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1. Introduzione 

Da circa un decennio, ovvero dal “Vertice della Terra” tenutosi a Rio de 
Janeiro nel 1992, la tematica della sostenibilità ha canalizzato l’attenzione dei 
Governi nazionali e degli organismi internazionali nel tentativo di riequilibrare 
la crescita economica e sociale presente e futura. 

Lo sviluppo sostenibile è stato così definito, dall’ormai celeberrimo 
Rapporto Brundtland (1986), come “a process of change in which the exploi
tation of resources, the direction of investments, the orientation of technological 
development and institutional changes are made consistent with future as well 
as present needs” (p. 46). In altre parole, esso indica un percorso di crescita nel
l’ambito del quale utilizzare risorse naturali, economiche e culturali in mo
do da non pregiudicare la fruizione delle stesse da parte delle generazioni fu
ture. Lo sviluppo sostenibile si presenta quindi come un momento di sin
tesi di una sorta di “sostenibilità settoriale”, ovvero quella relativa all’economia, 
alla cultura ed all’ambiente naturale di un paese o della comunità mondia
le nel complesso. 

Alla pratica applicazione del vago principio della sostenibilità hanno con
tribuito concretamente le politiche di programmazione del territorio. In tale 
contesto, almeno due fenomeni hanno concorso in maniera decisiva alla cre
scente consapevolezza dell’importanza del territorio quale naturale momento 
di implementazione delle politiche di sostenibilità. 
a) Si è osservato come azioni settoriali, pur se coerenti internamente, spesso sor

tiscono effetti indesiderati derivanti da uno scarso coordinamento inter
compartimentale, ovvero, per garantire l’efficacia delle politiche pubbliche, 
è necessario che queste siano anche esternamente coerenti. In pratica, da
to un determinato intervento, è necessario che le singole azioni di cui si com
pone siano tra loro coerenti, così come è necessario che si attivino delle si
nergie con altri interventi. Spesso, dunque, il territorio è sia l’oggetto del
l’agire pubblico, sia il comune denominatore di numerose politiche. 

b) Come esprime la stessa definizione, il concetto base di sostenibilità impli
ca una forte equità (o altruismo) inter-generazionale. Negli anni più recenti, 
però, si è ipotizzato che un’altra caratteristica necessariamente rilevante do
vesse essere quella relativa alla cosiddetta equità intra-generazionale. Tale prin
cipio implica un consumo di risorse compatibile con le necessità di popo
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lazioni contemporanee ma distanti nello spazio. Dal principio di equità in
tra-generazionale discende, quindi, quello di sostenibilità spaziale, il cui per
seguimento si traduce nel riequilibrio sociale ed economico dei territori a 
livello regionale e nazionale. 
In base a tali premesse, il territorio diventa il centro attorno al quale ruo

tano gli agenti del sistema nell’agire produttivo, di consumo e di governo, l’hu
mus del comportamento individuale e collettivo. 

L’interazione e l’azione di tali agenti generano effetti (intesi sia come co
sti che benefici) esterni che vanno a modificare l’ambiente circostante. Il ter
ritorio è, quindi, anche spazio relazionale, nell’ambito del quale intervenire per 
modificare i comportamenti lesivi dell’ambiente. 

È, però, importante sottolineare come per un dato sistema territoriale non 
è possibile definire in maniera univoca le condizioni che assicurano la sostenibilità 
dello sviluppo, e questo, a sua volta, non è assicurato dalla somma degli equi
libri parziali sui singoli sottosistemi territoriali. 

In particolare, la necessità di mantenere la stabilità ecologica ed ambien
tale del territorio non può condurre a misure applicabili omogeneamente a tut
ti i livelli: ad esempio, permettere la concentrazione di infrastrutture e di ur
banizzazione in aree predeterminate può essere necessario per preservare il ter
ritorio circostante da una diffusione spontanea degli insediamenti lungo linee 
di minor resistenza e al di fuori di un’ottica di sistema. 

Nello sviluppo economico attuale, inoltre, non sono più individuabili in 
maniera stringente le condizioni per uno sviluppo sostenibile sulla base del
l’equilibrio fra popolazioni, risorse e ambiente in un territorio stabile e chiu
so, in cui i limiti dello sfruttamento del territorio e delle risorse ambientali so
no delimitati applicando in maniera stringente la nozione di capacità portante 
(carrying capacity). 

