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ECONOMIA E POLITICA AMBIENTALE
TRA E‑BUSINESS E BIOPOLITICA

Gli uomini politici credono erroneamente di essere esenti da in‑
fluenze intellettuali, e sono di solito schiavi di qualche economi‑
sta defunto.
J.M. Keynes
Per gli economisti e per i demografi la sovrappopolazione è un
problema extraeconomico, che non li riguarda. Addirittura mol‑
ti di loro sostengono che bisogna essere prolifici perché occorre una
forza lavoro crescente, altrimenti l’economia ristagna o diven‑
ta difficile pagare le pensioni. Ma questo è un vortice senza fine.
G. Sartori
La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve
sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tec‑
nocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in
modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pon‑
gano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita
umana. […] In questo contesto bisogna sempre ricordare che la
protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base
del calcolo finanziario. L’ambiente è uno di quei beni che i mec‑
canismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuo‑
vere adeguatamente. […] Il principio della massimizzazione del
profitto, che tende a isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è
una distorsione concettuale dell’economia. […] Non si può giu‑
stificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di pro‑
piziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della
crisi attuale. […] La politica e l’economia tendono a incolparsi
reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado am‑
bientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri
errori e trovino forme di interazione orientate al bene comune.
Papa Francesco

Prefazione

L’autore di questo volume tratta un tema sempre più rilevante
nell’ambito della economia e della politica ambientale: il rappor‑
to tra eBusiness e Biopolitica. L’eBusiness come politica economica
dell’ambiente e la biopolitica come garanzia della qualità della vita
rispetto al rapporto uomo‑ambiente e il ruolo strategico delle tec‑
nologie informatiche. Questo è il sistema concettuale di riferimen‑
to rispetto al quale l’Autore sviluppa le sue analisi. Come procede?
Parte dal concetto di “tecnica” intesa come un modo di pensare pri‑
ma ancora di essere un sistema di produzione e di fabbricazione. La
tecnica come dominio sistematico del mondo naturale; da un lato, la
tecnica come espressione della razionalità scientifica e, dall’altro, la
tecnica come “potere coercitivo” sulla natura e sull’uomo. La natura
è quindi “manipolabile” e può essere sottoposta a valutazioni di tipo
quantitativo‑economico‑utilitaristico. In questo processo di sfrut‑
tamento industriale sistematico appare un fenomeno nuovo: l’in‑
quinamento. E allora, si innesca un altro processo: l’inquinamen‑
to “costringe” a difendere la natura mentre si era partiti dall’idea
primordiale di difendersi dalla natura. Di qui la crisi ecologica, che
pone all’attenzione di tutti il carattere limitato delle risorse natura‑
li del pianeta e quindi viene messa in discussione la prospettiva otti‑
mistica di una crescita illimitata, di fatto insostenibile, della produ‑
zione, dei consumi.
“Pertanto, la difficile situazione economico‑ambientale che la ci‑
viltà dell’epoca contemporanea si trova ad affrontare (dal momen‑
to che un depauperamento ambientale ne produce uno economico,
essendo strettamente connessi), induce ad attuare uno sviluppo eco‑
nomico sostenibile, ossia, un processo di sviluppo equo con le po‑
polazioni presenti e future, rispettoso e armonioso dell’ambiente”.
11

In questo scenario di crisi ecologica e di risorse intese “limitate” si
innescano le tecnologie della informazione e della comunicazione
come terza rivoluzione industriale. “La “e” risulta sempre più mitiz‑
zata ed è presente in tutti i settori del sociale: e‑business, e‑procure‑
ment, e‑commerce, e‑marketplace, e‑goverment, e‑learning, e‑mail,
e‑book ecc., sono termini di ordinario utilizzo. A questo proposito,
è importante ricordare che l’informatica è diventata talmente stra‑
tegica nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni, che il
non poterla utilizzare (status battezzato con il termine digital divi‑
de), è un problema di interesse planetario”.
Parole chiavi di questo lavoro sono dunque: tecnica, natura, risor‑
se illimitate, sfruttamento della natura, risorse limitate, crisi ecolo‑
gica, informatica come nuovo paradigma della società contempora‑
nea. Su questo impianto concettuale si muove la riflessione dell’A.
“L’obiettivo del presente lavoro è quello di evidenziare come nell’at‑
tuale scenario le imprese, sempre più al centro di un intenso campo
di forze che ne sta modificando i confini e le caratteristiche, neces‑
sitano una costante revisione dei loro processi strategici e gestiona‑
li. In particolare, l’apertura dei mercati mondiali che ha reso il siste‑
ma ipercompetitivo, erodendo velocemente i vantaggi guadagnati in
precedenza, costringono il management a rendere le organizzazioni
sempre più corte, flessibili, non pesanti e veloci, se si vogliono evi‑
tare gravi deficit di competitività”. In questo scenario le tecnologie
ICT si rivelano come lo strumento strategico per affrontare i nuovi
processi decisionali aziendali. Ma lo strumento informatico si pone
come nuovo modello di business, come “e‑business”.
Il processo di digitalizzazione porta oltre i confini dei soli benefi‑
ci economici. E allora la politica economica dell’e‑business si tradu‑
ce in biopolitica, ossia in politica della vita. Il modello di e‑business
si configura oggi come l’orientamento più innovativo per un’azien‑
da che vuole essere competitiva. L’Autore analizza quindi processi
innovativi come l’e‑procurement, il commercio elettronico, il telela‑
voro. Un nuovo sviluppo economico prende le mosse da questo sce‑
nario digitale con una nuova dimensione dello spazio e del tempo
di operatività, di produzione, di consumi. Le soluzioni tecnologi‑
che digitali creano le condizioni di una crescita economica sosteni‑
12

