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Prospettive economiche e sfide ambientali sempre più ardue

Contro il mito
dell'aumento del pii
Anticipianio stralci di un articolo di e vogliono abbassare? La popola«Vita e Pensiero».
zione? La tendenza demografica
GML GIP.AUD
mondiale oggi è soprattutto legata
renderesui serio l'impe- alla forte crescita della popolaziogno del + 0c entro la fi- ne dell'Africa subsahariana, dove i
ne del secolo rende dif- tassi di fecondità restano molto alficile aumentare il PIL. ti, e anzi aumentano in alcune reCiò non significa intra- gioni del Sahel. Contrariamente a
prendere la strada della decrescita: una certa vulgata, spesso ripetuta
occorre semmai individuare altri senza l'esame dei dati, sembra posfattori per misurare la prosperità sibile far diminuire questa tendensud del mondo come nel nord. za demografica nell'ambito di
diversi impegni della comunità appoggio integrato che include aLinternazionale chiedono che le tività che cercano di migliorare gli
emissioni di CO2 vengano ridotte accessi ai servizi di pianificazione
33% nei prossimi tre decenni. famigliare, contribuiscono a miBisogna raggiungere il livello zero gliorare la comprensione della poemissioni nel corso della secon- sta in gioco in fatto di demografia,
metà di questo secolo se voglia- promuovono l'educazione delle raconservare un pianeta acco- gazze e migliorano i sistemi di
gliente. Il rispetto di questi impe- protezione sociale, visto che il
esige la necessità di interrogar- bambino riveste un ruolo decisasull'imperativo della crescita del mente importante in numerose soPIL, anche in un contesto economi- cietà africane,
Rimane il fatto che, secondo la
deflazionista come quello che
indicata
dai
dati
l'emisfero del nord del mondo co- traiettoria
nosce in questo periodo. Per fare dell'Onu, la popolazione mondiale
T
questo bisogna partire dall'equa- dovrebbe essere moltiplicata
zione di Kaya. Molto semplice- 1,25 di qui al 2050. Le politiche di
mente, questa equazione indica cambiamento della curva demograle emissioni di co (a esempio fica sopracitate, per quanto siano
non
porteranno
livello planetario) sono sempre indispensabili,
uguali al prodotto delle seguenti frutto che nel giro di una generavariabili: emissioni di co2/energia zione. Dunque, è necessario a
consumata a livello
mondiale; priori far abbassare gli altri rapenergia consumata/PIL mondiale; porti di 3
3,75.
Nessun politico verrà eletto in
mondiale/popolazione; popobase a un programma che prometlazione.
Per rispettare gli impegni presi te un abbassamento di entrate per
dalla comunità internazionale, bi- ciascun abitante. È qui che troviasogna dividere per tre il prodotto mo il fascino da noi subito nei
fattori qui sopra citati. Quali confronti della crescita del PIL.
sono i termini dell'equazione che Ammettiamo che si voglia aumenattori impegnati per lo svilup- tare questo rapporto del 2% all'andurevole della società possono no (una cifra considerevole). Ciò

p

dire raddoppiare questo rapporto prima del 2050. In tal caso
bisogna che il prodotto degli altri
rapporti sia diviso per... 3,75 X 2 =
75•
Da quindici anni a questa parte
non si osserva un reale sdoppiamento di queste due variabili a li vello mondiale; e il nostro sdoppiamento a livello europeo è in
parte una bufala. in effetti, una
parte significativa dell'apparente
forza energetica del continente europeo proviene semplicemente dal
fatto che abbiamo delocalizzato le
industrie, in particolare in Cina, le
quali dissipano l'energia necessaria
per produrre i nostri beni di consumo. Inoltre, anche l'abbassamento dell'intensità energetica del
PIL mondiale registrata sino al termine degli anni novanta discutibile. Essa dipende in larga parte
dalle convenzioni nel calcolo del
PIL mondiale. Potremmo dunque
guadagnare qualche punto di percentuale sul rapporto energia/PIL
non sprecando energia, sviluppando il riciclaggio e facendo grandi
sforzi nel campo dell'efficacia
energetica, eccetera. Ma i miei studi sulla dipendenza del PIL
dall'energia suggeriscono che non
si potrà andare molto distanti in
questa direzione. Gli esperti di termodinamica sono d'accordo su
questo punto: non succede granché in questo mondo senza energia... A meno di svuotare il PTL di
un contenuto fisico, lo sdoppiamento assoluto Lra energia consumata e PIL è impossibile.
Il rapporto co2/energia? Questo rapporto è quello proprio della
«transizione ecologica»: alle energie di origini fossili bisogna
VUOI
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tuire energie con minori emissioni
di CO2. Qpesto è il punto sui quale, credo, il mondo ha realmente
dei modi per intervenire sul breve
periodo, in maniera volontaria e
realistica, anche se negli anni duemila ci sono stati pochi progressi
in questo senso. Nessuno crede che si
possa riuscire a dividere questo rapporto
per 7,5 nel giro di
una generazione, a
meno di un miracolo
tecnologico sul quale
sarebbe imprudente
basare il senso della
nostra azione. Certamente vi sono degli
altri modi di ridurre le emissioni
di CO2 oltre alla modifica di un
mix di energie che, a livello mondiale, resta \fossile\ all'8o% oggi:
interrompere
la deforestazione,
praticare un'agricoltura rispettosa
dei suoli, aumentare la sobrietà dei
più ricchi nel consumare, eccetera.
La problematica dell'economia
mondiale è ormai la seguente: più
noi cerchiamo di far crescere il
rapporto PIL/abitanti, più esigiamo
da noi stessi degli sforzi sovrumani
su1 rapporto co2/energia. Detto
altrimenii, ogni crescita, negli anni
che verranno, rischia di esserecondannata a restare una
neo insufficientemente verde, tenuto conto degli imperativi climatici che ci siamo prefissati.
Prendere sul serio l'impegno del
+
°c entro la fine del secolo rende
contraddittorio ogni tentativo a favore della crescita del PIL. Questo
non vuole per nulla dire che si
debba prendere la strada della decrescita planetaria; ma esige la
concezione e l'utilizzo, da parte di
chi decide a livello sia pubblico
sia privato
di altri indicatori di
prosperità rispetto al PIL.
Quest'ultimo infatti da ormai
diverso tempo è un indicatore alquanto sbagliato per misurare la
ricchezza prodotta, come hanno
-