Popolazioni e risorse migrano entrambe, i territori sono sempre più aper
ti e lo sviluppo non dipende più solo dalla disponibilità di risorse naturali lo
cali, ma soprattutto dalla qualità, dalla responsabilità e competenza delle risorse 
umane. 

In un sistema spaziale aperto, la stretta interrelazione esistente tra proces
si locali e globali, tra scelte ed opzioni esercitate da attori di regioni al di fuo
ri del controllo locale giocano un ruolo importante: gli impatti ambientali cross
boundary e gli stimoli economici provenienti da regioni esterne possono raffor
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zare o mettere in pericolo la sostenibilità locale formulata solo sulla base degli 
elementi e delle variabili endogene. 

Dopo aver caratterizzato quantitativamente gli effetti dell’attività estrattiva 
(Capitolo 2) ed aver stimato il valore che i residenti in Val d’Agri attribuisco
no all’ambiente (Capitolo 3), in questo capitolo si introducono alcuni concetti 
relativi allo sviluppo sostenibile e si presenta un semplice modello teorico da 
cui si elaborano alcune considerazioni utili alla comprensione dei fenomeni at
tualmente in atto sul territorio. 

2. Fondamenti concettuali dello sviluppo sostenibile 

L’idea di sviluppo sostenibile implica sicuramente due concetti chiave: in 
primo luogo il concetto di bisogni essenziali dell’umanità, ai quali va data as
soluta priorità nelle scelte delle politiche da adottare; in secondo luogo il ri
conoscimento delle limitazioni imposte dallo stato della tecnologia e dell’or
ganizzazione sociale al soddisfacimento delle esigenze presenti e future. 

È chiaro che tale nozione è un’idea ben più ampia di quella di tutela am
bientale, poichè riguarda la società, l’economia e l’ambiente. Secondo l’approccio 
proposto dalla Banca Mondiale: 
• a livello sociale si mira ad una maggiore equità, sia fra i diversi paesi del mon

do che all’interno di questi ultimi, al fine di diminuire il numero assoluto dei 
poveri ed il divario fra lo stile di vita occidentale e quello dei Paesi in Via di 
Sviluppo (PVS); 

• va preservata o migliorata la qualità dell’ambiente, inclusa la diversità biolo
gica, in modo da consegnare alle future generazioni un ecosistema funzionante 
e non dannoso, come dettato dalla World Commission for the Environment 
and Development (WCED); 

• il sistema economico va modificato al fine di diminuire la produzione di ri
fiuti e lo sfruttamento di risorse naturali; si mira ad una maggiore “efficien
za ecologica”. 

Aver riconosciuto politicamente l’importanza di questi obiettivi e la loro 
stringente interconnessione ha costituito un passo importante per la società con
temporanea. Purtroppo, però, l’arco temporale intercorrente tra il riconosci
mento della centralità della sostenibilità, l’individuazione degli strumenti di po
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licy e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi è eccessivo se paragonato alla ve
locità d’evoluzione di alcuni fenomeni quali l’estinzione delle specie, il riscal
damento del pianeta o la crescente scarsità d’acqua. 

Un’altra questione, non meno rilevante rispetto al matching temporale po
litiche-risultati, inerisce la stessa definizione di sviluppo sostenibile. Alternativa 
a quella di Brundtland e particolarmente interessante è la definizione di sviluppo 
economico ecologicamente sostenibile proposta in van den Bergh (1996), 
ovvero “un processo di cambiamento del sistema economico che assicuri benessere 
ed un’allocazione efficiente delle risorse ma che allo stesso tempo mantenga le fon
damenta naturali delle attività economiche”. 

L’esistenza di una pluralità di definizioni (tra l’altro riconducibile alla di
stinzione accademica tra economia dell’ambiente ed economia ecologica) ben 
rappresenta le due concezioni che pure sono alla base dell’idea di sviluppo so
stenibile: 
• una è di natura antropocentrica ed è la necessità di equità intergenerazionale 

(così come richiamata nel Rapporto Brundtland) da completare in un oriz
zonte di lungo periodo; 

• l’altra proviene da una visione ecocentrica e si identifica con il bisogno di pre
servare la biodiversità (sia a livello di specie che di ecosistemi, anche perchè 
la natura possiede un valore intrinseco, non collegato unicamente all’uso che 
ne fa l’uomo). 