bile, compatibile con l’ambiente. L’Autore parla di sostenibilità in‑
tragenerazionale e intergenerazionale. Lo sviluppo del presente non
compromette le possibilità di vita e di sviluppo delle generazioni fu‑
ture. In questo volume si tratta di “politica economica ambientale”
o di politica bioeconomica, per uno sviluppo economico sostenibile.
Mario de Cillis si è impegnato in un lavoro di analisi con un ap‑
proccio interdisciplinare particolarmente significativo che porta si‑
curamente a considerare le forti potenzialità di una società dell’in‑
formazione ma anche le criticità altrettanto forti che pongono
problemi seri a una politica bioeconomica a “base digitale”. Il digi‑
tal divide che sta segnando ancora di più le differenze sociali ed eco‑
nomiche del mondo (non solo come nord e sud ma anche in termi‑
ni diffusi negli stessi nord); il rischio di nuovi domini strettamente
correlati al controllo e alla manipolazione dei dati (big data); il va‑
lore dei dati personali, come il nuovo “petrolio” di oggi e del futu‑
ro, ma anche la tutela degli stessi e la loro protezione; lo sviluppo di
nuove forme di lavoro in rete e di nuovi profili professionali; i pro‑
cessi di digitalizzazione delle burocrazie pubbliche e l’innovazione
tecnologica delle imprese; la nascita di generazioni nativamente di‑
gitali con caratteristiche comportamentali molto diverse rispetto
alle generazioni passate; l’avvento della robotica, dell’internet del‑
le cose e dell’intelligenza artificiale. La politica bioeconomica do‑
vrà affrontare questo nuovo scenario, in grande e veloce evoluzione.
L’Autore ha usato correttamente la chiave del digitale per riflettere
sulla bioeconomia: è la chiave giusta.
Donato A. Limone1

Professore ordinario di Informatica giuridica e direttore della Scuola Nazionale
di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli Studi di Roma, Uni
telma Sapienza.
1
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Introduzione

L’essenza e, nello stesso tempo, l’elemento rappresentativo dell’epo‑
ca contemporanea, all’origine del nostro progresso tecnologico, è la
tecnica, la quale si configura, come una mentalità che guarda alle
cose nell’unico senso della loro manipolazione, cioè come un modo
di pensare prima ancora di produrre e fabbricare1. La tecnica, ali‑
mentata dalla razionalità scientifica, assume l’obiettivo di rendere
migliore la vita umana proprio a partire da un programma di domi‑
nio sistematico del mondo naturale, poiché grazie a essa l’umanità si
emancipa, non è più sottomessa a una natura di cui non conosceva
appieno i meccanismi e che finalmente non appare più misteriosa2 .
In tal modo ci si allontana sempre più dal tempo biologico (perché
ritenuto troppo lento), per vivere entro un tempo scandito secondo
ritmi programmati (dunque artificialmente più veloci) in relazione
alle proprie opzioni.
Tuttavia, l’applicazione della razionalità scientifica, foriera di ri‑
sultati soddisfacenti e costruttivi, ha anche comportato il supera‑
mento dei limiti della tolleranza. Le conseguenze di questa razio‑
nalizzazione, si sono proposte come estrinsecazione di un potere
coercitivo sulla natura e sull’uomo stesso, rovesciandosi in un pro‑
gressivo asservimento dell’individuo al sistema economico‑socia‑
le. Ridotta la natura a oggetto manipolabile, a strumento, il suo
utilizzo deve ora sottostare esclusivamente a valutazioni di ordine
quantitativo‑economico‑utilitaristico. Inoltre, mentre con il boom
economico l’ambiente si trasforma in risorsa per lo sfruttamento in‑
dustriale, un fenomeno nuovo e inizialmente sottovalutato, fa la sua
1
2

