
altri agenti economici. Verrà così "internalizzato" un costo che prima
l'impresa scaricava su soggetti esterni. Anche se, dopo l'imposizione della
"tassa ottima", permane un'interdipendenza di natura fìsica fra le parti
(l'inquinamento) il costo sociale sarà stato riportato a livelli di maggiore
efficienza.
La soluzione di Coase si basa sulla natura duale della maggior parte dei
costi economici ambientali (la contrapposizione fra inquinatori ed inquinati),
tentando di stabilire le condizioni perché le parti possano negoziare. Nella
contrattazione chi subisce il danno pagherebbe l'inquinatore perché siano
ridotte le emissioni o, viceversa, quest'ultimo risarcirebbe la parte danneggiata,
senza che si renda necessario alcun intervento dello stato. Ovviamente, perché
l'uno o l'altro esito prevalga, occorre che sia previamente determinata la
struttura dei diritti di proprietà20, che siano cioè istituzionalmente definiti i
ruoli delle parti in causa. Chi ha applicato il teorema di Coase ha perciò
contribuito a sviluppare "l'approccio dei diritti di proprietà" ai problemi
ambientali, prevedendo una casistica di diversi contesti (Baumol, Oates, 1968).
Dalle soluzioni descritte, sono state derivate, in tempi più recenti,
divergenti indicazioni politiche. C'è una consistente letteratura economica che
esalta i meriti dei controlli indiretti sull'inquinamento, come la tassa
pigoviana, rispetto alle misure governative - in verità molto più diffuse - che
prevedono controlli diretti (limiti di emissione, portata inquinante degli
scarichi ecc.) (Beckermann W.,1990). La ricetta coasiana è spesso presentata
come alternativa ad entrambi i tipi di intervento, essendo centrata sulla
richiesta di perfezionamento della struttura dei diritti di proprietà, in modo da
favorire l'incontro fra i soggetti privati operanti nel mercato (Anderson T.L.,
Leal DR., 1991).
13 - Alcuni commenti
Dalla rassegna fin qui riportata del pensiero classico e neoclassico
sull'ambiente può essere tratta una prima sintesi delle implicazioni per una
teoria della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile.
La nostra attenzione iniziale allo schema dell'equilibrio aveva lo scopo
di individuare uno strumento della teoria economica che contribuisse a
rendere operativo lo sviluppo sostenibile nelle moderne politiche di crescita.
In questo senso, l'ipotesi di un livello di produzione ecologicamente
sostenibile può essere forse rappresentata in un modello economico come uno
stato di equilibrio stabile, dove cioè esistono meccanismi capaci di recuperare
20ln realtà, una soluzione contrattata, del tipo auspicato da Coase é meno comune di un
fallimento nel raggiungere l'accordo fra le parti. I tentativi finora avviati sono comunque scarsi,
e ciò è stato spiegato con l'ipotesi che dove la contrattazione è assente lo status quo coincide
probabilmente con l'ottimo paretiano (Demsetz, 1967). Una spiegazione più convincente è che la
ricerca di una soluzione negoziata dell'inquinamento comporta "costi di transazione", di natura
economica ed istituzionale, che le parti non intendono affrontare (Dalham 1979; p. 143).
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tale stato dopo ogni shock esterno. Fra i criteri possibili per identificare la
sostenibilità di un tale modello, avevamo quindi individuato ìa
considerazione degli aspetti ambientali della produzione, ossia l'attenzione ai
flussi di materia ed energia riscontrabile nelle teorie e nei modelli economici.
Tuttavia, come risulta dalla nostra rassegna storica, il concetto di
equilibrio fu per un verso associato ad una condizione non desiderabile del
sistema economico e, per un altro verso, non fu posto in alcuna connessione
con variabili ambientali, in un contesto globale. Più precisamente, dagli
economisti classici esso fu associato allo stato stazionario della società, dove il
livello di sussistenza era runica prospettiva per la maggior parte degli uomini,
mentre nei modelli neoclassici rimase confinato all'analisi microeconomica,
senza riferimenti alla dinamica del sistema nel suo complesso, né ai
fondamenti bio-fisici della produzione. Anche se il secondo approccio ha
contribuito, con una serie di teoremi, alla comprensione di specifici problemi
ambientali, il metodo d'analisi ha considerato ciascuno di essi separatamente,
non consentendo alcuna integrazione in una visione generale di sostenibilità
(Redclift M., 1967; p. 40-41).
In generale, nel dibattito teorico, i critici moderni dell'analisi classica e
neoclassica sull'ambiente si sono quindi concentrati sia sulla metodologia, che
sul realismo dei modelli proposti. Secondo Svedin, ad esempio, gli economisti
classici, nella loro visione dinamica, combinarono natura, scienza e tecnologia
come terra, lavoro e capitale, limitando l'analisi al lato dell'offerta, cioè alle
performance dei fattori considerati. Venne quindi sostanzialmente trascurato il
ruolo delle variabili dal lato della domanda, e in primo luogo il
comportamento degli agenti economici in termini di consumi, preferenze,
cultura e di stimoli che questi elementi forniscono al cambiamento economico
e tecnologico (Svedin U., 1991).
Per altro verso, il campo di applicazione dell'analisi neoclassica, che
appare ad un primo sguardo più esteso, è stato sottoposto alla critica della scarsa
efficacia interpretativa del metodo adottato, nel segno di una crisi del
paradigma che lo governa (Kuhn T., 1962). Tale critica non riguarda tanto il
funzionamento dei sistemi economici, quanto la più ampia prospettiva delle
interconnessioni fra economia ed ecologia citata da Barbier (vedi p.2). Secondo
Redclift, per esempio, l'economia neoclassica assume che le risorse sono
divisibili e possono essere possedute; non viene quindi riconosciuto che esse
sono in relazione l'una con l'altra, come parte dei sistemi ambientali, non
consentendo il completo controllo da parte dell'agente economico: "i
meccanismi del mercato mancano di allocare in modo efficiente i beni ed i
servizi ambientali proprio perchè i sistemi ambientali non sono divisibili,
spesso non mantengono posizioni d'equilibrio e subiscono cambiamenti che
non sono reversibili" (Redclift 1987; p. 43). In altre parole, la teoria neoclassica
non si presta alla comprensione dei cambiamenti generali, mentre l'analisi
dell'interazione fra le diverse funzioni che l'ambiente svolge per l'uomo
induce a considerare queste come parti di un più vasto problema: quello di un
deterioramento ambientale cumulativo in un sistema integrato economiaambiente (Barbier E, 1989).
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n dibattito sulla desiderabilità della crescita, che si risvegliò negli anni '60
(dopo il lungo sonno in cui gli economisti lo avevano relegato) nel contesto
delle scienze ecologiche come pure di quelle sociali, può essere considerato
come un progressivo accostamento alla più ampia prospettiva predicata da
questo approccio. Di esso ci occuperemo nel capitolo seguente.
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Appendice

1.1

L'interpretazione più diffusa delle teorie classiche riguardanti la scarsità
può essere illustrata nel modo seguente. Assumendo che l'attività di un
sistema economico si basa su certe quantità di capitale (K) e lavoro (L) che
vengono impiegate su una limitata disponibilità di terra (ogni fattore
considerato in termini fisici), noi potremmo avere:
Figura 1. - Scarsità Malthusian?
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I diagrammi della figura 1. riflettono una situazione di assoluta scarsità
che non mostra i suoi effetti, in termini di costi crescenti, fino a quando
l'intero stock di terra disponibile non viene utilizzato.
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Figura 2.
Scarsità Ricar&ana
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Nella figura 2., invece, sono mostrate le caratteristiche della scarsità
relativa: quando le quote migliori della risorsa si avvicinano all'esaurimento,
la loro scarsità si traduce in aumento dei prezzi.
Una logica conseguenza della prima ipotesi è che la crescita dei costi
viene registrata dal sistema produttivo quando è troppo tardi perché in esso si
verifichi un'aggiustamento dei metodi e delle tecniche: non è più disponibile
una risorsa residuale su cui sperimentare cambiamenti. Al contrario, l'ipotesi
ricardiana considera sempre operanti i segnali provenienti dal sistema dei
prezzi, consentendo risposte automatiche da parte degli agenti economici.
Un'importante conclusione da ciò può derivarsi: nella misura in cui una
risorsa più costosa, perché relativamente più scarsa, sarà sostituita da una
meno costosa, perché relativamente meno scarsa - ad esempio grazie a nuova
tecnologia - la produzione non incontrerà alcun limite assoluto.
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2.1

Secondo Barbier, la rappresentazione degli approcci di Malthus e Ricardo
rientra, più credibilmente, nel seguente unico modello. La figura.3 descrìve la
performance del modello di distribuzione dei due autori, considerando: 1)
lungo l'asse orizzontale crescenti quantità di K ed L come fattori da impiegare
per espandere la produzione su una certa estensione di terra; 2) lungo l'asse
verticale il prodotto ottenuto da ogni unità di K ed L utilizzati
congiuntamente (il ed. prodotto marginale).
Figura 3.
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La curva del prodotto marginale fisico (curva CQ) ha un andamento
discendente, per via del principio dei rendimenti decrescenti, quando aumenta
l'uso dei fattori. Nella fase iniziale, il prodotte totale (OABC) si considera
diviso in redditi da salari e profitti (OABD) e rendita totale (DBC). Se noi,
quindi, fissiamo un salario minimo di sussistenza per lavoratore (Ws), il
reddito totale che va al lavoro (WsL) cresce quanto più lavoratori sono
impiegati sulla terra (aree OAFE+AGHF). Allo stesso modo, la rendita è
destinata a crescere quando la coltivazione si sposta sulle terre meno fertili
perché le terre migliori sono più richieste (nel nostro grafico aree CDB+EHBD).
Al punto H non rimane dunque alcun profitto all'imprenditore che voglia
espandere ulteriormente la produzione, con la conseguenza che
l'accumulazione si arresta e l'economia raggiunge lo stato stazionario.
In conclusione, questo modello sottolinea il ruolo del fattore lavoro nel
determinare rendimenti di produzione decrescenti, al crescere dell'impiego di
tale fattore. Sia Malthus che Ricardo condividevano questa visione dinamica
sulla base di due assunzioni: 1) la "ferrea legge" della crescita demografica a
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fronte di un limitato stock di "terra"; 2) la sostanziale incapacità del progresso
tecnico di compensare la perdita di produttività marginale.
Gran parte degli elementi del dibattito successivo è effettivamente
compresa in questo quadro.

28

Appendice

3.1.

L'allocazione delle risorse tramite il processo del mercato è il concetto
dominante dell'economia neoclassica. La determinazione dei prezzi è ritenuta
l'elemento chiave di un tale processo per il ruolo che gioca come informazione
e incentivo della produzione. Possiamo illustrarla nel modo seguente.
Se la domanda e l'offerta del bene z (rispettivamente Dz; Sz) dipendono
entrambi dal prezzo di mercato (Pz), possiamo derivare una serie di equazioni:
Dz = f(Pz); Sz = f(Pz) ; e Sz = Dz come condizione d'equilibrio.
In termini grafici, possiamo inoltre derivare la figura 4., dove Dz é la
funzione di domanda ed Sz è la funzione di offerta per un qualche bene "z".
L'equilibrio del mercato si ottiene quando il prezzo fissato per "z" è al livello
OP, dove eguali quantità di tale bene sono domandate ed offerte.
Figura 4.
A . te
Price
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La curva di domanda Dz nella figura 4. indica la quantità del bene z che
gli individui sarebbero disposti a comprare a prezzi diversi. La curva si ritiene,
inoltre, indicativa del valore attribuito all'ultima unità del bene z, cioè la
cosidetta "disponibilità marginale a pagare" per il bene. (La "disponibilità a
pagare" - l'inglese "marginal willingness to pay" - è un modo di definire la
domanda che viene usato, in particolare, per i beni di cui non esiste un
mercato - e s. bellezze naturali -. In economia ambientale vengono tentate
delle misurazioni empiriche di essa sulla base delle preferenze dei consumatori
e dell'utilità che questi possono trarre dal bene in questione. "Al margine"
s'intende sull'ultima unità acquisita).
La curva di offerta Sz ci dà la quantità che ad ogni prezzo i produttori
sono disposti a vendere. Se siamo in un mercato di concorrenza perfetta - dove
cioè i costi incidono per tutte le imprese allo stesso modo - la stessa curva può
anche essere vista come la curva del costo marginale di produzione per ogni
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livello produttivo. (Il costo marginale è semplicemente l'incremento del costo
totale indotto da un'unità aggiuntiva di produzione. L'impresa aumenterà la
produzione fino a quando il costo marginale dell'ultima unità sarà uguale al
suo prezzo di vendita. Oltre questo limite subisce una perdita).
In corrispondenza del prezzo d'equilibrio OP della figura4./ la
disponibilità marginale a pagare del singolo consumatore eguaglia esattamente
il costo marginale di produzione: è questa infatti la condizione teorica per
un'allocazione economicamente efficiente delle risorse. Se essa viene osservata
in tutti i mercati, i consumatori rendono massima la loro "utilità" e segnalano
le loro preferenze ai produttori che agiscono in condizioni di "concorrenza
perfetta"; questi cioè, guidati dalla regola del massimo profitto, producono al
minimo costo i beni e i servizi che i consumatori desiderano acquistare.
Tuttavia, i processi che avvengono nei mercati reali implicano una più
vasta gamma di variabili con i loro relativi comportamenti. Se facciamo
l'esempio della domanda di mercato per il carbone, in un'ipotetica economia
senza commerci > estero, possiamo assumere per essa la seguente forma
generale:
Dc = f(Pop;Y;Pc;ETc;Pg)
dove:
De
Pop
Y
Pc
ETc
Pg

=
=
=
=
=
=

domanda nazionale di carbone,
popolazione,
reddito pro-capite,
prezzo del carbone,
tecnologia prevalente nel settore energetico,
prezzo del gas (un bene sostitutivo).

Dall'altro lato, la funzione di offerta per l'industria estrattiva del carbone
può prendere la seguente forma:
Sc = f(Pc;Pf;R;T;U)
dove:
Se

= tonnellate di carbone offerte in vendita,

Pc
Pf
R
T
U

prezzo del carbone,
= prezzo dei fattori di produzione,
stock delle riserve conosciute,
stato delle tecnologie estrattive,
variabili al momento sconosciute.

Assumendo inizialmente per questo mercato la condizione di equilibrio
raffigurata in figura 4., possiamo ipoiizzare diversi cambiamenti capaci di
influenzare le variabili del nostro modello e quindi i valori d'equilibrio. Gli
economisti neoclassici distinguono due modi principali in cui ciò si può
verificare:
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1) cambiamenti che influenzano l'elasticità della domanda o dell'offerta, cioè il
rapporto fra le variazioni di De o Se e le variazioni di Po (matematicamente:
dDc/dPc Pc/Dc; dSc/dPc Pc/Sc). Essi implicano diverse sensibilità delle
quantità scambiate a cambiamenti nei prezzi e possono essere illustrati come
movimenti nelle inclinazioni delle curve di domanda e offerta. Es.:
progettare per l'industria energetica solo impianti a carbone, a parità di altre
condizioni, rende la curva di domanda più rigida a cambiamenti di prezzo,
determinando infine un prezzo ed una produzione più elevati (figura.5);
2) cambiamenti esogeni che implicano una scheda della funzione di domanda
o di quella di offerta interamente diversa. Essi si riflettono graficamente in
spostamenti paralleli delle curve di domanda o di offerta. Es.: miglioramenti
nelle tecnologie estrattive, a parità di altre condizioni, consentono prezzi più
bassi per ciascun livello di produzione determinando uno spostamento
verso il basso della curva Se (figura 6.).
Figura 5.

C

Figura 6.

Q

Qi

c

Qd/Qs

Q

Ql

Qd/Qs

Nella tradizione neoclassica, ogni cambiamento è quindi concepito in
termini di aggiustamento da una precedente ad una nuova condizione di
equilibrio, se tengono una serie di assunzioni sulle variabili implicate.
Solitamente queste assunzioni consistono in: a) informazione adeguata per gli
agenti economici; b) un numero elevato di compratori e di venditori, ciascuno
di essi incapace di influenzare i prezzi di mercato; e) assenza di rendimenti di
scala crescenti nel settore delle imprese (i costi unitari sono cioè identici per
grandi e piccole imprese); d) costi di produzione e di consumo pienamente
riflessi nei prezzi di mercato; e) possibilità di proprietà individuale su tutte le
risorse ed i beni.
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2. - La scarsitàriconsiderata:sviluppo e sostenibilità
2.1 - L'evoluzione degli studi sulla scarsità
Il paese che ha sperimentato, in questo secolo, la massima espansione
produttiva è stato anche il primo in cui si sono attuate ricerche empiriche
sulla disponibilità di risorse naturali. La forte domanda di prodotti primari
degli anni '40, a seguito dello sforzo bellico, spinse il governo degli Stati Uniti
d'America a procedere ad una stima del potenziale agricolo nazionale e dello
stock di risorse minerali. La "Commissione Paley", istituita all'inizio degli
anni '50, giunse alla conclusione che, con una proiezione a 25 anni, non vi
sarebbe stato nel futuro alcun esaurimento di risorse naturali, anche se, per
qualche tipo di materiali, era da attendersi un rialzo nei prezzi e quindi nei
costi industriali (Smith V.K., Krutilla J.V.,1979). Nel 1952 venne anche
costituita "Resources for the Future", una fondazione per la ricerca e la
conservazione in campo ambientale. L'approfondita indagine empirica,
condotta nel 1963 dagli economisti Barnett e Morse per conto di tale istituto,
dimostrò che nell'economia U.S.A. del periodo 1870-1957 i costi reali (lavoro e
capitale per unità di risorsa) dei fattori produttivi forniti dalla natura erano
diminuiti relativamente agli altri costi delle imprese, e che quindi la scarsità
di questo tipo di risorse era stata evitata21 (Barnett H.J., Morse C , 1963). Come
sappiamo, i due autori non intendevano smentire la concezione ricardiana,
secondo cui lo sfruttamento delle risorse avviene in ordine di qualità
decrescenti e costi crescenti; quanto piuttosto rifarsi ad una particolare
interpretazione di quella teoria in cui successive ondate di progresso tecnico
erano in grado di compensare la scarsità relativa di risorse naturali.
Più precisamente, Smith e Krutilla hanno sintetizzato in quattro punti le
ragioni che Barnett e Morse addussero per motivare i loro risultati e che, negli
anni seguenti, sono state riprese da diversi autori:
1) risorse meno reperibili vengono di solito trovate in abbondanza quando
quelle più facilmente reperibili si avvicinano all'esaurimento;
2) se una particolare risorsa estrattiva diventa più scarsa, la progressiva
crescita di prezzo tende ad essere compensata dalla sua sostituzione con
altri input produttivi;
3) gli aumenti dei prezzi stimolano anche la ricerca esplorativa di nuovi
depositi ed il riciclaggio dei materiali (quest'ultimo allenta la pressione
sugli stock disponibili in natura);

Scosti unitari dei prodotti primari nell'economia U.S.A. (1929 = 100):
Arjnj
1870-1900
1929

12E

Totale
134
100

ffl

Agricoltura
132
100

Minerali
210
100

Legname
59
100

61

4Z

2Q_

Fonte: Barnett e Morse (1963).
Gli indici di scarsità utilizzati nella ricerca vennero però in seguito sottoposti a diverse critiche,
tra cui quella di non considerare, fra i costi reali, gli effetti di degrado ambientale delle attività
estrattive e di trasformazione (Kerry Smith V., 1978; p. 4). Altre ricerche empiriche arrivarono
infatti, negli anni seguenti, a conclusioni diverse (Slade M., 1982).
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4) il progresso tecnico agisce sia riducendo i costi di estrazione dai depositi
esistenti, sia introducendo metodi che rendono economicamente
utilizzabili (e quindi aggiungigli alle riserve) risorse che in precedenza non
lo erano (Smith V.K., Krutilla J.V.,1979; p. 2).
Verso la fine degli anni "60 e nei primi 70, due fenomeni cominciarono
tuttavia ad insidiare l'ottimismo di queste conclusioni: da un lato il crescente
inquinamento ambientale dei paesi industrializzati evidenziava una nuova
frontiera della scarsità prima ignorata nel dibattito economico; dall'altro,
l'embargo petrolifero del 1973 ed un'impennata senza precedenti dei prezzi
della materie prime, nonché la pubblicazione del rapporto del "Club di
Roma" sui limiti dello sviluppo (Meadows, 1972), riaccendevano l'attenzione
degli studiosi sulle più tradizionali costrizioni poste dalla natura ai modelli
correnti di produzione e consumo. Il dibattito che ne derivò e che è
proseguito negli anni successivi ha fornito un'ampia varietà di opinioni su
questi temi, con posizioni che vanno dall'affermazione d'infondatezza teorica
di ogni ipotesi d'esaurimento degli input produttivi naturali (Houthakker
H.S., 1976), alla formulazione di principi universali di scarsità derivati dalle
scienze fisiche ed applicate all'attività economica (Georgescu-Roegen N.,
1976).
Nelle pagine che seguono, cercheremo di riportare le linee essenziali di
tale controversia, non prima di avere indagato sul retroterra culturale delle
teorìe a confronto. Il disinteresse che abbiamo rilevato nella teoria neoclassica,
verso i problemi di lungo periodo di scarsità di risorse naturali, ha avuto
infatti le sue radici in indirizzi di metodo, oltre che in condizionamenti
storici, che hanno caratterizzato sia gli studi sulla produzione che quelli sullo
sviluppo, nella storia dell'analisi economica del '900. Come vedremo tali
indirizzi e condizionamenti hanno interagito in vario modo fra di loro,
segnando le tappe della riassunzione dei problemi ecologici entro il campo
d'analisi della teoria economica.
2.1.1 - La teoria neoclassica della produzione
Abbiamo constatato, nella nostra breve rassegna della scuola classica, che
il grado di attenzione di quegli studiosi alle caratteristiche bio-fisiche della
produzione, e del processo economico in generale, si mantenne elevato in
buona parte della loro analisi. La distinzione smithiana fra capitale fisso e
circolante e la legge ricardiana dei rendimenti decrescenti, per citare due
concetti molto usati nel dibattito teorico, erano infatti esempi del
riconoscimento delle proprietà del mondo fisico reale in rapporto all'attività
economica. Questi aspetti erano tenuti nel giusto conto dagli economisti
classici perchè, dalla loro interazione con le strutture sociali di ogni epoca
storica, derivava, nel campo della produzione, la soluzione al loro principale
problema teorico: la distribuzione della ricchezza22.

