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1. Lo sviluppo sostenibile come sistema di trade-off 

Da quanto scritto nel Capitolo 4, appare evidente come le condizioni re
lative alle concezioni di sviluppo sostenibile in senso stretto ed in senso debo
le siano necessarie ma non sufficienti a garantire uno sviluppo economico com
patibile da un punto di vista ecologico e ciò a causa della complessità dei sistemi 
di riferimento. 

Il processo di cambiamento bilanciato ed adattivo, con cui si identifica la 
nozione di sviluppo sostenibile, deve conservare le fondamenta naturali dell’economia 
ma anche assicurare benessere ed un’allocazione efficiente delle risorse. 

Alcuni economisti, già dagli anni Settanta avevano invocato un cambia
mento strutturale dell’economia che arrestasse la crescita e non degradasse ul
teriormente l’ambiente. Tuttavia, la soluzione di problemi sociali, come povertà 
e disoccupazione, oltre che necessaria ai fini di uno sviluppo sostenibile, è de
cisamente facilitata dalla crescita (Pearce, 1993); una crescita nulla, seppur ideo
logicamente condivisibile, appare utopistica. 

Altri studiosi (Grossman e Krueger, 1992), con un’ottica diametralmen
te opposta, hanno ipotizzato la diminuzione dell’inquinamento una volta 
raggiunto un certo livello di reddito, come conseguenza di un mutamento del
la struttura delle preferenze che porterebbe a valutare di più la qualità ambientale 
(ipotesi della Environmental Kuznets Curve, EKC). In base a questo paradig
ma, la crescita economica, dunque il mercato, si prenderà cura automaticamente 
dell’ambiente. Questo punto di vista non tiene conto delle caratteristiche dei 
sistemi naturali, per cui una volta oltrepassate delle soglie non è possibile tor
nare indietro: la perdita di alcune risorse è irreversibile. 

Chiaramente nell’ottica dello sviluppo sostenibile la relazione fra crescita 
economica e degrado ambientale riveste un’importanza particolare. Secondo 
Finco e Niikamp (2001), è ormai largamente riconosciuto che lo sviluppo so
stenibile non è lo stato finale di un sistema economico-sociale-ecologico. Al con
trario è essenzialmente basato su una serie di complessi trade-off relativi a prio
rità associate a: 
• sostenibilità forte e debole; 
• disaccoppiamento assoluto e relativo di crescita economica e degrado ambientale; 
• sviluppo sostenibile locale e globale. 

La relazione fra crescita economica e deterioramento dell’ambiente è rile
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vante per determinare se sviluppo sostenibile e crescita economica sono com
patibili. Se non vi è possibilità di disaccoppiamento, a un certo punto la cre
scita sarà arrestata dalla limitata capacità dell’ambiente di assorbire il degrado. 
E’ indubbio, difatti, che esistono dei limiti alla crescita, anche se non sono fis
si, che dipendono dalla tecnologia, dalla struttura del consumo della produzione 
e delle preferenze. Tali limiti possono essere rappresentati da: 
• la disponibilità di risorse naturali, specialmente quelle non rinnovabili e dun

que non ricreabili dall’uomo una volta esaurite; 
• le leggi della termodinamica, secondo le quali materia ed energia a bassa en

tropia che entrano nel processo produttivo vengono trasformate in materia 
ed energia ad alta entropia, cioè in emissioni dannose e rifiuti. Lo stock di bas
sa entropia presente sul globo è limitato mentre il flusso che proviene dal so
le è limitato nel suo tasso di arrivo. 

• la capacità del pianeta di assorbire gli effetti dell’attività umana, vale a dire i 
rifiuti e le emissioni; 

• il desiderio umano di benessere. 
La crescita economica non coincide necessariamente con un aumento del 

benessere umano. Dal punto di vista dell’economia neoclassica, ciò che con
ta è l’allocazione Pareto-ottimale delle risorse e non l’aumento del prodotto. Il 
PIL difatti è solo un artificio statistico che rappresenta il volume delle transa
zioni nel mercato; i beni non valutati all’interno del mercato non sono com
presi nella contabilità nazionale. Di conseguenza, nel caso in cui la crescita ri
duca i servizi prestati da tali beni, può esservi una diminuzione di benessere. 

