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PRELIEVO DELLE RISORSE E 
SVILUPPO NON SOSTENIBILE

La comunità internazionale sta attivamente collaborando agli obiettivi di 
salvaguardia e di prosperità del Pianeta per raggiungere gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

Numerose sono le convenzioni ambientali che documentano il lavoro 
delle istituzioni come lo United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), la Convention on Biological Diversity (CBD), 
la United Nations Convention to Combact Desertification (UNCCD) e 
numerose le ricerche che dimostrano quanto il prelievo delle risorse dal 
Pianeta sia diventato insostenibile.

I protagonisti dell’economia, gli investitori, i consumatori e le aziende, 
stanno anch’essi modificando le loro scelte e le loro azioni e via 
via elaborano una nuova visione del Pianeta e del ruolo che ogni 
organizzazione produttiva e ogni cittadino dovrà privilegiare nel 
raggiungere cambiamenti ormai urgenti.  

Mentre la crisi climatica mostra i suoi effetti sul pianeta e le risorse naturali 
decrescono con rapidità, i valori della società si modificano aprendosi 
a nuovi criteri di valutazione del benessere. La complessità dello 
scenario ambientale, unita all’instabilità politica, accelera ulteriormente 
questi cambiamenti valoriali, mette in crisi i valori comunemente accettati 
nel recente passato e consolida un concetto chiave: la crescita a ogni 
costo è un concetto ormai inaccettabile.

Affrontare i temi della sostenibilità ed i valori ad essa sottesi significa 
anche immaginare nuovi scenari di creazione del valore e nuovi 
modelli di business: una sfida complessa per le aziende di ogni settore 
merceologico.

Per decenni le aziende hanno perseguito un unico profitto: la loro 
crescita finanziaria ed il modo più veloce e più rapido per ottenerlo
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Oggi assistiamo all’adozione di nuove metriche di sostenibilità che 
entrano nelle dichiarazioni aziendali attraverso il bilancio di sostenibilità 
ed azioni di responsabilità sociale d’impresa, ma quali saranno i nuovi 
modelli di business ed i processi di autentica circolarità che riusciranno 
a sviluppare?

Nei prossimi anni giungeremo sicuramente ad una redifinizione di 
crescita, dei business model e dei valori aziendali. Ma ad oggi non 
sappiamo quanto questo cambiamento trasformerà l’economia così 
come la conosciamo oggi e se, come paventato da alcuni economisti, 
il new green deal, si trasformerà in un “cigno verde” ossia in una crisi 
economica grave quanto quella del “cigno nero” della crisi economica 
che abbiamo alle spalle.

Kate Raworth dell’Istituto sui Cambiamenti Climatici della Oxford 
University sostiene che i nostri modelli economici evolveranno e che la 
governance aziendale dovrà ispirare la propria azione a precisi obiettivi 
ambientali e sociali e che non si tratterà tanto di valutare il profitto rispetto 
alla sostenibilità come se fosse un’antinomia ma che la sostenibilità sarà 
una strategia aziendale essenziale per sopravvivere e continuare. 

Di certo la crescita si produrrà nei settori della tecnologia: i modelli di 
business basati sui materiali (ad esempio una fonderia che produce 
pentole in acciaio) saranno costretti a cambiare in modo radicale mentre 
le risorse infinite del mondo digitale consentiranno a questo settore 
di crescere senza i condizionamenti della scarsità delle risorse o della 
riduzione del loro impatto.
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UN NUOVO MINDSET 
PER L’USO DELLE RISORSE

Per sopperire a livelli insostenibili di prelievo delle risorse, sono urgenti 
comportamenti nuovi e virtuosi che modifichino l’intensità dei processi di 
prelievo: cambiamenti molto complessi e sfidanti in grado di superare la 
linearità dei processi produttivi, a partire da un nuovo design “circolare” 
dei prodotti.

Il primo passaggio è di consapevolezza: serve infatti sviluppare un 
mindset molto focalizzato per interiorizzare che l’attuale sistema 
economico lineare, quello che ci ha garantito il benessere degli ultimi 
decenni, ora sta producendo un impatto così negativo sull’ambiente da 
determinare conseguenze negative per la salute e la prosperità degli 
abitanti del pianeta così come per il degrado dell’ambiente.