22

Vedi capitolo precedente.
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Dalla scuola neoclassica, il sistema delle variabili economiche fu
praticamente identificato con il mercato e con la sfera dello scambio, invece
che con quella della produzione e della distribuzione. Prevalse inoltre
un'approccio soggettivista secondo cui gli individui agiscono nei vari mercati
per rendere massima la loro utilità, essendo dotati di risorse e preferenze
definite a priori. La formazione di queste preferenze, nonché la dotazione di
queste risorse non viene cioè esaminata, ma semplicemente fornita come un
dato del problema. Con queste premesse, una teoria della produzione in senso
proprio non fu formulata, dagli autori di questa scuola, se non due decenni
dopo l'affermazione del metodo marginalista e solo come teoria della
divisione del prodotto netto fra i fattori (terra, lavoro e capitale) che
contribuiscono a determinarlo (Wicksteed P.H., 1894).
La questione venne posta nel modo seguente: "Ciascun fattore riceve
una quota del prodotto regolata dalla sua efficienza marginale come
produttore", intendendo per tale efficienza, o produttività marginale,
"l'effetto che si ha sul prodotto finale in seguito ad un piccolo incremento
nell'impiego di quel fattore, fermo restando l'impiego degli altri" (Wicksteed
P.H., 1894; p.p. 8-9). Per sostenere questa teoria bisognava quindi supporre che
i singoli fattori fossero indipendenti e sostituibili e che la produttività di
ciascuno fosse misurabile. Alcune di queste assunzioni erano infatti già state
introdotte da alcuni pionieri dell'analisi neoclassica: W. Jevons aveva
considerato come ininfluente la distinzione fra capitale fisso e circolante nella
parte della sua opera dedicato a questo tema (1871; p. 226); mentre C. Menger
aveva generalizzato la flessibilità delle combinazioni di fattori in agricoltura,
teorizzando la sostituzione fra varie tecniche e proporzioni variabili di fattori
in tutti i campi della produzione (1871; p. 161). Così, le conclusioni di
Wicksteed si integravano con una tradizione che aveva progressivamente
eliminato gli aspetti di eterogeneità e complementarietà delle risorse,
rimpiazzandoli con diverse assunzioni di omegeneità e separabilità delle
stesse.
Christensen (1989) ha fatto notare che questo sviluppo del metodo
neoclassico condusse ad un arretramento, rispetto alla tradizione precedente,
nel considerare le variabili ambientali della produzione, giacché da questa
corrente del pensiero economico fu persino abbandonato il tentativo classico
di stabilire differenze qualitative nei fattori produttivi. La stessa accettazione
della legge ricardiana dei rendimenti decrescenti fu usata erroneamente dai
neoclassici.
Come si ricorderà, quella legge diceva che l'impiego di flussi crescenti di
materia ed energia (lavoro e capitale) su una data disponibilità di terra,
consente di ottenere rendimenti decrescenti, ma positivi, di produzione. Ciò
era tuttavia possibile ed aveva fatto inneggiare gli autori classici alle superiori
qualità della terra perchè quote aggiuntive di lavoro, o sementi o altri mezzi,
si combinano in agricoltura con quote inutilizzate di energia solare o sostanze
del suolo. Non poteva certo dedursi da quelle performance alcuna eccezione
alle leggi fisiche di conservazione della materia, come aveva intuito il Verri
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in polemica con i suoi contemporanei23. L'estensione del criterio dei
rendimenti decrescenti alla manifattura ed agli altri settori, che i neoclassici in
pratica adottarono, nell'ambito della teoria della produttività marginale, con
l'ipotesi di contributi positivi ed indipendenti di ciascun fattore, si risolse
quindi nella generalizzazione di un errore. Non è infatti fisicamente possibile
un aumento di prodotto finale, a seguito di un incremento nell'impiego di
uno qualsiasi di fattori produttivi, se non vengono ulteriormente specificati
la qualità del fattore in questione ed i flussi di materia ed energia che ne
consentono l'applicazione (Christensen P., 1989; pp. 22-26).
Ma la considerazione delle leggi fisiche del mondo reale non era
all'ordine del giorno del dibattito economico.

23Vedi sopra, nota 5.
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2.1.2 - La moderna economia della crescita
Solo pochi economisti, nella prima metà di questo secolo, dedicarono
qualche attenzione al caso estremo della scarsità nella dotazione delle risorse
naturali24. Problemi come quelli della piena occupazione di grande rilevanza
politica dopo la "grande depressione" degli anni '30, dell'inflazione, della
struttura e del grado di concorrenza dei mercati costituirono il prevalente
oggetto di ricerca degli studiosi, mentre l'obiettivo di un saggio di crescita
economica capace di garantire lo sviluppo generale della società venne
assunto, specie dopo la seconda guerra mondiale, praticamente da tutti i
governi. Il significato politico del concetto di crescita andò anzi affermandosi
nel linguaggio comune con indubbia valenza positiva, per l'ovvia ragione
che una sempre maggiore produttività delle economie industriali permetteva
di alleviare i conflitti distributivi fra le classi sociali25.
In termini analitici, la ricerca rimase però inizialmente limitata al
problema del mantenimento del pieno impiego, nella prospettiva
macroeconomica delineata da John M. Keynes (1936). Alcuni economisti
concentrarono la loro attenzione sulle relazioni di lungo periodo esistenti fra
andamento della capacità produttiva ed andamento della domanda aggregata.
Essi spiegarono, in un famoso modello economico, l'importanza dell'uso di
proporzioni costanti dei fattori capitale e lavoro nella produzione, come
condizione di un saggio di crescita costante (Harrod, R.F. 1948; Domar, E.
1947). Nelle loro conclusioni vennero però evidenziati i caratteri d'instabilità
e d'incertezza dei processi d'investimento, che determinano adeguamenti
non proporzionali del capitale nella produzione, e quindi l'improbabilità di
una crescita che assicuri la prospettiva della piena occupazione.
R. M. Solow propose tuttavia una diversa interpretazione della crescita
economica di lungo periodo che costituì la reazione neoclassica ai modelli
derivati dalla teoria keynesiana (Solow, 1956). Si trattava, in sintesi, di
ipotizzare per le imprese la piena flessibilità nella sostituzione fra capitale e
lavoro - che dai keynesiani veniva esclusa -, al mutare delle condizioni del
mercato, per permettere agli investimenti produttivi di ottenere rendimenti
costanti. Secondo Solow, questa condizione consente di avviare quei
meccanismi dell'economia che assicurano il pieno impiego ed un saggio di
crescita aLneno uguale a quello della forza-lavoro. Lo stesso autore (Solow,
1957) mise in luce successivamente l'importanza del progresso tecnico nei
processi di crescita, fino a quel momento trascurato dai modelli in
discussione, insieme ad una serie di fattori qualitativi che la letteratura
specializzata cominciava a considerare con maggiore attenzione26 (Jones, 1975;
Cap. 7-8).
2

*Per una rassegna di tali contributi vedi Pearce (1991).
«La critica ecologista individua in questa possibilità di "tregua sociale" una delle ragioni
storiche (forse la principale) del successo del modello di crescita illimitata e del conseguente
degrado ambientale (Leipert G, 1988).
26
Solow e, prima di lui, Abramovitz (1956) arrivarono alla conclusione, dopo un'indagine
empirica, che solo una piccola parte (il 13% secondo Solow) della crescita di lungo periodo del
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Con queste ultime riflessioni, il dibattito sulla crescita forni quindi una
visione dello sviluppo sempre più complessa e carica di interrogativi, sul
piano delle strutture e delle istituzioni che avrebbero dovuto favorirlo. Esso
esprimeva però, al tempo stesso, una sostanziale fiducia nelle grandi
potenzialità dell'attività economica, soprattutto perchè le ipotesi messe a
confronto, sia nei modelli neoclassici che in quelli keynesiani, ignoravano
ogni limite di disponibilità delle risorse naturali.
Entrambi questi elementi si riscontrano negli studi che, nello stesso
periodo, hanno per oggetto l'economia dei paesi del terrò mondo e che, dalle
varie scuole di pensiero, vengono trattati come un problema specifico della
teoria della crescita. Dopo l'affermazione del nuovo ordine economico
internazionale uscito dal secondo conflitto mondiale, e della conseguente
prospettiva di superamento del colonialismo, il Terzo Mondo emerse infatti
come realtà distinta di arretratezza, nella quale venivano talvolta individuate
le caratteristiche dello "stato stazionario'' del modello di Ricardo (Rostow,
1960). Ma, invece dell'inamovibile scenario previsto dall'economista classico,
le teorie dello sviluppo del dopoguerra fornivano ricette ed immagini efficaci
di fuoriuscita dalla povertà, che ispirarono a lungo l'azione dei governi e
delle agenzie internazionali. Per un verso, venne così avanzata l'idea
dell'assorbimento della sottoccupazione rurale tipica di quei paesi, attraverso
l'industrializzazione e la pianificazione degli investimenti pubblici, per cui
Lewis VY.A. (1954) fornì un apparato analitico e propose opportune misure di
politica economica. Per un altro verso, si pose l'accento sulla necessità di
formare un'industria nazionale, anche attraverso misure di protezione
commerciale, per superare la carenza di energie imprenditoriali e le
molteplici carenze qualitative delle economie arretrate (Prebisch R., 1959).
In ogni caso, i teorici dello sviluppo proponevano un intervento
esogeno di grande portata ed evocavano metafore di facile compresione - "big
push", "take-off", "minimo sforzo critico" - che contribuirono alla
formazione dell'ideologia dello sviluppo, cioè a dire di un insieme di
prescrizioni e di assegnazioni di priorità ritenute generalmente valide e capaci
di determinare un saggio <?'. crescita costante dell'economia, su modello dei
paesi industrializzati (Leibenstein, 1957 - Rostow, 1960). Questo clima di
ottimismo, tuttavia, non sarebbe durato a lungo.
2.13 - Le posizioni neo-malthusiane
Fino ai primi anni 70, rimase convinzione comune fra gli economisti
che le risorse naturali e biologiche non pongono ostacoli significativi ad una
crescita economica sostenuta. Tuttavia, in quello stesso periodo, una serie di
prodotto pro-capite degli Stati Uniti poteva essere spiegata da un maggior impiego quantitativo
di capitale e lavoro. 11 resto, xrisse Abramovitz, "è una misura della nostra ignoranza", per
sottolineare le difficoltà della teoria economica nel misurare gli aspetti qualitativi del
cambiamento.
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vicende dell'economia internazionale (crescita della liquidità, tendenze
inflazionistiche nell'economia U.S.A., conflitti politici con il terzo mondo
ecc.) si manifestarono anche come pressione sul livello dei prezzi dei prodotti
primari (Biasco S., 1979; cap. 4), evocando ipotesi pessimistiche sulla loro
disponibilità futura e sulle conseguenze per il modello di crescita industriale
generalizzata dei paesi occidentali. La più ascoltata delle voci che su questo
tenore si levarono fu quella del Club di Roma, un gruppo internazionale di
esperti di varie discipline che nel giro di qualche anno pubblicarono due
rapporti su "I limiti dello sviluppo" in senso planetario (Meadows, 1972 Mesarovic M., Pestel E., 1974).
Si trattava in pratica di modelli di simulazione che, assumendo un
saggio costante di crescita sia economica che demografica del pianeta, nonché
proporzioni fisse nel consumo pro-capite di risorse non rinnovabili,
prevedevano l'esaurimento delle principali riserve minerarie in un arco
temporale di mezzo secolo e, contemporaneamente, il raggiungimento di un
punto di non ritorno nell'inquinamento globale, tali da compromettere le
basi stesse degli assetti produttivi e del tipo di civiltà finora conosciuta. E
mentre altre pubblicazioni giungevano, nello stesso periodo, a previsioni
anche più pessimistiche sul rapporto popolazione-risorse ( Ehrlich P.R., 1970),
l'impatto politico-culturale delle previsioni del Club di Roma era amplificato
dal sorgere di movimenti ambientalisti e dal ripetersi di ondate
inflazionistiche nei paesi industrializzati, più o meno connessi al rincaro di
materie prime (Redclift M, 1987; pp. 54-55).
E' possibile rappresentare le tesi pessimiste de "I limiti dello Sviluppo"
in un grafico, dove si assuma che tutta l'attività produttiva si basa su
un'unica risorsa non rinnovabile (es. petrolio) richiesta in proporzioni date.
Nella figura 3.1, OS è la quantità di riserve di petrolio disponibili nel periodo
base, mentre il livello annuale della produzione, che si suppone crescente, è
raffigurata dalla curva OCD. La produzione totale cumulativa e l'impiego
cumulativo delle riserve di petrolio a partire dal periodo base sono invece
tracciate dalla curva OAB e SFE, rispettivamente, con l'evidenza che, alla fine
del periodo OE, le riserve sono esaurite e, in mancanza di risorse sostitutive,
la produzione si arresta.
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Figura 2.1 - Modello di esaurimento di una risorsa non rinnovabile

Un tale esito viene ipotizzato, nel modello, come inattesa ma possibile
calamità per la natura esponenziale della crescita. Infatti, a metà del perìodo
considerato (il punto G sull'asse delle ascisse), le riserve della risorsa non
rinnovabile sembrano ancora abbondanti oerchè solo la quota SR è stata
utilizzata. In realtà, l'esaurimento della quota restante accelera ad ogni
periodo (Tisdell C.A., 1990; p. 59).
La reazione alle ipotesi che vennero definite neo-malthusiane non tardò,
tuttavia, ad arrivare, sia sul piano della contestazione dei metodi e delle cifre
de "I limiti dello sviluppo", sia attraverso l'elaborazione di modelli
economici fondati su una visione più ottimista della scarsità di risorse
naturali. In diverse occasioni, tale reazione ha fatto riferimento essenziale ai
seguenti argomenti: 1) il potere delle innovazioni tecnologiche nel
compensare le restrizioni di risorse fisiche disponibili è praticamente
illimitato; 2) lo stock di energia e materia utilizzabile nel processo economico
è molto più grande delle riserve conosciute, giacché esiste - ed è estendibile un ampio margine di sostituzione fra diversi tipi di risorse; 3) il meccanismo
dei prezzi di mercato è in grado di segnalare la crescente scarsità delle risorse
così da indurre il loro razionamento e la conservazione nel tempo (Kahn H.,
Brown W., Martel L., 1976 - Beckermann W., 1974 - Nordhaus W., 1974).
Accanto alle dispute sulla scarsità di risorse naturali, andava però
maturando una linea di ricerca che configurava una più generale
riconsiderazione del rapporto economia-ambiene.
2.2 - L'economia ecologica
Verso la fine degli anni '60, un piccolo gruppo di economisti cominciò a
sollevare due ordini di questioni: 1) da un lato fu posto il problema della
desiderabilità di una crescita econòmica continua nei paesi industrializzati
(Mishan E.J., 1967); 2) dall'altro vennero chiaramente ancorati alle

