
All'insegna di  politiche migliori per una vita migliore, si è riunito nei giorni scorsi (13, 14 e 15 
Febbraio 2013),  a Parigi,  il Comitato per le politiche ambientali dell'OCSE. 
“La crescita economica globale – secondo la premessa indicata nell' Agenda dell'incontro -,  nei 
passati  decenni,  ha  avuto  un  significativo  costo  per  l'ambiente.  Il  Patrimonio  naturale  si  è 
impoverito  e  continua  ad  impoverirsi,  e  i  servizi  ambientali  risultano  già  compromessi 
dall'inquinamento  ambientale”.  Dalla  considerazione  per  cui  senza  politiche  più  ambiziose,  per 
inazione, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la scarsità d'acqua e gli alti impatti di 
inquinamento potranno essere significativi, muove il Progetto Prospettive per l'ambiente dell'OCSE 
nell'orizzonte del 2050. 
Considerando la molteplicità delle proiezioni  proposte sulle conseguenze dell'inazione, ora l'OCSE, 
si  propone  di  quantificarne  i  costi.  Il  Comitato  OCSE  per  la  politica  ambientale  (EPOC 
Environment Policy Committee) ha messo a punto il nuovo progetto  Costo dell'Inazione e della 
scarsità  di  Risorse:  conseguenze  per  la  Crescita  Economica  a  Lungo  termine  (CIRCLE  - 
Consequences  for  Long-term  Economic  growth)  con  l'intento  di  migliorare  l'analisi  e  meglio 
considerare, dentro gli scenari futuri, la limitazione delle risorse e gli effetti di ritorno dei danni 
ambientali sull'economia, i costi dell'inazione, ma anche i vantaggi da computare a una traiettoria di 
crescita verde. 
Secondo l'OCSE, l’analisi globale della disponibilità di risorse, dell'esaurimento delle risorse fossili 
e pochi metalli o minerali chiave, integrata con l’analisi di sfide ambientali supplementari quali la 
tutela  della  biodiversità  e  dell’acqua,  permetterà  di  studiare  politiche economiche integrate  che 
limitino i danni ambientali consentendo una crescita economica sostenibile. 
Gli ambiti di ricerca del progetto sono divisi in 8 flussi di lavoro. Il progetto procederà su due binari 
paralleli: uno veloce,  con risultati attesi entro il biennio 2013-2014 ed uno di lungo termine con 
avvio dei lavori nel 2013 e risultati nel biennio 2015-2016. Fra gli obiettivi, quello di fornire spunti 
per la discussione della prossima riunione ministeriale dell’OCSE.
Il processo a breve termine è finalizzato ad una prima analisi integrata su un ridotto numero di sfide 
ambientali  da  completare  nel  2014.  L'analisi  riguarderà  l’interazione  economia-ambiente  in 
entrambe le direzioni con particolare attenzione ai danni ambientali legati alla crescita economica, 
considerando vari ambiti di lavoro, focus sulle situazioni locali e macro regionali, con obiettivi e 
breve (B) e medio-lungo periodo (ML): 

1. Scenario macroeconomico del livello di crescita del paese
(B) Elaborare un insieme di proiezioni macroeconomiche al 2100 per tutte le grandi economie del  
Pianeta
(ML) Capitalizzando i risultati (B), affinare il quadro del modello interno dell'Organizzazione in  
vista di rendere conto delle interconnessioni fra le differenze che le compongono ed elaborare le  
proiezioni per la valutazione pienamente integrata fra attività economica, pressioni ambientali, uso  
delle risorse naturali e uso connesso dei suoli e dell'acqua.

2. Pressione ambientale a livello regionale e l'uso delle risorse naturali
(B) Tradurre gli scenari in proiezioni economiche settoriali  in vista di ottenere proiezioni associate  
della  pressione  ambientale  dei  GAS,  dell'inquinamento  atmosferico  locale  e  uso  delle  risorse  
naturali (limitatamente ai combustibili fossili)
(ML) Capitalizzando i risultati (B), affinare il quadro del modello interno dell'Organizzazione in  
vista di rendere conto delle interconnessioni fra le differenze che le compongono ed elaborare le  
proiezioni per la valutazione pienamente integrata fra attività economica, pressioni ambientali,  
utilizzazione delle risorse naturali e uso connesso dei suoli e dell'acqua.

