
CRISI ECONOMICA E CRISI 
AMBIENTALE (G. Tamino)

L’attuale modello di sviluppo 

Origini e conflitto con il sistema 
produttivo naturale



Origini filosofico-culturali



Il riduzionismo meccanicista

La visione meccanicista e riduzionista, che pure ha 
garantito notevoli progressi tecnologici, era funzionale 
ad una società nata dalla rivoluzione industriale e 
dall’illuminismo, che considerava come scopo principale 
della scienza e della tecnologia quello di fornire all’uomo 
strumenti per dominare la natura. 
Questa visione, divenuta ideologia porta a credere che 
la tecnica sia in grado di risolvere ogni problema, sia 
ambientale che sanitario, in un ambiente dove energia e 
materie prime sono ritenute sempre disponibili, 
praticamente infinite. 



Ilya Prigogine e Isabelle Stengers ( “La 
nuova alleanza”):

 la nuova epistemologia deve passare da 
una conoscenza manipolatrice della natura, 
che seleziona e semplifica i sistemi oggetto 

di studio ad una conoscenza volta ad 
approfondire l’intreccio complesso di 

connessioni tra i diversi sistemi, alla luce 
della coordinata tempo.



Le basi filosofiche del 
positivismo si 
trasferiscono

anche 
all’ECONOMIA



“Chi crede che una crescita esponenziale possa 
continuare all’infinito in un mondo finito è un pazzo. 

Oppure un economista.”
Autore di questa battuta, divenuta proverbiale, è un economista, 

Kenneth Boulding. Uno dei pochi ardimentosi che negli anni 
Settanta, nel pieno del boom produttivistico postbellico, tentavano 

di sollevare qualche dubbio sulle certezze che ne animavano il 
fervore, e già allora sostenevano che l’economia mondiale doveva 

essere interamente ripensata in difesa dell’economia della 
biosfera: 

dal Club di Roma, a Nicholas Georgescu-Roegen (che in base ai 
principi della termodinamica aveva dimostrato l’inevitabile degrado 

di materia ed energia impiegate nei processi produttivi) 
si impegnarono a convincere il mondo che il sistema 

industriale andava consumando la base stessa del suo 
operare.



Il 2° Principio della Termodinamica

“…è impossibile realizzare una 
trasformazione il cui unico risultato 
preveda che tutto il calore assorbito 
da una sorgente omogenea sia 
interamente trasformato in lavoro.”



L’ECONOMIA DELLA 
NATURA



L’economia della L’economia della 
NaturaNatura

(da 2 miliardi di anni)(da 2 miliardi di anni)



CICLO DEL 
CARBONIO



Ciclo 
dell’humus



PIRAMIDE TROFICA(uomo compreso)



LA CRISI ATTUALE

(crisi da finanziaria a economica e 
strutturale)

Popolazione mondiale molto elevata
Alto consumo di energia fossile

Distruzione dell’ambiente
Perdita di biodiversità



Crescita popolazioni naturali 
(sistema preda-predatore)



Crescita della popolazione umana
(ultimi 10.000 anni)



Processi produttivi lineari

Materie prime                                                 prodotto 
commerciale                           
                                  processo produttivo      rifiuti e  
inquinamento
Energia fossile                                                (acqua  e aria)

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in 
rifiuti non riciclati
                                                                                                          
              

           



SOSTENIBILITA’
Per verificare la sostenibilità o 
l’insostenibilità dell’attività umana si 
possono utilizzare vari metodi, tra cui la 
cosiddetta “carryng capacity” o capacità di 
un territorio di sostenere una popolazione, 
oppure l’impronta ecologica, cioè la 
misura del territorio in ettari necessario per 
produrre ciò che un uomo o una 
popolazione consumano.



USA                  12
Eritrea                0,35

L’IMPRONTA ECOLOGICA IN DIVERSI PAESI



Impatto delle combustioniImpatto delle combustioni
Le fonti fossili (petroli,carbone,gas), le biomasse  
(e i rifiuti) producono energia per combustione, 

che a sua volta produce vari inquinanti.
In natura nulla si crea e nulla si distrugge: 

tutto si trasforma.
I principali inquinanti prodotti dalla combustione 

sono:
CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili 

(PM 10, 2,5, 1, 0,1 ecc.), composti complessi 
come   IPA, diossine, ecc.



Effetto serra e biosfera

La CO2 trattiene parte del calore solare 
riflesso dalla terra, così come una 
“serra”.
Se non vi fosse tale effetto la terra 
sarebbe più fredda di 30-40°C.
Per queste ragioni l’effetto serra è 
indispensabile per gran parte degli 
organismi viventi (necessità di acqua 
liquida e minore escursione termica)

Ma l’aumento dell’effetto serra e 
l’aumento di temperatura creano 
effetti sconvolgenti sul clima



Effetti su cibo ed acqua dei 
cambiamenti climatici

Nel 2080, centinaia di milioni di persone, secondo 
la FAO, potrebbero avere a che fare con 

l‘inedia, già oggi causa di decine di migliaia di 
vittime.

