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1.1

Economia e bioIogia'

Le preoeeupazioni recentemente generate, in primo luogo, da a!cuni
allarmaoti casi di inquinameoto e, suceessivamente, dalla carenza di
acqua, gas e petrolio grezzo, harino condotto una larga parte della

.professiooe economica, ed altri esperti, ad a£fermare ehe, sebbene 1'in
dividuo sia mortale, Ja specie umana ·almeno puo considera,si immor
tale. Lo slogan e: cOllie what ilia)', we will filld a way; al qua]e gli eco
nomisti banno aggiunto iJ loro: <<agni cosa sara a posto se il prezzo e
giusto».

Ma come ha sostenuto J. B. S. Haldane, esperto attento e sensibiJe,
noi apparteniamo ad una specie biologica e pertanto il nostro destino
certo e1'estinzione.. Come e quando questo accadril nessuno 10 puo sa
pere, i biologi'11on sanna spiegare perche una specie qualsiasi, diciamo,

. i dinosauri, dopa un'esistenza di circa centoventi milioni di anni, si
siano estinti. La sola cosa di cui possiamo essere abbasranza eeni e ehe
In specie umana e lantana dall'essere pronta per la sua morte paleonto
logica, sebbene una crisi ecologica porrebbe provocarla in qualsiasi
momento, Ivia crisi e invecchillmento "non significano nece~sariamente
morte imminente: pensiamo a quell'importante eventa storieo che Eu Ja
Grallde lIIigmziolle, una crisi seatenata nell'Asia CentraJe dall'esauri
menta dei nutrimenti del suolo dopo millenni di pascolo intensivo.
Lumanita sopravvisse.

Occorre aggiungere subho, tuttavia, che la specie umana e una
specie biologica unica. La sua unicita bioJogica riposa sulle particolari
caratreristiche della nostra evoluzione. Ed e questa partieolarita ehe
noi dobbiamo esaminare e comprendere per giungere ad a£ferrare i
problemi attuali. Tutte Ie specie, indusa la nostra, si sono evolute gra-
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zie al veriJ1carsi di mutazioni vantaggiose, mutazioni che hanna dotato
gli indh~dui eli muscoli piii potenti, di artigli piii affilati, di lldito piii
fine eec.

Ma questa metoelo eli migliorare la propria esistenza e incredibil
mente lento. Per esempio sana stad necessari non meno di qumanta
cinque milioni di anni affinche l' eocene eoipttls, un animale non pill
~ran~~ eli un bracco, si tras,forrriosse nell'onirnale che oggi pUG carrere
iI BrltIsh Derby 0 tirare un pesante aratro. La sola speeie umana ha
trovato un modo pili veloce per migliorare iI proprio modo di vivere,
semphcemente trascendendo I'evoluzione biologica. II punto di svolta
pLIO essere individuato milioni di anni fa quando alcuni pitecantropi,
"fferrando un bastone, sentirono che iI loro braceiodiveniva piii
Iungo e pill forte. II bastone quindi divenne una inutazione esosomati
m, una mutazione cioe che non riguarda il [orpo (l'endosomaJ. Da al
I~ra rwnan~t~ h3 co~inciato a forgiare un organa esosamatico dopa
I altro. OgglglOroO nOI possiamo correre piii veloei del ghepardo, seb
bene non possediamo i suoi potenti e flessibili muscoli; possiamo vo
Iare pili in alto di qualsiasi uccello, sebbene non possediamo endoso
mutlcamente Ie ali, e co51 via. L'attivita tecnologica significa esattamen
te questo,

Col tempo la produzione di a!cuni organi esosomatiei finisce col
ri~hied:r~.l~ colbbora~ione di pili persone, rispetto a quante ne siano
dJSpOnlbllt Jrl una famlglia 0 in 1m dan. I nuovi organi possono essere
and1e usatJ da moIte aItre persone. Questo nuovo punta di svolta
spInse .fa specie ~mana a divenire una specie sociale, rna di un tipo
completamente dlverso da tutte Ie altre specie.