40

acquisizioni delle scienze fisiche i limiti cui tale crescita sarebbe andata
incontro (Bouiding K., 1966 - Georgescu-Roegen N., 1971).
Il contributo di Mishan fu il primo di una serie che. venne in seguito
classificata come la critica "umanistica" della razionalità economica predicata
dai neoclassici (Goulet D., 1971 - Schumacher E.F., 1973 - Daly K , 1974). Si
trattava in pratica di mettere in discussione la totale indifferenza
dell'ortodossia verso il "fine ultimo" della crescita, verso cioè quelle
"preferenze" degli agenti economici che venivano sempre date come esogene
nei sistemi che erano stati elaborati. L'aspirazione collettiva ad un maggior
benessere, rappresentata come somma delle funzioni di utilità dei vari
soggetti, era data per scontata dalla teoria, ma Mishan fece osservare che nelle
economie avanzate è il reddito relativo degli individui ad assumere
importanza, rispetto a variazioni nel reddito assoluto, e che l'obiettivo della
crescita per la società nel suo complesso diventa tanto più inutile quanto più
questa tendenza prevale, visto che nel tempo tutti non possono migliorare la
propria posisizone relativa (Mishan E.J., 1973; p. 30).
Il secondo argomento era più centrato sulla indisponibilità dei mezzi
della crescita economica, ma con elementi che richiamavano solo in parte le
caratteristiche del modello di Malthus e Ricardo . Sia Bouiding che GeorgescuRoegen si rifacevano infatti alle leggi fisiche della termodinamica per
affermare l'erroneità della visione lineare del processo economico, che fino
ad allora era prevalsa. Si trattava della trasformazione unidirezionale ed
illimitata delle risorse (R) in utilità (U), attraverso la produzione ed il
consumo (P, C), così esprimibile graficamente:
R-—>(P,C)-~>U
La prima legge della termodinamica, invece, stabilendo che l'energia e la
materia non possono essere create o distrutte ma soltanto mutare il loro stato,
chiarisce che l'attività economica non è altro che una particolare modalità di
tali cambiamenti. Ogni tipo e quantità di risorsa usata nella produzione e nel
consumo deve quindi ritornare, prima o poi, nell'ambiente, anche se in
forma residuale (W) e in un diverso stato fisico. Ciò configura una relazione
circolare, all'interno di un sistema chiuso, dove la capacità assimilativa dei
residui da parte dell'atmosfera, delle acque e del suolo impone ai soggetti
responsabili dell'attività economica il controllo dei flussi e l'assunzione di
regole di gestione della loro entità, se non si vuole che la qualità e quantità
degli "input" sia compromessa da un "output" sempre più inquinante (Ayres
R., Kneese A.V., 1969). Abbiamo quindi:
R—->(P,C)~-->W
<— (a'>w')~ -<
Dove W viene riutilizzato come R (se il saggio di crescita dei residui w' non
eccede la capacità assimilativa dell'ambiente a'), e le diverse grandezze sono
espresse in termini fisici.
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Georgescu-Roegen, inoltre, diede particolare rilievo alla seconda legge
della termodinamica e tornò in seguito sullo stesso argomento al fine di
sottolineare la sua importanza per la scienza economica (Georgescu-Roegen
N., 1976 - 1977 - 1979). Se infatti il primo principio individua i termini di un
rapporto prima ignorato fra ambiente ed economia, il secondo principio
indica inesorabilmente la direzione verso cui questo rapporto si evolve:
l'entropia o disordine di un sistema chiuso cresce continuamente rendendo
l'energia termica in esso contenuta meno disponibile alla conversione in
lavoro meccanico; materia ed energia sono cioè soggette ad un cambiamento
irreversibile verso stadi di maggiore dispersione nell'universo. Considerando
quindi il nostro pianeta, ogni processo economico o biologico contribuisce ad
aumentare in esso il grado di entropia e ad esaurire le risorse disponibili
giacché: 1) utilizza materiali e flussi energetici altamente ordinati per
trasformarli in energia-materia altamente disorganizzata (ad esempio
bruciando i combustibili fossili); 2) il riciclaggio al 100% dei materiali è
impossibile senza impiegare in tale recupero una quantità di energia
maggiore di quella inizialmente liberata27. Esprimendo alcune delle variabili
precedenti in termini di flusso, avremo quindi:
R—> (p',c') —> w'
R*<— ( r")
<
dove lo stock di risorse alla fine del ciclo (R*) è sempre minore di R, lo stock
iniziale, perchè il riciclaggio di materia ed energia è sempre inferiore al 100%
(r'< w').
Le conclusioni dei modelli teorici di Boulding e Georgescu-Roegen
ebbero scarsa attenzione, in confronto al sensazionale rapporto su "I limiti
dello sviluppo" che venne pubblicato dal Club di Roma alla vigilia del primo
shock petrolifero degli anni 70 (Meadows, 1972). La discussione teorica che si
sviluppò, negli anni successivi, è stata però di grande impulso all'affermarsi
dell'economia ambientale come area di ricerca che ha per oggetto specifico le
interazioni fra variabili ecologiche ed economiche28. Malgrado la diversità
delle opinioni espresse sulle possibilità di crescita, emerge infatti nelle varie
analisi una trattazione dell'ambiente sempre più estesa e, per l'ambiente
stesso, un ruolo sempre meno riducibile a quello di mero fornitore di input
dell'attività economica. Molte di queste innovazioni di metodo diventarono
peraltro evidenti nel dibattito sullo sviluppo sostenibile.

27

NeH'arco di alcuni milioni di anni, la terra é in realtà un sistema aperto, in quanto ad energia,
per le radiazioni che riceve sulla sua superficie. E' questo, ovviamente, un esempio dei diversi
orizzonti temporali su cui ragionano scienze fisiche e scienze sociali.
28

Come abbiamo accennato, un tale interesse si era manifestato incidentalmente, nel campo delle
teorìe neoclassiche della produzione e del consumo (Pearce D., 1991; p. 317).
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2.2.1 - La sostenibilità come nuova frontiera dello sviluppo
Mentre l'interesse per l'ambiente coinvolgeva gli economisti nel
contesto delle vicende economiche e sociali dei paesi industrializzati, l'idea di
sviluppo sostenibile può definirsi come il riflesso di interessi analoghi che
nell'ambito delle problematiche del Terzo Mondo andavano emergendo. Sia
la terminologia che l'elaborazione teorica non rimasero tuttavia a lungo
circoscrìtte geograficamente perchè, da un lato, si scoprì ben presto che i
problemi ambientali del Sud erano interconnessi con l'evoluzione dei
rapporti economici internazionali; mentre, dall'altro, il concetto di
sostenibilità si mostrava utile nel riferimento ad alcuni legami fra ambiente,
economia e società che pure nel Nord del mondo andavano affrontati. E'
comunque dallo speciale contesto dei paesi poveri che occorre partire per
spiegare l'origine del termine.
Nella teoria economica, ma anche nella letteratura sociologica,
cominciava a diffondersi la consapevolezza, nei primi anni '70, che
l'ideologia dello sviluppo, intesa come assunzione di un modello lineare di
modernizzazione e progresso segnato dalla crescita del PIL pro-capite, si fosse
dimostrata fallace (Hirschman A.O., 1981; cap.l - Illich I., 1973). Il più classico
degli indici di successo di un'economia, insieme ad altri e più crudi indicatori
- es. aspettativa media di vita alla nascita ed altre statistiche demografiche
(World Bank, 1984) -, mostrarono negli anni successivi l'aggravarsi di una
crisi che dalla letteratura sul teizo mondo é stata analizzata sia come crisi o
mancanza di sviluppo, nel senso più tradizionale, sia come crisi ambientale.
Il primo approccio ha avuto per oggetto i problemi del debito di quei
paesi, della caduta dei prezzi all'esportazione e della disponibilità di cibo procapite, oltre che della crescita dei differenziali socio-economici interni ed
internazionali, con varie interpretazioni delle cause e delle strategie adottate
(Griffin K., 1989). La crisi ambientale è stata invece descritta come processi di
desertificazione, esaurimento delle fonti tradizionali di energia (legna da
ardere) ed abbattimento delle foreste tropicali, oltre che come ripercussioni di
tali processi sui livelli di vita delle popolazioni (Grainger A., 1982 - Myers N.,
1984 ). Mentre la ricerca nei due campi ha mantenuto, con qualche eccezione
(Blaikie P., 1985 - Redclift M., 1987), una separazione culturale che appare
sempre più infruttuosa, i legami esistenti nel mondo reale fra sviluppo,
povertà ed ambiente hanno più' seriamente coinvolto le organizzazioni
internazionali che, a varie riprese ed in correlazione con la maggior coscienza
della globalità dei fenomeni, si sono occupate di tali legami.
Nella "United Nations Conference on the Human Environment",
tenuta a Stoccolma nel 1972, lo sviluppo sostenibile fu identificato come area
di problemi, anche se non fu oggetto di una specifica definizione. La
conferenza stabilì il principio secondo cui sviluppo e protezione ambientale
non devono essere di reciproco ostacolo, ma vanno perseguiti
congiuntamente attraverso una razionale pianificazione e la destinazione, nel
terzo mondo, di specifici aiuti finanziari. I 109 punti della risoluzione finale
rimasero tuttavia, negli anni seguenti, largamente inattuati, mentre allo
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"United Nations Environment Programme" (UNEP), che in quella occasione
venne istituito come ente di consultazione dei governi per le politiche
ambientali, fu assegnato un ruolo secondario rispetto ad altre strutture
dell'ONU.
L'UNEP ebbe comunque una parte decisiva nella preparazione di
"World Conservation Strategy" (WCS), ovvero del testo in cui vengono per la
prima volta precisati i contenuti dello sviluppo sostenibile (WWF, IUCN,
UNESCO, FAO, UNEP,1980). Si tratto* di un rapporto nato dalla
collaborazione delle istituzioni più' rappresentative, per fare la sintesi dei
principali obiettivi conservazionisti, e cioè': 1) il mantenimento dei processi
ecologici essenziali alla produzione di alimenti, alla salute e ad altri aspetti
della sopravvivenza umana nel pianeta; 2) la salvaguardia della diversità'
genetica, nel mondo animale e vegetale; 3) lo sviluppo sostenibile degli
ecosistemi, con particolare riguardo alle specie sfruttate dall'uomo (IUCN,
1980). Questi obiettivi vennero quindi suddivisi in altrettante liste di priorità
in cui erano specificate possibili strategie nazionali ed internazionali di
politica ambientale. WCS sottolineava l'assoluta compatibilità di queste
proposte con gli obiettivi di sviluppo economico, dal momento che
"conservazione" era da intendersi come condizione necessaria per un uso
delle risorse sostenibile, ovvero estendibile ai benefici delle future
generazioni. Da alcuni critici, fu però considerata carente, in WCS, la
trattazione degli aspetti politico-sociali della conservazione ambientale. Da un
lato la protezione della natura veniva posta come priorità' indipendente da
influenze politiche; dall'altro era vista come principio applicabile a
prescindere dalle ineguaglianze e dalle strutture del potere, nei diversi
contesti locali (Redclift, 1984 - Hill, 1986).
Il rapporto si inserì peraltro in un dibattito che dopo la Conferenza di
Stoccolma si era, in verità, arricchito di nuove analisi. L'attenzione
prevalente, da parte di economisti, futurologi ed esperti di varie discipline,
era stata per le cupe previsioni del Club di Roma, vale a dire per la
disponibilità di risorse a livello planetario, ma alcuni tentativi di analizzare le
relazioni fra sviluppo e ambiente si erano concentrati sulle dinamiche sociali,
con partico'are riguardo al terzo mondo (Sachs I., 1979 - Riddell, 1981 - Glaeser
1984, 1987). I teorici deH'"ecosviluppo", come vennero chiamati, mostrarono
la stessa consapevolezza del dinamismo degli ecosistemi - e della loro
interazione con l'intervento umano - che si può' rilevare in WCS. In
aggiunta il loro metodo si basava sull'approccio neo-populista alle
problematiche dello sviluppo, che privilegiava la dimensione dell'economia
di comunità o di villaggio per la comprensione dei fenomeni e l'attuazione
delle politiche d'intervento29 (Chayanov, 1988). Alcune delle intuizioni che
ne derivarono entrarono così a far parte dei contenuti che prevalentemente si
attribuivano allo sviluppo sostenibile. In particolare: 1) il concentrarsi sui
29

I1 neo-populismo è stato definito come un insieme di teorie che in vario modo sostengono "un
modello di sviluppo basato sulla piccola impresa, sia agricola che industriale" (Kitching, 1982;
p. 19). Il contributo di Chayanov, che ha avuto come campo d'analisi la Russia post-zarista, è
quello più noto.
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bisogni primari delle popolazioni più' svantaggiate come punto di
riferimento per ogni strategia di sviluppo (O'Riordan, 1988); 2)
l'interdipendenza fra sviluppo e partecipazione democratica (Glaeser e
Vyasulu, 1984 - Sachs I. 1979 - Gaining, 1984); 3) l'importanza del ruolo delle
tecnologie appropriate o intermedie, che Schumacher (1973) aveva per primo
individuato.
La trattazione più' autorevole del concetto di "sviluppo sostenibile" si e'
avuta tuttavia con la pubblicazione di "Our Common Future" (Brundtland,
1987) che e' stato il rapporto finale della "World Commission on
Environment and Development" (WCED) creata in seno alle Nazioni Unite
nel dicembre 1983. L'idea ha trovato qui una definizione rispetto alla quale
tutti gli studi successivi si sono poi misurati: lo sviluppo sostenibile e' "lo
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacita',
per le generazioni future, di soddisfare i propri bisogni". Più che alla
generalità del principio, la rilevanza del rapporto e' pero' dovuta all'autorità'
dell'ente che lo ha proposto ed elaborato, nonché' alla sua efficacia nel
superare alcuni dei limiti delle ricerche precedenti. Rispetto a WCS, esso ha
avuto infatti il merito di inscrivere i problemi ambientali del pianeta entro la
cornice delle questioni economiche e sociali che concorrono a determinarli;
mentre, rispetto alle riflessioni dei teorici dell'ecosviluppo, ha stimolato la
trattazione degli stessi temi su scala globale chiamando in causa i rapporti fra
le economie internazionali ed i governi responsabili.
Dopo il Rapporto Brundtland, che è stato presentato all'assemblea
generale dell'ONU nel dicembre 1987, lo sviluppo sostenibile e' stato in effetti
posto all'attenzione dei governi e dei processi decisionali, con qualche
risultato; ma ha soprattutto stimolato la ricerca degli economisti sia in campo
teorico che applicativo. Il compito non è stato e non è tuttora facile, perchè
l'intera storia della nascita e della diffusione del concetto implica l'estensione
degli orizzonti di ricerca ed il riconoscimento delle connessioni fra sistemi
economici, ecologici e sociali che vanno considerati simultaneamente
nell'analisi (Barbier E., 1987). L'ingente letteratura finora prodotta è stata
tuttavia prodiga di definizioni30 ed indicazioni di metodo. Cercheremo di
estrapolare quelle che meglio si collegano al dibattito interno all'economia
ambientale che abbiamo prima tracciato.
2.2.2 - Misurare la sostenibilità: teorie economiche alla prova
La deduzione principale che gli economisti hanno tratto dalla
definizione Brundtland di sviluppo sostenibile, è che alle future generazioni
occorre lasciare uno stock di risorse, in vario modo determinanti per la
"qualità della vita", che non sia inferiore a quello che le generazioni presenti
hanno ereditato. Si è quindi ravvisata un'analogia fra questa idea e la
definizione elaborata da Hicks per il concetto di "reddito", secondo cui il
3°Un recente rapporto dell'Intemational Institute for Environment and Development (IIED) ne ha
contate 70 (Holmberg J. ed., 1992).
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reddito è il massimo flusso di benessere che una persona può ricavare da una
data ricchezza, in un dato periodo, senza intaccare lo stock di ricchezza
posseduto all'inizio del periodo (Hicks J. 1946; p. 172). Ciò conduce
direttamente al problema della definizione e della misurazione di tale stock
nel campo delle risorse ambientali che è stato affrontato a due livelli: 1) da un
punto di vista concettuale, si è cercato di definire una nuova categoria di
capitale, il "capitale naturale", o di estendere il significato delle categorie
esistenti, per comprendervi tutti i servizi che l'ambiente fornisce alla società
umana (Pearce D. e Turner K., 1990 - El Serafy S., 1991); 2) da un punto di
vista applicativo, si sono fatti dei tentativi per incorporare una serie di risorse
ambientali nei sistemi di contabilità nazionale ed offrire così, alle politiche
governative, indicatori concreti di sviluppo sostenibile (Ahmad Y.J. et al,
1989 - Kuik O-, Verbruggen H., eds., 1991). Affronteremo qui la discussione
sull'impianto teorico, lasciando al prossimo capitolo le implicazioni per la
"policy" e gli indirizzi di governo.
Il primo tipo di ricerca ha fatto riferimento più o meno esplicito alle
teorie del capitale già conosciute, cercando di ricavarne utili indicazioni per i
nuovi propositi (Victor P.A.,1991). In una delle trattazioni neoclassiche
dell'ambiente, Herfindhal e Kneese (1974) definiscono capitale "tutto ciò da
cui si ottiene un flusso di servizi produttivi nel tempo e che é soggetto a
controllo nei processi di produzione". In questo modo delineano la
caratteristica che le risorse naturali ed i manufatti dell'uomo hanno in
comune ed assumono la possibilità di sostituzione fra le due forme di capitale
Dasgupta e Heal (1979), più specificamente, elaborano un modello in cui la
produzione aggregata di una economia dipende da risorse esauribili, capitale e
lavoro in assenza di progresso tecnico. Anche in questa ipotesi restrittiva essi
dimostrano che i rendimenti decrescenti di tipo ricardiano possono essere
evitati (e la produzione può perfino aumentare) se è operante una certa
sostitubilità fra risorse naturali esauribili e capitale riproducibile dall'uomo, e
se quest'ultimo cresce ad un saggio sufficientemente elevato31. Nel caso in cui
miglioramenti tecnologici siano introdotti, le possibilità di crescita per
l'economia aumentano in proporzione.
La sostitutibilità fra diversi tipi di risorse ed il progresso tecnico, che
come abbiamo visto ricoprivano una funzione decisiva anche nella teoria
della crescita degli anni '50 (Solow, 1956,1957), assumono quindi nei modelli
neoclassici il ruolo di indicatori di sviluppo sostenibile, giacché da queste
variabili dipende il benessere delle generazioni presenti e future, una volta
che le risorse non rinnovabili sono ammesse fra i fattori produttivi.
L'evidenza empirica del loro operare nell'esperienza dell'industria moderna
fornisce comunque agli economisti motivi di ottimismo (Stiglitz J.E., 1979),
mentre ,per il futuro, viene fatto riferimento alla fusione nucleare e
311 due autori utilizzano una funzione di produzione del tipo Cobb-Douglas, dove il prodotto (Y)
dipendea da
capitale (K), risorse esauribili (R) e lavoro (L):
Y = K RbLc;cona,b,c>Oea+b + c = l
Dall'esame di tale funzione si può concludere che, quando a > b, il capitale nella produzione è
abbastanza importante da consentire lo stesso livello di Y quando R è declinante (a parità di L).
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all'energia solare quali esempi di tecnologie compensative della scarsità
(backstop technologies), in un economia in crescita.
Il progresso tecnico è tuttavia uno degli aspetti più controversi e più
dibattuti dell'attività economica, in quanto non si presta agevolmente ad
analisi e previsioni. Non è innanzitutto facilmente misurabile, dal momento
che non è sempre possibile distinguere concettualmente, nella produzione,
fra innovazione tecnica e sostituzione tra fattori (Rosenberg N., 1982; pp. 1418); ciò crea di conseguenza ostacoli all'utilizzo di entrambi i processi come
indicatori di sviluppo sostenibile. La tecnologia è inoltre, secondo alcuni
economisti, soggetta a rendimenti decrescenti, al crescere della produzione,
come avviene per altri fattori, mentre l'innovazione procede con andamento
casuale tale da non garantire alcuna prevedibile relazione con la scarsità di
altre risorse (Gianni O., Louberge H., 1978; P. 59). Il ruolo del progresso tecnico
è infine asimmetrico, nel senso che i suoi effetti sullo sviluppo sostenibile si
concentrano prevedibilmente sullo stock di capitale riproducibile dall'uomo,
più che sul capitale naturale (Krutilla J.V., 1967).
Altre obiezioni al modello di Dasgupta e Heal riguardano poi il ruolo del
capitale come sostituto di risorse: se si ammette che una certa quantità di
risorse esauribili è essenziale per la sua riproduzione, la crescita economica
incontra un ovvio limite nel fatto che la disponibilità del sostituto dipende da
ciò che va sostituito (Daly H.,1991; p.252).
In sintesi, le critiche alle condizioni neoclassiche di sostenibilità, nei
termini sopra accennati, si sono concentrate sull'affidabilità degli indicatori
scelti e sul realismo delle conclusioni del modello. Per contro, si sono avuti
altri contributi che su tali questioni hanno presentato un diverso schema
interpretativo e che, da Peter Victor (1991; p.192), sono stati classificati come la
"scuola di Londra" e la "scuola termodinamica" delle teorie sulla sostenibilità.
David Pearce ed altri economisti del "London Centre for Environmental
Economics" dedicano buona parte dei loro sforzi a spiegare come il
mantenimento dello 'stock di capitale naturale' sia \t. condizione principale
dello sviluppo sostenibile, mostrando invece scetticismo sulla capacità del
progresso tecnico di compensare la scarsità32. La diversa prospettiva rispetto al
modello di Dasgupta e Heal risulta così formulata:
"Sviluppo sostenibile può significare o. che il benessere pro-capite cresce
nel tempo grazie alla sostituzione fra capitale naturale e capitale riproducibile
dall'uomo; oppure che la crescita nel tempo del benessere pro-capite è soggetta
alla condizione che il capitale naturale non diminuisca"(Holmberg J. ed., 1992;
p. 22).