L’ultima visione è stata criticata perchè può portare a predisporre obietti
vi in contrasto con quelli di crescita dei PVS; tuttavia preservare la biodiver
sità può servire anche a garantire equità intergenerazionale, ovvero ad offrire 
alle future generazioni le nostre stesse opportunità, come stabilito dalla defi
nizione del Rapporto Brundtland. 

Questi due approcci riflettono aspettative profondamente diverse sul pro
gresso tecnologico; la prima deriva da una visione ottimistica, secondo la qua
le assicurare alle generazioni future un livello di benessere materiale pari al no
stro, sarà sufficiente a garantire la possibilità di soddisfare i loro bisogni. E’ im
plicita in questa prospettiva l’identificazione dei bisogni umani con quelli me
ramente materiali, nonchè la convinzione che attraverso l’investimento in in
novazioni tecnologiche si renderanno disponibili dei sostituti per le risorse na
turali ed i servizi che queste prestano all’uomo; tuttavia secondo alcuni studiosi 
questo grado di ottimismo è fuorviante poichè non esistono sostituti plausibili 
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per la stabilità climatica, lo strato di ozono o la biodiversità (Turner, 1999). Inoltre, 
questa prospettiva pare dimenticare la nota distinzione fra le nozioni di crescita 
e sviluppo; difatti, come precisa Munda (1997), la prima è quantitativa, men
tre l’altra è qualitativa e quantitativa allo stesso tempo, cioè multidimensionale. 

Secondo gli economisti ecologici, inoltre lo stock di capitale di un’econo
mia comprende il capitale prodotto dall’uomo, capitale umano (conoscenza e 
know-how) ed il capitale naturale (Folke et al., 1994). A seconda della relazione 
che si ipotizza fra le diverse forme di capitale, si distingue fra sviluppo soste
nibile forte e debole. 

Lo sviluppo sostenibile debole richiede che la somma di capitale naturale, ca
pitale manufatto e capitale umano non diminuisca nel tempo. A quest’idea è 
associata l’ipotesi di sostituibilità fra le varie forme di capitale. In quest’ottica 
è possibile tramandare ai nostri successori uno stock di risorse naturali mino
re, a patto che tale perdita sia compensata da un aumento delle altre forme di 
capitale (Pearce, 1993). Il concetto di sostenibilità debole è stato molto utilizzato 
soprattutto nelle applicazioni empiriche; a livello operativo viene imposto un 
vincolo sull’intero stock di capitale, espresso in termini monetari, il che ren
de necessaria la valutazione monetaria del capitale naturale. Questo tipo di va
lutazione viene criticata da molti economisti ecologici, i quali la considerano 
arbitraria ed imprecisa dato che per alcune categorie di capitale naturale non 
esistono mercati, ed una loro valutazione con il metodo delle preferenze dichiarate 
o delle preferenze rivelate può creare delle distorsioni a favore delle risorse na
turali esteticamente attraenti e a svantaggio dei sistemi che supportano i pro
cessi vitali (ad esempio i cicli biogeochimici). D’altro canto gli economisti am
bientali sostengono che una valutazione positiva sia meglio di una nulla 
(Turner, 1999). 

Lo sviluppo sostenibile forte richiede che lo stock totale di capitale naturale 
non diminuisca nel tempo; una sua variante impone questa condizione solo al 
capitale naturale “critico”. Con questo termine si intendono tutte le risorse na
turali critiche o per la sopravvivenza o per il benessere umano (Pearce, 1993). 
Alla prima categoria appartengono i cicli biochimici che filtrano l’aria e l’ac
qua o lo strato d’ozono, entrambi necessari alla sopravvivenza umana nel lun
go periodo; alla seconda classe appartiene la bellezza del paesaggio naturale sen
za la quale, indubbiamente, si negherebbe all’uomo un’esistenza piacevole. Nell’ottica 
della sostenibilità forte, dunque, va prestata particolare attenzione alla conservazione 
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del capitale naturale (o del capitale naturale “critico”) cui, al fine di garantire 
equità inter-generazionale, va attribuita un’importanza speciale, visto che il de
grado ambientale costituisce il mezzo principale con cui la nostra generazione 
minaccia il benessere della prossima. 