3. Impatto  e  valutazione  per  i  principali  temi  ambientali  (inquinamento  delle  acque, 
biodiversità, inquinamento atmosferico locale, cambiamenti climatici)

(B) Valutare i danni causati dal cambiamento climatico  e dall'inquinamento atmosferico locale; se  
ci sono disponibilità finanziarie sufficienti, completare questa valutazione attraverso un esame dei  
lavori pubblicati sui problemi ambientali che più minacciano la crescita economica all'interno  del  
Progetto Prospettive per l'ambiente dell'OCSE nell'orizzonte del 2050. 



(ML)  Valutare  i  danni  causati  dalla  cattiva  qualità  dell'acqua,  del  depauperamento  della  
biodiversità,  e  altri  problemi  ambientali  se  il  progetto  deve  essere  centrato  su  questi  punti  di  
lavoro.

4. Rapporto fra scarsità delle risorse e prezzi di minerali, metalli, combustibili fossili
(B)  Procedere  a  un  esame dei  lavori  pubblicati   al  fine  di  determinare  quali  siano le  risorse  
naturali  più  vitali   per  la  crescita  economica;  sviluppare  una metodologia sulle  modalità  di  
esaurimento e sui costi della scarsità di risorse naturali e applicarla agli specifici casi studiati (per  
esempio alle  risorse  minerali,  alle  terre rare).  Se disponibili  finanziamenti  aggiuntivi  potrebbe  
essere possibile costruire la proiezione del deperimento dei combustibili fossili. 
(ML)  Effettuare degli studi di casi supplementari, valutare i combustibili fossili per una analisi  
dettagliata delle proiezioni concernenti l'evoluzione delle risorse  non convenzionali e analizzare il  
ruolo dell'innovazione dentro le misure mirate a far fronte alla rarefazione delle risorse.

5. Comparti ambientali (aria, terra,acqua)
(B)  Considerando  che  questa  attività  dovrà  iniziare  entro  il  2013,  le  proiezioni  di  domande  
concorrenti per l'utilizzo di terre associate ai differenti scenari saranno i soli risultati  a comparire  
nel  rapporto intermedio.  Alcune attività  del  primo piano non sono previste  nel  breve periodo,  
poiché i loro risultati  non saranno disponibili in tempo. L'analisi nel breve periodo non potrà  
dunque valutare le grandi interazioni fra i diversi temi ambientali e le risorse naturali.
(ML)  Affinare  il  quadro del  modello  per  poter  stabilire  delle  proiezioni  sul  ruolo  giocato  dai  
comparti ambientali essenziali. Siccome è un aspetto centrale dell'analisi integrata fra atmosfera, il  
suolo  e  l'acqua,  quali  componenti  essenziali   del  capitale  naturale.  Attraverso  questo  punto  
centrale,  il  lavoro  rilevante  di  questo  punto,  potrà  portare  sulla  potenziale  perdita  dei  servizi  
forniti da questi comparti ambientali e dall'interazione fra i differenti danni e sui costi in termini di  
risorse in questi comparti ambientali. 

6. Proiezioni macroeconomiche di crescita integrata regionale
(B) Integrare i danni del clima e dell'inquinamento locale nel quadro macroeconomico al fine di  
stabilire gli aggiustamenti nelle proiezioni del PIL, comparandole con quelle “semplici” che non  
tengono conto degli aspetti legati all'ambiente e alle risorse naturali (a partire dal punto 1) 
(ML)  Estendere le proiezioni integrate elaborate  nel quadro del punto (B) al fine di includere i  
risultati a lungo termine degli assi  di lavoro 3 – 4- e 5. Se  i  finanziamenti  lo permetteranno,  
utilizzare le proiezioni del PIL corrette per procedere a una nuova interazione  con le valutazioni  
effettuate negli altri assi di lavoro al fine di produrre  un insieme di proiezioni interamente coerenti  
e integrate.