32

"Le nuove tecnologie non sono necessariamente meno inquinanti", mentre le innovazioni che ci
libereranno dalla dipendenza dalle risorse naturali (backstop technologies) "non possono essere
create semplicemente assumendo che esistono"(Pearce D., Turner K., 1990; p. 50).
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Vi sono diverse ragioni per preferire il secondo approccio, tra cui: 1) la
non-sostitubilità fra risorse ambientali ed altri tipi di risorse (es. la fascia
dell'ozono non può ricostituirsi artificialmente); 2) l'incertezza, ovvero la
nostra limitata conoscenza dell'utilità degli ecosistemi per la continuazione
della vita sul pianeta, che a sua volta impone la loro conservazione; 3)
l'irreversibilità, ossia il fatto che è ad esempio impossibile recuperare una
specie estinta; 4) l'equità, riferita all'evidenza che i poveri del pianeta, in
termini di ceto o di nazioni, sono i più danneggiati dal degrado ambientale33.
Pearce e Turner fanno inoltre notare che il principio della conservazione del
capitale naturale è compatibile con quelle visioni del mondo che riconoscono
alle altre specie il diritto all'esistenza, a prescindere dalla loro utilità per gli
umani (1990; p. 52)34.
La validità dell'approccio è tuttavia condizionata dalla possibilità di
renderlo operativo. Con quali criteri possiamo misurare il capitale naturale e
derivare, quindi, un sicuro indicatore di sviluppo sostenibile? La scuola di
Londra fa riferimento ad alcuni metodi, valutandone al contempo pregi e
difetti. La misurazione dello stock di risorse naturali in termini fisici viene
subito scartata per l'impossibilità di sommare fra loro quantità espresse in
termini diversi (es. legname in aumento e gas naturale in diminuzione).
Un'alternativa può essere perciò individuata nell'esprimere lo stock di
risorse in termini monetari, applicando i prezzi rilevati alla quantità totale di
ciascuna risorsa o al flusso di servizi derivabili da essa. Le difficoltà di questo
tipo di calcolo sono però notevoli, per le complicazioni sia empiriche che
teoriche che presenta. Vediamo quali.
Non esistono, intanto, prezzi di mercato per parecchie risorse (acqua,
aria, habitat naturali) e le tecniche elaborate per stimarli, come ad esempio
l'analisi costi-benefici, vengono considerate poco attendibili da diversi
economisti (Barbier E.,1989; P.83 - Hueting R.,1980; p. 141). I prezzi esistenti
delle risorse su alcuni mercati possono inoltre essere influenzati da un certo
grado di monopolio o da tasse e, soprattutto, non riflettono gli interessi delle
future generazioni, che forse disapproverebbero molti dei nostri sprechi.
Occorre anche considerare che i prezzi che si riferiscono alle ultime quantità
scambiate, cioè "al margine", di uno stock in esaurimento possono essere
molto elevati, così da determinare un valore costante della risorsa ancora
disponibile ed un segnale sbagliato all'autorità che ne autorizza il consumo.
Un problema di grande rilevanza teorica è poi quello del ragionamento
circolare individuato dalla scuola di Cambridge nella teoria neoclassica della
distribuzione. In estrema sintesi, quella teoria rilevava che la produttività "al
margine" del lavoro e del capitale era il criterio per stabilire la quote
distributive dei due fattori, cioè salario e profitto, in una qualsiasi attività
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mantenimento dello stock di risorse ambientali significa più "resilienza" (capacità di
assorbire calamità o crisi economiche) per gli insediamenti rurali nei paesi in via di sviluppo. Ad
esempio: scorte di sementi e disponibilità di suolo non degradato a fronte di siccità prolungata o
indebitamento con l'estero (Pearce D., Barbier E., Markandya A., 1990; pp. 15-17)
^Si tratta dei principi della "Deep Ecology". Vedi più avanti p. 49.
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economica 35 . Ma alcuni economisti che insegnarono a Cambridge (UK) fra
gli anni '30 e 70 obiettarono che questo non era possibile senza incorrere in
incoerenze logiche. Per conoscere la produttività di un fattore bisogna infatti
conoscerne la quantità impiegata ed il risultato produttivo, al variare del suo
impiego. Inoltre, il valore dei fattori e il valore della produzione devono
essere misurati separatamente, se si vuole stabilire quanto l'uno influenzi il
variare dell'altro.
Ora, le quantità dei fattori impiegati possono computarsi in termini fisici
o in termini monetari. Nel primo caso, possiamo calcolare il lavoro in ore
impiegate e metterlo in rapporto alla quantità prodotta senza eccessivi
problemi, ma non possiamo fare lo stesso per il capitale, perchè trattasi
normalmente di un'aggregazione di impianti, per cui è impossibile
distinguere fisicamente il contributo alla produzione di ogni componente.
Nel secondo caso, andiamo invece incontro all'errore di valutare i fattori ai
prezzi di mercato, inclusi cioè il salario e il profitto che vogliamo
determinare. Quando, per esempio, si computa un insieme di attrezzature in
valore, ci si rende conto che esso è dato dai costi delle materie prime, dai salari
pagati ai lavoratori e dai profitti realizzati nella loro produzione. Così,
secondo le conclusioni della scuola di Cambridge, i pensatori neoclassici
ragionavano in circolo perchè per calcolare il saggio di profitto dovevano
prima disporre del valore del capitale, il quale era a sua volta computabile
solo conoscendo il saggio di profitto (Robinson ]., 1961 - Harcourt G.C., 1972)36.
In generale, aggregare diverse quantità fisiche di capitale attraverso i
prezzi di mercato significa utilizzare unità di conto che a loro volta sono
influenzate dalla grandezza che stiamo misurando. La Robinson e gli altri
animatori della controversia si riferivano al capitale come tipico manufatto
produttivo, ma l'asserzione è applicabile anche al capitale naturale,
coinvolgendo altre variabili nella circolarità. Il problema potrebbe
rappresentarsi nel modo seguente. Se vogliamo valutare la parte del capitale
naturale relativa alle risorse esauribili bisognerà conoscere la grandezza fisica
delle riserve esistenti, i prezzi attuali e futuri, i costi di estrazione e il saggio

35

Vedi sopra pag.29.
36ln simboli, se ipotizziamo condizioni di concorrenza perfetta e definiamo:
s = saggio del profitto nella produzione di Y;
PMK = produttività marginale del capitale nella produzione Y;
k, 1, t = quantità di capitale, lavoro e materie prime impiegate nella produzione di K;
p = prezzo unitario delle materie prime; w = salario orario; r = saggio d'interesse su k preso a
prestito, avremo:
s = PMK;

PMK = dK/d Y;

K = wl + pt + k (1 +r)

ma nei mercati di concorrenza il rendimento (r) su k tende ad eguagliarsi al saggio di profitto (s)
e quindi dipende da PMK che vogliamo determinare.
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d'interesse37 . Applicando così ad una data riserva di minerale i prezzi attuali
(al netto dei costi d'estrazione) nell'ipotesi che non mutino, potremmo
valutare lo stock disponibile e confrontarlo con il rendimento di altre attività
al tasso d'interesse vigente. Ma nel mondo reale queste variabili mutano: i
prezzi futuri dipendono dai livelli futuri della domanda che a loro volta
saranno dati dai redditi futuri. E poiché questi ultimi saranno influenzati
dagli stock di capitale naturale e manifatturiero sulla cui consistenza stiamo
oggi decidendo di investire, non è disponibile una misura monetaria delle
risorse esauribili determinata esogenamente. Valutare il capitale naturale, in
altre parole, ci serve a prendere decisioni sul suo sfruttamento ma il prezzo
che viene usato per tale valutazione sarà diverso per ognuna delle decisioni
che assumeremo (Victor P.A., 1991; p. 206). L'interconnessione fra le variabili
del sistema impedisce così ogni tentativo di isolare la quantità del capitale
naturale dal suo prezzo.
Si potrebbero dedurre, con ciò, pessimistiche conclusioni sull'uso di
indicatori economici nella valutazione delle risorse ambientali, ma come
vedremo se ne sono sperimentati diversi, in anni recenti, che rappresentano
il supporto fondamentale delle politiche di sostenibilità. Tanto più che
tentativi di misurazione centrati sugli indicatori fisici hanno incontrato non
minori difficoltà. Per esempio, gli ostacoli nell'individuare un chiaro metodo
di misurazione del capitale naturale come indicatore di sviluppo sostenibile,
che la scuola di Londra incontra, sono state affrontate dalla scuola
termodinamica con non miglior fortuna.
Gli sforzi di Georgescu-Roegen e Boulding - ma anche di Victor (1972),
Daly (1977) e Perrings (1987) - si sono concentrati, come abbiamo visto, nel
tentativo di incorporare le leggi della fisica nell'economia. Ciò ha avuto
indubbie conseguenze analitiche: l'affermazione, in primo luogo, di una
visione del processo economico come circuito di materia ed energia che
induce alla scelta di una misura fisica del capitale naturale (es. le procedure di
contabilità energetica sviluppate negli anni 70); la consapevolezza, in
secondo luogo, dell'impossibilità del completo riciclaggio delle risorse, che
nell'ottica di lungo periodo, propria dello sviluppo sostenibile, significa una
pressione notevole sull'ambiente. Ciò non toglie che sia possibile elaborare
delle regole di gestione.
Nei tempi astronomici di vita della stella solare, la terra é in realtà un
sistema aperto, in quanto ad energia, per le radiazioni che riceve sulla sua
superficie. Il flusso di ciò che viene considerata come principale "risorsa
rinnovabile" non é tuttavia regolabile a piacere. Georgescu-Roegen osserva
che l'industrializzazione degli ultimi due secoli può descriversi come il
passaggio verso l'uso di energia disponibile in stock incomparabilmente più
piccoli, ma dal flusso temporaneamente aumentabile a volontà (es. i
3?Come abbiamo detto a proposito della "regola di Hotelling" (pag. 16), la decisione di
estrazione o di esplorazione di nuovi giacimenti da parte dell'imprenditore dipende dal
confronto fra queste variabili.
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combustibili fossili). La prospettiva del loro esaurimento equivale ora a
restrizioni notevoli sul "passo" e sulla tipologia di utilizzo.
Queste stringenti condizioni sono state tradotte in principi di
sostenibilità da Herman Daly (1991; cap. 13). Il primo principio è quello di
limitare la "scala dell'economia umana" entro i limiti della "capacità di
portata" della biosfera, definendo la prima come livello di popolazione
moltiplicato per il consumo di risorse pro-capite e la seconda come
produzione primaria netta (NPP), ossia l'energia solare catturata dagli
organismi capaci di fotosintesi38 . Un tale confronto potrebbe fornire un buon
indicatore di sviluppo sostenibile,, ma l'incertezza che circonda buona parte
dei processi ecologici chi soprattutto influenzano le stime del secondo indice
non ne assicurano l'affidabilità.
D secondo principioriguardail progresso tecnico e stabilisce che dovrebbe
concentrarsi su un uso più efficiente delle risorse scarse (alle difficoltà
operative di misurare il progresso tecnico abbiamo però già accennato),
mentre il terzo e quarto principio sono dedicati all'uso delle risorse nello
sviluppo sostenible. Secondo Daly, per quanto riguarda le risorse rinnovabili,
il saggio di utilizzo non dovrebbe superare il saggio dirigenerazionee quello
di emissione dei residui non dovrebbe superare la capacità assimilativa
dell'ambiente. Infine, per le risorse esauribili, ogni investimento destinato al
loro utilizzo dovrebbe essere compensato da un investimento di pari livello
in risorse rinnovabili. Anche qui, tuttavia, è prevedibile un certo grado di
incertezza nell'uso operativo di questi principi. Non disponiamo, infatti, in
molti casi di misure del saggio dirigenerazionedelle risorserinnovabiliné di
dati certi sulla capacità assimilativa dell'ambiente, mentre la progressiva
sostituzione, nei processi produttivi, di materiali ed energia esauribili con
inputs rinnovabili, allo stato attuale delle conoscenze, è solo un'ipotesi.
Lo stato attuale della letteratura, nella sintesi che abbiamo delineato, non
consente quindi risposte esaustive sulla misurabilità del "capitale naturale",
ma rimanda ad alcune metodologie che tuttora si dibattono fra problemi
irrisolti. Vale però la pena di riprendere in campo applicativo quelle tendenze
della ricerca che, per il loro contributo alla comprensione del rapporto
economia-ambiente, hanno consentito un avanzamento oggettivo delle
conoscenze in questo campo e fornito, al tempo stesso, la "cassetta degli
attrezzi" dei policy-makers. Di questo ci occuperemo nel prossimo capitolo.

38AI netto della quota necessaria alla riproduzione di tali organismi. Daly cita una ricerca da
cui risulta che gli esseri umani si appropriano già del 25% della NPP globale (Vitousek M. et
al., 1986). Vedi Appendice 2.2.
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Appendice 2.1 - Modelli di economia sostenibile
Nell'analisi di J. Pezzey, della World Bank, vengonoriportatee discusse
due condizioni per lo sviluppo sostenibile, molto diverse .fra loro: quelle di
Solow, da una parte, e di Pearce, Markandya e Barbier, dall'altra. Secondo
Solow:'
"...una società che investe in capitale riproducibile le rendite che
derivano dalla sua attiviti corrente di estrazione di risorse esauribili, potrà
ottenere un flusso di consumo costante nel tempo (e quindi conseguire
l'equità inter-generazionale) ...questo equivale a dire che uno stock di capitale
adeguatamente definito - inclusivo cioè di una dotazione di risorse - viene
mantenuto intatto, e che il consumo può interpretarsi come l'interesse su
quel patrimonio'' (Solow, 1966; p.141).
Secondo gli economisti della scuola di Londra:
"Noi riassumiamo la condizione necessaria (per lo sviluppo sostenibile)
come "costanza dello stock di capitale naturale". Più esattamente, la
restrizione è per cambiamenti non negativi nello stock di risorse naturali
quali suolo e acque di superficie e sotterranee (in qualità e quantità), biomassa
terrestre e acquatica e la capacità assimilativa di rifiuti degli ecosistemi
ricettori" (Pearce, Markandya e Barbier; 1988, p.6).
Pezzey individua la distinzione fra i due approcci nel fatto che sono in
qualche modo diversi i contesti di riferimento. Mentre l'autore neoclassico
rivolge esplicitamente la sua attenzione alle economie sviluppate, dove la
sostituzione fra capitale riproducibile e risorse non rinnovabili è un'opzione
praticata e quindi può indurre a generalizzazioni, gli altri studiosi sono
concentrati sui processi decisionali dei paesi in via di sviluppo, dove
l'importanza delle risorse rinnovabili è relativamente maggiore, per la
carenza di altre alternative, e dove quindi queste risorse sono difficilmente
sostituibili (Pezzey ]., 1989; p. 20).
In realtà, la restrizione di Pearce et al. per un percorso di sviluppo
sostenibile viene ipotizzata anche nel contesto di un'economia sviluppata
(Fig. 2.2), come si vede in un modello successivamente elaborato (Pearce
D.W., Turner R.K., 1990; p.47).
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Figura 2.2
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Nel diagramma sono rappresentate le variabili cruciali per scenari
alternativi di crescita economica, dove:
SOL = standard di vita; Kn = capitale naturale; O = livello di sussistenza;
L = livello di grave crisi ambientale sotto la sussistenza;
Kmin = quantità minima di risorse per O.
In questo modello sono date due ipotesi di aggiustamento fra capitale
naturale e "standard of living" che dipendono ovviamente da diverse scelte
di produzione e consumo:
1) sostenibilità: un'economia povera si sviluppa espandendo sia (SOL)
che (Kn). Oltre la soglia (W), che rappresenta una qualche soglia di benessere,
il percorso di sviluppo può procedere nell'area (QWP), senza cioè alcuna
riduzione in (Kn);
2) trade-off: un sistema economico, oltre il punto (W), migliora (SOL)
esclusivamente a danno di (Kn) e viceversa. Il modello di "crescita" è
rappresentato dalla curva YWZ in cui (Kn) e (SOL) sono incompatibili. Oltre il
livello Z ogni incremento in (SOL) é impossibile, giacché viene intaccato il
livello di risorse naturali necessario alla sussistenza.

54

Appendice 2.2 - Distribuzione della Produzione frimana rsietta.
NPP
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0.4
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149.6

40.6

38.8
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0.0

92.4

2.0

12

224.4

17.5

242.2

42.6

243

Totale terrestri
Ecosistemi
acquatici
Totale

Legenda:

100

1 Pg = IO9 tonnellate di materia organica;
* diminuzione di NPP come risultato di metodi di coltivazione;
** conversione di foreste in pascolo;
# aree verdi assorbite; ## zone polari e paludi.

La produzione primaria netta (NPP) è l'ammontare di energia fissata
biologicamente e rilasciata dagli organismi viventi del pianeta (produttori
primari) al netto di quella necessaria per la loro respirazione. Circa il 40%
delle disponibilità potenziali viene consumata direttamente o perduta
indirettamente a causa delle attività umane (cibo, fibre, legname, consumo di
territorio per attività di produzione e per le costruzioni, ecc.) (Young M.D.,
1992; p. 4).
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3. - Oli strumenti e le politiche di sostenibilità
3.1 - Le condizioni del "fare"
L'applicabilità delle teorie di sviluppo sostenibile è un problema che ha
costretto l'analisi economica a confrontarsi anche con gli ostacoli più
propriamente sociali e politici che si frappongono ad una prospettiva di
sostenibilità. Questi aspetti sono stati contemplati, talvolta in modo esplicito,
nei documenti delle organizzazioni internazionali che negli anni 70 ed '80
hanno messo in luce lo stretto legame esistente fra sviluppo e conservazione
ambientale 39 . Inoltre, diversi autori hanno affrontato il tema sia in relazione
alle tendenze sociali in atto nei paesi industrializzati, sia con riguardo alle
riforme auspicabili nei contesti politici e sociali del terzo mondo.
Il ruolo della partecipazione democratica viene ad esempio riconosciuto
come essenziale, per ogni contesto istituzionale di sviluppo sostenibile, da
Holmberg, Bass e Timberlake (1991). Si tratta del resto di una condizione che
ricorre ormai in diverse prescrizioni di intervento pubblico, visto che la
dimensione dello sviluppo è sempre più intesa in termini qualitativi (vedi
anche la multimensionalità individuata da Barbier40). Ma lo sviluppo
sostenibile guarda esplicitamente al lungo periodo, e gli stessi autori fanno
notare che la scarsità di incentivi per la salvaguardia degli interessi delle
future generazioni contraddistingue anche il più democratico degli assetti
politici. Ne conseguono ostacoli alle politiche di sostenibilità che risiedono
nel diverso grado di sensibilità sociale al "nostro comune futuro" e che
implicano una riflessione sull'evoluzione possibile di questa sensibilità. Per
avere delle risposte, la ricerca andrebbe a questo punto condotta nell'ambito di
specifiche realtà nazionali, individuando variabili culturali e di costume,
oltre che i dati storici delle diverse formazioni sociali. Riguardo alle
"policies", occorrerebbe poi valutare la capacità dei processi decisionali di
integrarsi rapidamente con i cambiamenti culturali ed i nuovi criteri
gestionali, al fine di conseguire obiettivi di sostenibilità.
Si tratta, certo, di una verifica che esula dal nostro oggetto di indagine. Le
filosofie d'intervento che si sono espresse in anni recenti sul rapporto
economia-ambiente contengono, tuttavia, molti degli elementi esplicativi
delle tendenze in atto, visto che in qualche misura hanno avuto ascolto nelle
sedi decisionali41. In que-to capitolo riferiremo sinteticamente sulla genesi e i
contenuti ideologici delle politiche di sostenibilità perchè, in effetti, di fronte
all'incertezza che caratterizza i processi economici e ambientali, le diverse
-^Cfr. sopra par. 3.2.1. "World Conservation Strategy" comprende ad esempio una parte dedicata
all'importanza, per lo sviluppo sostenibile, di un contesto di democrazia e di educazione
ambientale.
40
Sopra p. 4.
41

