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Duilio Cangiari 

Nel 2022 sono passati esattamente 50 anni dalla pubblicazione del famoso “Rapporto sui limiti dello 
sviluppo”, pubblicato nel 1972 , in realtà il titolo originale era “ i limiti della crescita”. Il rapporto fu 
commissionato al MIT (Massachusetts Institute of Technology) dal Club di Roma. 

Che ricordiamo fu fondato( tra gli altri) nell'aprile del 1968 dall'imprenditore italiano Aurelio Peccei e 
dallo scienziato scozzese Alexander King 

Il rapporto, sosteneva, evidenziava che la crescita economica non potesse continuare all’infinito a causa 
della limitata disponibilità di risorse naturali, specialmente petrolio, e della limitata capacità di 
assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta. In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono: 

Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della 
produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo su questo 
pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile 
sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. 

È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, 
sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che 
le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di 
realizzare il proprio potenziale umano. 

Nel 1992 è stato pubblicato un primo aggiornamento del Rapporto, col titolo Beyond the Limits (oltre i 
limiti), nel quale si sosteneva che erano già stati superati i limiti della "capacità di carico" del pianeta. 

Un secondo aggiornamento fu pubblicato nel 2006 col titolo I nuovi limiti dello sviluppo, con una 
estensione del sistema di analisi, aggiungendo una mole maggiore di dati aggiornati e più moderni 
strumenti di calcolo, In questa versione, Donella Meadows, Jørgen Randers e Dennis Meadows gli autori 
hanno spostato l'accento dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente con una conferma 
dei risultati precedenti. 

Successivamente nel 2008 Graham Turner, del Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO) Australiano, ha pubblicato una ricerca intitolata «Un paragone tra I limiti dello 
sviluppo e 30 anni di dati reali» in cui ha confrontato i dati degli ultimi 30 anni con le previsioni effettuate 
nel 1972, concludendo che i mutamenti nella produzione industriale e agricola, nella popolazione e 
nell'inquinamento effettivamente avvenuti sono coerenti con le previsioni del 1972 di un collasso 
economico nel XXI secolo. 

Tutti questi autori in sintesi sostengono, che si deve accettare l'idea della finitezza della Terra, che è 
necessario intraprendere più azioni coordinate per gestire tale finitezza, che gli effetti negativi dei limiti 
dello sviluppo rischiano di diventare tanto più pesanti quanto più tardi si agirà. 

Si sostiene la tesi della "rivoluzione sostenibile" di lunga durata in grado di dare nuove risposte al problema 
millenario della vita umana sulla Terra. Notano, tuttavia, che la "rivoluzione sostenibile" (ossimoro) dovrà 
essere accompagnata ben più delle precedenti dalla consapevolezza della sua necessità e degli obiettivi di 
massima da raggiungere. 
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Questo rapporto 50 anni fa creò molto scompiglio, Fu molto criticato, tanto è vero che anche la prestigiosa 
rivista “Nature” che oggi fa autocritica lo definì “un altro soffio del giorno del giudizio” tacciandolo di 
inaccuratezza, di catastrofismo eccetera eccetera. Fu trattato quasi come un'eresia perché metteva in 
discussione I pilastri della civilizzazione Industriale. 

Altre critiche si focalizzano sui modelli statistici che erano considerati poco accurati, altri ancora, e questa 
forse è la critica più importante, sostenevano che era impossibile fare previsioni di questo tipo perché non 
si era in grado di quantificare l’impatto dello sviluppo tecnologico futuro. Il 72 fu anche l'anno in cui venne 
creato il programma ambientale delle Nazioni Unite. 

Ancora oggi il dibattito verte su due categorie di fondo da una parte coloro che sostengono che possiamo 
continuare a crescere in modo sostenibile appunto perché la tecnologia consentirà di tenere il ritmo dello 
sviluppo e ci consentirà appunto di trovare soluzioni Green riducendo le emissioni e il depauperamento 
delle risorse naturali L'altra scuola di pensiero dice sostanzialmente che no non è possibile continuare su 
questa strada e dobbiamo rallentare, decrescere, diminuire. 

Va detto che gli autori rifiutano l'obiezione secondo la quale la tecnologia ed i meccanismi automatici del 
mercato sono sufficienti ad evitare il collasso del sistema.  

Oggi la stessa rivista Nature sostiene che è ora di chiudere questo dibattito perché davanti al fatto che i 
limiti planetari sono chiaramente evidenti, ci sono nuovi studi, nuovi dati, che sono sempre più allarmanti, 
pensiamo al tema delle emissioni o della biodiversità ad esempio  

In sostanza la tesi è che ormai i dati sono acquisiti e continuare a dibattere rischia di paralizzare le 
possibilità di trovare una soluzione e sostanzialmente legittima la politica della inazione. 

Abbiamo quindi a che fare con l’irrompere nel processo storico del cambiamento climatico e con il fattore 
tempo, un dato questo di cui purtroppo si sottovaluta la portata  

Oggi 50 anni dopo di tutto questo parleremo con i nostri autorevoli ospiti che presento:  

Carlotta Bonvicini Assessora Comune di Reggio E. prospettive per Reggio Emilia città sostenibile 

Il prof. Vincenzo Balzani di UniBo cambiamento climatico ed energia 

Silvia Zamboni Consigliera regionale di Europa Verde e vicepresidente assemblea legislativa Il rapporto 
sui "limiti dello sviluppo" e successivi aggiornamenti. 

Walter Baricchi Architetto molto noto e già presidente del Club Unesco le citta tra sviluppo urbanistico e 
sostenibilità 

Andrea Rinaldi Presidente ordine degli architetti di Reggio E. la qualità del costruito in una città 
sostenibile 

Edo Rochi Presidente di Fondazione sviluppo sostenibile già Ministro dell’ambiente …tra l’altro firmatario 
per il governo italiano del protocollo di Kyoto Crescita senza limiti, sviluppo sostenibile o decrescita?  

Coordina la discussione Luciano Gobbi Presidente. di Università Verde Reggio Emilia. 
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Bene, grazie a tutti voi ai presenti e anche a chi è collegato da remoto. 
Cominciamo subito perché Duilio Cangiari ha sostanzialmente inquadrato il tema e anche in 
modo, direi molto approfondito, cominciamo con Carlotta Bonvicini Assessora al comune di 
Reggio Emilia, zoomando e partendo dal locale per poi affrontare discorsi più generali. Bene, 
la città di Reggio Emilia è una piccola, media città con delle problematiche ovviamente tutte 
commisurate alle sue dimensioni e alla sua popolazione di 170.000 abitanti ma che si possono 
diciamo così, linearmente anche estendere ad altre città simili, ma anche ad altre città più 
grandi. Ecco, il tema è ovviamente quello dello sviluppo urbanistico, del fatto che questo 
sviluppo è avvenuto in modo anche diffuso e c'è un tema importante che è quello di come ci 
si sposta, anche all'interno di questo tessuto urbano che è vero, nella sua parte storica è molto 
compatto, ma che poi ha delle maglie molto più larghe per quanto riguarda le periferie. Se 
volete le parti immediatamente intorno, quindi il tema del trasporto, il tema della mobilità, 
di come ci si muove e soprattutto cosa sta facendo l'amministrazione, il comune, il suo 
Assessorato per conoscere a fondo i temi relativi all'ambiente, al territorio e al clima e quali 
sono le azioni che il comune sta mettendo in campo per l'adattamento climatico avendo 
ipotizzato il raggiungimento degli obiettivi che la comunità europea con la sua agenda 2030 
ha dato a tutti i territori in particolare anche al nostro. 

Carlotta Bonvicini 
Buonasera a tutte a tutti. 

Benvenuti siete tanti quindi ci fa molto piacere, tra l'altro siamo anche in diretta streaming 
sulla pagina Facebook di Europa Verde Reggio Emilia. 

Saluto i nostri ospiti anche loro sono tanti quindi io cercherò di essere breve, ma ci tenevo a 
fare gli onori di casa visto che siamo a Reggio Emilia e ci sono ospiti che sono collegati da 
fuori. Come ha detto che Luciano Gobbi vorrei fare un quadro delle cose che si stanno 
muovendo sulla nostra città, della situazione che viviamo in un contesto non semplice, un 
mandato amministrativo che ci ha visto fronteggiare difficoltà nuove, a partire dalla 
pandemia per poi arrivare adesso a questo momento di crisi energetica e anche economica 
che sta toccando tutti noi. Quando sono arrivata, io ho un'esperienza prettamente 
professionale in ambito dell'architettura ma più precisamente della pianificazione 
territoriale e dei Trasporti, quando sono arrivata in Comune ho avuto la fortuna di vedere i 
tanti progetti  e le tante attività già avviate, delle amministrazioni precedenti ma in 
particolare di vedere partire molti progetti interessanti fortemente connotati sulla 
sostenibilità ambientale.  Uno dei primi progetti con cui mi sono interfacciata è stato un 
progetto europeo life che verteva proprio sul tracciamento delle strategie per l'adattamento 
ai cambiamenti climatici. In realtà ho avuto occasione di parlarne anche recentemente in un 
bellissimo convegno che abbiamo fatto con il parco Appennino sul MAB UNESCO perché 
questa è una grande novità. Il comune di Reggio Emilia ha da poco aderito alla rete MAB uomo 
e biosfera dell'Appennino tosco-emiliano proprio per suggellare con questa attività il 
rapporto tra la città e la montagna. 

 

4  



L'analisi che abbiamo potuto portare avanti grazie a questo progetto è molto dettagliata 
rispetto alla vulnerabilità del nostro territorio. Questo è un tema di cui si parla tantissimo in 
questo periodo, pensiamo appunto a quanto i cambiamenti climatici si toccano da vicino tutti 
i giorni e a tutte le esperienze che soprattutto il nostro territorio, inteso come territorio 
italiano, fa esperienza. Parliamo di siccità, di inondazioni e l'analisi che ci è stata fornita grazie 
a questo progetto, ci ha dato un quadro molto chiaro dei problemi del nostro territorio. In 
particolare appunto con un'attenzione importante rispetto al tema della siccità estiva, quindi 
delle isole di calore che si formano nella nostra città soprattutto nell'ambito del costruito, del 
rischio idrogeologico ecc.. lo dico perché questa analisi è stata proprio alla base di tutte le 
progettualità che poi hanno caratterizzato il nostro mandato Quindi tutti i progetti che io sto 
portando avanti In questi ormai quattro anni di attività, e lo stesso piano urbanistico generale 
che siamo in fase di approvazione proprio in questi mesi, si è basato su questa analisi per 
tutto il quadro conoscitivo. Questo ci ha permesso di fare una serie di considerazioni rispetto 
anche al modo in cui effettivamente la nostra città è cresciuta negli ultimi decenni che 
sicuramente non è lo stesso modo, non ha avuto gli stessi obiettivi che invece stiamo cercando 
di porci con il nuovo piano.  In particolare credo che sia una problematica che tocca un po' 
tutte le città italiane e soprattutto le città medie. Una considerazione grande va fatta rispetto 
al tema che toccava prima anche Luciano, del modello di sviluppo pensato per le città medio 
grandi, città come Reggio ce ne sono tante, legate strettamente all'uso del mezzo privato per 
spostarsi nel senso che Reggio è una città che ha avuto un consumo di suolo importante. 

