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Binomio Uomo 
e Ambiente
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“L’economia industriale è soltanto una parte dell’economia estesa- l’economia 
che sostiene il tessuto globale della vita e tutto ciò che dipende dalla terra

(Daly, 1990)

IL MODELLO ECONOMICO TRADIZIONALE

Figura 1
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Nicholas Georgescu Roegen
The Entropy Law and Economic Process (1971)
Energy and Economic Myths (1975)

• Propone la critica all’economia politica (perché meccanicista e
determinista)

• Introduce i principi della termodinamica applicati all’economia (che
considerano la legge dell’entropia come ineludibile)

• Richiama la teoria della produzione basata sull’analisi fondi/flussi
(che consente di percepire le risorse esauribili e gli scarti-
esternalità)

•Propone un decalogo (in otto punti) per il comportamento degli
esseri umani
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“L’azione della natura è complessa, e nulla si guadagna a lungo andare pretendendo 
che sia semplice e cercando di descriverla in una serie di proposizioni elementari” 

(Marshall, 1890)

Figura 2
Clessidra dell’universo

Figura 2.1
Clessidra dell’universo e ambiente
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In questo modello, l’economia è rappresentata come un sistema aperto che estrae materiali ed 
energia dall’ambiente e che reimmette nell’ambiente stesso, alla fine del ciclo produttivo, 

un’identica quantità di rifiuti. Troppi rifiuti nel posto sbagliato e nel momento sbagliato 
provocano inquinamento e i cosiddetti costi esterni (esternalità).

Figura 3. Modello  economico come sistema aperto e circolare 6



IL MECCANISMO DI MERCATO
(La mano Invisibile di Adam Smith, 1776)

Figura 4. Equilibrio di mercato ed efficienza

•Curva di offerta= costi 
marginali di produzione

•Curva di domanda=
benefici marginali dei 
consumatori

•E= punto di equilibrio
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ESTERNALITA’ NEGATIVA SUL LATO DELLA 
PRODUZIONE

•CEM= Costo 
esterno marginale 
(misura l’impatto 
dell’esternalità)

•CMgP=Costo
marginale privato

•CMgS= Costi 
marginali privati di 
produzione
(CEM+CMgP)

Figura 5. Esternalità negativa
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ESTERNALITA’ POSITIVA

Figura 5.1. Esternalità positiva 

•BMgP= Beneficio 
marginale Privato (singolo 
consumatore)
•BMgS= Beneficio 
marginale Sociale

9



A
• Razionalità strumentale

B
• L’HO fronteggia combinazioni alternative di diversi 

beni che  non implicano né rischio né incertezza

C

• L’ HO non è mai sazio

D

•La felicità per l’HO è il risultato del mero rapporto 
mezzo-fine

HOMO OECONOMICUS
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A

• L’HB ricerca la felicità intesa come pluralità di valori non sostituibili tra loro (salute, 
sicurezza, relazionalità, giustizia)

• La felicità/benessere dipende, tra l’altro, dalle relazioni tra i soggetti (reciprocità);

B
• L’HB è soggetto alle leggi della termodinamica e della biologia.

C

• Le leggi economiche non sono universali bensì condizionate dal 
contesto storico, culturale e istituzionale (localismo);

D

E

• L’HB  è orientato alla saggezza sistemica anziché dalla razionalità 
strumentale

F

•L’HB non mira alla massimizzazione di alcuna variabile, quanto 
piuttosto a una condizione di equilibrio fra le più variabili; 

•I bisogni dell’HB sono generalmente saziabili. 

L’HOMO BIOECONOMICUS
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LA TEORIA BIOECONOMICA DELLA PRODUZIONE

LE TEORIE DELLA PRODUZIONE

LA TEORIA NEOCLASSICA 
DELLA PRODUZIONE:

Q= f(K, R, L)
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LE TEORIE DEL CONSUMATORE

COMPORTAMENTO 
DEL CONSUMATORE 
SECONDO LA TEORIA 

NEOCLASSICA

U= f (x₁,x₂,…x)

LA TEORIA BIOECONOMICA DEL CONSUMATORE
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Modello economico neoclassico Modello economico NGR

