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Di cosa parliamo quando parliamo di 
Sostenibilità?

«Humanity has the ability to make development sustainable
to ensure that it meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their
own needs»

(Gro Harlem Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development, 3.27 – United Nation)

«…"A global agenda for change" (…). It was an urgent call by the General Assembly of the United Nations: to propose 
long-term environmental strategies for achieving sustainable development by the year 2000 and beyond…»



Di cosa 
parliamo 
quando 
parliamo di 
Sostenibilità?

TEMI Chiave:
•Definizione recente
•Centralità dello sviluppo
•Attenzione ai bisogni
•Tema 

intergenerazionale



1. Definizione recente

Fonte: Jeffrey D. Sachs - L'era dello sviluppo sostenibile



2. Centralità dello sviluppo



3. Focalizzazione sui bisogni
«Il cittadino di Londra poteva ordinare per telefono – mentre stando comodamente 
a letto sorbiva il tè della mattina – i diversi prodotti di tutto il pianeta, nella quantità 
che più gli sembrasse adeguata, e aspettarsi ragionevolmente di vederseli 
consegnare prontamente al suo domicilio; contemporaneamente, e con lo stesso 
mezzo poteva rischiare il suo denaro investendo nelle risorse naturali e nelle nuove 
iniziative in ogni angolo del mondo, e coglierne, senza alcun sforzo o 
preoccupazione, i futuri, probabili frutti e vantaggi; oppure poteva decidere di 
accoppiare la sicurezza delle sue fortune con la buona fede dei cittadini di 
qualunque solida municipalità in qualsiasi continente che l’immaginazione o le 
informazioni gli permettessero di raccomandare. […] 
Ma il fatto più importante è che egli considerava questo stato di cose come del tutto 
normale, sicuro e permanente, tranne nel caso di ulteriori miglioramenti, e 
qualunque scostamento da tale situazione come qualcosa di aberrante, scandaloso 
e da evitare»
(Keynes J.M., Le conseguenze economiche della pace, 1920, cap. 2, II.4)



4. Tema intergenerazionale

Cambio €1: $1,10
7-10-2019



C’è un fattore 
economico 
comune che lega 
questi temi?



C’è un fattore 
economico 
comune?

• L’ ammontare a disposizione
• Il modo in cui le impieghiamo
• Le finalità nell’utilizzarle

RISORSE:

Ma che cos’è una risorsa?

Fonte: Carlo M. Cipolla - Uomini, Tecniche, Economie



C’è un fattore 
economico 
comune?

ENERGIA 
utile a compiere 

un lavoro

RISORSA

Fonte: Carlo M. Cipolla - Uomini, Tecniche, Economie



Come affrontare 
il problema?

Possiamo soddisfare gli stessi 
bisogni con meno energia?

Possiamo indirizzarci verso 
bisogni meno energivori?

Chi è chiamato a decidere?



1. Possiamo soddisfare gli stessi bisogni con 
meno energie?

«In 2016, the circularity rate of the European Union (EU) was 11.7%. 
This means that 11.7% of material resources used in the EU came from 
recycled products and recovered materials, thus saving primary raw
materials from being extracted»



2. Possiamo 
indirizzarci 
verso 
bisogno 
meno 
energivori?



3. Chi è chiamato a decidere?

Approccio Micro: l’Individuo Approccio Macro: lo Stato

Fonte:  Alfred O. Hirshman - Felicità privata e felicità pubblica



3.1 Chi decide? Individuo



3.1 Chi decide? Gli individui



3.2 Chi decide? Gli Stati



3.2 Chi decide? Gli Stati



E l’economia?

Ronald Coase, Esternalità e fallimenti del mercato
Nobel nel 1991

Paul Romer, Capitale umano e progresso economico
Nobel nel 2018

William Nordhouse, Tassazione ottimale
Nobel nel 2018



CONCLUSIONI

Sostenibilità: tema recente, legato allo sviluppo e ai 
bisogni, intergenerazionale.

Problema legato alla disponibilità e l’utilizzo delle 
energie

Il progresso tecnico può aiutarci…

…le nostre azioni possono migliorare la situazione…

…ma solo un approccio collettivo, politico, può 
portare alla soluzione.
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