Uno degli obiettivi principali infatti del nuovo piano è proprio quello di stoppare il consumo 
di suolo, il piano stesso arriva ad avere una cancellazione di più di 5,50 milioni di metri 
quadrati di aree urbanizzabili con l'obiettivo anche di provare a ricreare un modello più 
sostenibile di città, basato proprio sull'idea che ogni quartiere, e penso ai quartieri più urbani 
per quanto riguarda la nostra città ma anche alle frazioni che tanto caratterizzano la nostra 
città il nostro territorio,  come piccoli piccoli quartieri urbani con la capacità di ospitare più 
funzioni, quindi sia residenziali che servizi, che però possono permettere alle persone di non 
necessitare necessariamente della macchina per spostarsi tutti i giorni. 

Questo è il concetto che sta alla base dell'idea della città dei 15 minuti, la città dei quindici 
minuti è un po' uno slogan se vogliamo, un'idea che è andata a formarsi negli ultimi anni 
soprattutto nelle grandi città, in particolare Parigi è stata una delle metropoli cha lanciato 
questa idea questo concetto, proprio andando ad arricchire i propri quartieri di tutte quelle 
funzioni e attività che permettono alla città di svilupparsi nel modo in cui vi dicevo. Ci siamo 
chiesti se questo modello potesse essere in qualche modo applicato anche una città come la 
nostra, che non è una metropoli ma ha una densità completamente diversa e questo è uno 
degli obiettivi che ci siamo dati con il piano urbanistico. In qualche modo si aggancia anche 
alle strategie che anche il piano per la mobilità sostenibile anche questo in fase di 
approvazione nelle prossime settimane si vuole dare. 
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Riflettevo su quanto questo fenomeno in realtà sia applicabile un po’in tutto il territorio 
italiano perchè se noi andiamo a vedere il tasso di motorizzazione del nostro paese è uno dei 
più alti d'Europa.  

Noi abbiamo più di 670 auto ogni 1000 abitanti, significa che abbiamo più di una auto per 
patente di guida e questo ovviamente comporta l'occupazione di spazio, perché le auto di 
fatto consumano spazio, e finché non ci sarà una transizione completa verso un parco auto 
sempre più sostenibile ed elettrico è anche un tema importante per quanto riguarda 
l'inquinamento. 

Questo come vi dicevo credo sia un fenomeno molto italiano, che ha fatto sì anche o che è 
stato generato anche dal fatto che nel negli anni sono mancati investimenti importanti su 
metodi alternativi di spostamento e relative infrastrutture ad esempio per il trasporto 
pubblico locale. 

Reggio Emilia è una città che avrebbe un patrimonio ricchissimo e importantissimo di 
infrastrutture che sono le nostre tre Ferrovie provinciali, che non sono mai state sfruttate 
esattamente per quello che potrebbero effettivamente portare sul nostro territorio. 

Lo dico perché a differenza dell'Italia ci sono altri paesi che, invece, hanno investito 
moltissimo su ferro, sulla ferrovia e sui sistemi ferrotramviari. Un esempio tra tutti 
sicuramente la Francia. Non so se il problema è legato al fatto che in Italia avevamo la Fiat è 
a un certo punto abbiamo deciso di convertire tutto su gomma ,sicuramente è una 
considerazione che possiamo fare, o che almeno io ho fatto in questi ultimi anni in cui ho 
cercato di approfondire un po' il tema. 

Ma fatto sta che noi abbiamo pochissime città con un sistema di trasporto pubblico efficiente, 
attrattivo, in grado effettivamente di pensare che la maggior parte delle persone, ad esempio 
che sono sedute in questa stanza, possono considerare di utilizzare il mezzo pubblico per 
spostarsi quotidianamente in città un po' perché non è competitivo rispetto all'auto un po' 
perché appunto come dicevo non sono stati fatti investimenti per renderlo tale. A Reggio 
abbiamo un sistema molto virtuoso ad esempio i minibus, ormai anche abbastanza datati, che 
servono per portare elementi adduttori al centro storico. Sono molto utilizzati, forse l'unico 
mezzo di trasporto di trasporto pubblico locale utilizzato, anche da chi ha alternative cioè 
dall'utente medio che vuole andare in centro storico per lavorare o per andare per negozi. E 
forse dicevo appunto l'unico mezzo utilizzato un po' da tutti, per il resto la nostra rete di 
trasporto pubblico locale in questo momento io credo è utilizzata soprattutto da chi non ha 
alternative, quindi studenti, anziani e non ha la patente di guida. Questo lo dico perché è un 
po' anche il motivo per cui noi ormai tre anni fa abbiamo deciso di candidare un progetto 
importante che era quello della tramvia, che in questo momento non è ancora stata finanziate, 
siamo in fase di trattativa con il Ministero ma siamo comunque in ritardo nel senso che città 
medie come la nostra non hanno mai ricevuto finanziamenti importanti che permettessero 
lo sviluppo di sistemi di questo tipo. 
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Anche in città che non fossero città metropolitane in questo momento i finanziamenti che 
sono stati stanziati per il trasporto rapido di massa sono tutti in città medio grandi, in Emilia 
Romagna l'unica destinataria di finanziamento è Bologna che andrà a finanziare con questo 
nuovo bando due nuove linee e una è in fase di costruzione….Milano ha una rete di trasporto 
pubblico molto ampia, è molto utilizzata dopodiché credo sia l'unica città, Milano intendo, ad 
avere una rete equiparabile a quella di tante altre città europee. Sono andata molto in 
verticale sull'argomento, ma a livello di sostenibilità delle città, della vita nelle città, Io credo 
sia cruciale per città come Reggio. Noi abbiamo la fortuna di avere comunque un territorio 
non così vasto, per cui sicuramente la bicicletta è sempre stato un mezzo utilizzato più o meno 
da tutti e abbiamo una rete molto vasta, che sicuramente necessita di manutenzione, ma che 
in questo momento siamo in fase di implementazione. Devo fare anche un po' di 
aggiornamento rispetto a questo. Siamo in fase di aggiornamento del nostro biciplan che tra 
l'altro non so se lo sapete ma Reggio Emilia è stata la prima città in Italia a dotarsi di un piano 
specifico per rete dei percorsi ciclabili. Il nostro biciplan è del 2008 quindi stiamo 
aggiornando i percorsi e introducendo anche nuovi percorsi e nuove infrastrutture; in 
particolare, e questo non è ancora stato presentato pubblicamente, vedremo la realizzazione 
di 30 km di percorsi che noi chiameremo superciclabili. 

La rete complessiva attuale è di circa 270 km di piste ciclabili, aggiungeremo cioè die percorsi 
creati appositamente per la ciclabilità e quindi per chi decide di scegliere la bicicletta come 
mezzo alternativo all'automobile per spostarsi tutti i giorni. Quindi non percorsi 
ciclopedonali, non marciapiedi ciclabili ma percorsi esclusivamente ciclabili dedicati alla bici 
e questo sarà alla base del nuovo piano, sarà la novità più grande. Anche questo lo 
presenteremo nelle prossime settimane. Mi sto dilungando un po' tanto e le novità in verità 
sono diverse. Mi riaggancio a quello che dicevo rispetto al piano urbanistico generale, ci 
siamo dati degli obiettivi molto importanti, molto ambiziosi, la riduzione di più del 55% delle 
emissioni già entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. 

È ovvio che adesso bisognerà mettere in pratica poi effettivamente le azioni per raggiungerli 
questi obiettivi, per farlo ci affideremo anche alla strategia di adattamento al piano che ne 
conseguirà perché siamo in fase di elaborazione anche del piano, per l'adattamento di energia 
e il clima è sicuramente tutto ciò che si fa oggi deve concorrere e deve dare il suo contributo 
per raggiungere gli obiettivi che il piano urbanistico si è dato e con lui tutti i piani conseguenti. 
Io credo che la serata di oggi possa essere interessante proprio perché i contributi che ci 
arriveranno sono di natura differente, con specializzazioni e approfondimenti diversi. 
Sicuramente chi fa in amministrazione oggi o comunque lavora per l'amministrazione della 
città, ha bisogno dei contributi della scienza e di che effettivamente si occupa di questi temi 
tutti i giorni, quindi non posto che essere contenta di ascoltare i contributi che ci saranno e 
poi interagire anche con chi avrà delle domande specifiche sul tema intanto mi fermo qui. 

Grazie  
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Vincenzo Balzani 
Grazie all'Assessora Carlotta Bonvicini, tanta carne al fuoco molte cose da portare avanti è 
una città complessa come è giusto che sia. Adesso ci colleghiamo con il professor Vincenzo 
Balzani già docente dell'Università di Bologna chimico ordinario di chimica è una delle 
persone che in campo scientifico è più conosciute nel mondo ha pubblicato tantissime 
ricerche studi e ancora oggi esplica la sua attività come divulgatore. Noi siamo veramente 
felici stasera di poterlo ospitare proprio in questa veste nella nostra iniziativa e con lui 
parleremo di energia penso professore parleremo di CO2 di gas serra Insomma di tutto quello 
che è purtroppo di negativo abbiamo accumulato in questi 300 anni questi 300 anni di 
sviluppo intensissimi industriale veramente una cosa minima rispetto al diciamo così alla 
durata e alla presenza dell'uomo sulla terra in 300 anni però stiamo veramente cambiando i 
parametri generali e ambientali del nostro pianeta. Prego Professore.  

 

Grazie per l'invito. 