7. Benefici delle azioni di intervento
(B) Studiare una prima serie di scenari di intervento pubblico al fine di determinare dei benefici  
delle politiche in questione. Dati i temi ambientali esplorati nei punti precedenti, queste politiche  
saranno orientate  all'interno di  grandi  misure verso l'energia e  il  cambiamento  climatico (per  
esempio, politiche per l'efficienza energetica,  e per la “carbon-tax”)
(ML)  Analizzare  un  insieme  più  vasto  di  politiche  al  fine  di  trarre  insegnamenti  sui  benefici  
decollanti  dalle  misure  in  favore  della  crescita  verde.  Il  numero  delle  politiche  da  includere  
dipenderà dai finanziamenti disponibili.

8. Principali incertezze e lacune nella conoscenza
(B)  Valutare l'incertezza e l'insufficienza delle informazioni più importanti  che dovranno essere  
affrontate per l'assestamento dei punti 3 e 4, lo studio delle conseguenze di queste incertezze e  
insufficienze per l'azione pubblica nella realizzazione di procedure a lungo termine.

(ML)  Prendere  atto  dei  principali  fattori   di  maggiore  incertezza  e  di  insufficiente  
conoscenza che potrebbero essere raccolti  all'interno di  un presentazione sintetica;  una  
discussione  sulle  conseguenze  del  sistema  di  rischi  per  una  politica  di  indirizzo;  
identificando vie innovative per comunicare le incertezze e una discussione  sul ruolo da  
adattare per la degradazione del capitale naturale e la relativa assunzione sulla linea delle  
proiezioni fatte in altri filoni.



L'articolazione del Progetto ha trovato larga condivisione fra i partecipanti all'incontro dei diversi 
Paesi  convenuti  (OCSE ma non solo),  salvo registrare proposte  di integrazione e accenti  tesi  a 
superare alcuni limiti riscontrati. 
In  particolare  la  Norvegia  hasottolineato  l'importanza  di  concentrarsi  sul  rapporto 
economia/ambiente e degli obiettivi, soprattutto per il  breve termine, considerando la gravità della 
crisi ambientale in corso, ma anche per pensare le politiche di medio e lungo periodo. L'Unione 
europea, a questo proposito, ha sottolineato la necessità di favorire la modernizzazione nell'uso dei 
combustibili, per superare l'inazione verso i combustibili fossili, tanto più considerando come siano 
già disponibili risorse alternative e come possa essere interessante per le imprese poter vantare su 
una maggiore efficienza energetica. 
La  Germania  ha  rilevato  la  bontà  del  progetto  per  l'azione  pubblica;  l'ha  riconosciuto  come 
ambizioso  e  concreto  nel  puntare  sui  calcoli  di  gestione  delle  risorse  che  hanno  forti  impatti 
pubblici ed economici e per evitare attese illusorie; ha chiesto di delimitare il terreno della ricerca 
per valorizzare le risorse dell'eco-sistema e per evitare doppioni con studi già disponibili.
La Svizzera ha richiamato fra gli obiettivi indicati quelli previsti nel breve periodo, sottolineando 
come occorrerebbero risultati in materia di SDG e di Biodiversità, per la prossima COP (Conferenza 
ONU per il clima) del 2014, per l'assunzione di impegni da parte dei maggiori Paesi.
L'Irlanda ha evidenziato l'importanza di comparare gli studi già disponibili e la realtà dei diversi 
Paesi,  mentre  il  Belgio,  considerando  le  risorse  naturali  limitate  ha  richiamato  la  necessità  di 
definire l'economia circolare e di mettere in chiaro i benefici.
La Spagna ha definito il progetto molto promettente,  richiamando l'obiettivo di esempi concreti per 
favorire benefici economici e occupazione.
Il Portogallo ha evidenziato l'importanza del progetto per la cooperazione tecnica orizzontale e la 
conoscenza settoriale, tanto più riferendosi al carattere a lungo termine della modernizzazione e 
delle  modifiche  strutturali  che  dovranno  essere  adottate.  Ha  però  ricordato  che  non  esiste  un 
modello e che occorre muovere da diversi approcci, con diversi modelli e risultati. 
La  Grecia,  principalmente,  ma  anche  la  Corea  del  Nord,  cui  si  sono  aggiunte  riflessioni  del 
Rappresentante  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  hanno  richiamato  le  gravi  ricadute 
sociali  della  crisi  economico-ambientale  in  corso,  richiedendo da  subito  azioni  per  alleviare  le 
sofferenze delle popolazioni e salvaguardarne al salute.
Anche gli USA hanno ritenuto il progetto ambizioso e molto utile nel proporsi di far emergere i 
costi dell'azione e dell'inazione, sottolineando l'urgenza di azioni per l'impatto economico della crisi 
ambientale. Come prima tappa hanno proposto di costruire un gruppo di esperti per individuare 
politiche di qualità, produttive di vantaggi economici.
Mentre  la  Federazione  Russa ha  sottolineato  l'importanza di  guardare fra  le  risorse naturali,  la 
scarsità d'acqua in rapporto alle previsioni di crescita delle popolazioni; alle tensioni e ai conflitti  
che potrebbero innescarsi nel protrarsi dell'inazione. In aggiunta ha sostenuto che occorre proporsi 
nuove  energie  per  sostituire  il  ricorso  alle  fonti  fossili.  Inoltre,  ha  preannunciato  essere  in 
definizione accordi con i Paesi vicini per l'uso e lo scambio responsabile dell'acqua, che potranno 
rappresentare un contributo per l'azione. 
Il  Giappone ha portato all'attenzione il  fatto che i  costi  dell'inazione sono più pesanti  di  quelli 
dell'azione, richiamando le tante forme di malattie respiratorie in aumento e i costi sociali prodotti  
dalla crisi ambientale.
Dal  mondo dell'associazionismo sono venute  critiche  rispetto  alla  “insensibilità”  dei  Governi  e 
l'auspicio che l'analisi dei costi possa spingere a cambiare il modello di sviluppo. 
Dopo i diversi pronunciamenti il Gruppo di lavoro dell'Ocse ha rilevato la condivisione sul progetto 
e la priorità emersa negli interventi verso l'acqua e la salute, dove si concentrano i maggiori costi 
dell'inazione,  ricordando,  in  ultimo,  il  fatto  che  i  Paesi  oltre  alle  valutazioni  dovranno,  ora, 
esprimere la disponibilità di finanziamenti.
E' risultato evidente, oltre i pareri espressi nell'incontro dai diversi Paesi, l'importanza dell'analisi 
che il progetto si propone di sviluppare, per supportare le scelte politiche da adottare. 
Va  tuttavia  rilevato  che,  l'urgenza  dell'uso  più  responsabile  delle  risorse  naturali  attraverso  un 



