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Il  bilancio dei materiali semplificato 



4 



5 



Esternalità e “natura” dei beni 

La teoria economica mostra che, date determinate 
condizioni, il meccanismo di mercato è in grado di 
conseguire un’allocazione efficiente delle risorse, purché 
non siano presenti esternalità. [Norton 1984; Pearce et al. 
1989] 
 
Quando sono presenti esternalità e o quando devono 
essere allocati beni di tipo pubblico, i mercati potrebbero 
non essere efficienti 
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Esternalità 

In economia, [sono definite esternalità] gli effetti (detti anche effetti 
esterni o economie esterne) che l’attività di un’unità economica 
(individuo, impresa ecc.) esercita, al di fuori delle transazioni di 
mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità.  
Quando l’azione dell’agente economico determina dei benefici per 
altri, senza che il primo ne riceva un compenso, si parla di economie 
esterne per questi altri soggetti o per l’economia nel suo complesso; 
quando invece l’azione intrapresa dall’agente economico provoca dei 
costi per altri, costi che esso non sostiene, si parla di diseconomie 
esterne 
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/esternalita/ 
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Conclusioni 1 

Se la capacità di assorbimento dei rifiuti dell’ambiente è 
limitata, il meccanismo di mercato non può essere esente 
da effetti di esternalità (e perciò non rappresenta un 
meccanismo di allocazione efficiente delle risorse), a 
meno che: 
a) il materiale e l’energia immessi nella produzione non 
generino rifiuti di alcun tipo (efficienza del riciclaggio al 100 
per cento) e che tutti i prodotti finali vengano alla fine 
completamente distrutti nel consumo; 
b) i diritti di proprietà riguardino tutti i beni ambientali 
rilevanti e sia consentito lo scambio in mercati 
concorrenziali 

9 



Conclusioni 2 

La condizione a) – assenza di rifiuti –  viola la legge fisica 
fondamentale (termodinamica) della conservazione della 
massa/energia e 
la condizione b) – diritti di proprietà assegnati – è 
impossibile o impraticabile date le caratteristiche di molti 
beni ambientali. 
 

Poiché molti problemi ambientali dipendono dalla 
presenza di esternalità e dalla caratteristica di beni 
pubblici, non è possibile ottenere livelli efficienti di beni e 
servizi ambientali ricorrendo esclusivamente al 
meccanismo di mercato. 
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