Mi sono chiesto, quando ho letto la copertina di questa 
manifestazione, “cosa è cambiato dalla pubblicazione del 
volume sui Limiti dello Sviluppo?”. C’è stata una grande 
crescita dell’uso dell’energia fossile, ma c’è stato anche 
uno sviluppo delle energie rinnovabili e la situazione è 
che le energie rinnovabili sono pronte per sostituire i 
combustibili fossili che però non se ne vogliono andare 
per interesse economico. Cominciamo allora dall’energia 

che è la risorsa più importante che abbiamo per vivere. Qualcuno potrebbe dire, ma no!! è più 
importante il cibo, i trasporti le industrie”. 

Ma se uno ci pensa bene si accorge che invece è proprio l'energia! Perché senza energia non 
si riesce a fare assolutamente nulla! Allora prendiamola un po' da lontano, con questa foto 
dove si vede che la terra è un puntino su cui stiamo tutti: bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi e 
dobbiamo renderci conto di questo perché questa terra, appunto, è un ecosistema 
sostanzialmente in equilibrio dove ci sono anche la luce 
del sole che è una componente importante, tutti gli 
organismi viventi e non viventi, c'è insomma un 
equilibrio dinamico e autosufficiente! Però c'è sulla terra 
anche una componente un po' pericolosa… che siamo noi, 
la società umana che è quella che può modificare se vuole 
questo equilibrio. E purtroppo ce la fa! L'uso dei 
combustibili fossili negli ultimi 100 o 150 anni ci ha fatto 
fare grandi passi avanti in tante direzioni, ma ha anche 
causato tanti disastri e quindi, noi sappiamo per esempio che oggi abbiamo inquinamento, 
abbiamo il cambiamento climatico e poi dopo abbiamo dei disastri. 
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C'è una insostenibilità ecologica di cui siamo testimoni a cui si affianca la disuguaglianza 
sociale e quindi insostenibilità sociale, perché abbiamo sfruttato un sistema economico e 
capitalista che lascia indietro molte persone. Aggiungiamo un po' di pandemia che 
naturalmente è facilitata anch'essa dall'inquinamento ecc…, aggiungiamo ancora la guerra, e 

allora si capisce benissimo che siamo in grave difficoltà! 
Ecco allora che succede che con l'effetto serra e col 
cambiamento climatico il pianeta ha la febbre. Allora 
dobbiamo cercare di capire come si può fare a guarire 
questo pianeta! Andiamo a vedere intanto quali sono le 
risorse necessarie per vivere! Naturalmente le 
conosciamo tutti; la più importante è la luce del sole che ci 
viene dall'esterno in grande abbondanza, poi però per 
tutte le altre risorse dobbiamo semplicemente scavare sul 

nostro pianeta la Terra, e bisogna che ci rendiamo conto, è molti sembra che non capiscano, 
che la Terra ha dimensioni finite! Quindi non è più grande di come voglio io! Ha dentro quello 
che ha, non quello che voglio io, e questo fatto pone dei limiti. Le risorse della terra sono 
limitate e noi dovremmo tenere conto di questo.  

Questa è una frase presa dall'Enciclica di Papa Francesco 
che dice appunto che: l’dea di una crescita infinita, che 
tanto entusiasma gli economisti, è basata sul falso 
presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse 
che non è vera. L’altra faccia del problema naturalmente 
sono i rifiuti, perché ogni volta che si usa una risorsa si 
producono rifiuti e siccome la terra ha dimensioni finite 
il problema è dove li mettiamo? Lo spazio è limitato, che 
vadano in atmosfera, nel mare o sulla superficie terrestre, lo spazio è limitato. Generalmente 
si pensa che questo dei rifiuti sia un problema che può essere sfruttato senza problemi, ma 
non è vero! Noi sappiamo comunque che lo sfruttamento della Terra, non può essere 
eliminato, allora andiamo a vedere. Siamo in questa nuova epoca ormai chiamata 
antropocene, l’epoca dell'uomo, in cui c'è stato un grande progresso della Scienza dovuta alla 
grande disponibilità di energia. Ecco allora che l'uomo con la scienza e l’energia si crede di 
poter fare tutto, no! Con questa visione lui considera semplicemente il pianeta come fornitore 

di beni di servizi, ora questo concetto porta l'idea che c'è 
una crescita continua e perenne che non è affatto vero 
perché appunto abbiamo visto la Terra è limitata. Però di 
questo qui a quanto pare molti economisti non si rendono 
conto. Allora andiamo a vedere, un po’ schematicamente, 
com'è andata la cosa per quanto riguarda l'energia. Ho 
fatto un diagramma, sono andato molto indietro del tempo 
fino al 3000 avanti Cristo. Che energia si consumava a quei 
tempi? Beh lo sappiamo tutti, si bruciava qualche pezzo di 

legno per tenere lontano le belve feroci per far luce eccetera, ma cosa è successo dopo man 
mano che passavano i secoli, i millenni, le civiltà cosa è successo?  
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Da questo punto di vista assolutamente nulla! Abbiamo continuato a bruciare del legno fino 
a quando qualcuno si è accorto che forse conveniva bruciare un'altra sostanza, magari 
antipatica, nera, che si chiama carbone che però ha il vantaggio di andare a temperatura più 
alta quando si utilizza, per esempio, per fondere i metalli e così abbiamo cominciato la 
rivoluzione industriale. E già vedete che cent'anni fa si usava solo carbone, in piccola quantità, 
poi dopo col petrolio, col metano siamo andati su, e oggi consumiamo qualcosa come ogni 
secondo, i secondi passano in fretta, 250 tonnellate di carbone 1000 barili di petrolio, ogni 
Barile è 159 litri e 105.000 m3 di gas! Bene allora cosa facciamo adesso che siamo messi così? 
Intanto dobbiamo tener conto che i combustibili fossili 1°) sono risorse non rinnovabili e 
quindi utilizzandoli poi dopo non ne avremo più, 2°) bruciandoli produciamo sostanze nocive 

alla salute quindi l'inquinamento e 3°) forse la cosa più 
importante, bruciandoli produciamo questa famosa CO2 
che causa il cambiamento climatico! Conclusione, non 
possiamo proseguire cosi, e allora dobbiamo tornare 
indietro! Dobbiamo eliminare i combustibili fossili, 
teniamo presente che ogni secondo, siccome tutti i 
combustibili fossili producono questa CO2, emettiamo in 
atmosfera la bellezza di mille tonnellate! Non capiamo 
neanche cosa vuol dire, una quantità enorme. Fatto sta che 

bisogna che smettiamo per questi tre motivi che ho detto e quindi bisogna che noi veniamo 
in giù, ma venire in giù e facile dirlo. 

Però in realtà siccome i combustibili fossili ci danno ancora quasi tutta l’energia che usiamo 
ci saranno dei problemi. Certo il problema è che dobbiamo rimpiazzare la loro energia con 
altre fonti di energia e questo appunto è il problema in cui ci troviamo di fronte. Ecco questo 
problema è ben noto ed è stato per la prima volta diciamo pubblicizzato in modo molto bene 
dalla conferenza di Parigi che poi ormai sono otto anni fa e tutti i delegati di queste 195 
Nazioni, che non potevano certamente mettersi d’accordo su tutto, su una cosa hanno 
convenuto, che il cambiamento climatico è il problema più preoccupate per l'umanità. Allora 
bisognerà naturalmente smettere di usare i combustibili fossili e bisognerà sviluppare 
energia alternative. Bene allora ci sono stati dei 
progressi? Molto poco! Nell’ ultima conferenza, la Coop 27 
in Egitto il segretario dell'ONU che cosa ha detto? Il tempo 
stringe, le emissioni continuano ad aumentare, la 
temperatura continua a salire e il nostro pianeta si sta 
avvicinando rapidamente al punto di non ritorno che 
renderanno le catastrofi climatiche irreversibili, 
l'umanità è di fronte a una scelta, cooperare o morire! Che 
se lo vogliamo capire insomma la cosa è molto chiara. Allora quali sono le soluzioni possibili? 
Dobbiamo sostituire ì combustibili fossili con il nucleare o con le rinnovabili? Non parlo del 
nucleare che non è la scelta giusta, se volete ne discutiamo a parte perché è molto lunga. 
Dobbiamo appunto appoggiarci alle energie rinnovabili. 
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 Ma cosa sono queste energie rinnovabili? Son quelle appunto che genera il sole, cioè la luce 
stessa del Sole, Il vento e così via. Hanno delle caratteristiche positive? Certamente, sono 
abbondanti, basta pensare che il sole ci manda 20.000 volte l'energia che ci serve, inesauribili 
il sole dura 45 miliardi di anni, ben distribuite, beh più o meno insomma abbastanza, non 
pericolose. Allora cosa aspettiamo? E naturalmente devono essere capaci poi di favorire lo 
sviluppo economico colmare le disuguaglianze e favorire la pace se possibile. Naturalmente 
un problemaccio! Allora ecco la grande novità delle energie rinnovabili rispetto ai 
combustibili fossili che generano direttamente l’elettricità col fotovoltaico, con l’eolico e con 
l’idro elettrico. Possiamo generare elettricità senza generare ne inquinamento ne la CO2 che 
è quella che cambia il clima.  

Allora evidentemente siamo in un punto caratteristico 
della nostra società. C'è chi ha scritto questo libro qui 
dicendo che noi quasi oggi stiamo come reinventando il 
fuoco, nel senso che quando l'uomo inventò il fuoco 
cominciò a bruciare della roba, fece un grande progresso 
della civiltà. A questo punto abbiamo bruciato quasi tutto 
e abbiamo visto che ci fa poi anche male, quindi oggi 
dobbiamo passare dall'uso del fuoco all'uso dell'energia 
elettrica fatta appunto con queste fonti rinnovabili. Allora 

ecco che ci sono grandi vantaggi, per esempio se andiamo a vedere il fotovoltaico e l’eolico si 
sono sviluppati talmente in questi soli dieci anni che il fotovoltaico è diventato il modo più 
economico per generare energia elettrica, poi anche 
l’eolico, invece il nucleare come vedete è aumentato 
quindi oggi fotovoltaico ed eolico sono le due tecnologie 
che forniscono energia elettrica e prezzi più bassi. Poi 
sappiamo anche che i motori elettrici sono molto più 
efficienti dei motori a scoppio.  