S. Cotta, L’uomo tolemaico, Milano, Rizzoli, 1975, p. 45.
Cfr. P. Bevilacqua, La Terra è finita, Bari, Editori Laterza, 2008.
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comparsa: l’inquinamento3. Così, nell’età contemporanea si è passa‑
ti dal difendersi dalla natura a difendere la natura4.
La crisi ambientale è diventata l’espressione stessa del fallimento
dell’epoca contemporanea, in quanto ha generato una cultura che ha
ridotto l’appropriazione materiale della natura al suo sfruttamento
provocando la crisi ecologica5. Avviata con la minaccia nucleare, la
problematica ambientale vede crescere la sua portata in maniera ec‑
cezionale a seguito di gravi incidenti che coinvolgono grandi petro‑
liere, l’intensificazione dei fenomeni d’inquinamento atmosferico,
dei terreni o delle acque in zone a elevata concentrazione industriale,
ma un ruolo ancora più importante viene giocato dalla crisi petroli‑
fera del ’73, che ha posto le società industrializzate di fronte a nuovi
inquietanti problemi. Primo tra tutti, quello del carattere limitato,
e dunque esauribile, delle risorse naturali del pianeta: un dato che
contraddiceva la prospettiva ottimistica di una crescita illimitata, di
fatto insostenibile, della produzione, dei consumi, della stessa popo‑
lazione su cui si era, sino ad allora, fondata la filosofia ispiratrice del‑
le civiltà industriali. Questa prospettiva incominciò allora ad appa‑
rire a molti non solo irreale, ma anche dannosa, in quanto portava
con sé la tendenza allo spreco energetico, alla dissipazione delle ri‑
sorse naturali, alla violenza perpetrata a danno della Terra6.
Pertanto, la difficile situazione economico‑ambientale che la ci‑
viltà dell’epoca contemporanea si trova ad affrontare (dal momen‑
to che un depauperamento ambientale ne produce uno economico,
essendo strettamente connessi), induce ad attuare uno sviluppo eco‑
nomico sostenibile, ossia, un processo di sviluppo equo con le po‑
polazioni presenti e future, rispettoso e armonioso dell’ambiente.
In questo scenario l’informatica, assieme all’elettronica e alle tele‑
Cfr. S. Luzzi, Il virus del benessere. Ambiente, salute, sviluppo nell’Italia repub‑
blicana, Bari‑Roma, Edizioni Laterza, 2009.
4
Cfr. G. Senatore, Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi
dello sviluppo, Milano, FrancoAngeli, 2016.
5
U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci,
2013, p. 15.
6
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi,
Bari‑Roma, Edizioni Laterza, 2010, p. 601.
3
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comunicazioni unificate sotto la denominazione Information and
Communication Technology (ICT), rappresenta quella disciplina e
allo stesso tempo quel settore economico che ha dato vita e svilup‑
po alla Terza rivoluzione industriale, attraverso quella che è comu‑
nemente nota come rivoluzione informatica. Infatti, le tecnologie
digitali hanno influenzato, e continuano a farlo tuttora, il costume
dei popoli. La “e” risulta sempre più mitizzata ed è presente in tutti
i settori del sociale: e‑business, e‑procurement, e‑commerce, e‑mar‑
ketplace, e‑goverment, e‑learning, e‑mail, e‑book ecc., sono termi‑
ni di ordinario utilizzo. A questo proposito, è importante ricordare
che l’informatica è diventata talmente strategica nello sviluppo eco‑
nomico e sociale delle popolazioni, che il non poterla utilizzare (sta‑
tus battezzato con il termine digital divide), è un problema di inte‑
resse planetario.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di evidenziare come nell’at‑
tuale scenario le imprese, sempre più al centro di un intenso campo
di forze che di essa sta modificando i confini e le caratteristiche, ne‑
cessitano una costante revisione dei loro processi strategici e gestio‑
nali.
Nello specifico, l’apertura dei mercati mondiali che ha reso il siste‑
ma ipercompetitivo, erodendo velocemente i vantaggi guadagnati in
precedenza, costringono il management a rendere le organizzazioni
sempre più corte, flessibili, non pesanti e veloci, se si vogliono evita‑
re gravi deficit di competitività. All’interno di questo scenario l’a‑
dozione delle tecnologie informatiche, coniugate a un livello di co‑
noscenza adeguata a supportare le decisioni aziendali, si rivelano lo
strumento strategico per affrontare adeguatamente i nuovi proces‑
si gestionali.
In particolare si andrà a evidenziare, attraverso un approccio spe‑
rimentale, come oggi lo strumento più efficace per una azienda è
dato dall’e‑business (dalla locuzione inglese electronic business). In‑
fatti, questo si rivela in grado di generare un sistema particolarmen‑
te virtuoso, consentendo di aumentare l’efficacia, l’efficienza, la tra‑
sparenza, l’imparzialità, la semplificazione dell’attività aziendale e
di realizzare l’equità sociale, ma anche, fatto di straordinario rilevo,
di garantire eco‑sostenibilità. In sostanza, si vuole dimostrare come
17

i vantaggi derivanti dal processo di digitalizzazione vanno molto al
di là di benefici economici, investendo di fatto vari fattori. La politi‑
ca economica dell’e‑business si traduce in biopolitica, ossia una poli‑
tica per la vita, intesa in senso biologico (umana, animale e vegetale).
In virtù dell’approccio adottato, i risultati raggiunti sono molte‑
plici e si sostanziano nel dimostrare che l’e‑business si configura oggi
come l’orientamento più innovativo per un’azienda che vuole essere
competitiva. In particolare, questo verrà evidenziato attraverso sot‑
todomini più specifici rispetto a quello complessivo dell’e‑business,
che rispondono a esigenze più puntuali per l’azienda, come nel caso
dell’e‑procurement (volto a utilizzare le reti telematiche per abilitare
le attività di approvvigionamento di un’azienda), o dell’e‑commer‑
ce (volto a utilizzare Internet per le attività di commercializzazio‑
ne dei prodotti o dei servizi). Inoltre, si andrà a evidenziare, come
un ulteriore impulso può essere dato avvalendosi anche di telelavo‑
ratori, ossia di lavoratori che prestano la loro attività dalle loro abi‑
tazioni mediante l’ausilio delle tecnologie informatiche. Si giungerà
a dimostrare come tale processo d’innovazione è in grado di garan‑
tire uno straordinario sviluppo economico, peraltro inclusivo e non
autoreferenziale, cioè in grado di coinvolgere nel sistema produtti‑
vo soggetti situati nelle più disparate aree geografiche, o che tempo‑
raneamente (donne incinte) o in modo permanente (diversamente
abili), sono impossibilitati a muoversi da casa offrendo il loro contri‑
buto professionale al sistema economico‑produttivo. Infine, fatto di
straordinario rilievo, grazie alle soluzioni tecnologiche prese in esa‑
me è possibile avere una crescita economica sostenibile, compatibile
con l’ambiente. Tale compatibilità è attuabile anche grazie all’idea‑
zione e adozione di un innovativo modello di contabilità, che è pos‑
sibile definire sostenibile. Si tratta di uno strumento che si prefigge
lo scopo di analizzare congiuntamente i fenomeni economici (pro‑
duzione, formazione del reddito ecc.) e i fenomeni ambientali corre‑
lati (inquinamento, depauperamento delle risorse ecc.) per garanti‑
re sostenibilità intragenerazionale e intergenerazionale. In sostanza,
strumenti in grado di garantire uno sviluppo che soddisfa le esigen‑
ze del presente, senza compromettere la possibilità per le generazio‑
ni future di soddisfare i propri bisogni.
18

