
Economia Sostenibile

Qualche riflessione sui legami tra 
energia, economia e ambiente



In economia, crescere è importante

ma...
In un mondo finito, la crescita 

non può essere infinita

Da: Gail Tverberg, Blog: “ourfiniteworld.com”

Negli ultimi decenni siamo cresciuti per merito dell'energia a basso costo



Il costo dell'energia governa la crescita

Il costo dell'energia è il rapporto tra la quantità di denaro richiesta 
per acquistare energia e il Prodotto Interno Lordo di un Paese

Quando il rapporto è basso, tipicamente intorno al 5%, l'economia 
cresce 

Quando il rapporto è alto, diciamo intorno al 10%-14%, 
tendenzialmente si va in recessione 

Esempio: nel 2007 negli US il costo dell'energia è stato pari al 7% 
del PIL

L'aumento del costo dell'energia può avere un impatto diverso sulle 
economie emergenti e su quelle più ricche

Impatto del costo del petrolio sulla economia e sulla finanza



Alcuni esempi

1: Il cibo



http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pd
f

Distribuzione del cibo

Circa 820 milioni di persone sono 
denutrite

Circa 1600 milioni sono sovrappeso 
o obese

Si spreca dal 30% al 50% del cibo 
prodotto

La produzione e la distribuzione 
nel mondo di tutto questo cibo a 
buon mercato avviene grazie ai 
combustibili fossili. Servono 10 
calorie di energia per ogni caloria 
di cibo prodotta



Esempio 2: Il vestiario - fast fashion



Venendo per Natale, ti porterai il vestito che ti ho mandato ora, e così te lo metterai un po' anche 
qui, e se hai qualche cosa che più non ti serva, e che sia proprio indecente, portalo anche, che 

c'è il mezzadro della Valle Santa che ha i bimbi proprio ignudi, hai capito? 
Lettera della bisnonna Emma a Paolino, 6 dicembre 1915

Un secolo dopo (2015-2016)

 Nel mondo, ogni anno si consumano 80 miliardi di nuovi vestiti – aumento del
400% in 20 anni

 Negli USA si producono circa 37 kg di rifiuti tessili all'anno per persona, più ca.10
miliardi di tonnellate di rifiuti tessili industriali. Dal 70% (UK) al 85% (Australia)
del vestiario acquistato è buttato ogni anno

 Si calcola che una maglietta di cotone viaggia per circa 32.000 km, un paio di
jeans per 60-80.000. Ogni anno si vendono circa 2 Miliardi di magliette

Il vestiario a buon mercato è possibile perché il trasporto e i lavoratori
costano poco



Vestiario
http://www.fabricoftheworld.com/fashion-on-a-toxic-trip-just-how-far-do-your-clothes-travel-to-reach-you/

Una maglietta inizia il suo viaggio in una fattoria negli USA dove 
si produce il cotone. Il cotone viene inviato in Colombia o in 
Indonesia per essere filato. Il filo va in Bangladesh per essere 
tessuto, lavato e tinto poi torna in paesi del mondo 
“sviluppato” (USA, Italia o UK) dove vengono fatti e distribuiti i 
prodotti finali

Bangladesh, Cina e India sono diventate le fabbriche del 
vestiario mondiale. Più di 60 millioni di persone lavorano nella 
“fast fashion”. In Asia lavorano più di 15 millioni di cui l'80% 
sono donne, giovani e spesso provenienti da classi povere 
rurali 

Il 90% dei vestiti viaggia per nave e le navi bruciano 
combustibile di bassa qualità – molto inquinante



Riassumendo, possiamo dire che:

Con il sistema attuale (BAU = Business As Usual):

 Si consuma più di quello che serve 

 Si producono tantissimi rifiuti

 Si aumenta l'inquinamento

 Si sfrutta mano d'opera a basso costo

 I paesi ricchi sono in grado di assorbire la produzione di beni

Un elevato tenore di vita – e la crescita - sono possibili finché esistono:

 Energia a basso prezzo

 Mano d'opera a basso costo

 Paesi con ricchezza abbastanza distribuita e sufficiente per il mercato

…e finché non ci preoccupiamo 
dell'inquinamento



Il consumo di combustibili fossili non diminuisce





Il consumo di combustibili fossili è in aumento
“Statistical Review of World Energy 2018”

Si consumano quasi 100 milioni di barili di petrolio al giorno: più o meno 2 kg a testa 
al giorno per ogni abitante del pianeta, distribuiti in modo irregolare: più di 7 kg a 
testa negli Stati Uniti (e in Canada e in Arabia Saudita),  3 o 4 kg in Italia e nella 
maggior parte dell'Europa al giorno a testa, (e in Russia), nei paesi in via di sviluppo, 
tra cui Africa, India e Cina, per ora si arriva al massimo a 1,4 kg a testa
Dagli anni 70 del 900 ad oggi, il consumo di petrolio è passato da circa il 50% 
dell'energia primaria al 34%. Il petrolio comunque rimane il combustibile più usato. Il 
consumo di carbone, che nel 2017 era circa il 30%, nel 2018 è leggermente diminuito 
fino al 27% (ma rimane il secondo per utilizzo). La diminuzione di Carbone è stata 
compensata dal gas, che è passato dal 22 al 24% circa
Tra le fonti non basate sul carbonio, il contributo dell’idroelettrico è rimasto 
abbastanza costante tra il 6 e l'8%, il nucleare - che è iniziato solo intorno agli anni 
'70- è ora al 5%, mentre le rinnovabili (solare e vento, soprattutto) hanno cominciato a 
crescere dopo il 2000 e producono circa il 4% dell'energia a livello mondiale





Ma due cose stanno cambiando:
1. Il prezzo del petrolio
2. EROI





Oltre al costo va considerato EROI (Energy 
Return Over Invested) 



La piramide dei bisogni energetici – e non solo

Mimimo EROI richiesto per realizzare alcuni  obiettivi del 
nostro tenore di vita
Se EROI è 1:1 si potrà soltanto estrarre il petrolio (e 
guardarlo...)
Se EROI è maggiore, si possono fare le altre cose

Abbiamo visto che per la produzione di 
cibo servono 10 calorie per ogni caloria 
prodotta



EROI dipende dal modello usato. Esempi:

Biodiesel 
Fotovoltaico

La diminuzione di EROI si compensa con il 
debito

Caso dello shale americano 



Quali possibili soluzioni?



Pianeta:

Qualità 
dell’ambiente

Profitto:

Efficienza 
economica

Persone:

Giustizia 
Sociale

Economia 

Sostenibile:

tre pilastri

Vivibile

Equo

Realizza

bile



Economia Lineare – Economia Circolare 





Donella Meadows, 
Ricercatrice del MIT 
e autrice del 
rapporto: “Limits to 
growth”, 1972 e 
nuove edizioni

Rachel Carson, Autrice 
del libro “Silent Spring” 
del 1962, ha fatto 
nascere il movimento 
ambientalista 

Our finite world - Blog



LIMITI DELLA CRESCITA: Dopo 40 anni il modello è confermato



C’è molto da fare!

Non illudiamoci di poter continuare con questo tipo di sviluppo, 

il problema è nella fisica

Perciò dobbiamo:

 Capire meglio

 Trasmettere fiducia

 Distinguere tra necessario e superfluo