Entro il 2050 (secondo l’IPPC) più di un miliardo 
di persone in Asia potrebbero affrontare le 

scarsità dell'acqua ed entro il 2080, 
potrebbero restare senz'acqua da 1.1 a  3.2 

miliardi. 



   La rivoluzione verde 

fertilizzanti e                                             
pesticidi, 
energia fossile, 
rottura del ciclo

quale produttività?

                            



Regioni a rischio per quanto riguarda i pesticidi nelle acque sotterranee 



Analogamente ad altri inquinanti il 
DDT si accumula e si concentra 
lungo la catena 
alimentare

Pur non essendo 
più utilizzato in 

Europa dagli anni 
’70,  il DDT si 

ritrova ancor oggi 
nel latte materno o 

nel grasso degli 
orsi del Polo Nord



•L'abuso di fertilizzanti e pesticidi ha 
inquinato non solo il cibo ma anche 
terreni, fiumi e falde, mentre gli 
allevamenti da carne, anziché fornire 
letame all'agricoltura, hanno 
provocato, con le deiezioni scaricate 
nell'ambiente, eutrofizzazione dei 
corsi d'acqua e dei mari. 



Acqua e agricoltura

•Si stima che nel 2025 il settore agricolo 
incrementerà la richiesta di acqua di 1,2 volte, il 
settore industriale di 1,5 volte ed il settore 
domestico di 1,8 volte. 

•Le aree irrigate nel loro complesso dovrebbero 
passare a 290 milioni di ettari nel 2010 e 330 
milioni di ettari nel 2025.



Acqua e produzione di carne negli USA
- La sola produzione di carne bovina, negli Stati 
Uniti, utilizza una quantita' d'acqua maggiore di 
quanta ne viene impiegata per coltivare tutta la 
frutta e la verdura della nazione
- le deiezioni provenienti dagli allevamenti 
intensivi USA (EPA 1996) inquinano l'acqua più 
di tutte le altre fonti industriali raggruppate 
- si risparmia piu' acqua rinunciando a mezzo 
chilo di manzo che a non fare la doccia per un 
anno.(John Robbins, The Food Revolution)



Agricoltura industriale e CO2

I dati di consumo di materiali e di energia 
dimostrano anche che la superficie 
adibita ad agricoltura industrializzata 
non solo non è in grado di assorbire la 
CO2 come potrebbe farlo un equivalente 
bosco o prato o campo coltivato con 
metodi tradizionali, ma anzi produce più 
CO2 di quanta possa assorbire. 



L’agricoltura industrializzata 
contribuisce a determinare i 

cambiamenti climatici e subisce 
pesantemente le conseguenze di 

tali cambiamenti:
siccità, desertificazione, nuovi 

parassiti





































L’inceneritore trasforma rifiuti in 
gran parte riciclabili in fumi, 

ceneri e scorie
cioè 

in sostanze più inquinanti di 
quelle di partenza sprecando 

gran parte dell’energia 
contenuta, anche quando 
produce energia elettrica



SMALTIMENTO?

1 tonnellata
RIFIUTI

3 tonnellate
CO2+ FUMI

300 Kg
CENERI PESANTI

30 Kg
CENERI TOSSICHE

AUMENTO DEI RIFIUTI e 
della tossicità!!!!!





I BENI COMUNI
Il concetto di "beni comuni" in economia indica 

originariamente quei beni quali le risorse naturali 
[acqua, aria, fauna, ecc.] esauribili, dal cui 
sfruttamento nessuno può essere escluso. 

I beni comuni sono anche definiti più 
precisamente come "beni di proprietà comune“, il 

che non va confuso con la proprietà pubblica, 
cioè dello Stato o altra istituzione pubblica. 
Pertanto il problema originario dei beni 

comuni era quello di stabilire delle regole che 
permettessero l'uso collettivo della risorsa 

prevenendone l'esaurimento. 



    
La tutela dei beni comuni  implica:

*la prevenzione dell'esaurimento;
*il mantenimento della qualità originaria;
*il mantenimento - o addirittura 
l'incremento - della disponibilità della 
risorsa, stante l'incremento demografico e 
dei consumi;
*l'accesso universale;
*la difesa della proprietà comune del bene;
*il recupero del controllo democratico sulla 
loro destinazione d'uso e gestione.



Ci troviamo al bivio tra due scelte alternative: tentare 
di perfezionare e prolungare la via della sviluppo, 

cercando di fronteggiare con più raffinate tecniche di 
dominio della natura e degli uomini le contraddizioni 

sempre più gravi che emergono (basti pensare 
all’attuale scontro sul petrolio) o invece tentare di 

congedarci dalla corsa verso il ‘più grande, più alto, 
più forte, più veloce’ chiamata sviluppo per 

rielaborare gli elementi di una civiltà più ‘moderata’ 
(più frugale, forse, più semplice, meno avida) e più 
tollerante nel suo impatto verso la natura, verso i 

settori poveri dell’umanità, verso le future generazioni 
e verso la stessa ‘biodiversità’ (anche culturale) degli 

esseri viventi. 
                                              Alexander Langer, 1991
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