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Abstract 

 

 

Nell’ottobre del 2008, l’UNEP (United Nation Environmental Programme) decise di lanciare uno studio 

“urgente” su quanto  “green” potesse essere lo stimolo per la ripresa economica. L’incarico raggiunse, non a 

caso, Barbier che aveva già pubblicato con Pearce e Markandya,  nel 1989 il Blueprint for a Green Economy. 

Questo blueprint era innovativo, non solo per il titolo ma perchè sosteneva, invece del tradizionale trade-off 

tra sviluppo economico e  protezione ambientale, la  possibilità della loro conciliazione. A questo primo 

Blueprint  con ottica nazionale, seguì nel 1991, un secondo degli stessi autori e con analogo titolo ma ottica 

globale, il  Blueprint 2. Greening the World Economy. Nel 2009 Barbier mette a disposizione dell’UNEP il 

suo rapporto e nel 2010 la Cambridge Univ. Press lo pubblica con il titolo: A Global Green New Deal. 

Rethinking Economic Recovery (GGND). Il titolo, con grande efficacia, coglie la situazione economica 

attuale: 1. la recessione  mondiale assomiglia sempre di più a quella degli anni ’30; 2. il mondo sviluppato 

uscì da quella crisi anche, e soprattutto,  ad opera del “New Deal” di Roosevelt ; 3. oggi ci si può  chiedere se  

gli stimoli per la ripresa possano essere green e dunque se sia possibile un green new deal; 4. è chiaro però 

che per essere efficace esso debba  avere una dimensione globale. Sebbene l’analogia con gli anni ’30  possa 

aiutare a capire il tipo e la gravità della crisi (ora come allora l’origine finanziaria investe e trascina 

l’economia reale)  una  sostanziale diversità deve essere colta quando si pensi a come intervenire. Oggi gli 

stimoli per la ripresa  non possono essere semplicemente capaci di fare“uscire dalla crisi”, come si usa 

comunemente dire,  per poi tornare, una volta usciti, al modello di crescita che prima del 2008 aveva tanto 

aumentato  PIL e  popolazione globali. Il modello di crescita seguito dalla rivoluzione industriale in poi 

(business as usual), oggi e globalmente, non è più sostenibile. Dunque il green new deal non può essere 

pensato  solo come mezzo per uscire dalla crisi ma come mezzo per cambiare modello di produzione e di 

consumo. C’è da chiedersi se esista un’Italia del “green new deal”: personalmente ci vorrei contare.  

 