Queste altre specie giunsero al vivere in soeieta attr8\;erso I'evolu
zione biologica, Ia quale ha la precipua, anche se poco nota, caratteri
stlca secondo cui ogni membro di, per esempio, una collina di form i
(he, nasee ~on una particolare struttura, adatta a compiere uno ed un
solo malo lJ1 quella soeieta. Gmzie alIa Sua natura endosomatica il
guardiano di una collina di f0l111iche pun solamente guardare In p;rta
e l maItre, non ha 111cuna propensione se non a fare esattamente que~
sto. Per questa ragione nelle societa di insetti la distribuzione del red
dito non crea a!cun problema. Le societa di animali producono e Con
sumano sobmente. Esse producono secondo I'innata abilita di ciascu
no e eonsumano secondo i bisogni fisiologici di cillseuDo, esattamente
com~ nel sogno utopico mandsta. Le societa di iosetti non producona
p~r d mercuto, esse dun que non sana coinvolte in un processo econo
111]CO,

In stretto contrasto, non vi eakun" ragione biologica secondo Ia
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quale una certa persona debba, ad esempio, trainareun risdn'. Di
conseguenza, Ie soeieta umane evolute, non solamente producono e
consumano, come vorrebbe farei credere - in guasi tutti i manuali in
troduttivi di economia - ]a ultra diffusa rappresentazione eircolare del
processo economico, rna esse anche distribuiscono, 'sia i cosd che i
benefici, secondo regole di natura non biologica.

1.1-

Dalla vecchio economia (standard) alIa bioeconomia

La distribuzione, il processo mediante il quale viene deciso cbi do
vrebbe lavorare all'interno di lina miniera di carbone e chi dovrebbe
fesreggiare con caviale e champagne, e il pili cmeiale problema dell'e
conomia, quantomeno se questa viene considerata come una seienza
soeiale piuttosto che come un grande esereizio matematico-immagina
tivo, vuoto di contenuto empiricol . Tutta\~a il problema della distribu
zione e stato una delle grandi omissioni dell'eeonomia standard e di
tutie Ie teorie economiche contemporanee. Senza dubbio ·Ia distribu
zione e presente neH'equilibrio ottimizzante di Walras-Pareto, il noc
ciolo della fede standard. Ma questa costmzione analitiea assume una
distribuzione iniziale data. Questa teoria pertanto ignora il vero pro
blema eioe quale potrebbe essere, anche approssimativarnente, la di
stribuzione ottimale. Evero che forse non esiste, obiettivamente, oku
na distribuzione ottima, rna se e cOSl dovremmo almena sapere come
Ia distribuzione'l'agisce suI sistema economico e come si evolve.

Un'aItra grave omissione deH'economia standard, che possiamo
chiamare ora fa tJecchia economia, proviene daHa stessa concezione
meccanicistica del processo economico, concepiro come una giostra
circolare, di cui ho parlato poco fa.

Secondo la Il vecchia economia ll il processo economico e Lin mec~

canismo chiuso che si auto sostiene (self-sustaining) e -non un processo
ancorato all'ambiente materiale ed in relazione di reeiptoca influenza
can esso. Si no~i che tale relazione di mutuairiterdipendenza esiste
anehe fra un'ameba e iI suo ambiente. Ma nel caso dell'umanitit essa
ha acquisito proporzioni formidabili.

Pel' produrre organi esosomatici "piu grandi e migliori" in quan
tita crescenti e con minate sforza personale, l\lOmo si e trnsformato

2. Carrozzelia a due ruore tfllinuru da un lloma, usata in Cina e in altri poesi
asiatid (N.d. T.l.

3. Come noto, e. qtlesto i1 motivo critico ricorrente che Georgescu"Roegen n
volge olin metodologia economica neocll1ssica (cfL CAP, n).
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in agence geologico, un /1omo geologieus. Da a1cunl secon in modo
partico!nre, stiamo sfruttando i depositi neUe cavita della terra a lassi
crescenti, utilizzandoli come fonti dl energla 0 dl strutture materiali
otdinate. E poicbe nuJIa pua essere creato e nuJIa pua essere distrut
to, tutto cia cbe pre1eviamo da questi depositi deve essete lTasformato
in gua1cosa di assoiutamente eguivalente in guantita. La gualita del
"prodotto l1 tuttavia/ a1. termine del processo, e essenzialmente diversa.
Essa si compone di tre categorie:
L Calore altamente dissipato;
z. Materia altamente dissipata;
3. Rinuti.