È forse utile rimarcare come non siano solo le esternalità non monetariz
zate a non trovare rappresentazione adeguata nel calcolo del PIL, ma anche al
cune attività umane che condizionano il benessere. Le attività domestiche o il 
tempo libero influenzano il benessere positivamente, mentre il pendolarismo 
o la disoccupaizone involontaria sono esempi di attività (non produttive) che 
lo condizionano negativamente. Infine, secondo alcuni economisti non è la cre
scita assoluta del reddito a renderci soddisfatti, bensì l’aumento del nostro red
dito rispetto a quello degli altri. Questa proposizione è nota come ipotesi del red
dito relativo e vi ha fatto riferimento Mishan (1967), al quale si deve l’idea di 
benessere come limite alla crescita. 

Mishan (1967) ha dimostrato che la crescita economica implica l’au
mento dei prezzi pagati per le esternalità; inoltre anche se queste sono completamente 
internalizzate, l’aumento del prodotto risulterà in un aumento di inquinamento 
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e degrado ambientale; infine, se le preferenze degli agenti si spostano verso la 
qualità ambientale all’aumentare del reddito, la crescita potrebbe avere anche 
effetti negativi sul benessere. Questa dimostrazione è valida solo se la relazio
ne fra produzione e impatto ambientale rimane stabile, cioè se la crescita di pro
duzione causata da innovazioni tencologiche risulta in un aumento equivalente 
di inquinamento; se le innovazioni tecnologiche rendessero il processo produttivo 
più “ecologico”, le conclusioni pessimiste di Mishan potrebbero essere sbagliate 
(de Bruyn, 1999). 

Il disaccoppiamento assoluto implica una diminuzione assoluta del metabolismo 
mentre l’economia è in crescita, ove per metabolismo si intendono gli input di 
materia ed energia e gli output di rifiuti ed emissioni necessari al funzionamento 
del sistema economico. Il disaccoppiamento relativo implica una diminuzio
ne relativo del metabolismo rispetto all’economia. 

Se si accetta il fatto che la misura dell’incremento del PIL resta il punto di 
riferimento di ogni governo per misurare il successo delle proprie politiche, l’u
nica alternativa che si ha nel breve periodo per mettersi su un sentiero di svi
luppo sostenibile è il disaccoppiamento di crescita economica da un lato, e cre
scita dei consumi di materie prime, energia e relative emissioni di inquinanti 
dall’altro. 

L’evidenza empirica mostra che tale disaccoppiamento esiste solo per po
chi agenti inquinanti. Grossman e Krueger (1992) hanno dimostrato l’esi
stenza di una relazione a forma di U rovesciata fra reddito e SO2. Tuttavia, pro
blemi ambientali come l’accumulazione di stock di rifiuti e le emissioni di gas 
serra, in particolare di CO2, sono spesso funzioni crescenti del reddito (Arrow 
et al., 1995). 

Dunque, anche se si può provare che le emissioni di alcuni agenti inqui
nanti tendono a diminuire dopo un determinato libello di reddito, le implicazioni 
di tali riduzioni sull’intero sistema sono insignificanti. Queste emissioni potrebbero 
semplicemente essere state trasferite in altri paesi o sostituite da emissioni di al
tre sostanze. Non vi è evidenza empirica di EKC, anzi, secondo de Bruyn (1999), 
la relazione tra consumi di materiali/energetici e reddito è a forma di N. 

La dimensione spaziale dello sviluppo sostenibile, sebbene sia molto im
portante, è poco trattata nella letteratura. La sua importanza deriva da una re
lazione bidirezionale (van den Bergh, 1996): 
• i processi locali hanno impatti globali; 
• i trend locali hanno effetti locali. 
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I problemi ambientali più urgenti riguardano l’intero pianeta ma le deci
sioni solitamente spettano ad amministratori nazionali e sub-nazionali, dato che, 
in concreto, la collaborazione fra paesi è ancora molto limitata. 

Secondo Bresso (1993) “lo sviluppo sostenibile è un concetto che va localiz
zato territorialmente, per poter essere concretamente perseguito, poichè le capacità 
di carico variano e variano anche le potenzialità di ogni paese”. Analizzare l’in
terazione dei sistemi economici e naturali a livello globale è estremamente com
plicato a causa della varietà di economie, ecosistemi e interessi politici; allo stes
so tempo, fra i vantaggi di focalizzare su unità territoriali circoscritte, in cui si 
verificano interazioni meno complesse, vi è la maggiore facilità dell’identificare 
le fonti dei diversi problemi che colpiscono l’ambiente, nonchè l’uniformità del
le politiche ambientali e degli interessi politici; inoltre, a livello empirico più 
semplice reperire i dati. 

