
LEZIONE 1
IL CAOS IN CUI CI RITROVIAMO



Di che cosa parleremo

Tre sono i grandi problemi dell’economia contemporanea:

1. Problema ambientale: antropocene e degrado ambientale.

2. Problema sociale: aumento delle diseguaglianze e persistenza della povertà.

3. Problema politico: concentrazione del potere economico e deficit democratico.









1. Economia e pianeta
Quanto costa lo sviluppo economico?



Le radici ‘naturali’ dell’economia 

Le radici materiali di ogni economia sono nel nostro pianeta e nelle risorse che vi si trovano. 

• Alcune di queste risorse sono rinnovabili. Ad esempio il legno che viene dagli alberi (che possono essere 
ripiantati). 

• Altre risorse non sono rinnovabili. Ad esempio il gas che accende i fornelli di casa, il petrolio che utilizziamo 
per la benzina e la plastica, il litio con cui sono costruite le batterie degli smartphone, dei pc e delle auto 
elettriche. 









Fonte: https://anthropocene.mast.org/mostra/fotografie/



Clearcut #1, Palm Oil Plantation, Borneo, Malaysia 2016
Photo © Esward Burtynsky, courtesy Admira Photography, Milan / Nicholas Metivier Gallery, Toronto





Attività  
umana

Cicli di rigenerazione 
della natura

Utilizzo parsimonioso 
delle risorse non 

rinnovabili

Utilizzo sostenibile 
delle risorse non 

rinnovabili



Impronta materiale = peso totale delle materie prime 
(biomassa, minerali, metalli e combustibile fossile) utilizzate da 
un dato paese in un dato anno.

Fonte: Hickel (2020) Less Is More 



SECONDO VOI QUALE PAESE O GRUPPO DI PAESI 
CONSUMA PIÙ RISORSE NATURALI E PERCHÉ? 



Fonte: https://fabcity.gitbook.io/handbook/fab-city-white-paper



Fonte: Hickel (2020) Less Is More 



Fonte: National Footprint and Biocapacity Accounts, 2021 edition





2. Economia e società
Stiamo distruggendo il pianeta, ma almeno stiamo tutti meglio, no?



Fonte: https://wid.world/



1980 2013

Proporzione del reddito nazionale 
posseduto dal 10% degli italiani più 

ricchi
24% 32%

Proporzione del reddito nazionale 
posseduto dal 50% più povero degli 

italiani
26% 20%

Fonte: https://wid.world/



=

12 milioni di 
italiani a rischio 

povertà
(20% della popolazione)

= 21 
miliardari



Fonte: Hickel (2017) The Divide





3. Economia e potere
Chi decide sull’economia?



L’economia è un ambito in cui vi sentite coinvolti?

• È un ambito dove sentite che la vostra voce e più in generale la voce dei cittadini conta?

• Secondo voi il potere conta in economia? Chi governa l’economia? Chi prende le decisioni importanti?

• L’economia è più simile alla storia e alla politica oppure alle scienze naturali, come la geologia o la fisica?

• L’ economia è un ambito dove percepite che le scelte vengono fatte in modo democratico? La sentite sentite
‘dentro’ o ‘fuori’ dalla democrazia? 





Source: https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/03/03/a-new-definition-of-economic-democracy-
and-what-it-means-for-inequality/



Fonte: https://actionaid.org/sites/default/files/act_on_it__four_key_steps_to_stop_land_grabs.pdf



Conclusione

• Punto 1: abbiamo un’economia che utilizza un numero spropositato di risorse al punto che l’equilibrio del 
pianeta è in grande rischio. 

• Punto 2: abbiamo un economia che nonostante sia cresciuta moltissimo in termini finanziari, crea benessere
materiale relativamente per poche persone.

• Punto 3: abbiamo un’economia con un problema di deficit democatico, dove poche persone controllano le 
risorse chiave.



Discussione

• Le informazioni che vi ho dato oggi vi motivano a cambiare le cose? O vi danno la 
sensazione che ormai ci sia poco da fare e dobbiamo pensare al presente?

• Sentite i problemi sociali e ambientali che abbiamo visto durante la lezione come 
vicini/lontani? Quali vi sembrano più lontani e quali vi sembrano più vicini?

• Secondo voi è possibile realizzare un’economia diversa? O dobbiamo accettare quella 
che abbiamo?

• Cosa dovrebbe essere importante in una nuova economia?

• Quali barriere vedete nella transizione verso un nuovo sistema economico? Gli 
orientamenti culturali, i poteri forti, i media, la politica, la mancanza di una visione 
spirituale?

• Fino a che punto ricchezza materiale e benessere individuale/sociale vanno di pari 
passo? Si può essere felici con meno?