Non si insistera mai abbastanza sui fatto cbe gueste categorie de
vono essere mantenute distinte in ogni corretta analisi ecologica·'. La
materia aItamente dissipata non ha alcuna urilita per noi. La stessa
vale per il calore altamente dissipato, con la differenza cbe la sua ac
cumulazione puo rappresentare la pili grave minacda per ia nostra
esistenza. I rifiuti, al termlne di un primo ciclo produttivo, sono soli
tamente nocivi alla vita, sebbene inalcuni casi essi possono ancora
possedere gualcbe valore economlco. Nel Iungo periodo tuttaVia
anche i riEuti, di ogni tipo, si trasformano irreversibilmente in calore
dissipato e materia dissipata.

Questi punti non sono altro cbe conseguenze praticlle de]]e fonda
men tali Leggi delIa termodlnamlca. Queste Ieggi sono basate su di
illla ricca evidenza empirica pl'it'a di eceez/oni, come 10 e guella rdati
va agli effetti della legge di gravita. Di conseguenza c1ifficiimente esse
possono essere poste in dubbio, pili di guanto non 10 siano gli effetti
deIlu 1egge di gravita stessa. Compie dungue un cattivo sel'vizio a1
corretto apprendimento deIl'attivita esosomatlca umana il predicare,
come fa I'editore di un periodi~h sc)enti[jco ed ancbe una figma auto
revoie come Glen T. Seeborg, che Ie suddette Ieggi deIla termodina
mica verranno un giorno rigettate, come nitre 10 sono state in passato.
Su questo punta gli argomenti storici depongono di gran lunga in fa
vore deIla termodinamica, piuttosto che Contro di essa.

In guesta degrndazione gualitatlva deIla materia-energla, che pro
cede con velocita crescente, risiede j] problema fondamenta1e per j]

4-, NelPnnalisi di Georgescu-Roegen i rwud si distinguono dalla materia altu
mente di5sipata ne! sensa che quesci ultimi POSSOll0 essere aneora ridclati nell'am
bito del processD economico. Diversnmente, 10 materia altamente dissipara non
PUQ piu essere utilizzata. Quest'uItima affenTIuzione e evidentemente una CODse.
gllenza del principia secondo cui: llil riciclaggio complete e impassibile" (IV
l,<':oof'.t Ppr <1nn,-"t."nhrli,.", ...... ~~ ..- -"- . • ..
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futuro deI1a specie umana. Poiche, se j] nostro ambiente e finito, esso
pua contenere solo una guantlta flnita di minerali udlizzabili, i guali
inoltre non sono tutti accessibili. In alcWli casi si puo consumare pili
di una tonnelIata di petrolio per ottenere una tonneI1ata di petrolio

utile.
Un ambiente finito non pua, inoItre, offrire altro che fInite possibi

lira di assorbimento per i rifiuti continuamente accumulati, i quali, 10
deardiarna

l
: passono inoltre essere nocivi. SicuramenteJ alcuni rifiuti

nocivi possono essere trasformati in rifiuti meno dannosi, ma, come
per ogni trasformaz!one, solo grazie ad un ulteriore impiego di energia
e materiali. AlcWle tipologie, possiamo citare il riscaldamento globale
ed i rifiuti nucleari, una volta prodotte risultano irridudbili, pratica-
mente a guals!asi costo. .

Solo una forma di energia accessibile arriva a noi in modo conti
nuo e guasi a costo zero: l'energia solare. La radiazione solare ba in
verira 10 svantaggio di glungere a noi in una forma altamente diluita,
come una pioggia estremamente fine (una caratteristica, guesta, positi
va per la vita terrestre). In cambio, il suo flusso complessivo evertigi
nosa. Comparativamente, I'energla libera contenuta in tutte Ie risorse
nalurali e Ie riserve dl combustibiIi fossili, possono produrre solamen
te due settimane di luce solare. Inoltre la guantita di energia solare
che attraversa ]'atmosfera e circa w.ooo (dlecimila!) volte pili grande
rispetto alla guantita di energia consumata correntemente in tutte le
forme dal mondo intero. Inoltre, il suo flusso durera per almeno altrl
guattro miliarcli di anni, probabilmente molto pliJ a lungo deUa pili
ottinlistica stima sulla durata della specie umana.

La conclusione fondamenrale e che l'energla terrestl'e e molto
scal'sa rispetto all'energia solare, la guale g inoltre un bene libero.