E serve un mindset che renda profonda l’urgenza di approntare 
cambiamenti fondamentali per reindirizzare l’intero ciclo delle attività 
di estrazione, produzione, life-cycle, reuso del prodotto e delle sue 
componenti.

Promuovere una transizione sostenibile comporta proprio incidere su 
tutto il sistema economico, modificando o ridisegnando tutti i processi 
produttivi, mettendo alla base di ogni scelta economica una forte 
mitigazione degli impatti negativi per l’ambiente e per l’uomo.

Per avviare una transizione sostenibile bisognerà dissociare i benefici 
dello sviluppo economico da quelli del benessere umano, benessere 
che non cresce al crescere del PIL ma declina a causa della eccessiva 
pressione sulle risorse, con overshoot days che cadono sempre prima 
nel calendario, di anno in anno.

Se volessimo rappresentare graficamente questo trend avremmo una 
linea che cresce, quella che rappresenta lo sviluppo economico, ed 
una che non cresce proporzionalmente o che, nel tempo, assume una 
direzione verso il basso, la linea del benessere delle popolazioni.



CAPIRE LA CIRCOLARITÀ 
A PARTIRE DAL CICLO DELLE RISORSE

5

I NUMERI DEI PROCESSI 
DI PRELIEVO

Nei paesi del G-20 in soli 20 anni, dal 1995 al 2015, la popolazione globale 
è cresciuta del 24% e il GDP è raddoppiato nonostante in questo lasso di 
tempo si sia aperta una significativa recessione: un valore raddoppiato 
di GDP, naturalmente, ha comportato un significativo incremento nelle 
estrazioni di risorse naturali.

Le estrazioni di risorse naturali, in altre parole, possono essere 
rappresentate da una linea che cresce continuamente.

Anche tornando un po’ più indietro nel tempo e considerando gli ultimi 
50 anni, osserviamo che non vi è mai stato un significativo periodo di 
stabilizzazione o un momento nel quale la richiesta globale di risorse 
naturali sia diminuita: l’estrazione delle risorse è cresciuta rapidamente 
in questo lasso di tempo ed ha raggiunto i 92 miliardi di tonnellate nel 2017.

Per renderci conto della grandezza di questo valore possiamo 
confrontarlo con il dato del 1970, anno nel quale il consumo delle risorse 
corrispondeva a 27 miliardi di tonnellate.

Anche il nostro paese subisce gli effetti di questo trend nonostante 
l’Italia non estragga tutta la materia prima che utilizza nelle sue industrie 
manifatturiere ma la importi principalmente dall’estero.  

I principali processi di estrazione delle risorse avvengono infatti in 10 
paesi che, complessivamente, sono responsabili di oltre il 60% delle 
estrazioni globali. 

Le attività estrattive sono concentrate soprattutto nei paesi emergenti 
ed in via di sviluppo che poi, proprio in ragione delle loro economie poco 
sviluppate, ne consumano una quantità che resta al di sotto del 3%: la 
restante percentuale di materia prima estratta nei paesi emergenti, infatti, 
entra nei processi produttivi delle economie dei paesi industrializzati.
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Accanto ad un costante aumento di utilizzo di materie prime, anche 
il consumo di acqua oggi è in crescita e il 30% dei bacini fluviali 
globali è in condizione di medio-grave stress idrico dal 2010: la 
pressione sulle risorse naturali è sempre crescente e questo trend 
crescente è il primo concetto di non sostenibilità che dobbiamo 
interiorizzare.

Per comprendere meglio i consumi, 
evidenziamo i settori interessati:
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NUOVE RISORSE 
E RISORSE RICICLATE

Siamo frequentemente coinvolti in messaggi di riciclo ed invitati a 
sviluppare comportamenti virtuosi ma il riciclo riguarda solo il 9% delle 
risorse consumate nel mondo mentre le nuove risorse che entrano 
nei cicli dei consumi sono più del 90%: è evidente che è sulla fetta blu 
del grafico sottostante, cioè sulle nuove risorse utilizzate per produrre 
prodotti nuovi che dobbiamo augurarci un solido cambiamento.