Tutto ciò rappresenta un significativo contributo all’evoluzione
dello stato attuale dell’arte, poiché vengono forniti numerosi ele‑
menti innovativi, dagli strumenti tecnologici e telematici e un nuo‑
vo modello di contabilità. Il fine è quello di rendere l’azienda in gra‑
do di rispondere prontamente alle nuove esigenze, assicurando la
prosperità nel tempo a essa e alla società. In questo modo, la “politi‑
ca economica” si evolve a tal punto da essere in grado di incidere pro‑
ficuamente, non solo su aspetti squisitamente economici ma anche
sulla nostra “casa” (la Terra), prerequisito per la tutela di ogni forma
di vita presente e futura. Per questo si parlerà di “politica economica
ambientale” che, attraverso la bioeconomia, sarà in grado di garanti‑
re uno sviluppo economico sostenibile.

19

1. Il rapporto uomo‑ambiente e il ruolo
strategico delle tecnologie informatiche

1.1 Il rapporto uomo‑ambiente e la crisi ambientale
L’essenza e, nello stesso tempo, l’elemento rappresentativo dell’epo‑
ca contemporanea, all’origine della nostro progresso tecnologico, è
la tecnica, la quale si configura, come una mentalità che guarda alle
cose nell’unico senso della loro manipolazione, cioè come un modo
di pensare prima ancora di produrre e fabbricare1.
La tecnica assume l’obiettivo di rendere migliore la vita umana
proprio a partire da un programma di dominio sistematico del mon‑
do naturale, poiché grazie a essa l’umanità si emancipa, non più sot‑
tomessa a una natura di cui non conosceva appieno i meccanismi e
che finalmente non appare più misteriosa: l’uomo quindi dà libero
sfogo alla propria volontà prometeica di affermazione2 .
In tal modo ci si allontana sempre più dal tempo biologico (perché
ritenuto troppo lento), per vivere entro un tempo scandito secondo
ritmi programmati (dunque artificialmente più veloci) in relazione
alle proprie opzioni.
Questo atteggiamento ha determinato, in primo luogo, un sen‑
timento di estraneità nei riguardi del mondo naturale e, in secon‑
do luogo, la convinzione che vi sia una sostanziale separazione tra
la conoscenza naturale e la sfera della morale: la distinzione tra fatti
e valori indica che le questioni di valore occupano uno spazio sepa‑
rato da quello della conoscenza. Ridotta la natura a oggetto mani‑
polabile, a strumento, il suo utilizzo deve sottostare esclusivamente
a valutazioni di ordine quantitativo‑economico‑utilitaristico. Sia la
concezione della natura come limite, ossia come ostacolo al dispiega‑
1
2