Uo punto molto importante riguarda Ie tipologie di materia utllizza
bili. Per guanto concerne Ia materia, la nostra navicella'spaziale e un si
stema cbiuso, i meteoriti cblaramente non' sono rilevanti. Si potrebbe
invocare a guesto pWltO 1a famosa eguivalenza einsteiniana fra materia
ed energia. Tuttavia guesta eguivalenza e irrilevante per quanto riguarda
il problema economico dell'umanita. Sebbene noi trasformiamo conti
nuamente materia in energia, ancbe quando accendiamo un fiammifero,
]e condizioni di sicurezza del nostro planeta non ci consentono di con
verdre energia in materia in guantita significative. Tale conversione puo
avvenire solo nll'interno di grandi stelle, dove l'energia e COS! densa che
noi ne verremmo bmciati ad anni luce di distanza. Di conseguenza, nd
nostro bilancio ecologko, dobbiamo considerare Ia materia come un
e1emento distinto dalI'energia. Dobbiamo inoltre riconoscere che. in
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Molti ogglglOrno rifiutano questa idea affermando che, se dispo
niumo di energia sufficiente, Ia materia PUQ essere ricic1ata. Questa nfw

fermazione ignora non solo la reluzione circolare secondo cui il rici
claggio richiede l'uso di muteria addizionale, rna soprattutto il Fatto
che di norma noi possiamo ridclare solamente i "rifiuti". La materia
dissipata e persa per sempre. Possiamo ridelare Ie monete consumate,
non Ie molecole di rame dissipate "ttraverso i1 loro uso.

Poiche la dissipazione e il solo svantaggio materiale causato dall'u
so deUe sCflltture materiali, la conclusione (per la quale sto lottando da
anni) e che sia la materia ordinattl c!Je l'el1el'gia pOHGnG essete usate so
!tWlente una lIolta. I.:uso continuo di strutture matedali ordinate dnn
que gradualmente ed irrevocabilmente diminuisce 10 stock disponibile
di rali srrurture, proprio come i1 continuo uso eli carbone graduaJrnente
ed irrevocabilmente esaurisce Ie fonti di energia terrestre.

Gli economisti standard possono essere assolti per aver completa
mente ignorato il ruolo deUe risorse naturali nell'ambito del processa
economico: Ia straordinaria abbondanza di minerali che ha caratreriz
zata gli ultimi cento anni circa) Ii ,hi portati a credere che Ie risorse
naturali in situ siano fornite gratis, come Marx disse per primo. Ma e
ormai giunto il momenta in cui si deve riconsiderare questo punta.

Possiamo cominciare notanda che anche Malthus sbaglio, non in
quanto formula 1a sua famosa legge in termini inaccettabilmente re
strittivi, mo piuttasto poiche egli stesso non fu maltusiano a sufEicien
za. Egli infatti acconsentl alia popolazione di crescere ad infinitum, a
condizione che questa non crescesse troppo ve!ocemente. Lo stesso
errore e stato commesso dal Club di Roma, quando ha individuato la
salvezza ecologica nello stato stazionatio (steady state). Questa logica e
ovviamente errata, molto probabilmente influenzata dall'abitudine
degli economisti a .pensare che ogni processo puo essere solo espo
nenziale 0 lineare. E elementare tllttavia che la negazione della cresd
ra continua non e solo la crescita zero, rna altresl una crescita negati
va. II furto che l' ambiente naturale sia finito e soggetto ad lin irrevo
cabile processo di degradazione, e sufficiente per concludere me una
cresdta negativa sia ine\~tahile nel lungo periodo. II giacimento petro
lifero di Ploesti (famoso nella Seconda guerra mondiale) pose la Ro
mania al terzo posto fra i paesi produttori nel mondo. Que! giacimen
[0 petrolifero e ora quasi esaurito. Lo stesso cenamente accadra ad
ogni al tro giacimento l dd guali ne possono esistere solo un numero li
mitato. Naturalmente potrtmmo rivolgerd all'uranio. Ma anche l'lll'a
nia utiJizzaro nei reattod ordinari non rappresenta una risorsa energe
tica piu abbondante dei combustibili fossili. D'altro lato il combustibi
Ie, se utilizzato su vasta scala, comporterebbe peri coli sia di natura