Il sistema economico di ogni paese influenza il funzionamento degli eco
sistemi locali e di quelli esterni ai suoi confini; per creare delle strategie di svi
luppo efficaci è necessario tenerne conto. L’economia dell’Italia, ad esempio, 
ha un impatto anche su altri paesi attraverso la domanda di risorse naturali, non 
disponibili in quantità sufficiente all’interno dei suoi confini. Allo stesso tem
po contribuisce allo stress imposto sulle risorse globali, quali il sistema clima
tico, lo strato d’ozono, la capacità d’assimilazione di rifiuti e la diversità bio
logica, attraverso l’espulsione di rifiuti ed emissioni nocive. A loro volta anche 
negli altri paesi vi sarà domanda di risorse naturali appartenenti all’Italia. 

Per analizzare una determinata unità territoriale, dunque, è fondamenta
le tenere conto dei suoi scambi con il resto del mondo, poichè all’apparenza es
sa potrebbe essere su un sentiero di sviluppo sostenibile, e contemporaneamente 
causare insostenibilità in altre zone. Per valutare correttamente l’impatto del 
commercio internazionale sulla sostenibilità di un paese va specificato che: 
• gli effetti deleteri per l’ambiente connessi alla produzione di beni importati 

e consumati localmente possono essere qualificati come impatto ambienta
le domestico (locale); 

• gli effetti deleteri per l’ambiente connessi alla produzione di beni da esporta
re possono essere qualificati come impatto ambientale esterno (extra-locale); 

• al commercio internazionale è associata l’attività di trasporto notoriamente 
dannosa per la biosfera. 

Questa qualificazione discende linearmente da una semplice analisi del
l’interazione fra il sistema economico domestico, gli scambi con l’estero necessari 
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a sostenerlo e l’ecosistema. Le materie prime o i beni intermedi importati co
me input per la produzione creano mutamenti ambientali altrove; al proces
so produttivo sono associati flussi di agenti inquinanti che possono diventare 
esternalità spaziali (non pagate) in altre regioni; i beni prodotti domesticamente 
ed esportati, si trasformeranno in rifiuti una volta consumati, inquinando l’am
biente circostante. Di conseguenza, anche un paese in cui i processi produtti
vi sono altamente efficienti più vero a causa del processo di internazionalizza
zione dei mercati o più in generale per la cosiddetta globalizzazione. 

Molti paesi industrializzati, difatti, fanno affidamento sulle importazioni 
di risorse naturali dai paesi in via di sviluppo, che di solito non offrono al mer
cato internazionale prodotti con un elevato valore aggiunto o particolarmen
te processati. Il pericolo è che i paesi esportatori di beni primari, tentino di mas
simizzare i profitti derivabili dallo sfruttamento delle foreste o di altre risorse 
naturali nel breve periodo, rischiando di ridurre lo stock disponibile in futuro 
o di creare degli squilibri nell’ecosistema. Quando i paesi industrializzati im
portano beni primari dai PVS, in un certo senso è come se stessero importan
do sostenibilità (Pearce, 1993). 

2. L’analisi territoriale della sostenibilità 

2.1 La sostenibilità locale 

Negli anni più recenti, l’interazione tra sviluppo economico e qualità 
ambientale è divenuto un concetto ampiamente dibattuto sia dal punto di vi
sta accademico che politico. E, come efficacemente segnalato da Dryzek 
(1994), “Today, any credible political-economic vision must address the challen
ge presented by ecological problems. ‘The environment’ can no longer be thought of 
as just one issue among many. Ecological problems are sufficiently widespread and 
serious to constitute an acid test for all actual and proposed political and economic 
arrangements, be they incremental or revolutionary” (p. 176, citato in Gibbs, 2001). 

Ed in tale contesto, la definizione di una politica locale per lo sviluppo so
stenibile assume una rilevanza assoluta in quanto, come ben espresso da 
Churchill e Worhington (1995) “to see only the local is to be reactive; to see only 
the global can be abstract and irrelevant” (p. 98). 

Se si assume una definizione di sviluppo sostenibile in qualche modo as
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siomatica, è possibile sintetizzare tale concetto nel raggiungimento di quattro 
obiettivi (DETR, 1997): 
• progresso sociale in grado di tenere nella dovuta considerazione i bisogni di 

ognuno; 
• efficace protezione dell’ambiente; 
• uso prudente delle risorse naturali; 
• mantenimento nel tempo di elevati tassi di crescita. 

Questi obiettivi dovrebbero poi fondarsi sui seguenti principi: 
a) mantenimento o addirittura miglioramento della qualità della vita degli in

dividui in termini economici ed ambientali; 
b) cura dell’ambiente; 
c) implementazione del principio della precauzione, ovvero del consumo equo 

nel tempo delle risorse naturali; 
d) equità e giustizia inter- ed intra-generazionale nell’allocazione delle risorse; 
e) pianificazione dello sviluppo secondo i criteri della partecipazione e del par

tenariato. 
L’insieme di questi obiettivi e principi porta comunque ad assumere un con

cetto di sostenibilità che implica un progresso economico rilevante, accompagnato, 
però, da un’equa distributzione spaziale ed intertemporale dei risultati e delle 
risorse. 