radicale cambiamento dei sistemi  produttivi  e dei consumi,  si  impone da subito,  ben prima di 
conoscere  la  maggiore  onerosità  degli  interventi  che  l'analisi  evidenzierà  sul  permanere 
dell'inazione. Come nelle recenti Conferenze ONU sul clima, sembra invece prevalere l'idea di più 
fasi e più tempo a disposizione: prima l'analisi, poi l'azione, poi i benefici sull'economia. Questa 
posizione dimentica come i fenomeni disastrosi legati ai cambiamenti climatici,  non permettano 
temporeggiamenti ulteriori nell'adozione di politiche per la mitigazione dei rischi ambientali. Ed 
anche, come le economie che si sono misurate con la sfida “verde”, stanno già vantando dinamiche 
e risultati positivi.
Ciò nonostante, va riconosciuto ad una organizzazione come l'OCSE - che non è certo mossa da 
moventi  propri  dell'ambientalismo  diffuso  –  di  aver  colto  il  legame  economia-  ambiente  e  la 
reciproca influenza dei due ambiti, per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale,  nel breve e nel 
lungo Periodo.   Non resta che verificare se il Progetto troverà fra i Paesi che ne hanno sottolineato 
l'importanza, le disponibilità e le sinergie necessarie alla sua realizzazione e se,  nel frattempo,  alle 
dichiarazioni  seguiranno scelte  ed  azioni  coerenti  con la  necessità  di  agire  per  la  salvaguardia 
dell'ambiente, favorendo,  come ha chiesto a gran voce la Società Civile dal Summit dei Popoli nel  
giugno scorso impegnandosi al prosieguo della mobilitazione locale e internazionale, lo sviluppo 
economico solidale verde.