APPENDlCE

ecologica che sociale. Per quanto riguarda l'energia termonucleare '(da
fusione) vorrei natare che anehe I'annuncio dei recenti progressi com
piuti al MIT, e stato accompagnato da grandi cautele: come ho osato
proporre provocatortamente 1 11energia rermonuc1eare potrebbe rimane w

re utiJizzabile solamente per Ja fabbricazione di bombe, come e sue
cesso per la polvere da sparo e la dinamite. In ogni caso non si co
5truiscono grattacieli senza scale 0 ascensori sulla base della sob spe
ranza che un giorno sconfiggeremo Ia legge di gravita, Per come Ie
cose stanno oggi, nel lungo periodo non solo gli Stati Uniti, rna il
mondo intero, non potranno realizzare il "Progetto Indipendenza".
Infatti quanto prima gli USA avranno successo nel fare affidamento
sulle proprie risorse, tanto prima giungeremo all'esaurimento della
materia-energia.

Cerramente i1 progresso tecnologico puo prolungare i tempi di
esaurimento delle dsorse naturali attraverso una combustione pili effi
ciente e grazie a miglioramenti nella durat" delle strutture materiali:
ma anche Ia tecnologia ha i suoi limiti di efficienza, come Sadi Car
not, un ufficiale dell'esercito francese, ha dimostrato gia centocinquan
ta anni fa. Inoltre, per quanto questa sia in disaccordo con i1 pensiero
corrente, Ia tecnologia non e sempre servita a soddisfare i bisogni piu
urgenti deIl'umanitu 1 ne tantomeno ad uccrescere iI risparmio delle ri
sorse natmali.

1.3
, II pl'Ogl'esso tecnologico

e Ie differenze crescenti fra "riccIJi" e "poved"

Non tuttigli economisti sono disponibili ad ammettere che iI capitale
viene prodotto non solamente dal lavoro, rna dal capitale, dallnvoro e
dalle risorse natmali: Analogamente i cavalli non vengono "prodotd"
oggi dal fango primordiale dal quale si sono evoluti originnriamente,
quanta piuttosto essi sono allevati grazie all'impiego di altri cavalli, di
cereali e di cure da parte dell'uomo. Dunque chi possiede piu cavalli,
puo produrne di pitl. La stessa verita bruta 5i applicn al capitale e
quindi alla tecnologia. L'innovazione tecnologica e nttiva solamente
dove, secondo un fenomeno analogo alla deriva biologica, essa e dive
nura un'attivita umana dominante, doe dove iI livello tecnologico e
pili alto. Di conseguenza 1 1a tecnologia attuale persegue continunmen
te I'obietrivo di ottenere ulteriori miglioramenti 01 suo piu alto Iivello:
5i aggiungono cosi cavalli vapore ad un'automohile gia potente, si mi
gIiorano Je prestazioni dei jet, si costruiscono affettatrici elettriche pill
veJoci, telecomandi per televisioni a colori ecc.
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Gli esperti dj tecnologia n',n sana interessati al miglioramento eli
tecnologie di basso livello, come'quelle grazie alle quali due terzi della
popo1ozione mondiale vive oggi. Nessun progetto di Ricerca e
Sui/tippo, possiamo esserne sicuri, sara finalizzato alia costruzione di
un congegno per bruciare il Ietame, a ancheil legno, in maniera piu
efficiente. Attualmente i poveri risultano beneficiari degli sviluppi tec
nologici in misura minore dspetto a quanta 10 fossero prima delIa ill
voluzione industriale. E questa caratteristica del processo tecnologico
che, secondo la mia opinione, giustifica la posizione secondo cui la
piaga della fame e in larga misura la conseguenza della opulenza dei
paesi ricchi. Solamente se il livelIo tecnologico fosse 10 stesso ovun
que, la diffusione del processo tecnologico, indipendentemente da
dove questo abbia origine, diffonderebbe rapidamente i propri benefi
ci al mondo intero.

Inoltre Ia tecnologia, quale attivita umana, e soggetta ad errore.
Naturalmente l'elTore sara tanto piu fatale quanta maggiore e la gran
diosita dell'innovazione. Per esempio, l'effetto prodotto dai moderni
insetticidi e Ia presenza di una quantita maggiore e assai meno vulne
rabile di insetti. La diga di Assuan irriga attuaimente milioni di nuovi
ned di terreno in Egitto, assicurando il cibo per Ie citta. Tuttavia dieci
milioni di /ellabs egiziani stanno ora soffrendo di dissesto idro-geolo
gico (scistosomiasi).Piu di trecento milioni di persone nel mondo,
quasi uno su dieci, soffre di questa disagio. Ma come mostra un re
cente rapporto della Rockefeller Foundation, sono stati compiuti sfor
zi malta modesti nella ricerca di un rimedio a questo problema sem
plicemente perche si tratta di un male dei poveri: come nato, la do
manda e[fettiva .dei poveri e praticamente inesistente.