S. Cotta, L’uomo tolemaico, Milano, Rizzoli, 1975, p. 45.
Cfr. P. Bevilacqua, La Terra è finita, Bari, Editori Laterza, 2008.
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mento delle attività umane, del quale si mira quindi ad avere il con‑
trollo, sia quella che la intende come mero oggetto, utilizzabile sen‑
za alcuna restrizione e perciò elemento a disposizione dell’umanità
per i suoi scopi, hanno contribuito all’affrancamento dalla natura3.
Questa grande rivoluzione trae linfa vitale non solo dalla crescente
necessità di soddisfare domande sempre maggiori di bisogni e di beni
legati anche all’aumento progressivo della popolazione, ma soprat‑
tutto dalla scienza e dal sistema di ricerca a essa strettamente con‑
nesso4. Si tratta più in particolare di una scienza utile soltanto alla
“poiesi”, cioè alla produzione di oggetti, non alla “prassi”, cioè alla
creazione di valori per l’azione. In sostanza si riduce il mondo a og‑
getto (si tratti della natura come della società), a quantità misurabi‑
le, su cui operare in base a parametri quantitativi e non qualitativi5.
La società nell’epoca contemporanea si presenta come una realtà
assolutamente nuova, modellata secondo criteri e strategie raziona‑
lizzanti. Essa appare, secondo la spiegazione di Weber, pervasa da un
processo di razionalizzazione “centrato sulla calcolabilità e imperso‑
nalità dell’agire”6.
Il dispiegarsi del processo di razionalizzazione della società, forie‑
ro di risultati soddisfacenti e costruttivi, nondimeno ha ben presto
reso noti i propri limiti. Le conseguenze di questa razionalizzazione
si sono, infatti, proposte come estrinsecazione di un potere coerciti‑
vo sulla natura e sull’uomo medesimo, rovesciandosi in un progres‑
sivo asservimento dell’individuo al sistema sociale7.
Si afferma il “pensiero tecnomorfo” al cui interno regna una sorta
di “meccanismo nevrotico coatto”, in base al quale “la semplice pos‑
sibilità tecnica di realizzare un determinato progetto, viene scambia‑
ta con il dovere di porlo effettivamente in atto. Si tratta di un vero e
M.A. La Torre, L’affrancamento morale dalla natura e l’etica ambientale, in
http://www.istitutobioetica.org/Bioetica%20ambientale/art%20bio%20ambient/
La%20torre%20etica%20ambientale.htm.
4
S. Cotta, La sfida tecnologica, Bologna, Il Mulino, 1968, p. 66.
5
N. Matteucci, Lo Stato moderno, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 54.
6
B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro, Il rischio ambientale, Bologna,
Il Mulino, 2001, p. 86.
7
Cfr. E.M. Tacchi, Ambiente e società, Roma, Carocci editore, 2011.
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proprio comandamento della religione tecnocratica: tutto ciò che è
in qualche modo realizzabile deve essere realizzato”8. A tale riguar‑
do Bobbio evidenzia come si possa affermare con sicurezza, trattan‑
dosi di una costatazione di fatto, che il progresso scientifico e tecni‑
co da un lato, e il progresso morale dall’altro, corrono l’uno accanto
all’altro e, nello stesso tempo, l’uno indipendentemente dall’altro. O
meglio, il primo corre, l’altro sembra stia fermo e talora regredisce9.
Nell’epoca contemporanea si sono prodotte delle condizioni che,
per un effetto perverso, sembrano minacciare gravemente quel‑
le conquiste e quei riconoscimenti che hanno permesso il progres‑
so della civiltà umana. La forza propulsiva e innovativa del sapere
e della razionalità scientifica sembra ormai sfuggire alle ragionevoli
regole della liceità, arrivando così a creare situazioni problematiche
che ne prefigurano la sconfitta10. I mille esempi di situazioni proble‑
matiche, che spaziano dai pericoli prodotti dalla minaccia nucleare
alle guerre, dall’avanzare della desertificazione all’inquinamento e
del degrado dei suoli, per finire a ogni forma di potere che distrug‑
ge la vita, hanno finalmente suggerito di accantonare il vecchio mo‑
dello di sviluppo, ponendo in risalto la “questione ambientale”, e di
adottare modelli di vita più rispettosi dell’ambiente naturale11. In
particolare, mentre con il boom economico l’ambiente si trasforma
in risorsa per lo sfruttamento industriale, un fenomeno nuovo e ini‑
zialmente sottovalutato, fa la sua comparsa: l’inquinamento12 . Così,
nell’età contemporanea si è passati dal difendersi dalla natura a di‑
fendere la natura13. La crisi ambientale è diventata l’espressione stes‑
sa del fallimento dell’epoca contemporanea, in quanto ha generato
T. Serra, L’uomo programmato, Torino, Giappichelli, 2003, p. 97.
N. Bobbio, Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 2009, p. 635.
10
Cfr. G. Nebbia, Le radici e i valori per una critica ecologica al capitalismo,