Soltanto applicando nuovi concetti di produzione circolare, di reuso 
e riparazione che allunghino il ciclo di vita dei prodotti è possibile 
immaginare che l’enorme fetta blu si possa ridurre.

Nuove Risorse

Risorse riciclate

CONSUMI A LIVELLO MONDIALE
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IMPIEGO DELLE RISORSE 
NATURALI E IMPATTI 
AMBIENTALI  

L’estrazione e la trasformazione delle risorse naturali causano 
approssimativamente il 50% delle emissioni di gas serra ed impattano 
in modo molto rilevante sullo stress idrico e sulla perdita di biodiversità 
dovuta allo sfruttamento del territorio.

Un trend che cresce e determina impatti così elevati che, qualora 
dovesse persistere, non consentirà il raggiungimento degli obiettivi del 
patto di Parigi ed in particolare dell’SDG 15.51 che sarà seriamente messo 
a rischio.

I riflessi di questo trend saranno evidenti anche sulle specie animali che 
potrebbero estinguersi in una misura pari all’11% a causa dell’elevato 
sfruttamento del suolo. 
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È urgente l’adozione di cambiamenti sostanziali nei criteri di consumo 
e produzione che interessino l’intero ciclo delle attività economiche, 
dall’estrazione, all’utilizzo, al consumo di beni e prodotti fino allo 
smaltimento di tutti i prodotti introdotti sui mercati. 

Solo l’adozione di questo cambiamento promuoverà una transizione 
sostenibile verso un mondo nel quale si perseguirà uno sviluppo 
economico con impatti negativi minimi per l’ambiente e le persone.

Un concetto chiave della transizione verso la circolarità è quello di 
disaccoppiamento che significa rompere le correlazioni tra sviluppo e 
pressione sulle risorse.

La figura spiega il concetto di disaccoppiamento relativo che dovremmo 
applicare alle nostre economie: la linea del benessere e quella delle 
attività economiche crescono mentre la linea che descrive l’utilizzo di 
risorse cresce ma ad un tasso molto più contenuto.

La situazione decritta nella figura mostra come il disaccoppiamento 
promuova miglioramenti per il benessere umano, per lo sviluppo 
economico e conferma che ciò può accadere soltanto attraverso una 
gestione ottimale e controllata delle risorse che riduca gli impatti negativi 
sull’ambiente e sulla salute.
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PRESSIONE SULL’USO DELLE 
RISORSE E STRESS IDRICO

L’impatto sulla risorsa acqua, con conseguenti situazioni di stress idrico, 
è già protagonista di alcune aree geografiche a conferma di un urgenza 
non più rinviabile.

Con riferimento all’India, i bacini idrici di Chennai, la sesta città dell’India, 
sono quasi asciutti mentre se guardiamo al Sudafrica, osserviamo che nel 
2018 a Città del Capo si è evitato per un soffio il “Day Zero” dell’erogazione 
di acqua.

Le ragioni di queste crisi sono molto più profonde dei fenomeni di 
siccità del passato perché dipendono dai prelievi idrici a livello globale 
che negli ultimi sessanta anni sono più che raddoppiati a causa della 
crescente domanda di acqua.

Un trend che, analogamente a quello che abbiamo visto per le materie 
prime, non accenna a rallentare.

Ora i nuovi dati di Aqueduct tools del World Resource Institute rivelano 
che 17 Paesi (Qatar, Israele, Libano, Iran, Giordania, Libia, Kuwait, 
Arabia Saudita, Eritrea, Emirati Arabi Uniti, San Marino, Bahrein, India, 
Pakistan, Turkmenistan, Oman, Botswana) nei quali risiede un quarto 
della popolazione mondiale, stanno affrontando livelli estremamente 
elevati di stress idrico di base, dove l’agricoltura irrigua, le industrie e le 
abitazioni utilizzano in media ogni anno oltre l’80% della loro disponibilità. 

L’utilizzo della quasi totalità dell’acqua disponibile rende i paesi vulnerabili 
a fluttuazioni come siccità o maggiori prelievi d’acqua, motivo per cui 
stiamo vedendo sempre più comunità che devono far fronte ai loro “Day 
Zero” e ad altre crisi.