Ci sono quasi 100 volte di meno pezzi nel motore elettrico 
e quindi meno probabilità di rotture, c'è un rendimento 

tre o quattro volte più grande e quindi bisogna per forza 
di cose che abbandoniamo anche questi motori come 
stiamo già facendo. poi adottiamo questi ecco l'energia 
fotovoltaico Naturalmente molto flessibile si può usare il 
fotovoltaico diciamo nelle casupole dell'Africa o con 
questo grande coso orizzontale che è in Giappone coperto 
di pannelli fotovoltaici. 
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Quindi è molto flessibile il fotovoltaico, poi dopo c'è questa grande novità di questi ultimi anni 
cioè noi possiamo mettere il fotovoltaico non appoggiato su un campo ma ad una certa altezza 
con una certa inclinazione che ci permette con un campo di avere cibo ed energia.  E cosa 
vogliamo di più meglio di questo cosa si può fare? C'è chi dice, eh ma sono poco belle! Ma ad 
un certo punto bisogna anche mangiare e abbiamo bisogno dell’energia! Allora c'è un altro 
problema adesso che c'è l’Africa che è senza energia e noi sappiamo benissimo in questi giorni 
queste missioni in Africa del Primo Ministro, di Descalzi ecc... cosa vogliono fare in Africa? 
Vogliono avere energia fossile dall’ Africa così facendo spingono anche l'Africa a sviluppare 
l'energia fossile, quindi a sforacchiare tutta l’Africa, che è quello che fa ENI. E dopo che ha 
sforacchiato l'Africa poi queste energie fossili non ci saranno più e rimarranno senza energia, 
mentre l'Africa che ha tanto sole dovrebbe sviluppare il fotovoltaico! Prima o poi questo lo 
capiranno! Allora intanto queste energie rinnovabili hanno dei limiti? Certo che hanno dei 
limiti. Per esempio le energie primarie del sole, del vento, dell'acqua sono monto abbondanti, 
ma se in una bella giornata di sole mi serve energia elettrica, non mi basta il sole devo avere 
qualcosa per convertire l’energia solare in energia 
elettrica, cioè mi servono dei pannelli fotovoltaici, una 
rete ecc… e quindi, ecco che io per convertire le energie 
primarie in quelle di uso finale ho bisogno di roba! Che 
roba? Roba concreta, roba che mi faccio, che produco, che 
faccio a partire da dove? Da quello che ci da la terra. Ecco 
quando compare la terra ricordiamoci che la Terra è 
quella che è ed ha quello che ha, non quello che voglio io, 
quindi naturalmente possiamo dire che il nostro limite 
non è solo il vento o l’acqua, il nostro limite è la terra. E 
allora la terra com’è fatta? È fatta così, ha degli elementi, questa è una versione diciamo così 

semiquantitativa della tavola periodica Si vede che certi 
elementi sono abbondanti e altri sono molto scarsi, allora 
cosa succede? Siccome il nostro limite è la terra il nostro 
limite sono questi elementi, che io devo usare per 
convertire questa energia primaria! Allora poi l'energia 
che mi serve devo anche accumularla ecc… quindi energia 
elettrica non devo solo produrla, devo anche accumularla 
quindi ho bisogno di batterie, per fare le batterie come si 
fa oggi? Si usa il litio, ma quanto litio c'è nella terra? 

Pochissimo! Ah che peccato, se si poteva usare il sodio era molto più comodo ma gli elementi 
sono tutti diversi, ci vuole il litio. Allora qui si capisce che 
volendoci appunto il litio, poi vedremo dopo qualche altra 
cosa, bisognerà risparmiare riciclare, due verbi che 
piacciono poco, uno dovrebbe dire continuiamo a 
consumare, a buttare? No, con l'energia rinnovabile 
bisogna risparmiare e riciclare. La terra è fatta così quindi 
dobbiamo cambiare, per esempio l'economia. 
Dall'economia lineare bisogna passare all'economia 
Circolare. Che naturalmente deve fare a meno di 
combustibili fossili deve funzionare con energie 
rinnovabili. 
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Allora ecco, mi accingo appunto a finire, le energie rinnovabili, il nostro limite la terra!! La 
soluzione è sobrietà, risparmio e riciclo. Ma c'è di più 
faccio un altro esempio. Questo è il solito sistema 
periodico, supponiamo di far pale eoliche che hanno dei 
magneti, per fare andar bene i magneti ci vuole un 
elemento che si chiama Neodimio, che quasi nessuno 
conosce, noi chimici sì. E allora il neodimio fa parte di un 
gruppo che si chiama terre rare, avrà un significato se si 
chiamano terre rare, vuol dire che c'è ne son poche. Infatti 
le terre rare son questi elementi, il neodimio è uno di 
questi, e allora come faccio a fare le pale eoliche? Chi ha il neodimio? Quasi tutto la Cina! Ma 
guarda un po' la Cina! Allora cosa succede intanto succede che i cinesi sono molto contenti 

hanno fatto addirittura un monumento al neodimio, e 
succede anche che se si vuole fare delle pale eoliche 
efficienti dovrò prendere il neodimio dai cinesi, allora qui 
ho due strade naturalmente. Intanto riconosco che le 
risorse sulla terra non sono equamente distribuite, eh 
questo è importante, se vuoi il litio lo devi prendere dal 
Cile. Allora se non sono equamente distribuite queste 
risorse qual è la soluzione? Collaborare, collaborazioni 
internazionali, non c’è niente da fare, ma la collaborazione 

internazionale cosa richiede? Eh richiede che ci sia la 
pace, quindi ci vuole un'evoluzione culturale per andare 
avanti, che consideri che il pianeta va custodito e non 
consumato, la transizione energetica è necessaria e 
urgente dai combustibili fossili, bisogna utilizzare 
l'energia della terra con sobrietà, risparmio e riciclo. Ci 
vuole la collaborazione a livello internazionale nell’uso 
risorse, quindi questo ti dice che la Terra è fatta in modo 
che noi ci possiamo vivere bene su, solo se c’è la pace! Per 
mettere in atto queste condizioni è necessaria la pace  

Grazie 
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Veramente Grazie Professore anche perché nella chiosa finale ha dato una serie di indicazioni 
molto precise, sia di tipo sociale, etico ma anche politico indicando appunto la via che 
bisognerebbe percorrere. Una via che già il club di Roma aveva messo a fuoco e iniziato. 

Aurelio Peccei e altre teste d'uovo, le chiamo così perché erano veramente personaggi di 
grande cultura un gruppo internazionale. Negli anni 70, che sono anni importanti, molto 
importanti, anni di svolta non soltanto perché vengono subito dopo il 68 ma anche perché è 
da lì che partono tante cose. Gli anni 70 sono anni in cui proprio i sommovimenti sociali che 
li hanno caratterizzati, a mio modo di vedere, hanno come dire messo in luce, proiettato una 
elaborazione anche culturale volta verso il futuro, verso il bene comune verso il sociale la 
politica. Finiva negli anni Settanta il boom economico produttivistico e consumistico che era 
cominciato subito dopo la guerra, dagli anni 50 chi ha i capelli bianchi come me lo ha vissuto 
come un periodo di grande progresso e novità. Ogni 6 mesi c'era qualcosa di nuovo da 
comperare, da mettere in casa o da utilizzare nella vita di tutti i giorni e poi non 
dimentichiamo anche lo sviluppo della Scienza, della tecnologia. Sono gli anni in cui siamo 
andati sul nostro satellite e in cui sono sviluppate aimè anche tecnologie distruttive e come il 
nucleare. In quegli anni il club di Roma da questo incarico importante per capire come 
sarebbero andate le cose se non si fosse fatto nulla, soprattutto se le cose non fossero state 
tra virgolette, prese in mano come si dice, e alla fine uscì questo rapporto che venne chiamato 
limite della crescita poi il limite dello sviluppo, ma ci penserà Silvia Zamboni a parlarne. Silvia 
come voi tutti sapete, Vicepresidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, fa parte 
di Europa Verde, è una giornalista di temi ambientali, sullo sviluppo sostenibile, sulla Green 
Economy, è stata anche assessore al Comune di Bologna, un comune molto complicato e 
grande poi corrispondente per il quotidiano il Manifesto da Berlino, ha curato trasmissioni 
radiofoniche per Rai 3. Insomma è la persona giusta per andare come dico io con i piedi nel 
piatto mettiamo i piedi e le mani. Ecco Silvia che cosa dice questo rapporto? 

E soprattutto, a seguito degli aggiornamenti nel corso del tempo che insegnamenti ci dà 
questo fondamentale testo dal quale io faccio scaturire anche la nascita tra virgolette 
dell'ambientalismo scientifico, non so se dico un'eresia ma penso di poter sì avanzare anche 
questa ipotesi o tesi ecco a te la parola. 

Silvia Zamboni 
Come Vice presidente dell'assemblea legislativa ho la delega alle politiche ambientali e per il 
clima, e forse è opportuno un passaggio anche in Regione sulla storia di questo rapporto, su 
cosa ha significato allora e come ancora oggi ci parla, perché nella sua lezione il Professor 
Balzani ha parlato di antropocene. Ecco io penso che questo rapporto, quello del 1972, possa 
essere proprio considerato il primo rapporto sull'antropocene sui limiti e i rischi 
dell'antropocene. Questo studio infatti fu osteggiato anche qui in Italia. Questa sfortunata 
traduzione, i limiti dello sviluppo, ha innescato anche critiche di natura sociale, come se fosse 
un rapporto di una élite radical chic che riteneva che non ci fosse accesso allo sviluppo inteso 
come accesso al benessere per tutti. Lo studio in realtà ci avvertiva che l'umanità si stava 
incamminando verso un punto di non ritorno, con questa rapida crescita economica che tu 
Luciano hai ricordato anche proprio nella nostra quotidianità questa acquisizione di 
strumenti di consumo, di elettrodomestici, di possibilità di viaggio ecc.… e quindi 
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 ci ha messo in allarme rispetto a un utilizzo esponenziale di risorse non rinnovabili. Lo ha 
fatto per la prima volta in modo scientifico, usando modelli di calcolo, metteva punti in 
evidenza come ricordava anche il professor Balzani che in un mondo di risorse finite non era 
possibile una crescita senza limiti, con un impatto insostenibile sul pianeta e quindi è stato 
uno studio che per la prima volta, proprio per la complessità della visione e per l'originalità 
del metodo usato di analisi ha messo in luce questo primo allarme scientifico 
sull'antropocene. 