Milano, Jaca BooK, 2002.
11
M. Gemma, G. Di Giacomo, Nutrire l’uomo vestire il pianeta, Milano,
Franco Angeli, 2012, p. 73.
12
Cfr. S. Luzzi, Il virus del benessere. Ambiente, salute, sviluppo nell’Italia repub‑
blicana, Bari‑Roma, Edizioni Laterza, 2009.
13
Cfr. G. Senatore, Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi
dello sviluppo, Milano, FrancoAngeli, 2016.
8
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una cultura che ha ridotto l’appropriazione materiale della natura al
suo sfruttamento provocando la crisi ecologica14.
Avviata con la minaccia nucleare, la problematica ambientale vede
crescere la sua portata in maniera eccezionale a seguito di gravi inci‑
denti che coinvolgono grandi petroliere, l’intensificazione dei feno‑
meni d’inquinamento atmosferico, dei terreni o delle acque in zone
a elevata concentrazione industriale, ma un ruolo ancora più impor‑
tante viene giocato dalla crisi petrolifera del ’73, che ha posto le so‑
cietà industrializzate di fronte a nuovi inquietanti problemi. Primo
tra tutti, quello del carattere limitato, e dunque esauribile, delle ri‑
sorse naturali del pianeta: un dato che contraddiceva, almeno in ap‑
parenza, la prospettiva ottimistica di una crescita illimitata, di fatto
insostenibile, della produzione, dei consumi, della stessa popolazio‑
ne su cui si era, sino ad allora, fondata la filosofia ispiratrice delle ci‑
viltà industriali. Questa prospettiva incominciò allora ad apparire a
molti non solo irreale, ma anche dannosa, in quanto portava con sé
la tendenza allo spreco energetico, alla dissipazione delle risorse na‑
turali, alla violenza perpetrata a danno della Terra15.
In realtà, il concetto di “limiti” ha le sue origini nell’opera di pen‑
satori come Malthus (1798), Ricardo (1817) e Marx (1867).
Malthus era preoccupato dai limiti (o scarsità) assoluti (rispetto al
tutto). Egli riteneva che durante l’incedere del tempo, a fronte dello
sviluppo dell’economia, la crescita della popolazione avrebbe supe‑
rato la crescita dei mezzi di sussistenza (il cibo prodotto dall’agricol‑
tura) e che il risultato finale inevitabile, sarebbe stato una situazione
di miseria, lo “stato stazionario”16.
Ricardo adottò un punto di vista più sofisticato e leggermente più
ottimistico, sostenendo che per un’economia in crescita il vero pro‑
blema era costituito dai limiti (o scarsità) relativi (ossia, riguardanti
una determinata risorsa). Nell’analisi ricardiana i limiti sono posti
U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci,
2013, p. 15.
15
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi,
Bari‑Roma, Edizioni Laterza, 2010, p. 601.
16
Cfr. T.R. Malthus, Saggio sul principio di popolazione (1798), trad. it.,
Torino, Einaudi, 1977.
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dall’aumento dei costi mano a mano che le risorse migliori (cioè il
terreno migliore, i depositi di minerali più ricchi ecc.) che vengono
sfruttate per prime si esauriscono e devono essere sostituite da risor‑
se di qualità progressivamente inferiori. I costi di sfruttamento (ivi
compresi i costi di inquinamento) aumentano al diminuire del livel‑
lo qualitativo delle risorse17.
Più tardi nel diciannovesimo secolo, Marx sottolineò la possibilità
che lo sviluppo economico potesse essere limitato da agitazioni so‑
ciali e politiche all’interno dell’economia nazionale e della società in
generale (ciò fu in seguito esteso dai suoi discepoli a un contesto eco‑
nomico globale internazionale)18.
Il tema dei “limiti sociali” allo sviluppo fu, dunque, ripreso ne‑
gli anni ’70 del ’900 e alla protesta “ideologica”, contro la civiltà dei
consumi, si è sovrapposta e in parte sostituita una critica più con‑
creta animata dai movimenti ambientalisti, attenta soprattutto alle
tematiche dell’ecologia e fondata sulla denuncia delle minacce pro‑
vocate dall’azione degli uomini (e in particolare dall’industrializza‑
zione indiscriminata) all’equilibrio ambientale del pianeta. La stes‑
sa crisi economica degli anni ’70 è stata considerata, più che il segno
di un declino delle società industrializzate, l’inizio di una fase di
trasformazione nei meccanismi della produzione, nei rapporti tra i
vari settori, nelle stesse guardie dell’economia mondiale19. Dinanzi
agli ecosistemi della Terra che rischiano la crisi, cresce la consape‑
volezza dei pericoli e, l’ambiente diviene necessariamente una prio‑
rità nell’agenda politica globale20. Giovanni Cannata, economista
sensibile in merito, coglie questi segnali sin da subito ed evidenzia
come sia essenziale intervenire sulla gestione del sistema economico,
al fine di garantire un ambiente migliore compatibile con le esigen‑