Lo stress idrico rappresenta una grave minaccia per le persone, per la 
produzione di cibo ma anche per la stabilità economica di ogni paese 
e, se non verranno prese misure adeguate, la crescita della popolazione, 
i trend produttivi, l’urbanizzazione, uniti ai cambiamenti climatici, 
renderanno lo stress idrico ancora più forte.
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DAI SERVIZI ECOSISTEMICI  
AL VALORE ECONOMICO

Da quando il funzionamento degli ecosistemi e i suoi servizi riguarda così 
tanti aspetti del benessere umano, un’ampia gamma di indicatori può 
e dovrebbe essere usata per misurare la magnitudo (il valore) del loro 
impatto. 

Come con l’interpretazione dei termini “funzione”, “servizio” e “benefici” 
(vedi sotto), molto è stato discusso per quanto riguarda il termine “valore”, 
nella valutazione dei benefici degli ecosistemi sul benessere dell’uomo. 
L’Oxford English Dictionary definisce valore come “il patrimonio, l’utilità, 
l’importanza di qualcosa”. 

Il Millennium Ecosystem Assessment definisce valore come “il contributo 
di un’azione o un oggetto specificato da utente – obiettivo o condizione”, 
la misurazione del quale può includere ogni tipo di metrica, dalle varie 
discipline scientifiche, ad esempio ecologia, sociologia, economia.
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In economia, il valore è sempre associato a dei trade-off, ovvero qualcosa 
che ha solamente valore economico se siamo disposti a rinunciare a 
qualcosa per ottenerlo o goderne. Il parametro comune in economia 
è il valore monetario e alcuni critici affermano che il ricorso a questo 
parametro ha plagiato diversi sistemi di valutazione degli ecosistemi, 
non incorporando diversi tipi di valore che sono fondamentali per 
comprendere la relazione tra società e natura.

In aggiunta alla valutazione economica, altre vie per analizzare 
l’importanza dei servizi ecosistemici includono le valutazioni dei mezzi 
di sussistenza, approcci funzionali che enfatizzano le opportunità a 
disposizione della popolazione per prendere decisioni, e valutazioni 
della vulnerabilità.

Queste considerazioni sono necessarie per integrare nelle analisi alcune 
dimensioni del benessere umano che non possono (o non dovrebbero) 
essere misurate in termini di denaro, come la libertà di scelta, i diritti 
umani e i valori intrinseci. Sono altrettanto importanti per misurare i 
servizi e i benefici che ci sono relativamente alla natura culturale e 
filosofica (spirituale). Tuttavia, mentre le valutazioni monetarie solo 
parzialmente catturano la totale importanza – ad esempio il valore – 
dei servizi ecosistemici, che sono di vitale importanza per interiorizzare 
i cosiddetti effetti esterni nelle procedure di contabilità economica 
e le politiche che influenzano gli ecosistemi, quindi influenzando il 
prendere decisioni a tutti i livelli.
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8 MESSAGGI CHIAVE

1. L’uso delle risorse naturali è più che triplicato dal 1970 ad oggi 
ed è in continua crescita.

2. I modelli attuali di impiego delle risorse e quelli del passato 
producono effetti negativi sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. 

3. L’impiego delle risorse, i benefici derivanti dal loro utilizzo e 
l’impatto sull’ambiente sono distribuiti in modo non uniforme 
nelle varie regioni del mondo.

4. In mancanza di azioni innovative, il sempre crescente prelievo 
delle risorse ed il loro inefficiente utilizzo determinerà un TREND 
ECONOMICO SEMPRE PIÙ INSOSTENIBILE.

5. Il disaccoppiamento tra l’uso delle risorse naturali e l’impatto 
sull’ambiente derivante dalle attività economiche è un passaggio 
essenziale nella transizione verso un futuro sostenibile.

6. Il disaccoppiamento è concretamente possibile ed è capace di 
garantire vantaggi sociali ed ambientali rilevanti, riuscendo a 
riparare i danni di cui ha sofferto l’ambiente.

7. I politici ed i decisori hanno strumenti a loro disposizione per 
attivare cambiamenti utili e processi innovativi dal livello locale 
fino a livello globale.

8. Cooperazione e scambi a livello internazionale potranno dare 
un importante contributo nel rendere concreti cambiamenti di 
sistema.