Allora non si disponeva ancora delle conoscenze che saranno qui accumulate dei decenni 
successivi grazie anche all'utilizzo dei satelliti da tele rilevamento, grazie alle ricerche che 
sono state fatte nel campo della dinamica del sistema terra oltre alla possibilità di disporre 
di strumenti di calcolo infinitamente superiori come potenza appunto di calcolo che ci offrono 
il supercomputer di oggi rispetto a quelli che usarono allora i tre autori del rapporto. Però 
ecco nonostante queste carenze, che anche Duilio Cangiari ha rilevato nella sua introduzione, 
e nonostante alcune indubbie intrinseche debolezze dovute alla semplificazione dell'intero 
modello mondiale perché era una simulazione elettronica ancora di tipo sperimentale. 
Tuttavia il rapporto ha avuto il grande merito storico di mettere per la prima volta in dubbio 
il mito della crescita illimitata, mito che appunto ha caratterizzato la cultura prima delle 
società occidentale, ma che adesso vediamo prendendo quota anche nel gigante asiatico 
cinese. 

Qual era il punto di caduta delle analisi?  Che nell'ipotesi di una crescita inalterata nei cinque 
settori fondamentali presi in esame quindi popolazione, industrializzazione inquinamento, 
produzione di alimenti, consumo delle risorse naturali, ecco con un incremento esponenziale 
di questi cinque fattori l'umanità era destinata a raggiungere i limiti naturali della crescita 
entro i successivi 100 anni, con risultato più probabile rappresentato da un improvviso crollo 
del livello di popolazione e del sistema industriale. A questo scenario però lo studio offriva 
una via d'uscita, ossia diceva che era possibile modificare questa modalità di crescita e 
determinare una condizione di stabilità ecologica ed economica in grado di mantenersi nel 
futuro, una condizione quindi di equilibrio globale che corrispondeva anche alla 
soddisfazione dei bisogni materiali degli abitanti della Terra offrendo a ciascuno 
l'opportunità di realizzare compiutamente il proprio potenziale. Il rapporto però nonostante 
offrisse anche una visione diciamo di possibilità appunto di sviluppo in senso positivo umano 
è stato oggetto di critiche feroci di polemiche e gli attacchi vennero anche se non soprattutto 
da quei settori che vedevano messe in discussione le magnifiche sorti e progressive del diritto 
di ognuno alla crescita esponenziale scambiando quindi la qualità del benessere individuale 
con la quantità dei consumi e soprattutto rifiutando proprio l'ipotesi stessa che si dovessero 
riconoscere dei limiti all'azione umana nello sfruttare i sistemi naturali del nostro pianeta 
non riproducibili. 

Come già a ricordato prima da Duilio, vent'anni dopo gli stessi autori hanno pubblicato una 
rivisitazione di quel rapporto intitolata “oltre i limiti dello sviluppo” che ha confermato 
quanto bisognasse agire rapidamente per avviare società sostenibili rispetto a quanto si 
faceva allora. 12 anni dopo nel 2004 sempre gli stessi autori hanno pubblicato il rapporto “ i 
nuovi limiti dello sviluppo”  
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una nuova messa a punto dei limiti della crescita arricchita da nuove conoscenze acquisite in 
un altro decennio di ricerca e di analisi e anche da nuovi strumenti di calcolo tecnologico 

Con grande amarezza gli autori in questo terzo rapporto scrivono “oggi siamo più pessimisti 
di quanto eravamo nel 72, è amaro osservare che l'umanità ha sperperato questi ultimi 30 
anni in futili dibattiti e risposte volenterose ma fiacche alla sfida ecologica globale.  

Non possiamo bloccarci per altri 30 anni, dobbiamo cambiare molte cose se non vogliamo 
che nel 21 secolo il superamento dei limiti oggi in atto sfoci nel collasso. Ecco come possiamo 
dare torto a questo pessimismo? Basta guardare le 27 conferenze mondiali sul clima. A parte 
le speranze suscitate dagli accordi di Parigi del 2015 che già ricordava il professor Balzani 
non si fa un passo in avanti e i nostri governanti ma anche coloro che hanno delle mani i 
sistemi economici e soprattutto quello finanziario sono veramente lontani dall'aver 
compreso la portata dell'emergenza climatica. Intanto abbiamo superato 5 dei nove limiti 
citati nel rapporto quindi: cambiamento climatico, perdita di biodiversità, cambio di uso del 
suolo, modifica dei grandi cicli bio geochimici, dell’azoto e del fosforo, sfruttamento delle 
risorse idriche con effetti sempre più visibili e gravi sulle crescenti disuguaglianze non solo 
all’interno delle nostre società occidentali, ma anche differenze sempre più marcate nel 
rapporto tra nord e sud il mondo. Herman Daly l'autore di un altro testo storico “Stato 
stazionario” che era appunto anche questo un segnale che non si poteva continuare queste 
economia di rapina, ha scritto “la crescita economica e ora antieconomica, costa di più del suo 
valore marginale e ci rende sempre più poveri invece che più ricchi, nascondiamo questo fatto 
con bilanci nazionali fallaci, perché la crescita il nostro idolo e smettere di adorarlo sarebbe 
una bestemmia il mito della crescita noi lo vediamo rappresentato plasticamente nel PIL che 
è la perfetta rappresentazione appunto di questo paradosso basti pensare lo sappiamo che i 
l pil si gonfia per esempio con le spese che riguardano l’aggiustare automobili dopo incidenti 
stradali, quindi l’incidente stradale non mi sembra un elemento di benessere, eppure gonfia 
il pil ,ecco questo paradosso. Il club di Roma nonostante le critiche feroci e l’ostracismo che 
purtroppo ha patito nel corso degli anni, comunque non demorde nel produrre studi di 
contesto. L'ultimo nato è proprio negli ultimi mesi del 2022 è “Earth For All” una terra per 
tutti, è adesso disponibile anche in italiano per l'editore Edizioni Ambiente. Una terra per 
tutti è un volume di Ben 276 pagine è stato definito una sorta di guida di sopravvivenza per 
aiutare ad allontanare l'umanità dalla catastrofe ecologica e sociale fornisce indicazioni 
chiare per evitare la catastrofe che dovranno affrontare perché questo è il grave noi Stiamo 
caricando le nuove generazioni di un rischio noi che abbiamo avuto la terra presa in prestito 
dalle vecchie generazioni per passarle le nuove generazioni li Stiamo caricando, vabbè del 
debito finanziario nel nostro paese ma anche di un debito ecologico che può sfociare 
veramente in questo collasso climatico. Questo studio che si è servito di software di 
simulazione di modellizzazione molto più avanzati di quelli che avevano a disposizione i 
primi tre autori il primo rapporto limiti alla crescita quindi imparagonabili per potenza di 
calcolo e in questo studio hanno esplorato le politiche in grado di portare il massimo 
beneficio al maggior numero di persone la proposta che ne risulta prevede 5 grandi svolte: 
ovvero cambiamenti di sistema che consentono di raggiungere nel tempo di una sola 
generazione prosperità per tutti entro i limiti planetari 

16 



 uno dei comuni denominatori una sorta diciamo di chiave di Exit strategy per riuscire 
veramente ad affrontare questa sfida epocale ci riguarda perché chiede di modificare anche 
il nostro modello di consumo per non distruggere l'esistenza appunto delle generazioni 
future.  Per Gianfranco Bologna che è segretario del club di Roma è stato uno stretto 
collaboratore oltre che amico personale di Aurelio Peccei oggi sviluppo sostenibile significa 
fondamentalmente imparare a vivere in maniera prospera entro i limiti più fisici di un solo 
pianeta e a questo proposito Cita un altro lavoro recente guidati da un gruppo di scienziati 
guidati da Johan Rockstrom e William Steffenche hanno documentato come il nostro impatto 
sui sistemi naturali è ormai vicino o ha già superato delle soglie col rischio di provocare effetti 
a cascata ingovernabili e devastanti per l'umanità. Queste soglie le hanno definite “confini 
planetari” che l’intervento umano non può superare. Sono nove grandi problemi planetari tra 
loro interdipendenti: il cambiamento climatico, l'acidificazione degli oceani e la riduzione 
della fascia di ozono nella stratosfera, la modificazione del ciclo biogeo chimico dell'azoto e 
del fosforo, l'utilizzo globale di acqua, i cambiamenti nell'utilizzo del suolo, la perdita di 
biodiversità, la diffusione di Aerosol atmosferici e l'inquinamento dovuto ai prodotti chimici 
prodotti usati dall'uomo, ad esempio in agricoltura. Per quattro di questi e cioè: cambiamento 
climatico, perdita di biodiversità, modificazione del ciclo dell’azoto e del fosforo e le 
modificazioni dell'uso dei suoli, secondo gli studiosi siamo già oltre i confini che loro hanno 
indicato. Voglio anche citare l'economista inglese Kate Raworth che ha ampliato queste 
ricerche sui confini planetari associandoli a riflessioni di ambito sociale. Il benessere umano 
dipende da un lato dall'uso delle risorse naturali in modo da non superare determinate soglie 
ovvero scendere sotto determinati livelli di disponibilità e dall'altro lato in pari misura 
dipende dal soddisfacimento per Ciascun individuo di alcune esigenze fondamentali che 
consentono di condurre una vita dignitosa con le giuste opportunità. Quindi come Esiste un 
confine esterno all'uso delle risorse così esiste una sorta di confini interno alla società 
rispetto al prelievo di risorse quindi una sorta di livello sociale di base al di sotto del quale 
c'è appunto deprivazione umana per qualcuno una deprivazione che diventa inaccettabile. La  
Raworth ha individuato 11 priorità sociali:  quali privazioni del cibo l'acqua e l'assistenza 
sanitaria il reddito l’istruzione, l'energia ai posti di lavoro e diritto di espressione e la parità 
di genere l’equità sociale e la resilienza agli shock indicandoli come una base sociale 
esemplificativa incrociandole con i confini planetari questo suo lavoro ha dato origine a 
quella che comunemente viene chiamata l'economia della ciambella una combinazione di 
confini sociali e planetari che non vanno superati e che nella loro interdipendenza possono 
darci un benessere distribuito e diffuso. L'ultima parola la Voglio spendere sulla questione 
della tecnologia. Allora la tecnologia salvifica non esiste, la tecnologia però l'abbiamo visto, 
anche dalla relazione del professor Balzani, l'ho vista negli anni in cui ho fatto parte della 
giuria del premio sviluppo sostenibile istituito dalla fondazione preceduta dai Edo Ronchi  la 
tecnologia non risolve tutti i problemi ma ci aiuta ci può aiutare a fare le stesse cose con minor 
materia ed energia, ci aiuta a sviluppare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili abbiamo visto 
però che la tecnologia a sua volta Dipende dalla disponibilità di materie che ancora una volta 
non sono illimitate, bisogna stare attenti anche ad un altro elemento il cosiddetto rebound 
effect l'effetto rimbalzo, cosa vuol dire ‘ Vuol dire siccome io so che con una determinata 
tecnologia aumenta il livello di efficienza 
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 Allora rischio di usarla di più perché siccome io ho risparmiato moltiplico gli usi quindi l'idea 
dei limiti noi la dobbiamo portare dentro anche all’efficienza energetica e dobbiamo sempre 
sposare l'efficienza energetica all'uso delle fonti rinnovabili prima abbattere i consumi e poi 
sostituirli con quello che è rinnovabile. L'ultima frase cosa è cambiato in questi 50 anni sono 
migliorate sicuramente le disponibilità di strumenti per fare analisi sia di software sia di 
computer sia come ho detto anche di satelliti che vedono proprio dall'alto cosa sta 
succedendo sulla terra Quindi le nostre strumenti sono migliorati, le consapevolezze sono 
migliorate  Siamo di fronte Forse un piccolo paradosso, che  50 anni fa il problema era 
l'esauribilità dei combustibili fossili oggi il tema è lasciare i combustibili fossili là dove sono.  
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Veramente molto molto interessante questa economia   ciambella in cui l'ambiente si coniuga 
col sociale e quindi è proprio vero che le politiche ambientali sono si devono coniugare anche 
le politiche sociali di equità sociale di redistribuzione della ricchezza Ecco adesso Passiamo 
all'architetto Walter Baricchi architetto e storico autore di testi sul paesaggio ehm voglio 
ricordare qua le mappe rurali del territorio di Reggio l'agricoltura e paesaggio nel 1500 nel 
1800 quindi questo lasso di tempo e soprattutto è pubblicazioni sul nostro Palazzo Ducale di 
Rivalta la piccola Versailles  quello che è rimasto comunque Ecco con lui vorrei parlare e 
vorrei che sviluppasse un tema un tema importante uno dei parametri che aveva preso in 
considerazione il Club di Roma era appunto questo della popolazione della distribuzione 
della popolazione eravamo nel 75 ed eravamo quattro miliardi siamo nel 2023 e siamo 8 
miliardi quindi in pochissimi anni diciamo cinquantennio siamo raddoppiati questo tema 
della distribuzione della popolazione e quindi dell'impronta ecologica ma non solo proprio 
umana sul pianeta è un fatto importante come ci stiamo organizzando come in questi anni 
come si è organizzata l'umanità dal punto di vista degli insediamenti e della Residenza Ecco 
credo che un quadro generale di quello che sta accadendo sul pianeta terra sia assolutamente 
importante da questo punto di vista. Prego Walter  
 