Adams sostiene che la Commissione Brundtiand è riuscita almeno nell'intento di persuadere
l'assemblea delle Nazioni Unite a discutere di ambiente e sviluppo come un solo problema
(Adams W.M., 1990; p. 58). I successi culturali dei fautori dello sviluppo sostenbile sono in verità,
a tutt'oggi, di gran lunga superiori ai successi pratici (vedi Conferenza di Rio, Maggio 1992).
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visioni del mondo sono il criterio essenziale per individuare ie moavaziuni
delle strategie e degli strumenti d'analisi proposti.
Nella rassegna che successivamente espone questi strumenti si è cercato
in particolare di mettere in evidenza due aspetti: quello della valutazione dei
progetti e quello dei sistemi di contabilità nazionale, all'ordine del giorno
nelle sedi istituzionali.
3.1.1 - Le ideologie
Secondo Adams (1990), un'eventuale storia del pensiero sulla
sostenibilità si dovrebbe strettamente correlare ad una storia del rapporto fra gli
uomini e la natura in epoche recenti. Una linea da tracciare fra i due generi di
ricerca è però identificabile nell'ambito geografico di riferimento: mentre
l'evoluzione del modo di concepire l'ambiente e la natura si riflette nelle
vicende dell'ambientalismo in Europa e in America, il discorso dello sviluppo
sostenibile riguarda essenzialmente il modo in cui queste idee della metropoli
sono state applicate alla periferia del mondo industrializzato. L'origine
occidentale degli studi in entrambe le direzioni è comunque un fatto evidente e
si riscontra in vari temi specifici. Adams ha individuato in quattro fenomeni
culturali gli elementi essenziali di tale origine:
1) le proposte e le iniziative del movimento conservazionista. Una serie
di associazioni e gruppi, anche politicamente organizzati, che dalla metà del
XIX secolo promossero leggi di conservazione ambientale e l'istituzione di
parchi naturali, negli USA e in GB, ottennero analoghe misure legislative nelle
colonie dell'impero. I provvedimenti miravano inizialmente alla creazione di
riserve di caccia ma costituirono la premessa per un'interesse scientifico che si
manifestò in misura crescente nei primi decenni di questo secolo, dando vita
ad organizzazioni internazionali come "International Committee for Bird
Protection" (ICBP, 1922) e "International Office for the Protection of Nature"
(IOPN, creata nel 1934)42. Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale
questa tradizione fu ripresa da altre istituzioni (FAO, IUCN) e trasmessa ai
paesi del periodo post-coloniale con iniziative come 1'African Special Project,
che fu presentato nel 1961 in Tanzania per diffondere fra i governi l'impegno
alia protezione dell'ambiente (Worthington E.B., 1983);
2) gli studi ecologici. La fauna e la flora delle colonie furono oggetto di
ricerca della British Ecological Society fin dalle prime pubblicazioni nel 1914,
ma le scoperte dell'ecologia e i contributi di biologi ed agronomi assunsero
presto funzioni di indirizzo nella gestione delle risorse di quei territori, con
riferimento ai pascoli, alla silvicoltura, ecc. (Phillips J. 1931 - Worthington E.B.,
1938). All'attuazione di tali indirizzi negli ultimi decenni è stato assegnato un
ruolo di "ecological managerialism" che si è a volte tradotto in pianificazione
governativa (Adams, 1990; p.27);
IOPN pubblicò, già negli anni '30, una serie di rapporti sui territori coloniali africani
sostenuti finanziaramente anche dalFAmerican Committee for International Wildlife
Protection" (ACIWLP) (Adams, 1990; p. 19-20)

42LO
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3) la crisi ambientale globale. A partire dalla pubblicazione del libro di
Boulding (1966) sulla "navicella spaziale Terra" la dimensione globale dei
problemi ecologici si è sempre più affermata nel dibattito politico e scientifico.
Oltre che le teorìe economiche riportate nel capitolo precedente, gli ecologi
hanno trattato con un'ottica planetaria le tematiche della crescita demografica e
l'andamento delle variabili che la influenzano. L'approccio neo-malthusiano
alla crisi ambientale è in genere prevalso (Ehrlich, 1972) con l'ausilio di modelli
di previsione (Meadows, 1972) ed una visione sostanzialmente etnocentrica dei
problemi (Redclift, 1984; p.46);
4) le azioni promosse dalle organizzazioni internazionali. I fondamentali
legami fra le scienze ecologiche e le azioni per lo sviluppo furono chiaramente
riconosciuti e stabiliti nelle attività di studio e nelle conferenze promosse
dall'UNESCO e dall'IUCN negli anni '60. All'istituzione dell'International
Biological Programme (IBP), nel 1964, seguì "Man and the Biosphere
Programme" (MAB), che scaturì, sempre sotto l'egida dell'UNESCO, dalla
"Conferenza intergovernativa di esperti per l'uso razionale e la conservazione
della biosfera" tenuta a Parigi nel 1968. Lo spirito di queste conferenze rimase
comunque tecnocratico e centrato sull'analisi di particolari problemi
ambientali su scala globale. Una vera assise politica si ebbe solo con la
Conferenza di Stoccolma del 1972, su cui abbiamo riferito43, che segnò il
definitivo coinvolgimento dei paesi del terzo mondo anche a livello
propositivo.
Com'è noto, la mole di studi e proposte, che si è sviluppata in ognuno di
tali contesti, ha accompagnato l'evoluzione dell'interesse per l'ambiente non
come fenomeno culturale unitario, ma come visioni del mondo fra loro
incompatibli. Tali ideologie sono state classificate da parte di O'Riordan e
Turner (1983) secondo la loro rappresentazione del rapporto economiaambiente, distinguendo (vedi Fig. 1):
a) il "tecnocentrismo da cornucopia", ossia una posizione fortemente in
favore della crescita in termini materiali (PIL pro capite), in cui si assume che i
meccanismi del mercato e le innovazioni tecnologiche assicurano la
sostituibilità delle risorse scarse nel lungo periodo44.
b) il "tecnocentrismo moderato", secondo cui va rifiutato l'assioma della
illimitata possibilità di sostituire risorse più scarse con risorse meno scarse,
accettando invece regole di governo dell'economia in favore di una politica di
"crescita sostenibile";
e) T'ecocentrismo delle comunità", cioè una scelta di conservazione
ambientale che accentua l'esigenza di porre limiti aprioristici sullo
sfruttamento delle risorse e di favorire un'assetto decentrato dei sistemi socioeconomici e dei connessi processi decisionali (è un'approccio più concentrato
sul rapporto fra ambiente e povertà nel terzo mondo);
43

Sopra p. 37.
Vedi le posizioni ottimiste sulla disponibilità di risorse, più volte ricordate in questa rassegna.

44
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d) l'"ecocentrismo estremo" ("deep ecology"), che attribuisce in maniera
unilaterale valore intrinseco alla natura a prescindere da ogni sua funzione di
sostegno alla sopravvivenza della specie umana 4 5 .

*5Si tratta di una classificazione che è stata ripresa da Pearce e Turner (1990; p. 14) e che
ovviamente induce ad una semplificazione delle proposte teoriche in discussione. Si possono
citare per ciascuna corrente i seguenti autori: Simon e Kahn (1984) per il tecnocentrìsmo da
cornucopia; gli autori della "scuola di Londra" (Pearce, Markandya e Barbier, 1990) e gli
economisti della World Bank (Schramm G., Warford JJ. eds., 1989) per il tecnocentrismo
moderato; i teorici dell'ecosviluppo per l'ecocentrismo delle comunità (Glaeser,1984); gli ecologi
Tobias (1984) e Sylvan (1985) per l'ecocentrismo estremo.
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dovuti a ostacoli
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sociali.
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delle risorse
(deindustrializzare, agricoltura
organica, ecc.)
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sistemi decentrati
di gestione
dell'economia
per assicurare
la sostenibilità.

Accettazione di
principi di
bioetica che
assegnano
diritti o interessi
alle specie non
umane.

La natura è
depositaria
di valori
intrinseci, oltre
che strumentali.

La natura è
depositaria
di valori
intrinseci.

I meccanismi
del mercato
assicurano la
crescita di
lungo periodo
e le condizioni
sociali favorevoli
al progresso
tecnico.
La natura ha
un valore
strumentale.

La natura ha
un valore
strumentale.

Figura 3.1 - Ideologie sull'ambiente (Pearce, D.W., Turner R.K., 1990; p. 14)

Turner (1988; p. 5) vede nella tesi dello sviluppo sostenibile, pur nelle
sue varie accezioni, una proposta che assume sia l'esigenza della protezione
dell'ambiente che quella della crescita economica come reciprocamente
compatibili o come obiettivi non necessariamente in conflitto. Nei termini
della classificazione tecnocentrismo/ecocentrismo, può dirsi, in particolare, che
un incontro fra i valori e le politiche del tecnocentrismo moderato e quelli
dell'ecocentrismo delle comunità sia praticabile, a condizione che si proceda ad
un'attenta verifica per ciascun tema. Più esattamente, sorge qui il problema,
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evidenziato da O'Riordan (1988), del carattere essenzialmente ambiguo
dell'ipotesi di sostenibilità, se non si contrasta l'uso retorico del termine
attraverso la specificazione di parametri e modelli di riferimento.
3.1.2 - Politiche e norme di riferimento
Per stabilire un terreno di confronto sulla sostenibilità, pare quindi utile
a questi autori l'attuazione di uno sforzo di selezione delle teorie e delle
politiche perseguibili, in base alla loro riconducibilità a criteri oggettivi ed
effetti misurabili.
Un primo sforzo in questo senso viene fatto da Turner distinguendo due
modalità: 1) le politiche di crescita sostenibile; 2) le politiche di sviluppo
sostenibile.
Nella prima categoria rientrerebbero obiettivi e metodi in cui la
conservazione ambientale è compresa come una delle possibili opzioni di
gestione delle risorse e in cui si fa uso di metodi quantitativi per definire le
strategie d'intervento. La seconda categoria raccoglie invece analisi e
prescrizioni più fondate su principi etici che su parametri oggettivi, in cui la
salvaguardia ambientale è criterio prioritario di valutazione degli interventi.
Inoltre, con un'operazione analoga, O'Riordan ricorre alla distinzione fra
"utilizzazione sostenibile" e "sostenibilità" per rimarcare, nella gestione delle
risorse, la maggiore affidabilità delle procedure di quantificazione oggettiva di
finalità e risultati (O'Riordan, T., 1988; p. 30). Ma tali procedure non sono
attuabili in ogni contesto e forse la considerazione di principi etici non è da
escludere neppure nelle più concrete condizioni di scelta.
In realtà, il processo di allocazione delle risorse in economia, come fa
notare Turner, comporta di frequente un confronto fra valori. Gli economisti,
specie nella tradizione neoclassica, si sono tipicamente concentrati sulle
preferenze del singolo consumatore, senza considerare il modo in cui queste si
formano, e ne hanno derivato effetti facilmente esprimibili in termini
monetari. Il problema é che questo metodo offre solo spiegazioni superficiali e
parziali delle dinamiche fra individuo, ambiente e società. Esistono infatti
valori meno traducibili in preferenze, "held values" (valori ritenuti) nella
terminologia di Brown (1984)46, che si basano su principi etici e si riflettono in
norme sociali che hanno anch'esse un'interfaccia con l'economia, anche se
non riconosciuta dalla teoria tradizionale. In particolare, i valori ambientali che
influenzano le politiche adottate sono, secondo Turner, di tre tipi: quelli
espressi da preferenze individuali; i valori che si manifestano in preferenze
publiche; i valori funzionali agli ecosistemi fisici (Figura 3.2).

^Oltre ai valori ritenuti Brown individua i "valori assegnati": i primi sono la base delle
preferenze individuali; i secondi sono il risultato di tali preferenze.
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Figura 3.2 - Politiche e valori ambientali (Turner R.K., 1988; p. 9)

Ora, nel lungo periodo, la possibilità di sopravvivenza della nostra specie
dipende dall'esistenza di condizioni dettate dalle leggi naturali (il "life support
system" generato dalla biosfera) con cui lo svolgimento delle azioni umane
può interferire. E poiché gli individui operano in base a delle preferenze, ma
nel contesto di norme sociali e condizioni naturali, le situazioni di conflitto
ambientale si manifestano come contrasti fra diverse preferenze pubbliche, più
o meno coincidenti con le leggi naturali, o tra queste e le preferenze
individuali. Ciò avviene in un modo che purtroppo difficilmente si presta ad
una facile quantificazione di costi e benefici, come avviene, ad esempio, per le
scelte di un consumatore di beni di mercato, e che ha indotto le diverse
ideologie sull'ambiente a sviluppare diversi criteri di valutazione.
L'approccio tecnocentrico tende a insistere sull'uso di una
strumentazione economica con attori individuali anche dove non esistono
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mercati e quindi prezzi espressi in moneta per 1 "beni" e 1 servizi
dell'ambiente (Analisi Costi-Benefici, "prezzi ombra", "disponibilità a pagare",
ecc.: nella Figura 3.2. questi metodi occupano la parte di destra, in alto e al
centro, dello schema). L'approccio ecocentrico antepone, invece preferenze
pubbliche di salvaguardia ambientale, basate su norme etiche, ai processi di
scelta che si determinano sui mercati reali o su quelli immaginati degli
economisti. Gli strumenti che in questo secondo caso si adottano non sono
comunque uguali per tutti gli "ecocentrici" e non prevedono il completo
abbandono dell'analisi economica. Mentre infatti l'ecocentrismo estremo
ragiona in termini di "valore intrinseco" della natura contrapposto al "valore
strumentale" attribuitogli dall'uomo, e quindi ribadisce in ogni caso l'obiettivo
della conservazione, le ideologie ecocentriche e tecnocentriche moderate si
sforzano di scegliere ed applicare metodi di valutazione anche per le scelte
influenzate da norme etiche e preferenze pubbliche (la parte in basso e a destra
della Figura 3.2.).
La conseguenza per le politiche di sostenibilità, secondo O'Riordan e
Turner, è quella appunto di operare una distinzione fra crescita e sviluppo
sostenibile e di ammettere la rilevanza di un'approccio più collettivista e più
permeato da norme etiche (il principio di "equità inter-generazionale" o quello
del "valore di esistenza" in natura) alla formazione delle scelte economiche.
Anche altri studiosi che si sono occupati di sostenibilità nel segno delle
ideologie non estreme, come gli economisti della "scuola di Londra" di cui
abbiamo parlato nel precedente capitolo, si sono adoperati per elaborare criteri e
strumenti finalizzati ai particolari contesti di valutazione, seppure con accenti e
terminologie fra loro diversi47. Di tali elaborazioni dobbiamo ora occuparci.
3.2 - Politiche di crescita sostenibile: la valutazione degli interventi
In teoria, queste politiche devono mirare al mantenimento di un saggio
di crescita del reddito pro-capite reale senza esaurire il "naturai capital", cioè
l'insieme delle risorse ambientali considerate come uno stock da cui attingere
(vedi p. 42). Per raggiungere questi obiettivi si indicano regole e indirizzi in cui
la conservazione delle risorse rientra come criterio di intervento in un quadro
di gestione complesso dovè input produttivi, residui delle attività umane ed
effetti di ritorno sulla qualità ambientale sono interconnessi. Vengono
identificate, in generale, tre "regole di conservazione" che si realizzano in
politiche economiche ed ambientali:
1) il mantenimento della capacità auto-generativa delle risorse
rinnovabili, compresa la capacità assimilativa di residui da parte della biosfera;
4?Nella concettualizzazione di Pearce, Markandya e Barbier, "crescita sostenibile" significa che
il PIL reale pro-capite aumenta senza effetti di ritomo negativi sulla biosfera e sulla società;
"sviluppo sostenibile" sta invece a significare l'aumento nel tempo di un insieme di indicatori di
sviluppo (Pearce D., Markandya A., Barbier E., 1991; p. 52). La distinzione serve qui a
sottolineare la maggiore complessità del concetto di sviluppo rispetto a quello di crescita, mentre
in Turner indica piuttosto il carattere delle politiche da adottare: pregiudizialmente
conservazioniste le proposte di sviluppo sostenibile; legate alla performance degli indicatori
economici e ambientali le politiche di crescita sostenibile.
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2) l'orientamento del progresso tecnico verso l'uso, per quanto è
possibile, di risorse rinnovabili al posto delle risorse esauribili;
3) l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche sui processi geologici e
geochimici per formulare un piano di esaurimento per fasi (dalle fonti meno
scarse a quelle più scarse) delle risorse esauribili e non sostituibili.
Il primo punto è quello che ha proprio ispirato il concetto di sostenibilità
perchè chiaramente riferibile ai cicli biologici ed ai problemi di equilibrio degli
ecosistemi, per i quali è disponibile una serie di strumenti di gestione. Il
secondo e terzo obiettivo sono invece talmente condizionati dall'incertezza
sulla futura evoluzione delle scoperte scientifiche (es. "backstop technology")
da non potere essere articolati in prescrizioni normative, se non in termini di
raccomandazioni per i programmi d'investimento dei singoli governi.
La nostra esposizione si concentra m questa parte sulle politiche
d'intervento pubblico, per quanto riguarda in particolare i metodi di
valutazione delle loro ripercussioni ambientali. In una parte successiva
affronteremo aspetti di contabilità nazionale delle risorse naturali e i connessi
problemi istituzionali più riconducibili, secondo la distinzione di Turner, alle
"politiche di sviluppo sostenibile".
3.2.1 - Indirizzi e tecniche di gestione delle risorse rinnovabili
L'uso sostenibile delle risorse rinnovabili è stato simbolicamente
tradotto, da Pearce e Turner, in due formule:
1) utilizzare tali risorse in modo che il "raccolto" (h) non sia più grande del
loro saggio naturale di rigenerazione (y), nella stessa unità di tempo;
h< y
2) mantenere il flusso di residui (W) al di sotto della capacità assimilativa
dell'ambiente (A) ;
W <A
tenendo conto che y ed A non sono grandezze statiche, ma possono essere
incrementate da un'opportuna gestione (es. la portata dei fiumi può essere
aumentata da interventi di difesa dei suoli; le foreste possono estendersi grazie
al rimboschimento, ecc.) o mutare il loro assetto per cause naturali.
L'importante, per ogni risorsa, è di mantenerne costante la qualità e lo stock nel
tempo, dopo un certo uso (Pearce D., Turner R.K., 1990; p. 44).
L'economia delle risorse naturali ha fornito in passato una serie di
teoremi che, a certe condizioni, dimostrano che é possibile conseguire l'uso
ottimale delle risorse rinnovabili. Tale uso, riferito tipicamente nei manuali
all'attività della pesca, si definisce come massimo prelievo possibile da uno
stock che si mantiene costante grazie alila "legge di crescita naturale" della
risorsa. Si assume, in particolare, che la crescita è funzione dello stock secondo
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una relazione che non è monotonica: gli incrementi di risorsa disponibile
hanno un segno positivo fino ad un certo punto, dopo il tasso di crescita
subisce variazioni negative fino ad annullarsi. Questo andamento é illustrato
dalla Figura 3.3 e si spiega con il concetto di "capacità di portata" (carrying
capacity) secondo cui ogni ecosistema non può consentire la crescita di una
specie oltre un certo livello di popolazione (il punto "Xc" sull'asse orizzontale).
Per costrizioni dettate dall'ambiente naturale, la crescita rallenta quanto più lo
stock si avvicina a questo livello. Se immaginiamo, inoltre, che questi
incrementi si susseguono nel tempo per successive variazioni stagionali della
misura dello stock, si può individuare il momento della crescita massima nel
punto "Xm", altrimenti detto "massimo prelievo sostenibile" (MSY, maximum
sustainable yield), quando cioè è possibile ottenere il raccolto più consistente
senza pregiudicarne la rigenerazione.