Come richiamato in Tabella 1, esistono diversi livelli di sostenibilità: so
stenibilità molto debole, sostenibilità debole, sostenibilità forte, sostenibilità mol
to forte. Tali declinazioni dipendono dall’approccio tenuto dal policy maker ol
tre che dagli agenti economici nei confronti del capitale naturale. 

Tale declinazione, più che configurarsi come un pleonastico esercizio 
concettuale, assume rilevanza all’atto della valutazione di politiche pubbliche 
o di dati sentieri di sviluppo. 

Se, dunque, il concetto di sviluppo sostenibile è chiaramente identificabile 
(ed in qualche modo valutabile) nel tempo, è pur necessario (data la definizione 
di cui supra) formularne una declinazione spaziale. Ed evidentemente, da un 
punto di vista davvero molto preliminare, una prima categorizzazione potrebbe 
essere quella della scala globale, sovranazionale, nazionale, locale. 

Tralasciando le prime due categorie, è evidente che, ai fini del presente stu
dio, il livello nazionale e quello locale sono di particolare rilevanza. Il rappor
to nazionale/locale è in una certa misura determinato dalle competenze diverse 
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in tema di ambiente e territorio. La regolazione ambientale è definita a livel
lo di singolo Stato (o, nel caso europeo, a livello comunitario), mentre la pia
nificazione del territorio (ovvero la regolazione dello spazio) è una prerogati
va del governo locale. 

Tabella 1: I diversi livelli di sostenibilità [Fonte: Turner (1993)] 

Livello di sostenibilità 

Molto debole 

Debole 

Forte 

Molto forte 

Caratteristiche 

Lo stock di capitale rimane complessivamente stabile nel tem
po con una completa sostituzione di capitale naturale con capitale 
umano. 

Imposizione di limiti all’utilizzo di capitale naturale, con una so
stituibilità solo parziale. 

Una parte del capitale naturale (quello di particolare criticità) è
completamente preservata, mentre un’altra parte è passiva di va
lutazioni di tipo economico. 

I flussi di materia ed energia sono minimizzati e le economie in
stato stazionario sono soggette ai limiti della legge di termodi
namica. 

Tabella 2: Questioni ambientali e soluzioni regolative [Fonte: Turner (1993)] 

Scala Spaziale Questioni Ambientali Soluzioni regolamentative 

Globale Surriscaldamento globale
Cambiamento del livello dei mari 

Trattati ambientali internazionali 

Sovranazionale Inquinamento trans-frontaliero
Emissioni inquinanti 

Maggiore integrazione
Carbon tax 
Tecnologie pulite 

Nazionale Livelli di consumo Emissioni 
inquinanti 

Riciclaggio
Tecnologie pulite e strumenti eco
nomici 

Locale Terreno contaminato 
Inquinamento atmosferico da tra
sporti
Mancanza di partecipazione 

Sussidi ed espropri
Cambiamento dei modi di tra
sporto e restrizione all’utilizzo del
le auto 
Maggiore democraticità nelle scelte 

La Tabella 2 sintetizza le diverse scale spaziali di intervento in campo am
bientale ed alcuni esempi di questioni da trattarsi da un punto di vista delle po
litiche regolamentative locali. Ciò che rileva maggiormente nello spostarsi da 
fenomeni globali ad altri, aventi effetti eminentemente locali, è la maggiore com

111 



plessità decisionale nell’implementazione delle policy. Tale complessità è evi
dentemente imposta dal principio della partecipazione e del partenariato, in ba
se al quale ad un maggior livello di democrazia ecologica dovrebbe corrispon
dere un livello di equità superiore. E’, però, naturale attendersi che, in tale con
testo, le scelte divengano meno efficienti e, soprattutto, più costose. E proprio 
tali costi fanno sorgere delle rilevanti questioni politiche e scientifiche sul le
game esistente tra sviluppo locale e sostenibilità. 

2.2 Sviluppo locale e sostenibilità 

Secondo quanto ben definito in Haughton ed Hunter (1994) e richiamato 
in Bruff e Wood (1995), lo sviluppo locale che voglia basarsi sul principio del
la sostenibilità deve necessariamente considerare l’implementazione delle poli
tiche e degli interventi come uno dei punti cruciali della strategia. 