-

dimostrato molto bene gli scritti di
Dominique Mèda, Florence JanyCatrice, Jean Gadrey o Patrick Viveret, il rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi, gli indicatori multidimensionali della povertà di Oxford, il
rapporto dell'Ufficio per lo sviluppo umano di New York, il Forum
per gli altri indicatori della ricchezza.
Del resto, in numerosi paesi del
sud del mondo, e in particolare
nell'Africa subsahariana, la grande
questione è essere in grado di organizzare il mercato del lavoro
perché questo possa assorbire le
giovani generazioni di domani.
Ora, noi sappiamo dagli anni novanta che la crescita del PIL non è
più necessariamente sinonimo di
ripresa dell'occupazione. Ormai
questa dipende dai diversi paesi e
dal tasso di penetrazione delle recenti tecnologie di comunicazione
in ciascun paese. In altre parole, la
comunità internazionale dovrà prima o dopo prendere atto del fatto
che è politicamente, socialmente,
economicamente molto più importante trovare un impiego per il
maggior numero di persone piuttosto che far aumentare il PIL. Le
primavere arabe testimoniano tutto
questo, a loro modo.
Su questo punto ci spetta un
confronto diretto con i diversi attori politici ed economici, al nord
come al sud del mondo. L'America latina, con il suo concetto andino di buen vivir, è probabilmente il
continente più aperto ad affrontare
questa problematica. Certamente è
possibile prendere in considerazione degli obiettivi geograficamente
differenti: la crescita del PIL per i
paesi poveri è prioritaria, «un'altra
prosperità» lo è invece per gli altri
paesi. Tutto questo avrà molto più
senso delle inchieste sulla
che si realizzano da
qualche anno e che riguardano il
fatto che oltre una certa soglia (12

mila dollari per abitante) l'aumento del PIL non è più correlato con
l'aumento della «felicità percepita»
dagli abitanti.
Questo vuoi dire, al contrario,
che siamo già su questa soglia e
che vi è ancora una continua e forte correlazione tra questi ambiti
(cosa che conferma il buon senso!). Per contro, la correlazione tra
la crescita del PIL e l'aumento delle
emissioni di gas a effetto serra resta molto forte quale che sia il livello di sviluppo dei paesi presi in
considerazione. Di conseguenza
per i paesi emergenti, e naturalmente per le economie avanzate,
continuare ad aumentare il PIL non
costituisce una garanzia di accrescimento della felicità dei cittadini,
né una garanzia di aumento
dell'occupazione. Per contro, è la
garanzia cile il rispetto dei nostri
impegni climatici diventerà impossibile.
Promuovere l'aumento del PIL
nei paesi del sud del mondo non
avrà senso se, nello stesso tempo, i
paesi del nord non si impegneranno a ridurre volontariamente il loro prodotto interno. John Romer,
studioso di Yaie, ha formulato una
proposta di questo tipo. La comunità internazionale sarà pronta ad
assumeretale visione?

Ogni crescitanei prossimianni
rischia di esserecondannata
a restareuna crescitanera
Tenutocontodegli imperativi climatici
checi siamoprefissati
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