Walter Baricchi 
 

Due fil rouge sottendono le cinque criticità che sono state al centro della ricerca sui limiti 
dello sviluppo. Il primo è il tema energia. Il secondo, che ritengo la vera criticità, è quello di 
chi governa l'economia mondiale: Un'economia nel potere di un capitalismo fortemente 
condizionato dalla Finanza. 

Se non si interviene su questo modello noi potremmo discutere a lungo sui limiti dello 
sviluppo ma non risolveremo nessun problema perché siamo ostaggio di un'economia di 
carattere speculativo, degenerata ed insostenibile. 

Ci stiamo trasformando da cittadini a meri consumatori e prestatori di servizi. 

Si prospetta uno scenario di non ritorno che rischia concretamente di portare a quel collasso, 
allora ipotizzato, che può manifestarsi anche in tempi molto brevi. Vi sono due diverse scuole 
di pensiero. Gli ottimisti e i catastrofisti. I primi confidano che lo sviluppo tecnologico renderà 
più sostenibile lo sfruttamento delle risorse, comunque molto limitate. I secondi credono che 
occorra assolutamente rallentare i processi di uno sviluppo senza limiti. Come sempre tra 
due scenari molto distanti la riflessione dovrebbe portare a delle soluzioni responsabili e 
consapevoli alla cui base deve esserci la questione fondamentale della ridistribuzione del 
benessere derivato dallo sfruttamento delle risorse, perché la ridistribuzione incide 
direttamente sullo status sociale della popolazione, sui diritti del sostegno alle fasce deboli, 
sul diritto ad una vita dignitosa per tutti.  

Tra i limiti dello sviluppo vi è quindi la criticità dell’aumento della popolazione mondiale- 
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popolazione che non è fatta di numeri è fatta di persone e questo processo sempre più 
accelerato a partire dalla rivoluzione industriale dell’Ottocento sta determinando un 
accumulo incredibile di risorse nelle mani di pochissimi e un progressivo impoverimento dei 
tantissimi. Le crescenti disparità di reddito sono uno dei principali fattori di rischio mondiali: 
il 10% della popolazione mondiale possiede ora il 76% di tutta la ricchezza, con una classe 
media sempre più limitata e compressa. Una decina di individui possiede la ricchezza di 3,8 
miliardi di persone, la metà più povera della popolazione mondiale. Quasi tutti nel centro-
sud del mondo. 

Questo è una modello che trova poi una sua trasposizione nei sistemi insediativi del pianeta, 
Agli inizi del 1900 la popolazione era un miliardo e mezzo circa e alla fine del Novecento 
intorno ai 5 miliardi, adesso siamo 8 miliardi e mezzo. È inconcepibile che il tasso di crescita 
continui in questo modo. Cosa succederà tra 20/50 anni? Raddoppierà la popolazione? Che 
ovviamente deve essere occupata, nutrita, assistita e soprattutto sfruttata. I limiti fisici della 
Terra, la natura scarsamente produttiva di molte delle sue aree e soprattutto le conseguenze 
dei cambiamenti climatici rendono improponibile l’attuale modello. Poi certamente anche il 
progresso scientifico e tecnologico potrà aiutare ma a quali condizioni, a quali conseguenze 
per gli abitanti che non sono compresi nella fascia alta del 10%. Non è possibile che la 
popolazione della Terra possa continuare a espandersi in questo modo a meno di non andare 
ad aggredire anche la parte sommersa dalle acque, già impoverite per una pesca scriteriata 
ma ricchissime di risorse minerarie ancora inesplorate (gas e petrolio a parte). 

Altro aspetto preoccupante è che il 70-75% di questa popolazione si concentra nelle città in 
quasi un migliaio di città, parlo di città con una popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Di 
questo migliaio di città ormai quasi un centinaio si classificano con il termine di megalopoli -
ossia popolazioni superiori ai 10 milioni di abitanti con alcune punte che ormai si stanno 
portando verso i 40 milioni di abitanti quali conurbazioni come Tokyo o come Giacarta città 
comunque con un concetto di pianificazione totalmente distante tra loro. Singolare 
quest’ultimo caso, città dallo sviluppo urbano gigantesco e caotico, afflitta da gravi problemi 
infrastrutturali e inondazioni aggravate dai cambiamenti climatici che il Governo ha deciso 
di spostare quale capitale in altra località.  

Moltissime di queste città hanno un aree centrali pianificate -le cosiddette aree direzionali 
degli affari e delle principali istituzioni-contornata a perdita d’occhio da agglomerati più o 
meno informali che crescono senza una attenzione per le matrici fondanti della città e della 
sua sopravvivenza. La città, storicamente nata per proteggere i suoi abitanti dai pericoli 
provenienti dall’esterno, è oggi pericolosa essenzialmente al suo interno. Le mura e i fossati, 
che un tempo separavano la città (sicura) dal territorio circostante (pericoloso), si 
ripropongono, in maniera meno palese, al suo interno, determinando una serie di ghetti in 
cui, volontariamente o involontariamente, si chiudono i suoi abitanti, da quelli più ricchi a 
quelli più miserabili. Noi viviamo in una realtà piccolissima rispetto a questi scenari 
internazionali, siamo una piccola città, un recinto di benessere, in una situazione totalmente 
distante e marginale rispetto a quelli che sono i problemi dell'abitare nel resto del pianeta. 
Siamo una città dove ancora sono evidentissime le matrici della fondazione romana, il tessuto  
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urbano è un tessuto che si è consolidato, trasformato, rinnovato nell'arco di un lunghissimo 
processo di secoli, di millenni ed ancora percepibile: quel senso di città che caratterizza 
ancora gran parte delle città italiane ed europee. 

È un modello che non esiste in buona parte del resto del mondo soprattutto di quelle 
conurbazioni oggetto di eccezionali accelerazioni dinamiche di accrescimento. Siamo passati 
da città dove l’uomo era al centro delle politiche dell’abitare a città che da consumo, città non 
da vivere ma da sfruttare che hanno come soggetto d’attenzione la finanza e la speculazione, 
sono i modelli capitalistici della città a scadenza: realizzo oggi un quartiere un'intera città e 
tra vent'anni demolisco e ricostruisco 

Si rimane sconcertati dalle grandi dichiarazioni delle istituzioni ed agenzie internazionali: 
l’agenza 2030 e in particolare l’obiettivo 11 per le città inclusive, sicure, sostenibili. 
Certamente obiettivi lodevoli e condivisibili, ma che trovo demagogici riservati a 
interlocutori colti ma completamente distanti e irraggiungibili dalla maggior parte delle città 
e popolazione della Terra. Sono proiezioni che mostrano tutta la loro fragilità in particolare 
a fronte deli eventi determinati dai cambiamenti climatici- il già richiamato caso di Giacarta 
ma anche New Orleans con gli effetti dell’uragano Katrina o Fukujima. Rischio 
particolarmente accentuato per quelle città che sono sul fronte mare. Isole del Pacifico che 
saranno sommerse tra pochi anni, paesi interi come il Bangladesh che nel 2022 è stato 
sommerso per un terzo della sua estensione. Scarsi sono gli investimenti per aumentare le 
condizioni di resilienza. 

Vivere nella città significa anche essere riforniti da fonti energetiche perché non basta 
produrle anche con delle fonti rinnovabili, l’energia va comunque accumulata e distribuita, a 
queste reti si aggiungono altri sottoservizi fondamentali quali l’acqua ed i reflui. 

Anche questi servizi mostrano tutta la loro fragilità in occasione di eventi calamitosi, da 
eventi come la recente pandemia e le sue limitazioni urbane, e purtroppo anche da conflitti. 
Il recente sfollamento di centinaia di migliaia di ucraini dalle loro città bombardate e rimaste 
senza luce ed acqua ne è la testimonianza più attuale insieme alle conseguenze del gravissimo 
sisma che ha colpito la Siria e la Turchia. 