In particolare, tale meccanismo d’azione deve basarsi su tre categorie di prin
cipi (Tabella 3): 

• principi ecologici; 
• principi socio-economici 
• principi gestionali 

Tabella 3: Principi guida per lo sviluppo sostenibile locale 

Principi ecologici 

Prevenire è meglio che 
curare 
Minimizzare i rifiuti 
Massimizzare il riciclag
gio ed il riuso 
Mantenere la biodiver
sità 
Rispettare le vocazioni 
ambientali locali 

Principi gestionali 

Sussidiarietà 
Flessibilità nell’implementazione 
dei regimi di policy 
Strategia di lungo periodo 
Coordinamento tra le diverse po
litiche ambientali 
Maggiore disponibilità ed effica
cia delle informazioni 

Principi socio-economici 

Utilizzo di tecnologie e mate
riali adeguati 
Creazione di adeguati indica
tori per il monitoraggio 
Stabilire standard minimi ac
cettabili 
Internalizzare le esternalità 
Assicurare l’accettabilità socia
le delle politiche ambientali 
Partecipazione della comunità 
locale 

Fonte: Haughton and Hunter (1994) 
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I principi ecologici corrispondono alle regole in base alle quali: 
a) è necessario pianificare in maniera strategica, ovvero prevenendo alcune pro

blematiche che potrebbero manifestarsi in futuro; 
b) bisogna minimizzare i rifiuti prodotti dalla collettività e massimizzare le fra

zioni riciclate ed riutilizzate; 
c) bisogna preservare la biodiversità e rispettare le vocazioni ambientali locali, ov

vero, è necessario massimizzare il livello di entropia del sistema in cui si opera. 

I principi socio-economici comprendono: 
a) l’utilizzo di tecnologie e materiali adeguati alle produzioni locali ed agli obiet

tivi ambientali; 
b) la creazione di adeguati indicatori socio-economici per il monitoraggio del

le politiche pubbliche; 
c) la definizione, ove necessario ed opportuno, di standard minimi che siano 

accettati, unitamente alla più complessiva politica ambientale, da parte del
la popolazione e degli attori locali; 

d) la partecipazione della comunità locale nella calibrazione degli interventi. 

Per quanto concerne, invece, i principi gestionali, questi si sostanziano in: 
a) implementazione del principio di sussidiarietà in base alle unità spaziali ri

levanti; 
b) la flessibilità nell’implementazione delle diverse fasi in cui è naturalmente 

suddivisa una politica pubblica; 
c) tenere sempre presente gli obiettivi di lungo periodo della strategia; 
d) coordinamento tra i diversi segmenti di politica ambientale; 
e) maggiore disponibilità per il pubblico ed efficacia delle informazioni raccolte 

con il sistema di indicatori sopra richiamato. 

3. Indicazioni di politica economica locale 

A partire dai principi gestionali dello sviluppo sostenibile locale, è certa
mente auspicabile una politica economica regionale in Val d’Agri che si basi sul
la condivisione degli obiettivi, soprattutto da parte delle comunità residenti (cfr. 
la valutazione contingente nel Capitolo 3). In particolare, gli interventi dovrebbero 
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consistere almeno in: 
• investimenti in capitale umano ed in attività che siano innovative (non ne

cessariamente da un punto di vista strettamente tecnologico) e compatibili 
con la vocazione del territorio (in tal senso la “strategia estrattiva” non appare 
essere condivisibile); 

• utilizzo delle risorse pubbliche disponibili attraverso le royalties per stimola
re l’imprenditorialità, quale motore efficace dello sviluppo, e contemporaneamente 
per finanziare interventi necessari sulla rete infrastrutturale; 

• necessità di riaffermare la centralità dell’Amministrazione Regionale quale en
te coordinatore delle traiettorie di crescita e sviluppo delle diverse aree del
la Basilicata; 

• il principio della sussidiarietà implica una particolare attenzione di tutta la re
gione verso la Val d’Agri (in altre parole, perchè le comunità locali accetti
no le attività estrattive è pur necessario intervenire in maniera sostanziale at
traverso delle misure di compensazione); 

• attivare dei momenti di condivisione della strategia di sviluppo di lungo pe
riodo, in modo da gestire in maniera proattiva gli eventuali conflitti. 

Alcuni degli interventi proposti sono in fase di realizzazione, anche grazie 
all’attivazione del PIT per la Val d’Agri. I risultati saranno pubblicamente di
sponibili solo tra qualche tempo (forse anni, data la burocrazia comunitaria). 
Sarebbe quindi auspicabile, in tal caso, che l’Amministrazione regionale attui 
un’efficace strategia comunicativa. 
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