Massimo "raccolto"
sostenibile

Crescita

Misura
dello Stock

Figura 3.3 - Curva di crescita biologica (Fisher A.C., 1981 ;p.80).
L'individuazione di questo punto rappresenta la regola d'oro della
gestione delle risorse rinnovabili ed il principio ispiratore della sostenibilità,
ma incontra una serie di ostacoli concreti di realizzazione dovuti alla difficile
conoscenza dei dati e delle varabili implicate:
- la forma della curva di crescita è intanto diversa per diverse risorse e
per diversi saggi di sfruttamento;
- l'interdipendenza fra molte delle specie e degli ecosistemi coinvolti
nelle decisioni di prelievo impedisce l'isolamento dell'analisi ad una specie o
ad una risorsa specifica;
- i costi e i ricavi associati a ciascuna attività, nonché i regimi di proprietà
vigenti, mutano nel tempo e nei vari contesti fisici determinando decisioni
diverse, spesso non sostenibili, di sfruttamento.
Ciò nonostante, l'idea di utilizzare periodicamente una risorsa in misura
notevole (sia essa una zona di pesca o la capacità depurativa di un fiume o il
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ha ricevuto molta attenzione, diventando il principio base per una prudente
gestione di lungo periodo delle risorse rinnovabili. Per contrastare, quindi, le
incertezze e le interdipendenze che caratterizzano la sua applicazione sono stati
proposti, nella letteratura dell'economia ambientale, due generali indirizzi ira
loro non necessariamente alternativi:
1) l'approccio dell'Analisi Costi-Benefici (ACB), per effettuare la
valutazione monetaria delle decisioni e degli interventi, anche mettendo in
conto i fattori d'incertezza e l'irreversibilità dei processi ecologici;
2) l'approccio dell'adozione di misure standard precauzionali, per
disegnare una "macropolitica dell'ambiente" comprendente molti settori (uso
del territorio, qualità di acqua, suolo ed aria, controllo demografico, ecc.) ed
operante con il supporto dell'analisi costi-efficacia (ACE), più che della ACB.
Si tratta dei metodi più usati per la valutazione economica degli
interventi pubblici, cioè di quei progetti che hanno ricadute sociali sia in
termini di costi che di benefici. Vanno inoltre distinti dall'Analisi finanziaria
dei progetti (in inglese "Project Appraisal") che si concentra sui vantaggi
monetari conseguibili e che viene più utilizzata in ambito aziendale.
L'ACB si sintetizza nella formula del Valore Attuale Netto (VAN) dove i
flussi prevedibili dei costi e dei benefici di un progetto vengono calcolati e
confrontati al loro valore monetario attuale; TACE è utile nelle situazioni in
cui la valutazione dei benefici risulta più ardua e consiste nell'individuare il
progetto o l'intervento che realizza un obiettivo prefissato al minimo costo. In
un contesto di politiche ambientali, sono entrambe valide se si assumono il
compito di quantificare il rischio, la sostenibilità e l'incertezza delle decisioni
(Winpenny, J.T., 1991; pp. 42-43). Vale comunque la pena di anticipare due
importanti problemi relativi alla loro applicazione: 1) l'individuazione dei
costi e dei benefici che non sono valutabili ai prezzi di mercato e per i quali
vanno elaborate specifiche tecniche di valutazione48 ; 2) l'individuazione del
tasso sociale di sconto, che serve a confrontare grandezze economiche collocate
in tempi diversi (talvolta i benefici di un investimento si realizzano nell'arco
di molti anni, mentre i costi vanno affrontati in tempi relativamente brevi).
La prima questione viene trattata nel contesto dei metodi individuati, la
seconda riceverà particolare attenzione in seguito.

48

Per un confronto intemazionale sulle metodologie ed i problemi applicativi di ACB, vedi
Barde J.P., Pearce D.W. eds. (1991). L'uso istituzionale dell'ACB in Italia é affidato al Nucleo di
Valutazione degli Investimenti Pubblici, creato con la Legge 181/82 presso il Ministero del
Bilancio che ha elaborato un apposito manuale (Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica, 1983). Vedi anche Panella G. (1991).
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3.2.2 - n "Safe Minimum Standard"
Cominciando dal metodo dell'adozione di misure standard, nelle
politiche di crescita sostenibile, e'•corre dire che il suo obiettivo centrale é di
proporre livelli minimi di consevauone in termini biofisici, o "safe minimum
standards" (SMSs) secondo l'analisi di Ciriacy-Wantrup (1968), per le risorse
vicine alla zona critica di utilizzo, ossia al livello di sfruttamento o di
danneggiamento qualitativo intorno al quale si rischia la perdita irreversibile49.
Vi è tuttavia, in tali situazioni, carenza di indicatori economici. Cosi, ad
asempio, fissare una popolazione minima per una specie in pericolo ed
investire nella sua preservazione potrebbe sembrare una politica dispendiosa
perchè non sono certa' e conosciuti, nel processo decisionale, i vantaggi che
derivano da tale scelta. In questi casi, secondo Bishop (1978), la valutazione
economica può fondarsi su un criterio preso a prestito dalla teoria dei giochi e
che può essere illustrato nel modo seguente.
Un progetto di sviluppo in un'area naturale comporta la perdita di un
particolare habitat di cui non si conosce, al momento, il possibile valore per la
ricerca scientifica. Si prospetta quindi nel processo decisionale una matrice delle
scelte del tipo:
Si

No

Sviluppo

Bp

0

Bp

Conservazione

Bd - Bp

Bd

Bd

Perdite massime

in cui conosciamo i benefici del pregetto (Bd) ma non siamo in grado di
assicurare che dalla conservazione deriveranno vantaggi economici (Bp). I due
possibili scenari comportano due ipotesi di costi raggruppati nelle colonne Si e
No: 1) lo scenario di sviluppo si risolve con la perdita di Bp, nell'ipotesi di
esistenza dei benefici della conservazione (Si), e con la perdita 0 nell'ipotesi
della non esistenza (No); 2) lo scenario di conservazione comporta il costo dato
dalla differenza fra i due benefici, nell'ipotesi Si, ed il costo della perdita di Bd,
nell'ipotesi No. La regola dettata in queste situazioni dalla teoria dei giochi è
quella di fare la scelta che minimizza la massima perdita, corrispondente nel
nostro caso a Bp nella scelta di sviluppo ed a Bd nella scelta di conservazione.
Ma in mancanza di dati su Bp l'approccio del SMSs introduce qui il principio
secondo cui Bd deve essere veramente grande prima di determinare la perdita
irreversibile di Bp, e questo sia per motivi precauzionali, sia per ragioni di
equità intergenerazionali, visto che la scelta di sviluppo eliminerebbe una
possibile opzione, ed imporrebbe al tempo stesso un costo, alle generazioni
future.

49

Vedi sopra p. 19
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Bisogna inoltre considerare che, nonostante il notevole grado
d'incertezza sulle interrelazioni possibili fra variabili ambientali e sui processi
ecologici, esistono alcuni criteri generalmente condivisi, come la capacità di
portata degli ecosistemi e la rarità di un? specie o di un habitat, che consentono
di quantificare gli obiettivi di SMSs e di applicare le tecniche di ACE. Senza
contare" che alla biodiversità, come numerosità delle specie viventi, è sempre
più attribuito un significato di ricchezza economica e quindi un valore
strumentale per gli avanzamenti che essa comporta nella genetica in campo
medico, agricolo e industriale. Quindi, una volta fissato l'obiettivo di
conservazione, si tratta di scegliere, secondo TACE, la politica o il progetto che
lo realizza al costo minimo, che comporta cioè il valore attuale minimo del
flusso dei costi (Co, Ci, C2»»CT) prevedibili:
VA=

X
,=

°

T

c

X

(1+r)

=
T

c

+
0

__Sl_+
d+r) *

C

?

+....+

(1+r)

2

CT
(1+r)

dove T " è il numero di anni di funzionamento del progetto ed "r" è il tasso
d'interesse, posto al denominatore dei costi programmati per scontare questi al
valore attuale (vedi § 3.2.4).
Il perfezionamento delle tecniche di Valutazione d'Impatto Ambientale
(VIA), specificando sempre di più effetti e reazioni dei sistemi naturali alle
decisioni d'intervento, può comunque giocare un grande ruolo di
determinazione delle politiche di fissazione di SMSs in ogni situazione di
scelta fra opportunità contrastanti.
La potenziale facilità con cui fornisce una comune misura monetaria
delle variabili implicate è invece la forte attrazione dell'approccio dell'ACB alle
politiche di crescita sostenibile.
3.2.3 - Analisi Costi-Benefici e sostenibilità
Il problema principale di questa tecnica è l'assenza di una curva di
domanda e di un prezzo di mercato per la gran parte dei beni che la natura
offre. Si tratta, come s'è detto, delle complicazioni definite dall'economia del
benessere con il termine "fallimenti del mercato" (sopra pp. 18-19), secondo cui
quei beni sono anche classificati come "non rivali" o "non esclusivi", ad
indicare l'impossibilità fisica di possederli e quindi di disporne ai fini dello
scambio da parte di agenti economici che massimizzano il proprio beneficio. In
questi casi, la soluzione "coasiana" di istituire diritti di proprietà per le risorse
che hanno queste caratteristiche, e quindi di creare dei mercati lì dove non
esistono, è ritenuta impraticabile, in particolare nelle situazioni che non
prevedono contrapposizioni duali (es. inquinati e inquinatori). Si impongono
perciò alcuni metodi non di mercato, per valutare i beni ambientali e
ricondurli al calcolo monetario dell'ACB, secondo procedure cui ora
i. rcenneremo.
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n criterio tradizionale che l'ACB usa per decidere se accettare un progetto
é che il flusso dei benefici scontati al valore attuale deve eccedere il flusso dei
costi, cioè:
Sf dt(Bit-Cit)

> 0

dove Bit sta per i benefici del progetto i nel periodo t, Cu sta per i suoi costi
nello stesso periodo e dt è il fattore di sconto 1/(1 + r)*, ossia la stessa ipotesi di
sconto utilizzata per ottenere il valore attuale nella formula dell'ACE. Inoltre,
benefici e costi sono determinati (i = 2,.... n ) e t indica un orizzonte temporale
finito (0, T).
Per integrare questo metodo, che nelle "policy" tratta in genere variabili
monetarie ricavabili dall'osservazione dei mercati, con il criterio di
sostenibilità, l'idea degli autori che abbiamo classificato come "scuola di
Londra" è quella, innanzitutto, di allargare il campo di valutazione in due
direzioni: da un lato assumere una visione di programma, considerando altre
misure (es. "progetti ombra") che possono concorrere, direttamente o
indirettamente, ad influenzare la diseguaglianza finale dell'intervento
originario; dall'altro includere nei costi i danni ambientali non previsti da tale
intervento, che finiscono con il ripercuotersi in una diminuzione del "capitale
naturale". Il primo passaggio comporta l'estensione della sommatoria dei costi
e dei benefici in modo da tenere conto degli effetti degli altri progetti:
Sf dt(Si(Bit-Cit))

>0

dove Sj è inclusivo, ad esempio, di interventi paralleli al progetto in esame. Il
secondo passaggio è quello di "internalizzare", per ciascun progetto, le ricadute
non previste dai Bit e Cu sull'ambiente, cioè:
Stdt(Si(Bu-Cit-Eit))

>0

dove Eu indica il valore economico di tali ricadute per ogni i -esimo progetto
ed è riportato col segno (-) ad indicare il danno, ma può avere un segno
positivo e trasformarsi in aumento del capitale naturale nel caso in cui gli
interventi di cui trattasi sono accompagnati da progetti ombra di risanamento
ambientale.
Se quindi otteniamo dal calcolo un valore positivo, possiamo dire che il
progetto o la politica che stiamo analizzando segue un criterio di sostenibilità?
Secondo Barbier, Markandya e Pearce (1990; p 1261), occorre per questo
un'ulteriore specificazione. Essi distinguono una versione "debole" ed una
"forte" della sostenibilità con cui integrare il criterio dell'ACB. Supponendo
che Ei rifletta sia il danno ambientale dei progetti, sia il risultato degli
interventi compensativi, la versione debole di sostenibilità richiede che il
conto totale di questi effetti sul capitale naturale sia almeno a somma zero, che
cioè:
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Sf Ei >= 0
la versione forte richiede invece che questa condizione sia rispettata in ognuno
dei periodi considerati dal programma complessivo, che quindi:
Sf Ei >= 0 per ogni t
giacché l'incertezza ed irreversibilità dei fenomeni biofisici può fare sì che il
rilasciamento della condizione di salvaguardia ambientale anche solo per un
periodo, può indurre danni cumulativi di grandezza ed effetto non prevedibili
al momento dell'elaborazione dell'ACB, con conseguente alterazione del flusso
degli Ej e modifica del risultato finale.
Anche la definizione del percorso di sostenibilità dipende quindi da
un'esatta determinazione del valore economico degli effetti ambientali
nell'ACB, inducendo perciò ad un maggior sforzo di specificazione sia dei
tempi che delle forme in cui tali effetti vanno valutati. E' qui che si affronta il
nodo più controverso dell'analisi, che ha anche aperto il campo alla
sperimentazione. Pearce (1989; cap. I) fornisce una versione del valore delle
risorse naturali in generale che definisce con il termine di "Valore economico
totale" (VET) e che dovrebbe riflettere:
1) il valore di consumo di una risorsa (Bc), consistente, ad esempio, nel
valore del legname come materia prima o di una riserva naturale a scopi
ricreativi;
2) il "valore d'opzione" (B0), che sussiste quando si desidera conservare
una risorsa che rischia l'esaurimento o l'estinzione a beneficio di potenziali
utilizzatori in futuro;
3) il "valore d'esistenza" (Be), che si attribuisce a una risorsa che si vuole
conservare in uno stato sostenibile, a prescindere dal suo uso attuale o futuro,
con il solo obiettivo di essere consapevoli della sua esistenza in qualche luogo
(es. specie protette).
Si ha quindi:
VET = Bc + B0 + B e
di cui può risultare decisivo il calcolo per la determinazione degli Ej nell'ACB.
A questo proposito, Turner rileva la crescente importanza che la letteratura
specialistica assegna ai valori che egli chiama "non d'uso" (B 0 , Be) e che
possono interpretarsi come l'effetto di condizioni d'incertezza sull'offerta e/o
la domanda futura delle risorse ambientali. Tali valori sono anche definiti
dagli economisti neoclassici come il pagamento che gli individui sono disposti
ad affrontare per mantenere costante la loro utilità a diversi livelli di
conservazione naturale, ma il carattere spesso etico e collettivo delle
motivazioni implicate, come già s'è detto, non facilita un approccio di questo
genere (Turner R.K., 1988; p. 16). Da simili difficoltà sono perciò derivati
metodi di valutazione non di mercato per assumere il VET nell'ACB.
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Nash e Bowers (1988) distinguono quattro tipologie cne implicano
diversi approcci metodologici all'occorrenza intercambiabili:
a) le "preferenze rivelate", in cui rientrano il metodo del "prezzo
edonistico", che corrisponde al differenziale di prezzo che viene pagato per le
residenze situate in migliori condizioni ambientali (es. un parco), e il metodo
detto "di Clawson" o "dei costi di viaggio" che cerca ad esempio di stimare la
curva di domanda per la conservazione di una riserva attraverso il computo
dei costi sostenuti in totale dai gitanti per visitarla;
b) il "costo alternativo" che consiste nel valutare il danno ambientale
derivante da un intervento umano attraverso il costo di un progetto necessario
per rimediare (es. una perdita di habitat dovuta all'attuazione di opere
pubbliche che viene compensata dalla ricreazione dello stesso habitat altrove).
Qualora venga attuato, questo metodo obbliga i progettisti a prevedere "progetti
ombra" compensativi e costi conseguenti per ogni opera;
e) le "preferenze accertate", ossia le tecniche di sondaggio d'opinione per
verificare e dare una misura della disponibilità a pagare (WTP, "willingness to
pay") dei consumatori per un bene ambientale, denominate anche Metodo
della Valutazione Contingente (MVC);
d) le "decisioni politiche", che implicano la valutazione dei beni
ambientali sulla base di scelte attuali o passate delle istituzioni rappresentative
e che vengono spesso adottate dove occorre interpretare le preferenze morali
più che la disponibilità a pagare (Nash C, Bowers ]., 1988; pp. 119-123).
Le tecniche sotto a), b) e e) sono inoltre definite da Turner secondo
un'altra classificazione, indicando come "dirette" le tecniche che mirano a
trarre da questionari e sondaggi il valore dei beni ambientali implicati (es. il
MVC), ea "indirette" le metodologie che applicano a tali beni il valore di
variabili sostitutive (es. il metodo Clawson), più facilmente esprimibili in
termini monetari50 . La distinzione è riportata nella Figura 3.2.
Delle tecniche citate, il MVC è stato usato per stimare empiricamente il
valore d'opzione di determinate risorse (Cummings R.G., Brookshire D.S.,
Shuhz W.D. eds., 1986), mentre quella del costo alternativo è la più
riconducibile- alla procedura di ACB elaborata dalla scuola di Londra, per la
prescrizione di progetti ombra che essa introduce. Bowers e Nash fanno
tuttavia notare che tutti i metodi hanno avuto crescente applicazione nel
determinare stime monetarie delle parti componenti il VET, anche se in
conclusione i due autori ritengono preferibile l'uso, in qualche caso
insostituibile, di politiche di SMSs, e quindi di ACE piuttosto che di ACB.