Vi sono altri motivi che supportano l’idea dello sviluppo sostenibile for
te quali: 
• l’incertezza che caratterizza i sistemi naturali. Infatti, dato che gli ecosistemi 

sono caratterizzati da dinamiche non lineari e da molteplici domini di stabilità, 
previsioni che si basano su modelli lineari sono poco affidabili; inoltre, i se
gni di un cambiamento ambientale possono manifestarsi in luoghi e tempi 
diversi da quelli dell’attività che l’ha provocato, rendendo difficile non solo 
comprendere le cause di un problema e risolverlo per tempo, ma anche crea
re del consenso all’interno della comunità scientifica su quale sia la soluzio
ne più adatta o efficiente (Folke, 1999). Ad esempio, non possiamo dire con 
certezza quali saranno le conseguenze di un aumento ulteriore della concentrazione 
atmosferica di CO2; la temperatura media si alzerà ma non sappiamo come 
varierà la produttività agricola di una determinata zona o quali specie sapranno 
adattarsi e quali saranno destinate sull’estinzione. 

• L’irreversibilità, con cui si fa riferimento all’impossibilità di ricreare alcune ri
sorse naturali una volta perse o danneggiate, costituisce un’altra motivazio
ne per conservare il capitale naturale. Al contrario, il capitale prodotto dal
l’uomo può riformarsi dopo essere stato distrutto (Pearce, 1993). 

• La resilienza dei sistemi, ovvero una vasta diversità biologica, che accompa
gnerebbe la conservazione del capitale naturale, migliora la capacità degli eco
sistemi di sopportare shock e stress (Pearce, 1993). 

L’incertezza e l’irreversibilità hanno posto le basi del principio precauzio
nale, secondo cui anche se manca la certezza scientifica non può essere rimandata 
l’azione degli amministratori (Kuik e Gilbert, 1999). Si fa ricorso a questo prin
cipio soprattutto quando c’è la possibilità che le conseguenze del deterioramento 
del capitale naturale siano catastrofiche o irrimediabili. È inoltre uno dei 
principi basilari dell’economia ecologica, dove si presta particolare attenzione 
alle combinazioni del tipo “piccola probabilità-grande impatto”, mentre in eco
nomia ambientale si pone più enfasi sull’incertezza sull’instabilità del sistema 
economico (van den Bergh, 2000). 
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3. Attività estrattiva, conservazione dell’ambiente ed incertezza 

In economia dell’ambiente, uno degli elementi cui gli economisti stanno 
rivolgendo maggiore attenzione è l’incertezza dovuta a scelte irreversibili. In par
ticolare, quando si decide di compiere un investimento caratterizzato da irre
versibilità, ovvero dall’impossibilità di dismetterlo a meno di costi enormi ed 
insostenibili, di fatto si incorre in un costo opportunità legato all’andamento 
futuro del sistema economico in cui s’agisce. L’incertezza derivante dai futuri 
stati del mondo potrebbe influenzare la valutazione di un progetto in quanto 
potrebbero verificarsi degli stati del mondo (ad esempio improvvisi salti tec
nologici) che segnano in maniera determinante la redditività (sia economica che 
finanziaria) di un investimento. 

L’analisi economica solo da poco più di dieci anni ha cominciato a pren
dere seriamente in considerazione il ruolo (a volte fondamentale) ricoperto dal
l’irreversibilità ed ha giustamente inteso applicare tale teoria proprio alle scel
te che i policy makers compiono rispetto all’ambiente. 

A questo punto, dovrebbe risultare evidente come l’attività estrattiva in Val 
d’Agri rappresenti un chiaro esempio di investimento irreversibile caratteriz
zato da una forte incertezza riguardo gli impatto sociali, economici ed ambientali. 
Quindi, nel seguito del paragrafo si farà riferimento ad un modello teorico, at
traverso il quale si azzarderanno delle implicazioni per l’area d’interesse per il 
presente scritto. 