Certamente innovazioni tecnologiche che aumentino l'efficienza
nell'uso delle risorse, 0 ehe aiutino l'uomo a raggiungere obiettivi ur
genti cd altrimenti. irraggiungibili, devono essere applaudite, esse sono
"economiche" nel vera sensa deUa parala. Ma moltissime innOV3zioni
non appartengono a questa eategi,iria. Esempi in questo sensa ci sono
offerti dalle automobili che occupano due garage, 0 dai garage per
due automobili'. lVla il mio esempio preferito el'automobilina per gio
care a golf, a cui vorrei aggiungere un mio brevettb per una mazza te
lecomandata, COS1 che, per gioeare, nessuno debba uscire dall'automo
bile e, in prospettiva, nemmeno dalla lJoltl'Ona di casa propria.

. Un gran numero di innovazioni stanno violando I'imperativo di
economizzazione risultante dalla gerarchia delle tre categorie sopra

5· Difficile rendere il gioco di parole originale: "two-gorage cars, or even the
two cur I!unwcs".
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menzionate. Secondo questa gerardlia do che doyremo economizzare e
in primo luogo la materia, invecemolti dei nostri strumenti esosomati
ci devono essere gettati prematuramente perche progettati in modo
non adeguato. Per esempio, dobbiamo gettare un paio di scarpesola
mente perche si erotto un laccio. Altri esempiattuali sono, tra i tanti,
gli oiologi e Ie penne usa e getta. Pensiamo anche a quanti albed ven
gono inutihnente abbattuti ogni anna solo a causa della maggiore dif
fusione di macchine per la stampa di ogni genere. Ma l'esempio piu si
gnificativo e quello dell'agricoltura altamente meccanizzata, la quale ha
rinlpiazzata la migliore cella di conversione solare che si conosca, l'ani
male da tiro, can j] trattore, il quale e prodotto ed alimentato utiliz
zanda risorse terrestri e richiede inaItre quantita enormi di energia e
mateda non rinnovabiJe sottO forma eli fertilizzanti chimici.

II grido di vittoria che ha accompagnato la scoperta di come otte'
nere proteine per l'alimentazione dal petrolio grezzo (recentemente ri
presQ da J. c. Sawhill, direttore della Federal Energy Administration)
e l'esempio piu istruttivo della sconcertanteignoranza di akuni stu
diosi ed esperti delle agenzie pubbliehe. Una buona economia delle
risorse naturali significa esattamente I'opposto: produrre combustibili
da sorgenti vegetali, come succedeva in molti paesi durante la Secon
da Guerra Mondiale, quando Ie automobili erano alimentate da gas
poved, ottcnuti dal carbone, cioe, indirettamente, dall'energia solare.
La critica sopra riportata si applica anche all'euforia reIativa alla
Green Revolution. Tuttavia, per quanto antieconomica la nuova agd
coltura poss« essere, pel' ,/II certo tempo ancora 10 slogan dei paesi svi
luppati clovd essere "fabbriche, non cibo per gli affamati," fabbriche
per lll~ttere gli affamati in condizione di produrre i propd trattod e i
propri fertilizzanti (una politica, questa, che non va confusa con Ia
convinzione comune secondo cui l'industrializzazione e una cura per
tutti i mali).

Per il mondo intero, tuttavia, l'obiettivo di lungo periodo dovra
. essere quello di ridurre Ia popolazione ad un HveHo in cui essa possa

essere nutrita dalla sola agrieoltura organica. Questa tipo cli agricoltu
ra e il solo <'he si basa sulla forma energetica pill abbondante. L'affer
mazione secondo cui la popolazione mondiale deve necessariamente
diminuire e dunque fondata su di una ragione piu profonda di quelle
comunemente citate. Questo obiettivo deve tuttavia essere perseguito
st'mttltaneamente a quello precedentemente richiamato relativo alia co
struzione di fabbriche nelle terre della fame.
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1.4
Critiche all'economia ambientale (standard)