50

Per alcune applicazioni vedi Common M. (1989; cap. 8) e Maler K.G., Wyzga R.E. (1976; cap. 6).
Una rassegna dei metodi é riportata in Pearce, Markandya e Barbier (1991; cap. 3).
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3.2.4 - Scontare il futuro
Trattiamo in ultimo dell'uso del tasso di sconto nelle politiche di crescita
sostenibile per le sue importanti implicazioni concettuali. Il problema del
fattore di sconto, sopra accennato, é comune alle principali tecniche su cui
abbiamo riferito finora. L'applicazione ai costi ed ai benefici di un progetto del
parametro l/(l+r)t si risolve in una diminuzione dei valori attuali quanto più
alto é il tasso d'interesse e quanto più lungo è il periodo considerato. Infatti, 1$
di costi previsti fra dieci anni al tasso del 7% equivale ora a:
1*1/(1,07)10 = 0308$
e la stessa somma computata fra 50 anni vale attualmente:
1*1/(1,07)50 = 0.034$
Allo stesso modo, se applichiamo alla formula l'ipotesi di un saggio del
5% avremo rispettivamente:
1* 1/(1,05)10 = 0.614 $;

1* 1/(1,05)50 = 0.087 $

La spiegazione di questo andamento risiede nelle due motivazioni
essenziali che sottostanno all'operazione di sconto. Da un lato, il capitale
vincolato in un progetto ha un valore potenziale per altri impieghi che è
chiamato costo-opportunità e che aumenta quanto più si allunga la gestazione
del progetto. Dall'altro, vi è nel senso comune dei soggetti eonomici la
preferenza per il consumo immediato rispetto a quello futuro, a meno di
ricevere un compenso (cioè l'interesse) per l'assunzione di un più lungo
orizzonte temporale di consumo. Se poi questo consumo è rimandato al di là
delle aspettative di vita di coloro che decidono, il suo valore tende a zero.
Dal semplice calcolo mostrato, consegue perciò che alti tassi di sconto, di
uso corrente nella valutazione finanziaria degli interventi pubblici 51 ,
scoraggiano gli investimenti con benefici a lungo termine e costi a breve
termine, rendendo impraticabili molte delle spese ambientali che presentano
proprio queste caratteristiche e che, come s'è detto, possono entrare nell'ACB
come progetti ombra52. La scelta del tasso di sconto assume quindi un ruolo
cruciale e viene caricata di significati normativi e sociali. Come infatti
affermano Goodland e Ledec (1987; p. 33), si tratta di una proposizione
normativa espressa in termini matematici, piuttosto che di una neutrale ed
obiettiva valutazione di quantità.
5

*Pearceriferiscedi un tasso del 5% (e talvolta del 7%) fissato dal Tesoro, nel Regno Unito, da
impiegare nell'ACB, per rispecchiare il rendimento sui nuovi investimenti privati (Pearce D.W.,
Markandya A., Barbier E., 1991;p. 159).
52
Diverso é il discorso per TACE applicata alle misure di SMS. In quel caso, infatti, l'obiettivo
di conservazione è prefissato e si tratta di scegliere il progetto che lo realizza al minimo costo.
Applicando lo stesso fattore di sconto a diversi progetti, risultano più convenienti quelli che
distribuiscono i costi su più lunghi periodi, com'è ovvio.
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E' stata ad esempio avanzata l'ipotesi di applicare più bassi tassi di sconto
all'ACB di progetti di recupero ambientale. Si pone però il problema che questa
scelta, motivata da considerazioni di ordine sociale, non può discostarsi troppo
dai criteri d'investimento osservati nel settore privato che riflettono altre
variabili e determinano il costo-opportunità del progetto (la produttività del
capitale, i saggi di crescita e i saggi di risparmio dell'economia nel suo
complesso, ecc.). Occorre inoltre segnalare che le esigenze di salvaguardia
ambientale inducono a misure di segno opposto, cioè all'assunzione di alti
saggi di sconto nell'ACB, quando si tratta di scoraggiare grandi progetti
d'investimento (es. centrali energetiche) rischiosi per gli equilibri ecologici, in
modo da minimizzarne i benefici. Non è quindi facile stabilire un saggio di
sconto che risponda a diversi giudizi di valore e parametri tecnici, né pensarne
uno che sia manipolabile in ogni situazione (Winpenny J.T.; 1991; pp. 64-67).
Alcune indicazioni possono comunque derivare, secondo Warford
(1989), dalla considerazione dell'irreversibilità degli effetti ambientali da
valutare. Se, in sostanza, il benessere delle future generazioni non risulta
influenzato da compromissioni decisive dell'ambiente dovute all'attuazione di
un progetto, è legittimo per la sua valutazione l'uso di un tasso di sconto che
rifletta, in qualche modo, i rendimenti di capitale correnti (il costoopportunità). Ma laddove sono previsti, da una politica o da un intervento,
effetti irreversibili sullo stato dell'ambiente e delle società future (es. estinzione
di specie viventi, desertificazioni, ecc.) devono essere ridimensionati sia il
criterio del costo-opportunità nello stabilire il saggio di sconto, sia la stessa
validità dell'ACB.
E' l'analisi economica tout court che va opportunamente integrata con
altri strumenti, nella gestione delle risorse naturali, quando entrano in gioco
gli interessi delle generazioni future e quindi il fondamento stesso della
sostenibilità (Warford J.J., 1989; pp.11-12). Questo risulterà però più evidente
nel succesivo paragrafo 3.3.3, laddove si porrà il problema di integrare la
contabilità nazionale con altri indicatori.
3.3 - Politiche di crescita sostenibile: la contabilità nazionale
Nel corso della nostra esposizione, abbiamo più volte asserito che il PIL
(Prodotto Interno Lordo) 53 pro-capite, usato convenzionalmente sia per
confronti inter-temporali delle performance di un'economia che per confronti
internazionali, manca di fornire, per diverse finalità, indicazioni realistiche
sulle potenzialità e sui livelli di sviluppo degli stati nazionali. Eppure la
maggior parte dei progetti di cooperazione e di aiuto delle agenzie
internazionali viene tuttora valutata in termini di contributo al PIL (o al PNL,
Prodotto Nazionale Lordo) di un paese povero, e sempre lo stesso indicatore sta

53

I1 discorso è identico per il Reddito Interno Lordo che, nella macroeconomia, si riferisce allo
stesso aggregato di beni e servizi visto come remunerazione dei fattori, invece che come valore
aggiunto (vedi § 3.3.1).
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alla base dei giudizi sul livello di benessere di un paese ricco. Si determinano
così alcune palesi incongruenze.
Il PIL di un paese non ci dice nulla sulla distribuzione della ricchezza ed
é una misura imprecisa del livello di produzione, specie nelle regioni del
pianeta "in via" di sviluppo. Ciò é prevalentemente dovuto al fatto che esso
non misura le transazioni che avvengono ai margini, o al di fuori, del mercato
e sottovaluta sia le risorse che la natura fornisce agli insediamenti umani che le
fonti non commerciali di materie prime. Non c'è inoltre riscontro, in questo
indicatore, dei benefici economici di un'ecosistema integro né dei costi che il
suo degrado comporta, poiché questi processi normalmente non interagiscono
con il mercato.
Più specificamente, si può dire che il PIL non misura l'effettivo livello di
benessere dei cittadini di una sistema nazionale, quanto piuttosto il flusso
annuale di nuova ricchezza nell'economia (Hall, C.A., 1990; p.100). Così, ad
esempio, il PIL aumenta quando in una comunità povera la gente acquista
nuovi beni (utensili di plastica, fertilizzanti, ecc.). in sostituzione di quelli
derivanti dal lavoro domestico, anche se questo processo determina più
inquinamento e più dipendenza dall'esterno. Inoltre, politiche di sviluppo
miranti ad accrescere il PIL, più che a soddisfare i bisogni primari della
popolazione, possono incoraggiare gli imprenditori dei paesi in via di sviluppo
al sovrasfruttamento degli stock di risorse (es. defe restazione) per accrescere
l'afflusso di valuta nell'economia. Erosione dei suoli, inondazioni e siccità che
da queste misure possono derivare troveranno scarso riscontro nel PIL, ma, al
contrario, l'indicatore crescerà se, in conseguenza di questi disastri, si
affronteranno spese di ricostruzione e recupero.
Generalmente gli esperti delle agenzie internazionali condividono
queste critiche. Secondo El Serafy: "quando ciò che viene convenzionalmente
misurato come ricchezza non comprende il danno all'ambiente, sia come
fornitore di materiali sia come ricettore di residui che lo degradano, allora si
tratta di una ricchezza sovrastimata" (El Serafy S., 1991; p.171). Se questo
avviene, si può aggiungere, siamo anzi in condizioni di una variazione
negativa del reddito, inteso come reddito sostenibile (vedi sopra p. 42), giacché
questo concetto comprende non solo le entrate correnti di un'unità economica,
ma anche i mutamenti nello stock delle sue risorse. E poiché lo sfruttamento di
risorse naturali costituisce a volte una parte considerevole dell'attività di
un'economia nazionale, il fatto di tenere conto delle disponibilità esistenti
risulta decisivo.
Gli approcci dello sviluppo sostenibile, con la loro attenzione
all'ambiente come capitale naturale o come risorsa fisica, cercano quindi di
analizzare le carenze delle misure convenzionali di reddito e prodotto
nazionale, puntando ad individuare nuove soluzioni contabili. Il dibattito
sugli aggiustamenti possibili è però controverso e per riportarlo occorre prima
fornire alcuni chiarimenti.
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3.3.1 - Il sistema di contabilità nazionale
I conti che i governi annualmente elaborano per registrare i
cambiamenti intervenuti nelle proprie economie si rifanno tuttora,
essenzialmente, allo schema che l'ONU stabilì alla fine degli anni '40 (SNA,
system of national accounts) per recepire l'analisi macroeconomica keynesiana
nella strumentazione della "economie policy"54. Secondo questo sistema il
conto della produzione totale viene rappresentato nel seguente modo:
Uscite
Valore Aggiunto
Importazoni
Totale uscite

Entrate
PNL
M

Vendite di beni di consumo
Vendite di beni intermedi
Esportazioni
=

C
Gì
X

Totale entrate

(Bojo J., Maler K.G., Unemo L., 1990; p. 41)
dove il valore aggiunto è un concetto mutuato dalla dimensione aziendale per
indicare ciò che resta del valore delle vendite, una volta detratte le spese per
l'acquisto dei prodotti intermedi (materie prime, semilavorati ecc.). Si può così
affermare che il valore aggiunto è comprensivo di salari, rendimenti di capitale
e tasse. Per l'economia nazionale può essere calcolato come somma dei relativi
valori di tutte le aziende (sempre decurtati del valore di beni intermedi) e per il
settore pubblico, dove non c'è vendita di beni e servizi e quindi ricavi, entrano
nel calcolo solo salari e stipendi.
In questo modo il PNL é uguale alla somma del valore aggiunto di tutte
le imprese, sia private che pubbliche, ed é immediatamente riconducibile alla
remunerazione dei fattori che lo creano, tramite salari, profitti ed entrate fiscali.
La distinzione rispetto al PIL si riferisce, inoltre, al territorio: il PNL registra le
attività dei residenti dentro e fuori i confini nazionali; il PIL registra invece le
attività economiche svolte entro i confini sia da residenti che da non
residenti 55 . La ragione per cui si mantiene il suffisso L (lordo) è che dalla
grandezza così calcolata non viene dedotto il deprezzamento del capitale, cioè
quella perdita fisiologica di efficienza che colpisce impianti ed attrezzature
anno dopo anno, se non si attuano investimenti reintegrativi. Per computare
tale deprezzamento esistono particolari tecniche contabili (gli ammortamenti) e
la grandezza che ne risulta è definita PNN, Prodotto Nazionale Netto (o PIN,
prodotto interno netto).

"L'Italia applica la variante aggiornata di quel sistema, che è stata messa a punto per i paesi
CEE nei primi anni 70 e che ha adottato un corpo di definizioni rispondente all'assetto
istituzionale della comunità, denominato SEC (Sistema europeo dei conti).
55
La distinzione é importante per paesi con fenomeni migratori. Ai fini della nostra rassegna, i
due termini sono usati indifferentemente.
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e cosi possiDue scrivere aue ìaenuia. La pinna:
PNL + M=C + GI + X
ci dice che l'offerta totale di beni e servizi (produzione nazionale più
importazioni, il lato sinistro) è uguale al suo impiego (il lato destro) che si
risolve interamente in consumi, investimenti lordi ed esportazioni. La
seconda:
PNN + M = C + NI + X
indica che l'offerta di beni e servizi, al netto del deprezzamento del capitale, é
uguale al suo impiego in consumi, investimenti netti (NI = Gì ammortamenti) e, ancora, esportazioni. La seconda identità, con la sua
considerazione del deterioramento dei beni capitali, sembrerebbe contenere
una misura del reddito sostenibile, data dal PNN, in quanto tiene conto delle
variazioni di stock, ma occorre prima stabilire se il capitale considerato
comprende la disponibilità di risorse naturali.
A parte il flusso commerciale di prodotti dei vari settori di attività
(Agricoltura, Industria, Servizi, ecc.), l'SNA prevede la registrazione, su
appositi schemi, di stock di risorse naturali (rinnovabili e non) in possesso di
privati o che siano usati nella produzione di beni e servizi per il mercato, in
modo che si possa stabilire il loro valore economico. Rimangono però escluse
da ogni valutazione le risorse libere in natura e tutte quelle attività che ne
usufruiscono, sia in senso produttivo che di benessere e salute umana. Per
questa limitazione l'Ufficio Statistico dell'ONU ha raccomandato, ai vari paesi,
la redazione di "conti satelliti" per la contabilità ambientale, da affiancare ai
sistemi di rilevazione già adottati56. Il dibattito economico ha poi classificato
questa ed altre carenze di misurazione del PIL e del PIN nelle seguenti
categorie:
a) l'errore di dimensione. Se con le variazioni del PIL vogliamo rendere
conto dell'andamento del benessere collettivo, escludere dal calcolo del valore
aggiunto il settore non monetizzato dell'economia significa ignorare il ruolo di
variabili come salute, istruzione ed alimentazione riguardo a quell'andamento;
b) l'errore d'imputazione. Alcuni valori non direttamente rilevabili in
moneta (es. il beneficio della casa in proprietà per molte unità familiari)
vengono assunti nel calcolo del PIL, mentre molti altri, derivanti dalla qualità
ambientale, vengono ignorati (es. la disponibilità di aree verdi, acqua ecc.);
e) l'anomalia del prodotto". Il danno ambientale non si riflette in
diminuzione del PIL (perchè quasi sempre non monetizzato), mentre le spese
di recupero ambientale (DE "defensive expenditures") lo aumentano, in quanto
'^Originariamente, i'SNA includeva in modo esplicito prescrizioni e modelli per elaborare lo
"stato patrimoniale" di determinate risorse (foreste, riserve di gas e di petrolio, ecc.), ma pochi
governi si sono adoperati per costruire questi conti (Repetto R. et al-, 1989; p. 13).
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oggetto di operazioni di mercato. L'anomalia si risolve in disincentivo per una
politica di prevenzione;
d) la misura degli stock. L'SNA si concentra sulla rilevazione dei flussi di
beni e servizi che annualmente interessano un'economia. L'errore possibile è
di registrare una crescita di attività estrattiva come maggior PIL, senza al
contempo considerare che si sta esaurendo il capitale da cui il flusso di reddito
deriva (es. uno stock di giacimenti minerari). E come corollario di quest'errore:
e) l'asimmetria del deprezzamento. H PNN rileva il deterioramento, in
termini monetari, dei beni capitali prodotti dall'uomo. Nessun calcolo analogo
viene però di solito effettuato per le risorse ambientali, che si dovrebbero
considerare come "natural capital" (es. i costi di rimpiazzo dì un bosco
abbattuto) (Opschoor H., 1991).
In generale, come sostiene Pearce, sfugge al calcolo del reddito nazionale,
effettuato secondo il SNA, la seguente equazione:
PNN* = PNL - Dm - Dn
dove: PNN* = prodotto nazionale netto sostenibile; Dm = ammortamenti o
deprezzamento del capitale costruito dall'uomo; Dn = deprezzamento del
capitale ambientale. La grandezza così calcolata potrà inoltre ritenersi
"sostenibile" solo nell'ipotesi che le sue componenti riportino correttamente
ogni variazione delle misure di welfare.
Gli studi e le motivazioni per risolvere questi problemi hanno ricevuto
molta attenzione e un crescente consenso esiste fra gli esperti riguardo alla
necessità di conti ambientali "satelliti", con cui integrare il SNA. Non v'è
tuttavia completo accordo sulle metodologie da usare e questo, con
l'assunzione non uniforme, nei vari paesi, di misure corrette del PNL, fa
prevedere difficoltà nei confronti internazionali57. Alcune innovazioni sono
comunque già state attuate.

5?Amtzen e Gilbert fanno notare che, con l'adozione di correzioni di tal genere, "il reddito di un
paese con una politica ambientale attiva ed alte spese difensive sembrerebbe più basso di quello
di un paese similare ma senza misure di controllo ambientale" (1991; p. 47).
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3.3.2 - La contabilità delle risorse naturali: 1 aggiustamento dovuto a
"resource depletion"
I vari approcci esistenti alla contabilità ambientale derivano in parte
dall'esigenza di dare risposta alle diverse carenze individuate nel SNA, con
esiti di sperimentazione che costituiscono un ampio background per ulteriori
sviluppi. In primo luogo si sono fatti tentativi per misurare p. accuratamente
gli effetti del degrado ambientale e le spese di conservazione che sono già
parzialmente registrate nei conti di alcuni paesi. Si tratta del lavoro svolto sulla
contabilità delle "spese difensive" (DE) che, in Germania, Olanda e Stati Uniti
hanno riguardato le stime separate dei costi di abbattimento
dell'inquinamento, ed in Giappone l'impatto di questi costi sul PIL.
Un secondo approccio ha affrontato il problema dell'insufficiente
trattamento del capitale naturale nel SNA, dando vita a tentativi di inglobare
lo sfruttamento di risorse naturali (il rischio di "resource depletion") nei conti
nazionali e di correggere i dati già disponibili del PIL perricavareuna qualche
misura di reddito netto. L'applicazione di questo metodo ha riguardato, in
particolare, l'Indonesia, per le foreste, l'erosione dei suoli e il petrolio, il Costa
Rica, per le foreste e la pesca e la Cina, per le risorse minerarie.
Ci sono stati, infine, altri metodi con esplicite finalità di gestione
ambientale generale. Uno di questi si è realizzato nel sistema di contabilità
fisica usato dalla Norvegia (ma anche da Francia e Canada), un altro è in corso
dì sperimentazione da parte del UNSO (United Nations Statistics Office) nei
paesi di Papua Nuova Guinea e Messico, con l'appoggio dei rispettivi governi e
della Banca Mondiale, e mira ad un'integrazione fra contabilità ambientale ed
economica, attraverso un sistema di conti satelliti (World Bank, 1992; p.35).
Di seguito riportiamo l'esperimento effettuato sui conti dell'Indonesia,
perchè rappresenta un esempio molto citato nella letteratura e particolarmente
riuscito per quanto riguarda l'integrazione fra approccio fisico e monetario alla
contabilità ambientale. Faremo quindi un breve accenno ad altre ipotesi in
discussione58.
Lo studio che Repetto et al. (1989) hanno svolto sui conti nazionali
indonesiani ha avuto come scopo l'aggiustamento del PIL (GDP1 nella Figura
3.4), in base ai cambiamenti quantitativi e qualitativi intervenuti nello stock di
risorse naturali di quel paese fra il 1971 e il 1984, in modo da ottenere il
Prodotto Interno al netto delle variazioni dovute allo sfruttamento di talune
risorse (NDP1). L'idea é in sostanza quella di considerare l'usura del capitale
naturale alla stessa stregua del deprezzamento cui è soggetto il capitale costruito
dall'uomo.
La procedura di aggiustamento, per ogni risorsa, si è ottenuta a partire da
un 'identità espressa in termini fisici:
58per un approfondimento vedi Pearce D.W., Markandya A., Barbier E. (1991; cap.IV) e
MuukkonenJ.(1990).
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Stock iniziale + scoperte o crescita - estrazione o distruzione = Stock finale
ciascuna di queste grandezze, moltiplicata per il valore unitario della risorsa, ha
quindi fornito il valore aggregato, secondo il calcolo mostrato nella seguente
Tabella'3.1 che, a titolo di esempio, considera lo sfruttamento annuale di una
risorsa rinnovabile :
Tabella 3.1
Valore unitario

Unità fisiche

$_

Valore totale
_

_$

Stock iniziale

100

1.00

100

Aumenti
Revisioni o scoperte
Estensioni*
Riproduzione*

20
15
0

1.60
1.60
1.60

32
24
0

Riduzioni
Produzione
Degrado*

(20)
0

1.60
1.60

(32)
0

Variazione Netta

(15)

1.60

(24)

Stock finale

85

3.00

255

Nota: le definizioni segnate con * sono specifiche per le risorse rinnovabili, i
valori fra parentesi riportano variazioni in diminuzione dello stock (Repetto
R.,rt al., 1989; p.23).
Le grandezze di stock59 si riferiscono all'inizio ed alla fine dell'anno
considerato e sono state valutate secondo il prezzo unitario del giorno di
riferimento (rispettivamente 1.00 e 3.00 $), alle grandezze di flusso é stato
invece attribuito il valore monetario medio rilevato nel periodo (1.60 $).
Gli effetti di conti integrativi di questo genere, sulla contabilità
nazionale, secondo il metodo adottato da Repetto et al, sono di due tipi: 1) da
un lato si registra la riduzione di 15 unità fisiche di risorsa equivalente a 24 $,
come variazione netta negativa del PIN; 2) dall'altro viene rilevato il maggior
valore dello stock di risorsa disponibile, dovuto alla crescita del prezzo (255 100 = 155$), come guadagno di capitale da assegnare ad un fondo di
59]| metodo per rilevare la consistenza fisica degli stock varia ovviamente per ogni risorsa. Nel
nostro caso il dato delle foreste si ricava da una stima del volume medio del legname
commerciabile per ettaro moltiplicato per le estensioni censite; quello del petrolio si riferisce alle
riserve conosciute, che sono quindi soggette a revisione annuale (il prezzo per barile siriferiscea
quello dei giacimenti in attività); il dato del suolo è una stima del saggio di erosione moltiplicato
per le estensioni coltivate (da cui siricavail valore della risorsa consumata in termini del valore
dei mancati raccolti) (Repetto R. et ai, 1989; pp. 27-53).
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rivalutazione, ma senza influenza sul tlusso del prodotto annuale (tONfv. rail calcolo di quest'ultimo si privilegia così l'aspetto fisico dei cambiamenti
intervenuti nello stock disponibile, invece che la rivalutazione finanziaria
della risorsa. La scelta è dovuta alle prescrizioni dell'ONU {UNESC, 1980), che
consigliano di isolare i sistemi di valutazione delle risorse naturali dalle
notevoli oscillazioni che i prezzi delle materie prime subiscono sui mercati
internazionali. Ma tale scelta serve anche ad evitare, secondo un ragionamento
che abbiamo già fatto, i segnali fuorvianti che una rivalutazione dello stock
potrebbe dare ad una gestione sostenibile (vedi sopra, p. 45).
I risultati dell'aggiustamento, così ottenuto sono riportati nella Tabella
3.2 e nella Figura 3.4. Come si vede la crescita della ricchezza nel periodo
considerato risulta sovrastimata dall'andamento del PIL che registra come tale,
in particolare, l'accentuato sfruttamento delle risorse avvenuto negli ultimi
anni.