Si ipotizzi un consumatore rappresentativo avente funzione di utilità lineare 
al tempo t: 

(1) Ut = γt Ct + βt At 

over C è il consumo, A la qualità dell’ambiente, γ e β sono parametri di sca
la. Si assume altresì che At = 1-dt, ove dt rappresenta l’attività estrattiva. Si no
ti come non solo la qualità dell’ambiente e l’attività estrattiva sono standardizzati 
nell’insieme [0,1], ma come essi siano inversamente proporzionali. Si considerino 
tre periodi con: 

(2) 0≤ d1 ≤ d2 ≤ d3 ≤ 1 
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La decisione circa l’utilizzo delle risorse naturali è presa tipicamente in con
dizioni di elevata incertezza circa i futuri costi e benefici; l’ignoranza circa le pre
ferenze delle future generazioni, inoltre, aumenta esponenzialmente tale alea
torietà. Si consideri inoltre che γ1 è conosciuto nel periodo t = 0, mentre γ2, γ3 

sono stocastici. Inoltre, entrambi questi ultimi valori possono essere positivi con 
probabilità (1-p) o negativi con probabilità p: 

(γ2, γ3) p
(3)	 (γ2, γ3) = { (γ2, γ3) (1-p) 

Inoltre, si assuma che la funzione di produzione dipenda unicamente dal 
petrolio estratto e che il sistema sia in equilibrio: 

(3)	 ft=f (dt )=Ct 

ove f ha le usuali condizioni di regolarità. 
In ogni periodo, fissando dt, il decision maker alloca le risorse naturali tra 

la produzione e la qualità dell’ambiente. L’incertezza si assume che scompaia 
nel secondo periodo, prima di fissare d2, ovvero quando il decisore conosce se 
i benefici dal consumo (γ2, γ3 ) sono positivi o negativi. Si assume che l’ammontare 
di informazioni rivelate non dipenda dalle condizioni iniziali, così che il pro
blema diviene: 

(4)	 max V1(d1) = U1 (d1) + E1 [max�
3 

i t-1Ut(dt)]
d2,d3 t=2 

ove i è il fattore di sconto. Ponendo da parte la risoluzione analitica del pro
blema (4), è interessante notare come valgano i seguenti risultati di statica 
comparata: 

∂d1 ∂d1 ∂d1(5)	 _____ > 0; _____ > 0; _____ > 0 

∂γ1 ∂γ_2 ∂γ_3
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(6) ∂d1 
_____ < 0 
∂p 

(7) ∂d1 
_____ < 0 
∂i 

Di particolare interesse sono la (5) e la (6). La (5) in particolare indica co
me la quantità di petrolio estratto debba essere decrescente all’aumentare del
l’incertezza caratterizzante lo scenario futuro. In altri termini, in caso di incertezza, 
i decisori pubblici dovrebbero privilegiare la qualità dell’ambiente. La (6) im
plica che all’aumentare del fattore di sconto, la quantità estratta decresce, ov
vero, al decrescere del saggio di sconto ed all’aumentare dell’altruismo inter
generazionale, d deve necessariamente decrescere. 

Le indicazioni che emergono dal semplice modello sin qui solo accenna
to sono invero di facile intuizione. 

Innanzitutto, la divergenza di obiettivi tra il decisore pubblico e l’agente 
privato che sfrutta la risorsa naturale rende de facto diversi l’equilibrio sociale 
e d’impresa. In particolare, il soggetto imprenditoriale, nel prendere le decisioni 
aziendali, non terrà nella dovuta considerazione le ricadute socio-economiche 
dell’attività estrattiva, considererà bensì solo l’andamento presente e futuro del 
mercato della risorsa, ovvero del petrolio. 

Di conseguenza, non essendo più la Regione Basilicata il soggetto indu
strialmente responsabile dell’estrazione di idrocarburi in Val d’Agri, l’irrever
sibilità (o l’incertezza) e le preferenze dei consumatori non entrano più, in ma
niera diretta, nella funzione obiettivo. Tale considerazione rappresenta, dun
que, una seconda motivazione perché l’ottimo privato diverga da quello sociale. 

Da un punto di vista di policy, va rilevato come in condizioni di second be
st, le royalties dovrebbero servire a ripagare gli agenti economici presenti in lo
co del sovrautilizzo delle risorse, per cui dovrebbero essere pari alla differenza 
tra la scelta ottimale d1 e quanto effettivamente estratto. 
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