
IL TEMPO DELLE SCELTE SOSTENIBILI

Edoardo Gaffeo

Rovigo

17 settembre 2013



Verso una convergenza globale?

• Prima della Rivoluzione Industriale

• 200 anni di divergenza

• Secondo Dopoguerra: Inversione del pattern di divergenza

• Oggi siamo a metà del cammino

• Il processo di convergenza sta causando un incremento 

massiccio della dimensione dell’economia globale

– Si stima triplicherà nei prossimi 25 anni



L’accelerazione della crescita



La crescita della popolazione



Due secoli di divergenza



Quanto tempo ci vuole per un lungo viaggio 
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Cosa significa crescita “veloce”

• Nei 200 anni della 1a industrializzazione   2.0%      36 anni

• Crescita dei paesi avanzati nel II dopoguerra          2.5%     29 anni

• Paesi in via di sviluppo ad alta crescita      7.0 – 10%        10-7 anni



Perchè tutto questo conta?

• I motori della crescita

• Quali saranno le principali economie

• Grandi sfide

– Stabilità

– Equità e distribuzione del reddito

– Sostenibilità

• Risorse naturali

• Insostenibilità dei modelli di crescita

– Governance globale in assenza di un ruolo preponderante 

dell’Occidente

• Questo è veramente un “New Normal”



L ‘ Asia dovrà internalizzare per prima la sfida 

della sostenibilità

Asian Development Bank, 2011



La crescita dei paesi in via di sviluppo produrrà un boom 

dell’investimento in capitale, e una probabile pressione verso 

l’alto dei tassi di interesse
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Prezzi delle Commodities 



Il consumo globale di energia

Source: Burton Richter, Beyond Smoke and Mirrors, 2011



Emissioni di CO2

1 ton  di carbone = 3.67 tons di CO2.



Le emissioni globali saliranno tra 2 e 4 volte sopra 

il livello di sicurezza

Il livello di sicurezza delle emissioni globali è stimato a 15 gigatons di CO2



Carbon Mitigation



Prezzo relativo dei prodotti del manifatturiero



Disaccopiamento

Diminusce la dipendenza dalla crescita dei paesi avanzati
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Quanto è grande il disaccopiamento, 

e perchè accade?

• Il disaccopiamento è parziale, ma presente

• Gli ECs possono sostenere la crescita pre-crisi se i paesi avanzati non crescono

• Non se i paesi avanzati vanno in recessione profonda

• Perchè?

– Dimensione economica del gruppo degli ECs

– Commercio tra ECs

– Aumento del reddito e migliore matching tra domanda ed offerta

– La struttura globale degli scambi è cambiata

• Rischi

• Europa

• Protezionismo 

• Slowdown in Cina

– La crescita in Cina è diventata un importante motore di crescita

– Principale export partner per Giappone, Korea, India, Brasile, Australia, ….
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La tempesta perfetta:
La difficoltà dei paesi avanzati

• Fallimento massiccio del settore privato e pubblico nel costruire 

meccanismi anti-ciclici

• Accumulazione “involontaria” di debito

– Leveraging e deleveraging

– 80% del deficit pubblico dovuto a stabilizzatori automatici (IMF)

• Problema strutturale



20



Nero – Settore pubblico

Rosso – Settore private non finanziario

Grigio – Famiglie

Verde – Istituzioni finanziarie





Cosa significa tutto ciò?

• Tutti i paesi, Asia in testa, dovranno inventare un nuovo 

modello di crescita

– Qualcuno preferisce il modello “crescita zero”

– I paesi in via di sviluppo non lo accetteranno

• I paesi avanzati dovranno adattarsi per riuscire a competere 

nel nuovo mondo

• Nuovi modelli istituzionali di governance globale e regionale 

dovranno essere sviluppati o resi più efficaci



Come se ci fossimo persi in un bosco, dobbiamo smettere di correre, 

dobbiamo fermarci, frugare nelle tasche per vedere se c’è qualcosa di utile e 
iniziare a pensare ai passi da fare.

Il primo è: maturare. Abbiamo passato due secoli aggrappati alla crescita […] 

Il secondo: dobbiamo decidere che cosa abbandonare. […] Se l’ottusa 

decisione degli USA di usare parte del proprio raccolto di mais per produrre 

etanolo può aiutare a innescare rivolte alimentari in 37 paesi, o se una serie 

di miopi scommesse sui mutui in Nevada può raddoppiare la disoccupazione 

in Cina, allora abbiamo permesso ai nostri sistemi di intrecciarsi in modo 

eccessivo. 

Bill McKibben, Eaarth. Making a Life on a Tough New Planet, Henry Holt and 
Company, 2010.

Decrescita



I sostenitori della “decrescita” sostengono che

crescita PIL = consumismo = debito = sprechi = 

distruzione ambiente = disuguaglianze

→ l'evidenza empirica di cui noi disponiamo suggerisce 

che queste “equazioni” non sono supportate dai dati

Decrescita



• Consumo/ismo: si cresce se si lavora, risparmia e 

investe e si introducono nuove tecnologie/innovazioni

• Debito: il debito fa male alla crescita e viceversa

• Spreco: si cresce se si e efficienti (costo minimo), non se 

si sprecano risorse

• Far funzionare il mercato costa: costi di trasporto ≠

spreco

La crescita economica non è



Il secolo delle città

• La soluzione dell’autoproduzione si scontra con l’importanza 

crescente delle città

• L’evidenza suggerisce che nelle città

– l’utilizzo di spazio pro-capite diminuisce

– l’impronta ecologica pro-capite diminuisce

– le attività economiche e sociali sono concentrate, 

accelerate e diversificate

– la criminalità aumenta







Tecnologie per il futuro

• Fonti energetiche alternative

• Terza rivoluzione industriale



Shale Gas



Location of Shale Gas



Conventional and Shale Gas Reserves



La terza rivoluzione industriale

• Nuovi materiali

Nanotecnologie, miscele di fibra di carbonio e resine epossidiche, materiali 

ceramici

• Fabbricazione additiva
Tecnologie che possibile la produzione, senza l’uso di utensili, di oggetti di 

geometria complessa, direttamente dal modello matematico dell’oggetto 

realizzato su di un sistema CAD tridimensionale.



Esempi



La terza rivoluzione industriale
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• Nuovi materiali

Nanotecnologie, miscele di fibra di carbonio e resine epossidiche, materiali 

ceramici

• Fabbricazione additiva
Tecnologie che possibile la produzione, senza l’uso di utensili, di oggetti di 

geometria complessa, direttamente dal modello matematico dell’oggetto 

realizzato su di un sistema CAD tridimensionale.

• Collaborative manufacturing



Esempi
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