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Di che cosa parlerò lunedì 

•  Economia dell’ambiente e risorse naturali 
•  Analisi del processo produttivo 
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Economia dell’ambiente e risorse naturali 

•  Che cosa studia l’Economia delle risorse naturali:  

•  allocazione, utilizzazione e distribuzione delle 
•  risorse rinnovabili e non rinnovabili, non prodotte dall’attività umana 

•  C’è una Concezione più ampia dell’Ambiente: 
•  insieme delle componenti 
•  fisiche, chimiche, biologiche 
•  che consentono e condizionano l’agire dell’essere umano. 
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Finalità dell’Economia dell’Ambiente  

1.  Analizzare il collegamento lo sviluppo economico e 
la disponibilità di risorse naturali e i limiti 
dell’ambiente 

2.  Individuare le condizioni che garantiscono la 
sostenibilità dello sviluppo 

3.  Definire gli strumenti di politica ambientale. 

4 



L’Incertezza  

1. Quale relazione fra azione umana e “consumo” e/o “degrado” e/o il “cambiamento” 
delle risorse naturali? 
 (Il cambiamento climatico dipende dall’azione umana?) 
2. Il “consumo” e/o “degrado” sono misurabili? 
 (L’estinzione di una specie animale dipende dall’azione umana?) 
3. Chi è il “proprietario” della risorsa consumata e/o degradata? 
 (Di chi è l’aria inquinata di una città?)  
4. Quale conseguenza di ogni singola azione? 
 (Se accendo una stufa elettrica, ho più caldo? Faccio cambiare il clima della tera?) 
5. Quali azioni possono ridurre il “consumo” e/o “degrado” e/o il cambiamento? 
 (Se proibisco l’uso del carbone per il riscaldamento, miglioro l’ambiente?) 
6.  Se un singolo si “comporta bene”, si “comportano bene” anche gli altri? 
 (Butto la spazzatura nel cassonetto giusto; lo fanno tutti?) 
7.  I comportamenti in un luogo si ripercuotono sulla vita di chi vive in un altro luogo? 
 (Combatto contro l’inceneritore vicino a casa, ma mi disinteresso della discarica che 
sta a cento km da casa mia)  
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Beni privati, club, comuni, pubblici 

 	

Rivalità 
(quando qualcuno li usa, altri non possono farlo)	

Alta	 Bassa	

Capacità di 
Esclusione 

(possibilità di impedire 
l’uso ad altri)	

Alta	
Beni privati 

(abito, panino 
benzina nell’automobile)	

Beni club 
(teatro, rete wifi 

locale 
autostrada a 
pedaggio)	

Bassa	
Beni comuni 

(pascolo, parcheggio rionale 
cassonetto rifiuti)	

Beni pubblici 
(semaforo, sanità 

aria che respiriamo)	
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Analisi del processo produttivo 

•  Teorie della produzione 
•  Nicholas Georgescu Roegen 

7 



Di che cosa parlerò martedì 7 marzo 2017 

•  Schema lineare  
•  Schema circolare 
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Schema lineare  

•  Risorse non rinnovabili 
•  Risorse rinnovabili con diversa intensità di riproduzione 
•  Rifiuti (incapacità di assorbimento) 
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Schema parzialmente circolare 
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Schema circolare 

11 