Molli dei miei eolleghi eeonomisti, In cui attenzione e statn richinmara
dai recenti incidenti ecologici e dalla carenza eli risorse, ora sostengo
no ehe Ie allocazioni distorte e gH sperperi sana' causali essenzialmen
te dalla presenza di prezzi errati"- Ogni cosa sara in ordine a condi
zione ehe "i prezzi siano giusti". Aleuni si spingono addiriuura ad af
fermare cbe abbiamo il diritto di creare un ambiente ritagHato sui no
stri desideri. 10 trovo malta da ridire rispeno a questa posizione. I
prezzi sooo indicatori "parrocehiaH", essi dipendono dalla distribuzio
ne del reddito, dalla distribuzione delle risorse, e sopraUuUo dalla
scala di valori prevalente. Inoltre, in un dato momenta, il sistema dei
prezzi puo rillettere solamente gli interessi di a!cune generazioni. Con
UD orizzorne temporaJe cosl limitato (a1cuni decenni a1 massimo) non
possiamo fare affidamento sul mercato pet evitare catastrofi ecologi
che, a sempHeemente per alleviarle. I:eeonomia standard ci insegna
che il solo modo di deHnire un prezzo per un oggetto irriproducibile,
come ad esempio la MO;1I1il Lisa di Leonardo, sin quello di consentire
ad ognuno di oHrire un prezzo. Altrimenti, nnziche essere in un
museo dove innumerevoli persone possono ammlrada,qualcuno po
trebbe oueneda per pochi dollari, e sistemarla a casa propria. II
punto fondamentale per quanto riguarda 10 stocle delle risorse terrestri
(questo infatti 11011 vale per il fltmo di energia solare) e cbe Ie genera
zioni furure non potranno partecipare

J
con una propria of[erta,' aHa

determinazione dei prezzi correnti di mercato, In realta, non si PUQ .
fare affidamento sui prezzi J come strumento di intervento efficace,
nemmeno pel' politiche piil semplici. Le recenti ricbieste affinche iI
governo adotti misure per Impedire iI consumo di sigarette contenti
catrame, verrebbero soddisfatte in modo ridkolo dall'introduzi'one di
una tass a sulle sigarette. II fumo sarebbe semplicernente riservato ai
riccbi. Ancbe se la tassa fosse fissata ad un livello moltoalto, e evi
dente che Ia misura piil appropriata e la proiblzione, non un disincen
tivo economico,

6, E questa i1 principio, recepito anche nella legislazione, secondo cui "chi
inguina pagll", A questa principio si ispira It1 sCIlola neochssicfl di economin am
bientale. L'obiettivo principale, secondo questa imposruzioneJ e queUo di dare un
prezzo aJl'l.1mbienre, in purricobre ai danoi provocati daU'uomo, inserendoli c051
nel computo del mercuro. QUEsto sistema, che si avvale soIiramente di tasse, co.
noni 0 dirirti di inquinameoto, viene cos1 n rnodificare. innalznndoli, i prezzi di
mercaIO delle produzioni inquinanti, Contra questa impostazione, considerata
trappo ridutdva, polemizza qui Georgescu.Roegen,
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1.5
II problema di valutare l'ambiente: fondi e flussi

Una questione estremamente importante si presenta ora, Possiamo riM
durre l'intero costo del now'j strumenti esosomatici, cioe del nostro
mamenimento quotidiano, a quaIcbe elemento unico di valore cosi
che si possa comparare quandtativamente l'efficienza di diversi pro
cessi allo stesso modo in cui compariamo i costi monetari? Sfortunata
mente 10 risposta e negadva7. Qualsiasi cosa estraiamo 0 produciamo
questa e il risultato di un processo in cui alcuni elementi di fonda
(fulld), cioe gli agend del processo: macchine, forzalavoro e terra ri
cardiana', convertono aleuni /fusri (flows) di input in aleuni llussi di
output. Questa visione analitica del processo produttivo, basata su
fondi e llussi, porta alla luce un aspetto completamente ignorato dal
l'economia standard, cos! come dagli ecologisti che si sono occupati
di economia delle risorse.