""Questo metodo viene tuttavia contestato da El Serafy che propone una soluzione alternativa. I
proventi della vendita delle risorse, al netto dei costi d'estrazione, rappresentano unflussodi
ricchezza (R) che ha una componente di reddito corrente (X) ed una di ca, :tale (R - X): la prima
andrebbe registrata nel PIL e nel PNL (invece che nel PIN e PNN) come valoie aggiunto dell'anno
di riferimento, la seconda dovrebbe essere inserita in un conto d'investimento (necessario alla
formazione di capitale e finalizzato alla creazione di fonti di reddito sostitutive, quando le
risorse saranno esaurite) secondo la proporzione:
X/R = l-l/(l+r)n +1
dove (n) sta per gli anni di durata prevedibili dell'attività di sfruttamento ed (r) per il saggio di
sconto (El Serafy S., 1989; p. 13).
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Tab. 3.2- PIL e PIN corretto dalla Variazione (D) degli stock di risorse naturali.
(Miliardi di Rupie 1973)
Anno

PIL

Petrolio

Foreste

Suolo

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Crescita
media

5545
6.067
6753
7.296
7.631
8.156
a882
9567
10.165
11.169
12055
12325
12.842
13520

1527
337
407
3228
-787
-187
-1.225
-1.117
-1.200
-1633
-1552
-1158
-1825
-1765

-312
-354
-591
-533
-249
-423
-405
-401
-946
-965
-595
-551
-974
-493

-89
-83
-95
-90
-85
-74
SI
-89
-73
-65
-68
-55
-72
-76

PIN
1126 6.671
-100 5.967
-279 6.474
2605 9.901
-1121 S510
-684 7.472
-1711 7.171
-1607 7.960
-2219 7.946
-2663 8506
-2215 9.840
-1764 10561
-2870 9.972
-2334 11.186
4,0%

7,1%

Figura 3.4

-o- G0P1
-•- NDP1

1990
Aimo

(GDPU PIL e NDPU PIN, in milardi di rupie a prezzi 1973)
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3.3.3 - La contabilità delle risorse naturali: indicatori biofisici e monetari
Il lavoro di Repetto et al. sui conti nazionali indonesiani non ha
computato le DE (spese difensive, più ingenti nei paesi industrializzati), né il
valore di indicatori ambientali diversi dalle tre risorse considerate, giacché è
stato sostanzialmente finalizzato alla correzione del PIL di un'economia in via
di sviluppo, dove il flusso crescente del reddito pesa notevolmente
sull'erosione del capitale naturale. L'elaborazione di una contabilità ambientale
più completa e più contestuale agli scenari dei paesi ricchi, comporta alcune
aggiunte o forse un diverso metodo di rilevazione (vedi Appendice 3.1).
La preferenza per gli indicatori fisici è stata, ad esempio, manifestata da
coloro che mirano a supportare l'azione pubblica e le politiche ambientali con
misure che non pongono alcun filtro di carattere monetario agli elementi di
valutazione. Il riferimento teorico è, in qualche caso, alla prima legge della
termodinamica (sopra, p.38) ed all'approccio del "bilancio dei materiali" di
Ayres, secondo cui materia ed energia sono essenziali nella produzione di
merci e servizi ma è possibile, specie per grandi aggregati, combinarli in un
ampio "range" di trasformazioni diverse per ottenere lo stesso risultato
produttivo. Compito dell'economia è di identificare l'ottimale combinazione
di inputs, entro i limiti stabiliti dalla loro disponibilità fisica (Ayres, 1978; p. 6768).
Statisticamente è derivato da questo principio il "Materials/Energy
Balance Statistical System" (MEBSS) che cerca di mostrare le trasformazione di
tutti gli input materiali ed energetici dei sistemi economici in termini di
output o mutamento degli stock, compresi i beni durevoli in uso e quelli
contabilizzati nelle scorte (vedi Appendice 3.2).
L'implementazione di una contabilità di indicatori fisici é inoltre
presupposto di politiche di SMSs, cioè di un approccio finalizzato alla
fissazione di soglie critiche nell'uso sostenibile delle risorse (la scuola
termodinamica), piuttosto che alla valutazione di un'aggregato, il capitale
naturale, da mantenere costante (la scuola di Londra). Malgrado i tentativi
efficaci di rilevazione, già sperimentati in Francia e Norvegia, per la contabilità
fisica delle risorse naturali (Pearce D.W., Markandya A., Barbier E., 1991; pp.119127), le difficoltà nella realizzazione di questo approccio restano comunque
notevoli per la mole di informazioni che esso richiede61. Bisogna inoltre
ricordare che questo genere di dati, distinto dai conti economici di una nazione,
lascerebbe intatte, nel calcolo, le storture e le carenze che abbiamo elencato per
la registrazione del degraao ambientale secondo il SNA.
Assimilabile ai problemi teorici già discussi è poi la questione della
comparabilità degli indicatori fisici. Qui si va incontro, infatti, a difficoltà di
aggregazione, visto che le risorse ambientali sono eterogenee. Non è ad
61Se l'obiettivo è, infatti, di registrare tutte le variazioni delle risorse naturali che possono
influire sulla sostenibilità di un'economia, occorrerà tenere conto delle numerose funzioni che
l'ambiente esercita e delle loro interrelazioni.
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esempio possibile registrare il risultato finale complessivo di un aumento delle
risorse idriche disponibili e, congiuntamente, dell'aumento dell'inquinamento
atmosferico. Disponendo, invece, del "valore" delle risorse ambientali, simili
variazioni possono essere computate e può derivarsi, in totale, la variazione
netta del capitale naturale. Quel valore, come sappiamo, è però condizionato
dall'incertezza di mercati inesistenti e procedure sperimentali (ACB), sicché gli
economisti ambientali (ed i governi) sono posti, in questo, campo, di fronte a
un trade-off:
1) adottare una contabilità delle risorse in termini fisici, che tuttavia
presenta difficoltà di aggregazione e di integrazione con i conti economici di un
paese, nonché di complessità e numerosità delle informazioni necessarie;
2) attribuire un valore economico al capitale naturale, usando alcune
delle tecniche di valutazione esistenti, e però rischiare al tempo stesso di non
coglierne con precisione il livello, in ragione dell'insostituibilità di alcune sue
parti, dell'incertezza tipica dei fenomeni ecologici e degli interessi delle
generazioni future.
Pearce sostiene che la ricerca degli indicatori di contabilità ambientale
dipende dalla definizione di reddito sostenibile che si vuole adottare: quanto
più si restringe la nostra categoria di capitale naturale (che occorre mantenere
non declinante nel tempo, secondo l'idea di sostenibilità della scuola di
Londra) ad alcune risorse strategiche per il "life support system" dell'ecosfera,
tanto più acquistano importanza relativa gli indicatori fisici e minore rilevanza
gli indicatori monetari, di un sistema di contabilità ambientale. Se si assume,
all'opposto, una più comprensiva definizione di reddito sostenibile come
reddito nazionale che mantiene costante tutto il capitale delle risorse
(ambientali e no), il sistema dei conti di un paese dovrà necessariamente
accettare una comune misura monetaria per un patrimonio così eterogeneo,
con i problemi che ne derivano. L'autore conclude che in ogni caso siamo
ancora lontani dall'individuazione di un sistema di rilevazione soddisfacente e
che nel frattempo vanno adottate soluzioni intermedie fisico-monetarie
(sull'esempio di Repetto et al), ma anche un serie di indicatori "biofisici" o di
qualità ambientale capaci di segnalare situazioni di pressione o imminente
cambiamento degli ecosistemi (es, emissione di CO2): "questi indicatori non
cercano di misurare la sostenibilità in quanto tale, ma individuano le tendenze
in atto che accrescono la non-sostenibilità dei sistemi economici"(Pearce D.W,
1992). Deriva, perciò, da questa raccomandazione l'ulteriore problema della
disponibilità di buone statistics sull'ambiente e della scelta delle variabili da
osservare.
Gli economisti Friend e Rapport (1991; pp. 59-76), dell'Università di
Ottawa, hanno trattato la questione dal punto di vista più generale
dell'integrazione fra i diversi sistemi informativi oggi disponibili nella
maggior parte dei paesi OCSE (OECD,1990). I sistemi individuati presi ad
esempio, sono la contabilità nazionale (SNA), la contabilità delle risorse
naturali (NRA) e la relazione sullo stato dell'ambiente (SOE) elaborati in
Canada e costituiscono il macro-livello informativo così rappresentato:
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Data-base sulla qualità
ambientale e indicatori
ecologici

Data-base su risorse
naturali e saggi di
sfruttamento

(D

OD

c

Rapporto sullo stato
dell'ambiente (SOE)

Contabilità delle risorse
naturali (NRA)
(IV)

1

J

(VI)

(V)

{

Sistema di Contabilità
Nazionale (SNA)

>

(VII)

I Data-base e indicatori
I
economici

Figura 3.5 - Macro-sistema informativo di contabilità ambientale.
Gli ostacoli che si frappongono a un buon funzionamento del macrosistema sono indicati nello stato ancora sperimentale delle statistiche
ambientali, nel carattere dinamico e imprevedible di molti fenomeni e nelle
difficoltà di dialogo fra scienze fisiche e sociali. Nonostante db l'impresa di
collegare i diversi sistemi è stata affrontata dai due autori proponendo il
seguente contenuto per ogni flusso informativo:
I) indicatori di qualità ambientale e "salute" degli ecosistemi;
E) rilevazione dell'entità degli stock e dei flussi di risorse naturali;
ni) dati sullo stato dell'an .dente espressi in termini di costo del degrado
o spese difensive compensative nel SNA ($);
IV) dati su stock e flussi di risorse naturali trattati come conti del SNA($);
V) Dati fisici sugli effetti dell'inquinamento sulla qualità ambientale
calcolati per mezzo di coefficienti tratti da tavole input-output della
produzione;
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VI) flussi di materia ed energia e cambiamenti nei reaitivi stock, in
ritorno dall'attività economica, anch'essi calcolati in base a tavole inputoutput;
VE) Spese difensive effettivamente sostenute dal sistema economico.
Ad un esame più specifico delle problematiche implicate, lo schema
viene presentato con due caratterizzazioni importanti.
Da un lato si afferma che il suo scopo è di derivare indicatori dello stato
di "salute ambientale" e di "salute economica" da una serie di informazioni il
più possibile interrelate. Questo non significa che deve essere necessariamente
adottata una comune misura monetaria delle variabili, con le note difficoltà
che ciò comporta. Occorre invece prendere atto del carattere pluralistico e
sistemico delle informazioni sull'ambiente ai fini della sua gestione e del fatto
che gli indicatori possono essere fra loro complementari, associati nella
descrizione dei fenomeni e correlati nel tempo. L'esempio che viene proposto è
quello dell'integrazione spaziale, in base alla quale è possibile associare dati biofisici e socio-economici all'interno dei confini di un'eco-zona o di un bacino
idrografico.
Il secondo aspetto d'importanza, sottolineato da Friend e Rapport,
concerne la ricerca degli indicatori di "pressione" sulla qualità ambientale, già
ricordata da Pearce, al fine di delineare soglie critiche della sostenibilità
dell'attività economica, attraverso variabili bio-fisiche. L'esempio riportato è in
questo caso il sistema di monitoraggio sulla qualità dell'ambiente esistente
dalla metà degli anni 70 in Canada e denominato STRESS (Stress Response
Environmental Statistical System), in cui si tiene conto di particolari indicatori
di "salute ecologica" (es, specie sensibili al cambiamento ambientale) e che
peraltro costituisce la base concettuale del rapporto governativo sull'ambiente
elaborato in quel paese (Rapport D.J., Friend A.M., 1979). Il sistema prevede la
rilevazione di tre gruppi di dati: 1) le fonti umane e naturali di pressione sugli
ecosistemi (sostanze tossiche, prelievo di risorse biologiche, sfruttamento di
risorse esauribili, dinamica demografica, cambiamenti di clima, ecc.); 2) gli
indicatori di risposta ambientale all'azione di "stress"; 3) gli indicatori di
reazione umana, individuale e collettiva, al degrado ambientale.
Per l'estensione degli aspetti considerati e la rispondenza rispetto alle
esigenze informative di una gestione sostenibile, è forse questo lo schema
applicativo attualmente più adeguato.
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3.4 - Conclusioni
Nella letteratura sulle politiche sostenibili, si concentra un dibattito che
in gran parte riguarda, come abbiamo visto, l'assegnazione di valori appropriati
alle risorse naturali e agli ecosistemi, nei processi decisionali delle autorità
pubbliche. Esistono diverse tecniche da usare alternativamente, a seconda che
tali valori si facciano derivare da obiettivi prefissati di conservazione
ambientale (SMSs), o da procedure più sensibili ai processi del mercato e
dell'economia monetaria (ACB), ed esistono diverse opzioni sul peso da
attribuire ai costi e benefici calcolati, se queste grandezze sono distribuite nel
tempo (il tasso di sconto).
Oltre al problema di valutare specifici beni ambientali, vi è poi l'ulteriore
questione di adeguare i sistemi di contabilità nazionale agli obiettivi di
sviluppo sostenibile, visto che tali obiettivi spesso competono il livello
macroeconomico delle strategie e delle politiche ambientali. Anche qui non
disponiamo di soluzioni univoche e gli aggiustamenti proposti per il SNA, da
tempo usato nei confronti internazionali, risentono chiaramente delle finalità
e dei contesti volta a volta presi in esame (paesi ricchi e paesi poveri, spese
ambientali e misurazione degli stock di risorse esauribili).
L'eterogeneità degli strumenti in uso o in discussione, da parte di esperti
e policy-makers, è certo conseguenza della varietà degli approcci o dei
paradigmi con cui la ricerca sullo sviluppo sostenibile viene intrapresa e sulle
cui valenze ideologiche abbiamo cercato di ragguagliare. Diverse ideologie
implicano infatti politiche diverse: "Sviluppo sostenibile per chi?" ha scritto
Norgaard. Gli ambientalisti vogliono sostenere l'ambiente, i lavoratori il posto
di lavoro ed i consumatori il consumo. Capitalisti e socialisti hanno i loro
'ismi', mentre autocrati, burocrati e tecnocrati hanno le loro 'crazie'"
(Norgaard R.B., 1988; p.607). Il problema è forse che un concetto elaborato in un
contesto di ricerca ecologica è stato poi utilizzato per contesti socioeconomici
d'analisi. Ma senza arrivare a porci le problematica della fattibilità politica e
sociale delle strategie di sostenibilità si è comunque visto che le motivazioni
etiche giocano un ruolo cruciale nella loro determinazione.
Questo carattere di relatività delle politiche consente forse di ricavare
una conclusione che si ricollega ad alcuni dei problemi di teoria trattati nel
corso dell'esposizione. L'apertura dei modelli di sistemi economici agli effetti
della loro interazione con l'ambiente comporta notevoli limitazioni della loro
utilità e del loro realismo. Secondo Perrings, infatti, i flussi di energia e materia
fra un sistema economico e il suo ambiente di riferimento generano una
sequenza di strutture instabili che si evolvono in modo caotico e
imprevedibile, come del resto avviene nelle scienze fisiche. Anche se quindi
possono aversi fasi di maggior controllo in cui viene minimizzata la pressione
sulle risorse, e quindi gli effetti di ritorno sull'economia, non si danno
situazioni di equilibrio stabile ma solo processi d'incessante trasformazione
(Perrings C , 1987; p.155). E' in quest'ottica che vanno interpretate le difficoltà di
una gestione sostenibile dei sistemi economici e dell'operatività dei suoi
strumenti.

"Iti

Appendice

3.1

Una discriminante generale che separa la natura dei problemi da
affrontare, per ciò che riguarda la rappresentazione dell'ambiente nella
contabilità macroeconomica, è la seguente:
Terzo mondo
Paesi industrializzati

> maggiore importanza dei costi del degrado e/o
esaurimento dello stock di risorse disponibili.
> maggiore importanza dei costi del recupero
ambientale

Lo studio di Repetto (1989) sulla contabilità dell'Indonesia, riportato nel
testo, dà un'idea delle problematiche e delle possibili soluzioni per i paesi in
via di sviluppo. Per il secondo campo di ricerca può essere utile lo schema di
contabilità nazionale modificata elaborato da Peskin.
Peskin (1989) ha proposto di allargare i confini della contabilità nazionale
ai servizi che l'ambiente fornisce. H suo metodo implica la misurazione di due
valori fondamentali:
- i servizi ambientali (environmental services - ES) forniti all'economia,
che consistono principalmente nella capacità di assimilare rifiuti da parte degli
ecosistemi. Una misura del loro valore viene indicata nel costo che la totale
lavorazione dei rifiuti, secondo gli standard antinquinamento, imporrebbe alla
comunità nazionale.
- il danno ambientale (environmental damages - ED) causato
dall'abbassamento di indicatori di qualità. Peskin distingue danni diretti (es. il
costo delle conseguenze sanitarie dell'inquinamento atmosferico) e danni
indiretti (es. la perdita dell'uso di un lago, come risorsa naturale, perchè
inquinato).
Si possono così ottenere due misure del PIL:
PILi=PIL-ED; PIL2 = PIL + ES
Non mancano, tuttavia, le difficoltà di calcolo: ES è una risorsa che non è
mai stata valutata; ED comporta stime aleatorie di variabili socio-sanitarie e
turistico-ambientali, per le quali sono valide le incertezze già segnalate a
proposito dell'ACB.
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Appendice

3.2

Diagramma del metodo di materiali ed energia nella contabilità
nazionale (Ayres, 1978; p. 173):

Rifiuti
Riciclaggio

W
W

W

W
W
M.P.

Industria
estrattiva
nazionale

i

1
Manifattura

Trasformazione
in semilavorati

•

Consumo
finale beni
non durevoli

M

M

Riserve
strategiche

Accumulazione
beni durevoli

Resto
M

del
mondo

XM.P.

Rivalutazione
Stock
inizio
perìodo

Stock
fine

periodo

Legenda:
X = esportazioni; M = importazioni; W = Residui delle varie lavorazioni e
attività; MP = materie prime.
L'identità contabile finale dovrebbe eguagliare i flussi ai cambiamenti
negli stock, definendo gli stock come aggregati fisici di risorse naturali,
classificati in base ai regimi di proprietà ed alle finalità produttive, e i flussi
come accrescimenti o riduzioni quantitative delle risorse fisiche, ma anche
come cambiamenti da uno stato fisico ad un altro o trasferimenti fra categorie
contabili.
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