Conflitti che non si sono mai spenti ed hanno avuto delle fortissime accelerazioni a partire 
dalla fine degli anni degli anni 90 soprattutto in quella fascia che va dal nord Africa al Medio 
Oriente, Libano, Siria, lo scandalo del mega campo di concentramento di Gaza, Libia.  

Sono questioni che “addetti ai lavori” quali le professioni tecniche devono mettere al centro 
di un necessario dibattito culturale che oggi vedo molto marginale focalizzato piuttosto su 
mirabolanti effetti delle soluzioni tecnologiche e di una estetica conformista 
dell’international style. Una omologazione planetaria. 

Dobbiamo ricordarci che il concetto e modello di città, nasce e si sviluppa dalla cultura greca 
nel Mediterraneo. La nostra cultura europea -e quando parlo di cultura europea mi piace 
sempre rapportarlo al fatto che Europa era un personaggio mitologico che viene dalla Fenicia 
ed un personaggio mediterraneo- credo debba avviare una riflessione seria che riporti una 
sua autonoma revisione dei modelli globalizzanti. 
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Grazie Walter Baricchi. La parola ad Andrea Rinaldi che è presidente dell'Ordine degli 
Architetti di Reggio Emilia, responsabile della rivista Architettare. Come possiamo 
immaginare una città sostenibile? Qual è il futuro delle nostre città? Bastano i boschi verticali 
di Boeri per dire che staremo meglio, che le negatività dello stare tanti e tutti vicini si 
risolveranno?  

Andrea Rinaldi 
 

Allora abbiamo capito che il nostro pianeta è un ecosistema chiuso , finito e limitato non ne 
abbiamo un secondo abbiamo solo queste e dobbiamo mantenercelo. Abbiamo capito che la 
crescita infinita non esiste,  abbiamo anche capito che facciamo fatica a prendere delle 
decisioni In tempi rapidi le 27 Coop che si sono succedute non sono un caso, non riusciamo a 
prendere decisioni fino a quando non ci siamo per il collo e ancora non riusciamo a toccare 
quello che accadrà…quindi la combinazione di questi tre principi ci porterà al collasso, anche 
due ne bastano. Il tema è se possiamo fare qualcosa. Prima è stata citata Kate Raworth  che 
ha scritto questo bellissimo libro l’economia della ciambella   ed usa questa metafora per 
elaborare una nuova teoria economica che dice: prendete la ciambella col buco , coloro che 
stanno dentro la corona della ciambelle, che mangiano , hanno tutto il necessario per vivere, 
poi ci sono quelli che cadono nel buco della ciambella che sono quelli che hanno meno di 
quello che gli serve per vivere e cominciano a diventare un problema per quelli che vivono 
nella corona della ciambella, e per ultimi quelli che sono al di fuori della ciambella che hanno 
di più di quanto necessita per vivere, che sono quelli che stanno mettendo in crisi l’intero 
ecosistema del pianeta. Obiettivo di questa teoria è riportare tutti a vivere sulla corona della 
ciambella. L’architettura deve prendere questo principio per elaborare nuovi spazi di vita 
equilibrati, non dico per tutti, ma almeno per la maggior parte delle persone. Per fare questo 
noi dobbiamo cambiare l’abitudine di come progettiamo e costruiamo le nostre città. Se 
continuiamo su questa strada è un vicolo cieco, che man mano ci porterà al collasso. Cambiare 
le abitudini vuol dire modificare il nostro modo di approccio alla città, voi sapete che il 70% 
delle operazioni che noi compiamo in un giorno non le compiamo pensandoci, ma le 
compiamo in base alle abitudini che abbiamo acquisito, che se sono brutte abitudini ci 
peggiorano la vita, se sono belle abitudini migliorano la nostra vita e quindi anche il 
progettista, ma non solo l’ architetto progettista per primo ,ma anche coloro che domandano 
l'architettura, quelli che la vivono, devono cambiare le loro abitudini. Tra le tante abitudini 
ce n'è una che voglio proporre all’attenzione, che è quella di ripensare all'architettura non 
come un bene ma come un servizio. Ad esempio se io devo andare a New York non mi compro 
l'aereo non mi compro il bene, non acquisto il bene ma acquisto il servizio, che il bene mi può 
offrire, Io mi acquisto il mio posto sull'aereo allo stesso modo io devo cominciare a pensare 
che non devo più pensare ad acquistare il bene casa ma chiedere il servizio dell’abitare in una 
casa. Questo cambia un pochino il principio della proprietà perché la proprietà è sempre una 
responsabilità, cioè chi vi vende una casa è ben contento di vendervi una casa, perché assieme 
alla casa incassando il suo denaro assegna voi la responsabilità della manutenzione di quella 
casa, della gestione di quella casa e alla fine della sua vita utile dello smaltimento di quella 
casa.  
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Ora pensate se invece di trasferirvi a voi tutte queste cose se le tiene in pancia lui cioè, se il 
produttore si tiene lui la proprietà della casa e vi vende il servizio casa; allora lui ha tutto 
l'interesse a costruirla nel miglior rapporto qualità prezzo perché ci deve guadagnare, il suo 
obiettivo è guadagnarci ed ha tutto l'interesse a fare in modo che quella casa consumi meno 
energia possibile, perché sarà lui che dovrà pagarla perché vi ha venduto il servizio ed ha 
tutto l'interesse. Cosa molto importante, che cambia radicalmente l'approccio al progetto 
dell'architettura che alla fine della sua vita utile quella casa non diventi un problema da 
smaltire, ma diventi un elemento che abbia ancora un alto valore aggiunto. Cioè che 
smontandola, quindi il concetto è cominciamo a pensare pensando addirittura come 
montaggio di tanti elementi, smontandola possa recuperare dei materiali per riutilizzarli da 
un'altra parte. Questo è un cambio radicale nell'approccio anche alla costruzione della città, 
che vuol dire quindi che cambiamo questo concetto della proprietà e della responsabilità che 
è molto legato a un altro principio, che lo scarto non è più un problema ma diventa un valore. 
Se lo scarto diventa un valore io posso pensare ai miei edifici alle mie città non come problemi 
da smaltire ma come banche che hanno dei materiali delle materie prime, che tra l'altro si 
stanno esaurendo, che io posso andarmi a riprendere una volta che gli stock li ho smaltiti. 
Quindi tutte le nostre città possono diventare delle banche di materiali. Quindi abbiamo un 
enorme potenziale se cominciamo a ragionare in questi termini. L'ultimo dei principi è che 
dobbiamo cercare di creare per rigenerare i nostri luoghi, la Raworth diceva che noi 
dobbiamo fare in modo che viviamo con ciò che effettivamente si può rigenerare perché se 
andiamo continuamente a esaurire non riusciamo a stare in equilibrio, quindi dobbiamo 
creare per rigenerare e non rigenerare per fare qualcosa di nuovo quindi dobbiamo cambiare 
il nostro sistema di approccio al progetto. In questo modo credo che noi daremo un cambio 
molto forte al progetto dell'architettura spostandolo da quella che era definita come 
economia lineare, io produco consumo e mando a rifiuto, da quella che invece è definita come 
economia circolare, che produco consumo e riporto in circolo una cosa. Questo è un pochino 
la sintesi di una ricerca che noi stiamo facendo all'università. Io insegno all'università di 
Ferrara ormai da tanti anni e su questo tema della possibilità di cambiare il modo di costruire 
le cose che vuol dire. immaginatevi il Meccano il gioco del meccano che conoscevate che si 
assemblavano i pezzi, come li assemblo li posso smontare se io comincio a pensare così 
l'architettura io ho un valore enorme. Ora invece adesso io assemblo e metto assieme cose a 
umido con l'acqua, e poi li devo per forza demolire macinare buttare a rifiuto, cioè una 
quantità di rifiuti enorme.  In edilizia che ha il 60 % della massa dei rifiuti che noi produciamo 
in un anno cioè è una quantità micidiale immaginate poi adesso con tutti gli isolanti che 
andiamo a mettere sulle case, ottima cosa perché ci permette di risparmiare energia, ma non 
sappiamo ancora come li smaltiremo quegli isolanti perché sono isolanti anche accoppiati, il 
cappotto di per sé stesso ha un ciclo di finitura che non permette di essere smaltito, di essere 
recuperato, non è composto a secco è composto a umido. Ecco tutti questi temi noi li 
tratteremo in un festival che si svolgerà dal 15 al 23 aprile di quest'anno, festival 
dell'architettura a livello nazionale che è il vincitore di un bando del ministero della Cultura, 
quindi Reggio sarà sede di questo festival che si chiama Rigenera e ha come sottotitolo 
Circolare cioè riportare i concetti dell’economia circolare nell’architettura. 
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Grazie Andrea Rinaldi Passiamo all'ultimo gradissimo relatore, il Ministro Ronchi 
presidente della fondazione sviluppo sostenibile già Ministro dell'ambiente in due governi 
di centro-sinistra. Sotto il suo impulso politico e amministrativo hanno visto la luce la legge 
quadro sui rifiuti che ancora oggi norma un settore importantissimo, grande impulso ha 
dato anche al rinnovamento e all'implementazione dei parchi nazionali. Crescita senza 
limiti, sviluppo sostenibile o decrescita? Questo è il tema che abbiamo assegnato. Grazie! 