Per produrre ad esempio enef/jia da carbone ill silu, noi dovrem
mo trasformare non solamente energia Hbera In energia legara, ma
ancbe una certa qllantita di materia ordinata in materia dissipata e ri
Huti. Lo stesso van"a per qualsiasi' tipo di produzione. Ma poiche,
come bo souolineato sopra, noi non possiamo convertire indllstrial
mente energia in materia; ne ogni materia in energiaJ ne tm elemento.
cbimico in un altro, 11011 possiamo ridtlrre lutli i. cosli e gli efemellii
prodolli ad till sillgolo cormme delloll/illalore. Comparare solamente gli
input di errergia con gli outpur di energia non tiene conto del costo
dei materiali. Ad esempio, se possiamo ottenere gratis un gallone di
benzina 1n un dato luogo e consumiamo meno di un gallone di benzi
na per arrivare in que1 punto J cia non signifiea necessariamente che
l'operazione sia vantaggiosa; dovremo tenere conto ancbe del deterio
ramen to materiale dell'allto.

Sulla base di queste premesse, il solo modo per trattare razional
mente con Peconomia delle risorse f:., primo, tenere in considerazione

7. Qui Georgescu·Roegen polemizza non solo con gli economisri neoelassici ..
che pretendono di ridurre ogni cosa aJ suo prezzo, rna anche can Ie teone ener
getiche del vnlore, che pretenclono di ricondurre il vruore econornico nll'energio
incorporata (embodied energy) (efr, R. Costanza, .1980).

B, Come nota gli dementi di fondo sana per Georgescu-R,oegen quegIi de
menti che si possono considerare inalterati al termine del processa produttivo
(mucchine, lavoro e terra), Viceverso gli elementi di f!mso costituiscono lJoggetto
della trasfonnazione: essi sono costiruiti pertanto da risorse all'ingresso del pro
cesso produttivo e beni econornici all'uscita, Per maggiori raggllagli si veda wpra
il paragrafo ].7.
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la gerarchia delle tre componenti che costituiscono 10 dote di materia
ed energia dell'l1manita e, secondo, cambiare la nostra scala eli valori
in modo tale che l'interesse delle future generazionisia almend in
parte rappresentato. dalla generazione presente. Questa' pure risulte
rebbe beneficiata dal cambiamento proposto, poicheautomobili "mi
gllori e pili gral1di"9,necessariamente signliicano "migliore~' e "mag-

. I" .glOre mqUlnamento.

1.6
Alcune rrnccomanciazKoni b(~economiche

Vi sono aleum; raccomandazioni bioeconomiche'" specifiebe che si
possono suggerire in questa linea, cominciando con quella eli porre
fuori legge hon solamente Ie guerre rna, in totale coerenza con questo,
anebe la produzione di armamenti, che costituisce l'impiego pili assur
do di un immenso ammon tare di risorse. Inoltre ricordoquella di ri
nunciare alla moda, che rappresenta lill'altra modalita significatba, e
pil1tlosto ridicola, di 'perperare materia-energia. Per concludere, J'ap
prezzare meno i gadget e pili il tempo libero. Se modificheremo la
nostra scala eli valori in questa modo',· anche i prezzi saranno quelli
"giusti)) in un sensa veramente signilicativo per l'intera specie umana,

9· ~<Bigger nnd better hvo' garages cars». Attraverso 10 slogan "bigger and bet
terU Georgescu-Roegen rinssume.1o spirito del consumismo americnno:

10. Per una esposizione piu completa del "programma bioeconomico", qui
"'<'T-. ........ !-~ :'" ~ ... ~ :_ ... __ : J. ,...., .,.., -
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Corrispondenza

THE ROCKEFELLER FOUNDATION

49 West 49th Street, New.York
The Social.Sciences

Dr. N. S. Georgescu
137 Oxford Street
Cambridge, Massachusetts

Dear Dr. Georgescu: .
At Mr. May's request I am enclosing with this note a .c~l?l' of a

letter he as written to Professor Schumpeter about the pOSSibility of a
small grant being made by the Foundation in connection with your
collaboration with him. . . '

It was ;ery nice to have a glimpse of you the other day.
With best wishes, I am
Very sincerely yours ,

March 25, 1936

Dear Professor Schunlpeter:
I have just had word from Mr. Kittredge of the Paris office that

there is some possibility of finding a small grant toward the travel ex
penses of dle Georgescu's in order that Mr. Georgescu may enter into
the collaboration' dlat you have proposed. In view, however, .of the
uncertaintj' of Georgescu's position in Rumania it seems best to defer
specific action until Georgescu has returned horne and there is clear
understanding of what his future status is to be and assurance dlHt