-Il tempo è un momento astratto
nella testa dell’imprenditore

-Rilevanza del tempo storico, ovvero del
tempo in cui gli elementi entrano a far parte
del processo produttivo:
a)Tempo0 quando il primo elemento
attraversa il confine dall’ambiente verso la
scatola nera;
b) il termine T quando l’ultimo elemento
attraversa il confine in senso opposto

- Rilevanza della funzione di 
ricavo: il prezzo di mercato 
determina quanto l’impresa riceve 
per ogni unità venduta e il suo ricavo 
marginale (RM). La curva orizzontale 
del RM implica che, qualunque sia la 
quantità venduta dal produttore, il 
prezzo ricevuto sarà sempre lo stesso.
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Modello economico neoclassico Modello economico NGR

- Non vi è la presenza dello spazio

- L’importanza è data dal rapporto
ambiente/scatola nera, non ciò che
avviene all’interno della scatola nera
(che rappresenta un problema di tipo
tecnico o ingegneristico)

- Rilevanza della funzione di costo:
che dipende dal prezzo degli input
impiegati nel processo produttivo.
La curva è crescente (aumenta
all’aumentare della quantità prodotta).

- Rilevanza dello spazio
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Descrizione analitica del processo di produzione

Flussi

• Input

• Output

Fondi

• attraversano il confine  

in entrambe le  

direzioni

La descrizione fornisce informazioni sia a fini economici sia a quelli non

economici

Èassociata a unpunto inuno spazio astrattodi funzioni,questo punto

può essere scrittocome:
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Legenda:
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Confronto tra tecniche di
produzione
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“Sarebbe folle proporre una completa rinuncia al comfort industriale e ad 
un’evoluzione esosomatica. L’umanità non ritornerà nelle grotte o,piuttosto, 

sugli alberi. Ma ci sono alcuni punti che devono essere inclusi in un programma 
bio-economico”

I.      La produzione di tutti gli strumenti di guerra, non soltanto della guerra 
in sé, dovrebbe essere proibita completamente…

II.     Attraverso l’uso delle forze produttive rese libere dalla cessazione della 
produzione di armi così come con risorse addizionali ben definite, i paesi 
sottosviluppati devono essere aiutati a raggiungere più rapidamente 
possibile un buon livello di vita, anche se non opulento.

III.     L’umanità deve gradualmente ridurre la sua popolazione ad un livello 
tale       che la produzione ‘biologica’di cibo basti per alimentarla…

La guerra, il sottosviluppo e la popolazione…

IL PROGRAMMA MINIMALE
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L’energia…

IV. Finchè l’uso diretto dell’energia solare diventa generalmente
conveniente o si raggiunge il controllo della fusione nucleare, ogni spreco di
energia (per eccesso di riscaldamento, di condizionamento, di velocità, di
illuminazione, ecc..) dovrebbe essere evitato e, se necessario,
rigorosamente regolato.

Il modello di consumo e la produzione

V. Dobbiamo curare noi stessi dai bisogni morbosi e dal bisogno di aggeggi
stravaganti. Se ci riusciamo la manifattura sarà costretta a smettere di
produrre queste ‘merci’.

VI. Dobbiamo anche liberarci della moda (malattia della mente umana). I
produttori dovranno così concentrarsi sulla durevolezza dei prodotti.

VII. Strettamente legato ai precedenti, è necessario che le merci durevoli siano
ancora più durevoli perché progettate per essere riparabili…
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Il vero benessere
VII. Dobbiamo renderci conto che un importante pre-requisito
per una buona vita è un sostanziale ammontare di svago e uso
del tempo libero realizzati in modo intelligente.
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“Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, 
per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e 

accrescimento della città e dei cittadini.”
Costituto Senese 1309

SETTORE TURISTICO E SOSTENIBILITA’

La relazione tra l’economia e l’ambiente assume nel settore turistico un
aspetto peculiare a causa della particolarità delle risorse coinvolte.
Il rapporto che intercorre tra il turismo e l’ambiente risulta essere
ambivalente, in quanto il turismo si sviluppa e si relaziona con l’ambiente, ma
è da questo influenzato.
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GLI ATTORI DEL FENOMENO TURISTICO