Cfr. D. Ricardo, Principi di economia politica e dell’imposta, trad. it., Torino,
UTET, 2006.
18
Cfr. K. Marx, Il capitale, trad. it., Torino, UTET, 2013.
19
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi, cit.,
p. 602.
20
Cfr. S. Mosley, Storia globale dell’ambiente, trad. it., Bologna, il Mulino,
2013.
17
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ze salutistiche21. Oggi la questione ambientale è oggetto di una forte
attenzione da parte dell’opinione pubblica, dei politici, degli esperti
e ha ormai assunto sempre più importanza anche negli insegnamen‑
ti universitari22 . Più in generale, di fronte alle ricorrenti difficoltà di
superare l’arretratezza, si è affermata una concezione che non mira
più a valutare lo sviluppo secondo parametri economici puramente
quantitativi (reddito pro‑capite, produttività), ma tende a utilizzare
il concetto di sviluppo sostenibile: valuta cioè la crescita in rapporto
all’integrità dell’ambiente e delle risorse per realizzare uno sviluppo
che recuperi la centralità dell’uomo e la qualità della vita23.

1.2 L’equilibrio ritrovato attraverso lo Sviluppo
Sostenibile: tra progresso economico, tutela
ambientale ed equità sociale
Prima di esaminare il concetto di sviluppo sostenibile, onde evita‑
re che venga tacciato di ambiguità, occorre effettuare alcuni chia‑
rimenti avvalendosi di un’analisi ermeneutica. Il termine sviluppo,
preso singolarmente, sottintende una crescita illimitata attuabile
anche a costo di violare l’ambiente naturale, mentre il termine so‑
stenibilità, indica generalmente la tutela dell’ambiente nel corso del
tempo. L’accostamento dei due termini, nella realtà, costituisce un
finto ossimoro a condizione, però, che con il termine sviluppo si in‑
dichi una crescita che privilegi l’aspetto qualitativo piuttosto che
quello quantitativo, e che sia pertanto attuabile nel pieno rispetto
dell’ambiente; solo in questa prospettiva si potrebbero evitare i ri‑
schi di uno sviluppo autodistruttivo24.
Cfr. G. Cannata (a cura di), Saggi di economia dell’ambiente, Milano,
Giuffrè, 1974.
22
Cfr. M. Bagliani, E. Dansero, Politiche per l´ambiente. Dalla natura al
territorio, Torino, UTET, 2011.
23
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi, cit.,
p. 602.
24
U. Vergari, Sviluppo sostenibile, giustizia distributiva e Diritti Umani,
in D.A. Limone, M. Mancarella, G. Preite, Turismatica: un nuovo pa‑
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Passando ora a esaminare la definizione di sviluppo sostenibile è da
rilevare che, nell’ambito della letteratura sull’argomento, se ne incon‑
trano varie in quanto legate a diverse ideologie ambientali. Tuttavia, la
definizione di sostenibilità più conosciuta è quella elaborata dalla Com‑
missione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (World Commission
on Environment and Development, detta Commissione Bruntland,
1987). La Commissione ha definito lo sviluppo sostenibile come “uno
sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la
possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni”25.
Sulla base di questa definizione di sviluppo sostenibile, qualsiasi
società potrà pertanto raggiungere l’obiettivo di sostenibilità, solo
garantendo l’equità intragenerazionale e intergenerazionale. In so‑
stanza, lo sviluppo sostenibile dovrebbe permettere equità nella
qualità della vita delle popolazioni attuali, con particolare attenzio‑
ne al benessere delle popolazioni povere, evitando, nel contempo,
costi significativi e non compensati alle generazioni future26.
Per quanto concerne l’equità intragenerazionale, un tema di rilie‑
vo è il problema dei Paesi poveri o, come più spesso si definiscono, del
“terzo mondo”. Come possiamo parlare, a quelli che vivono nei vil‑
laggi e nei tuguri, della necessità di conservare intatti l’aria, gli ocea‑
ni e i fiumi, mentre la propria vita è contaminata all’origine? Possia‑
mo aggiungere che è del tutto improbabile che le folle di diseredati
di Bombay, che ogni giorno cercano disperatamente di sopravvivere
alla fame e alle malattie, si preoccupino che il mare antistante la cit‑
tà sia uno dei più inquinati al mondo. Così come è improbabile che
i poveri di Città del Messico si preoccupino che l’aria che respirano
è la peggiore di tutto il continente americano. Di questi problemi si
debbono prendere carico i Paesi ricchi nel loro stesso interesse. Ri‑
corda il rapporto Brundtland a questo riguardo che “le carenze nella
radigma della società dell’informazione, Trento, UNI Service, 2008, p. 52; P.
Palazzi, L’economia come scienza sociale e politica, Roma, ARACNE, 2010,
pp. 105‑121.
25
G. Ruffolo (a cura di), Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione
Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, Milano, Bompiani, 1988, p. 32.
26
K. Turner, D. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, trad. it.,
Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 61‑62.
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gestione dell’ambiente e nel sostenimento dello sviluppo minaccia‑
no di travolgere tutti i Paesi del mondo”27.
Naturalmente il tema dello sviluppo sostenibile non può trascu‑
rare il problema posto dall’incremento demografico, non solo per
garantire equità intragenerazionale, con l’equilibrata distribuzione
delle risorse tra ricchi e poveri, ma anche intergenerazionale, evitan‑
do che la pressione demografica possa distruggere risorse per le fu‑
ture generazioni. A tal proposito è essenziale determinare il numero
complessivo di persone che la Terra possa ospitare. Questo calcolo
richiede però che si definisca qual è il livello di vita che si vuole assi‑
curare a tutti gli abitanti della Terra: un regime di pura sussistenza
o un livello di vita superiore in cui ogni famiglia possegga anche o
possa utilizzare un mezzo di locomozione, una lavatrice, un frigori‑
fero, un computer e un ambiente sano e accettabile? Questo secon‑
do obiettivo sembra già attualmente utopico, alla luce delle risorse
disponibili, dei problemi ambientali e del livello demografico rag‑
giunto28.
Infine, per quanto concerne l’equità squisitamente intergenera‑
zionale, caratterizzante il secondo requisito, si pone la necessità di
un “contratto sociale intergenerazionale” che garantisca nel futuro
le stesse opportunità disponibili nel passato. Tutto ciò implica che
la generazione attuale ha degli obblighi nei riguardi delle generazio‑
ni future29.
A questo punto viene da chiedersi: come compensare le genera‑
zioni future per i danni che le nostre attività potrebbero provocare
oggi? La soluzione è ravvisabile nel trasferimento di lasciti di capi‑
tale. Ciò significa che questa generazione deve essere certa di lascia‑
re alla prossima uno stock di capitale non inferiore a quello che essa
possiede ora. Il capitale rappresenta la possibilità di raggiungere un
certo benessere attraverso la creazione di beni e servizi dai quali di‑
pende il genere umano.
Cfr. A. Lanza, Sviluppo sostenibile, Bologna, Il Mulino, 2006.
B. Leoci, Economia dell’ambiente, in http://www.ambiente.unisalento.it/di‑
spense/bleoci/docs/eda0910.pdf.
29
K. Turner, D. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, cit., p. 43.
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In base a una sostenibilità debole è possibile trasmettere una quan‑
tità di capitale ambientale inferiore alle prossime generazioni, a con‑
dizione di compensare questa perdita con l’aumento dello stock di
strade, macchinari o di altro capitale fisico prodotto dall’uomo. Vice‑
versa, è possibile trasferire meno strade e meno industrie a condizio‑
ne di trasmettere una maggiore quantità di capitale naturale, ossia,
una maggiore quantità di zone umide, di boschi misti o di istruzione.
Al contrario, secondo l’approccio della sostenibilità forte, non è
possibile trasmettere uno stock di capitale naturale inferiore, com‑
pensato da quello di capitale fisico prodotto dall’uomo, dal momen‑
to che alcune delle funzioni e dei servizi degli ecosistemi sono essen‑
ziali per la sopravvivenza umana, in quanto servizi di sostegno alla
vita (i cicli biochimici e geochimici) e non possono essere rimpiaz‑
zati. Altri beni ecologici anche se non essenziali per la sopravviven‑
za del genere umano (il paesaggio, lo spazio, nonché una certa pace e
tranquillità) sono altrettanto importanti. Questi beni costituiscono
un capitale naturale critico, ossia fondamentale, e non essendo facil‑
mente sostituibili o non essendolo del tutto, devono essere tutelati,
secondo la regola della sostenibilità forte.
Più in generale, è necessario che vi siano tre condizioni essenziali, per‑
ché ci possa essere un’effettiva sostenibilità ambientale dello sviluppo:
1. il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve supe‑
rare quello di rigenerazione;
2. il tasso di utilizzazione delle risorse non rinnovabili non deve su‑
perare il tasso di sviluppo delle risorse utilizzabili in alternativa;
3. il tasso d’inquinamento non deve superare la capacità di assor‑
bimento dell’ambiente30.