Edo Rochi 

Il Club di Roma nasce nel 1968, coincidenza trascurata il più delle volte, non è una 
coincidenza e non è trascurabile! Nasce nell'ambito di un sommovimento culturale sociale 
di portata epocale, storica. Infatti anche il club di Roma partecipa alla messa in discussione 
di un conformismo che si applica a vari livelli. Il conformismo che aggredisce, sempre a mio 
parere, il club di Roma è quello della crescita economica. Perché il club di Roma mette in 
discussione due cardini della teoria economica classica: la crescita, il motore dell'economia 
perché è indiscutibile che l'economia, di tutti gli indirizzi, di tutti, Liberale, Keynesiana, 
Marxista assume il tema della finalità della combinazione efficiente dei fattori delle risorse, 
ma per la crescita! L'altro punto di riferimento dell'economia è il breve termine, il termine 
pianificato più lungo in economia è il piano decennale che è considerato un po' una fantasia 
e gli economisti più illuminati, consideriamo i Keynesiani tali, dicono che ci importa, nel 
lungo periodo saremo tutti morti! Questi del Club di Roma si mettono addirittura a pensare 
il futuro dell'economia entro un secolo e mettono in discussione che la crescita possa essere 
la finalità unica, che di per sé risolvere tutti gli altri problemi e affidano al MIT di Boston di 
utilizzare un modello matematico, questo work 3. Un po' incauti forse in questo e si 
espongono, perché chi si occupa di scenari sa com'è complicato elaborarli. Qual è il margine 
di incertezza? Poi se ti metti a fare uno scenario che ha l’ambizione di un secolo sai già che 
hai un livello di approssimazione molto elevata. Ho avuto il privilegio e purtroppo anche 
l'onere, perché magari se non avessi avuto il privilegio sarei un po' più giovane, di aver 
partecipato a quegli anni di discussione e le critiche maggiori erano sulla metodologia 
adottata dal club di Roma e dal MIT. Quel tipo di rapporto forse qualche debolezza 
metodologica ce l'aveva, non sugli assunti fondamentali e infatti poi da lì la discussione sui 
limiti della crescita è stata una valanga, e sull'orizzonte non di breve termine dell'economia 
ha veramente aperto uno scenario mondiale. La conferenza di Stoccolma è del 72, troppo 
vicino, ma la prima conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, se provate a pensarci 
un attimo collegando questa riflessione, è del 92 quindi vent'anni dopo addirittura, 
parecchio a pensarci, che è quella sullo sviluppo sostenibile.  
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Sulla sostenibilità dello sviluppo, e nella nozione di sostenibilità dello sviluppo è insito la 
durata e il tempo che è un fattore fondamentale. Infatti in francese si dice “durable” ed è 
sostenibile perché dura nel tempo, e questo fattore tempo nell'analisi economica era al 
massimo 10 anni, e quindi queste sono novità di vasta portata. Noi abbiamo il privilegio di 
poter valutare 50 anni dopo cosa è successo quindi, diciamo a quelli che strombazzavano 
che i modelli erano sbagliati, i modelli sono discutibili ma 50 anni dopo misuriamo che quei 
parametri sono andati più o meno nella direzione temuta o prevista, o come volete, di 
insostenibilità della crescita economica se si muove in quella direzione. Anzi abbiamo avuto 
una accelerazione di quei parametri e la popolazione era uno di quelli. Io rimasi colpito 
dalla critica sulla popolazione che era il meno discusso, perché i sostenitori della crescita, 
taluni, sostenevano che la crescita economica risolveva di per sé il tema della popolazione, 
sia come povertà sia come dinamica demografica. Noi abbiamo avuto si una relativa 
riduzione del tasso di povertà diciamo, ma della povertà come quota dalla popolazione 
perché è cresciuta la popolazione no! E la disuguaglianza comunque no! Ma la popolazione è 
arrivata a 8 miliardi quindi abbiamo avuto una crescita della popolazione che ha avuto una 
straordinaria accelerazione dal dopoguerra ad oggi. Fino al dopoguerra eravamo due 
miliardi e mezzo, in 70 anni dopo la guerra siamo a 8 miliardi quindi quella dinamica della 
crescita della popolazione molto più rapida è tendenzialmente non risolta dalla crescita 
economica. Il consumo di risorse era l'altro forte punto di riflessione. Lo stiamo misurando, 
negli ultimi 70 anni siamo arrivati a 101 miliardi di tonnellate! Erano 12 miliardi di 
tonnellate, per materiali si intende minerali, metalli, fossili e biomassa nell’immediato dopo 
guerra e siamo arrivati a 101 miliardi.  

Prima si ricordava l'importanza del consumo di energia, è vero che la preoccupazione alla 
vigilia degli anni 70 era il picco del petrolio e quindi diciamo la disponibilità limitata 
soprattutto del petrolio, però la dinamica della crescita del consumo dei fossili e gli impatti 
ambientali del consumo di risorse di fossili hai voglia se sono risultati confermati! Noi 
consumavamo 2,4 miliardi di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) nel 50 e siamo arrivati 
a 14 miliardi di TEP nel 2021. Questi 50 anni ormai vengono chiamati antropocene, che è un 
termine ancora controverso, però ormai è acquisito che è un'epoca di grande accelerazione, 
non c'è epoca storica nella storia dell'umanità che abbia una accelerazione con questi 
numeri con questi tassi di crescita della popolazione, di crescita del consumo di risorse, di 
crescita dell'energia e degli impatti ecologici come abbiamo registrato in questi ultimi 70 
anni dal dopoguerra, è questa dinamica il club di Roma l’ha individua. Negli impatti 
ecologici poi, ci sono gli aggiornamenti successivi, si è verificato che l'impatto climatico 
viene individuato come il principale ma non con la dinamica così veloce e così grave come si 
sta poi dimostrando, 
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 infatti noi la prima convenzione sul clima l’abbiamo nel 92 e ci mettiamo parecchio con 
IPCCI a fare i rapporti e individuare la dinamica del clima, ma certamente è il prodotto del 
consumo dei fossili e del consumo di materiali e della capacità di assorbimento dei sistemi 
naturali. Siamo dentro questa grande riflessione di portata storica di grande accelerazione 
che ha aperto una nuova epoca che richiede un cambio di “paradigmi”, è una parola un po' 
abusata però non so trovarne un'altra, cioè i nostri modelli dell'economia, della cultura, 
della politica sono basati su dinamiche economiche e sociali precedenti a questa grande 
accelerazione, che non riescono a fare i conti con la nuova realtà complessiva epocale che 
questa grande accelerazione pone. Questo mi sembra il nodo, diciamo l'eresia, perché dal 
punto di vista della teoria economica il rapporto del Club di Roma è un'eresia, è una rottura 
epocale del modello di paradigma teorico ed economico che veniva utilizzato e che 
ovviamente ancora si pone. 

Il tema dello sviluppo sostenibile o della decrescita; scontato che il paradigma economico, 
che non è solo economico ma ha tutti i risvolti della crescita illimitata non è proponibile, ma 
io non credo che non fosse mai proponibile, è un'acquisizione storica di questi 70 anni! 
Prima di questa accelerazione era assolutamente proponibile e compatibile, perché quando 
tu hai un miliardo e mezzo di persone e consumi così poco, il tema che il progresso possa 
andare avanti esiste. Insomma l'incontro con i limiti delle risorse, secondo me, è un incontro 
storico e l'incontro che riguarda l'accelerazione di questi 70 anni. Sviluppo sostenibile o 
decrescita è chiaro che quel modello non può proseguire, la soluzione sia del modello che 
culturale, di concezione, è alla portata ormai è disponibile. Perché i contenuti e le idee sia 
per decarbonizzare, sia per rendere il modello di economia non lineare e dissipativo, 
circolare e rigenerativo e quindi compatibile con la conservazione del capitale naturale e la 
rinnovabilità di questo e anche la sua capacità di mantenere nel tempo la fornitura di tutta 
una serie di servizi ecosistemici, tutto ciò secondo me noi lo sappiamo ormai, quindi per 
questo io sono moderatamente ottimista,  

dipende dai giorni in verità. Comunque diciamo quello che si dovrebbe fare lo sappiamo, e 
anche in parte lo stiamo facendo, ancora poco è troppo lentamente, però non ci sono 
problemi insolubili a questa insostenibilità, abbiamo le conoscenze, le capacità tecnologiche 
e le capacità economiche e abbiamo individuato il percorso, perché ovviamente bisogna 
riuscire a coniugare l'economia circolare generativa con la decarbonizzazione, perché in un 
modello dissipativo ad alto consumo di energia la non rinnovabilità delle fonti energetiche, 
rischia di incontrare tutta una serie di problemi che prima venivano messi in rilievo in 
maniera molto efficace. Servono i materiali, lo spazio fisico è limitato, certo la luce del sole 
ne arriva tanta sarebbe abbondante ma la sua conversione, il suo utilizzo non può essere 
sprecato e comunque richiede degli strumenti per la conversione e la trasformazione, il 
trasporto, l'accumulo ecc.…  
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Quindi anche il modello, non basta che sia rinnovabile energetico, ma deve essere circolare 
rigenerativo quindi sobrio, quindi responsabile. Per tutto ciò il problema è riuscire ad 
attuare i cambiamenti necessari per farlo in tempo. Per questo a mio parere, a parte le 
discussioni teoriche, io sono un modesto seguace di E. Morin che ha una visione del metodo 
della complessità e sostiene che la teoria della complessità non è compatibile con 
l'equilibrio zero con la visione di fermiamo la crescita, fermiamo lo sviluppo, ma deve 
essere una visione dinamica perché la natura non si ferma, la natura ha la capacità di 
evolversi, di far crescere alcune cose e di ridurne altre, di convertire, di riassorbire, ma 
comunque è una discussione teorica. Si può anche però insistere sul modello della navicella 
spaziale o sull'economia della ciambella, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal 
punto di vista del modello economico, cioè piena circolarità e riduzione del consumo di 
risorse quindi per attività anche economiche. Ma invece io penso che sul piano 
comunicativo, e non è mia questa convinzione ma la  trovo bene elaborata in un lavoro 
recente che si chiama “l'economia di domani” pubblicato l'anno scorso da un economista 
psicologo norvegese  Stochness, il quale dice che l'uso del termine decrescita attrae solo una 
piccola minoranza di sinistra ecologista intellettuale e non ha prospettive politiche e può 
essere controproducente perché allontana parte dell'opinione pubblica da politiche in 
realtà indispensabili. A me è sufficiente questa, perché devo usare un termine che risulta 
respingente? Nella nozione di crescita, in maniera spesso illusoria, ma c'è anche 
l'aspirazione del progresso ci sono anche alcuni contenuti che sono associati a visione 
positive, da bambino si deve crescere, se vuoi la maturità devi crescere, la crescita morale, 
la crescita spirituale e via dicendo. Perché mi devo mettere sul piano terminologico che 
indica una prospettiva di decrescita, ti inchiodi dal punto di vista terminologico in piccole 
nicchie di minoranza quando invece questi sono grandi cambiamenti che richiedono il 
minimo di barriere ideologiche possibili, comprese quelle di schieramento, quando si riesce 
per portare il più ampio consenso possibile a un cambiamento di modelli di produzione e di 
consumo da realizzare in tempi rapidi, con ampie partecipazioni popolari. Ecco per questo 
io penso che sia meglio usare sviluppo sostenibile o crescita verde e lasciare stare 
decrescita, per non alimentare l'illusione della crescita limitata e per avere una 
comunicazione più efficace, soprattutto per chi svolge un ruolo politico e ha un tema di 
consenso e di efficacia di politiche, di misure e quindi anche di efficacia della sua 
comunicazione. 
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