Il FenomenoTuristico

• Comportamento dell’individuo -turista

• Imprenditore turistico

• Modi di regolazione del mercatoturistico

• Ruolo del governo
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STATI DIAGGREGAZIONE

Individuale

• Imprenditore
• Consumatore
• Singola impresa

Aggregato

• Gruppo
• Associazione
• Comunità

Collettivo

• Governo
(Rappresentativo
o Delegato)

• Comunità
internazionali

Operatori osservati nell’analisi NGR per il settore
turistico
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Rilevazione della varietà degli elementi 
delsettore

Fondi Flussi

Natura deibeni

Privati

Pubblici

Comuni

Tipologia
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Individuo

ConsumatoreImprenditore
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Autonomia
Sceglie le modalità di fruizione del

prodotto  turistico

• Individualismo
• Razionalità
• Costoopportunità
• Benefici e costi attesi (tasso disconto)
• Insieme di regole comunemente

condivise

E. Ostrom,1999

Consumatore
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Impresa

Razionalità

• Perseguimento delprofitto

• Inserimento della scelta tra ivincoli di 
mercato

• Osservazione dell’ambiente e dei trend



Collettivo
Supporto delle azioni imprenditoriali

• Modalità di fruizione
• Limiti imposti alleimprese
• Rispetto del Mandato
• Riflesso delle caratteristiche dellacomunità
• Razionalità

Sostegno
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ELINOR OSTROM

“L’individuo risponde ai bisogni della collettività”

Inclusione della popolazione residente nello scenario turistico

Impegno responsabile 
collettivo

Evitare il deterioramento 
delle risorse 
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L’UTILIZZO DELLE RISORSE
Letteratura

• Sostenibilità->Proprietà Privata

• Mancata analisi delle cause esterne di  

deterioramento delle risorse

▪ FreeRiding

▪ Sovra-sfruttamento
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Classificazione di  diritti rilevanti
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L’azione collettiva

• Norme codificate
• Azioni individuali
• Enforcement

• Norme specifiche
• Categorizzazione beni            
comuni
• Tutela degli interessi comuni

Economia Mainstream
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Capitale Sociale

•«Stock multidimensionale costituito dalle caratteristiche 
dellastruttura  sociale che hanno la capacità di 

influenzare e coordinare i  comportamernti individuali al 
fine di favorire l'azione collettiva e  permettere agli agenti 

di perseguire obiettivi altrimentiirraggiungibili»

1) Bisogni

individuali

Esigenze

condivise

2) Coscienza

sociale

Qualità del

capitale

3) Regolamento

codificato

Vantaggi nel lungo

periodo
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Valutazione della sostenibilità del
Turismo

«Superamento dell’analisi economica
fondata  sull’analisiCosti-Benefici»

Analisi di componenti 
non comunemente  

riconducibili al 
settore economico
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INPUT

Tempo0

OUTPUT

TempoT

AMBIENTE ESTERNO
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Il turismo viene sempre più considerato un fenomeno pervasivo
perché capace di penetrare i luoghi più sperduti e di modificarne
anche in tempi molto brevi gli assetti ambientali, economici, sociali e
culturali.
Oggi appare quindi necessaria una riflessione sul turismo, su quali
forme privilegiare e su quali segmenti di ricettività insistere al fine di
promuovere un turismo a misura d’uomo, che eviti l’uso dissipativo
delle risorse e favorisca l’incontro con l’ambiente e la vita locale,
l’integrazione intersettoriale e l’accoglienza del turista in un ambiente
di qualità.
In sostanza, si evidenziano percorsi di sviluppo in cui al centro non vi è
più la sola capacità e la forza di un sistema economico produttivo di
generare reddito, ma diviene fondamentale considerare come forma di

patrimonio il capitale sociale.
Perché lo sviluppo turistico sia realmente sostenibile, è necessario che
le decisioni relative all’uso delle risorse e alle strategie di

organizzazione del settore avvengano tramite la partecipazione
effettiva, attiva e consapevole della comunità detentrice del
proprio patrimonio. 36



“Il vero ‘output’ del processo 
economico non è un flusso materiale 

di scarti, ma l’ancora misterioso  
flusso del godimento della vita”

Nicholas Georgescu-Roegen

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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