1.3 Economia e ambiente nella disparità tra Nord
e Sud del mondo
L’idea di sviluppo sostenibile nasce nell’ambito delle scienze sociali
e, coinvolgendo aspetti politico‑economici, ha spesso creato irridu‑
Cfr. H.E. Daly, Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, Torino,
Edizioni di Comunità, 2001.
30
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cibili contrasti tra i Paesi31. Inoltre, quando si affrontano le questio‑
ni e i problemi legati alla tutela dell’ambiente è necessario ricono‑
scere che non possono essere affrontati e risolti nell’ambito delle
competenze nazionali, perché le trascendono, e sono tali da non in‑
teressare un singolo Stato, ma tutti gli Stati, in quanto coinvolgenti
l’intera umanità. L’ambiente e la sua salvaguardia costituiscono un
problema globale, perché determinano la qualità della vita di tut‑
ti; ed è un problema che va affrontato a livello mondiale, in quanto
l’ambiente ecologico è costituito da un insieme di parti strettamen‑
te interrelate, per cui il sorgere di un problema in un suo settore o in
una determinata area geografica si ripercuote in settori e luoghi an‑
che differenti e distanti32 .
Tuttavia negli ultimi decenni la crescita spettacolare connatura‑
ta a un cambiamento incredibile e incessante della società umana ha
creato uno scenario in cui gli aspetti negativi sono pari o più nume‑
rosi di quelli positivi, poiché il modello di sviluppo incentrato sul‑
le strategie proprie dei Paesi industrializzati, oggi, ha il grande de‑
merito di aver gravemente nociuto alla salute dell’ambiente e di aver
contribuito a intensificare la disparità tra Nord e Sud del mondo, tra
Paesi sviluppati e Paesi sottosviluppati33.
A tal proposito come non citare Papa Francesco che è il simbo‑
lo, tra l’altro, dell’impegno alla tutela, come la definisce egli stes‑
so, della “Casa Comune” (la Terra). Egli evidenzia come di fatto,
il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in
modo speciale i più deboli del pianeta. Tanto l’esperienza comune
della vita ordinaria, quanto la ricerca scientifica, dimostrano che gli
effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente
più povera. Per esempio, l’esaurimento delle riserve ittiche penalizza
specialmente coloro che vivono della pesca artigianale e non hanno
come sostituirla; l’inquinamento dell’acqua colpisce in particolare i
B. Leoci, Economia dell’ambiente, cit.
L. Lippolis (a cura di), Diritti Umani, poteri degli stati e tutela dell’ambiente,
Milano, Giuffrè Editore, 1993, p. 2.
33
Cfr. E. De Simone, Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivo‑
luzione informatica, Milano, FrancoAngeli, 2014.
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più poveri che non hanno la possibilità di comprare acqua imbotti‑
gliata; e l’innalzamento del livello del mare colpisce principalmen‑
te le popolazioni costiere impoverite che non hanno dove trasferirsi.
L’impatto degli squilibri attuali si manifesta anche nella morte pre‑
matura di molti poveri, nei conflitti generati dalla mancanza di ri‑
sorse e in tanti altri problemi che non trovano spazio sufficiente nel‑
le agende del mondo34.
Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento
di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In
diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più
importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei
Paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro. La terra
dei poveri del Sud è ricca e poco inquinata, ma l’accesso alla proprietà
dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro
vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà struttu‑
ralmente perverso. È necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano
a risolvere questo debito limitando in modo importante il consumo
di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisogno‑
si per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile35.
La realtà è che vi sono tuttora Paesi a elevata miseria costretti a ce‑
dere risorse naturali a prezzi inferiori rispetto al loro valore reale,
per poi importare prodotti finiti dai Paesi più forti. Si assiste, cioè,
alla rapina sistematica delle risorse dei popoli sottosviluppati, attua‑
ta non al fine di soddisfare gli urgenti bisogni di quei popoli, quan‑
to piuttosto ad alimentare gli sprechi del mondo industrializzato36.
È evidente che ci si trova in presenza di un deficit di legalità e di
giustizia, insito nel sistema e che nessuno organismo internaziona‑
le è ancora riuscito a bloccare, e di un’economia globale alla quale
non corrisponde ancora un diritto globale e un insieme di istituzio‑
ni globali37.
Francesco (Papa), Laudato si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 46.
35
Ivi, p. 51.
36
Cfr. S. Mosley, Storia globale dell’ambiente, cit.
37
U. Vergari, Sviluppo sostenibile, giustizia distributiva e Diritti Umani, cit.,
p. 56.
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Risulta evidente che le superpotenze (il Nord del mondo) hanno
attuato politiche di sviluppo, tali da massimizzare lo sfruttamento
delle risorse naturali, aumentando la condizione di rischio per la sa‑
lute dell’ambiente e favorendo la crescita economica di quegli atto‑
ri della scena mondiale già ricchi e il concomitante depauperamen‑
to dei Paesi sottosviluppati38. L’intero processo ha preso il via con
la Rivoluzione Industriale, alla fine del XVIII secolo, per poi evol‑
versi esponenzialmente. Attraverso il percorso di crescita economi‑
ca, innescato dai Paesi maggiormente industrializzati, nel tempo si
è costituito uno stato di disparità non solo con il mondo naturale,
ma tra i popoli stessi della Terra39. Dunque, nell’ambito ambientale,
il legame tra la dimensione locale e quella globale è forte e profon‑
do40. Ciò richiede un ripensamento quanto mai rapido delle politi‑
che economiche, tenendo conto che le sorti del mondo si trovano in
una condizione di grande incertezza per il futuro41.
Si è venuta delineando una condizione per la quale, da un lato, si
trova quella parte dell’umanità che sfrutta con ritmo pressante le ri‑
sorse terrestri e, da un altro lato, quella parte dell’umanità che in‑
vece vive all’ombra della fame e della miseria, della malattia e del‑
la morte precoce, ma sia l’una sia l’altra realtà rappresentano fattori
gravi di trasformazione del mondo naturale. Infatti, i Paesi indu‑
strializzati, in seguito alla realizzazione delle loro politiche econo‑
miche, devono fare i conti con le conseguenze disastrose che corre‑
dano la crescente attività industriale, perché laddove si è delineato
un continuo miglioramento della qualità della vita è stata utilizzata
una modalità d’intervento che, a lungo termine, è risultata dannosa.
È noto che gran parte del miglioramento è stato fondato, in passato,
sull’uso di crescenti quantitativi di materie prime e sul conseguen‑
te inquinamento di cui non si è tenuto adeguato conto nel calco‑
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