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Il quadro economico 

• Crisi prolungata: recessione o depressione 
stile anni ’30?

• “New Deal” di Roosevelt

• Oggi gli stimoli possono essere green ?• Oggi gli stimoli possono essere green ?

• Comunque  devono essere globali → Global 
Green New Deal  (Barbier-UNEP)



Crisi prolungata

• Il tasso di crescita del PIL si riduce

• L’ occupazione  decresce 

• La disoccupazione cresce

• Le speranze di ripresa del 2010 svaniscono• Le speranze di ripresa del 2010 svaniscono

• Per più di 2 quadrimestri consecutivi si 
registrano gli andamenti di cui sopra

• → recessione / depressione  di “6po” anni ‘30



Analogia con la crisi degli anni ’30 = 
analogia nel tipo di intervento ?

• Anche l’attuale crisi ha inizio dalla finanza e si 
propaga all’economia reale

• Logica del New Deal: muoversi in due direzioni 

1. Interventi sulla finanza (Emergency Banking Act,

Federal Deposit Insurance Corporation, 

1. Interventi sulla finanza (Emergency Banking Act,

Federal Deposit Insurance Corporation, 

sospensione del gold standard  ecc.)

2. Investimenti in infrastrutture (Tennessee Valley 

Authority , Work Progress Administration, 

Wagner Act, National Industrial Recovery

Act,Social Security Act, ecc.



Efficacia del New Deal

• L’economia  “esce dalla crisi” e, sebbene siano 
avvenuti  radicali cambiamenti in USA 
(sindacati, diritto di sciopero, social 
security,…..) riprende a percorre il sentiero del security,…..) riprende a percorre il sentiero del 
modello di produzione e consumo pre-crisi

• Il modello non è in discussione: ha solo subito 

una grande crisi 



Fine dell’analogia

• Il problema  oggi non è “uscire dalla crisi” per 
poi  riprendere il modello di crescita seguito 
dalla rivoluzione industriale al 2008dalla rivoluzione industriale al 2008

• Oggi (7 miliardi di abitanti contro i 2 di allora) , 
quel modello è diventato insostenibile: 
quantitativamente  e qualitativamente 



Oggi gli stimoli possono  essere green? 

Cosa si intende per green ?

• Green economy:

– Krugman, 

– Cianciullo-Silvestrini, 

– EEA– EEA

• Green Policy:

– Baumol-Oates

– Clean Clever Competitive, 

– GGND



Esempi di uso del termine Green 

economy 

• Paul Krugman, Building a green economy, 
NYTimes, aprile 2010.  → “the economics of
lessening climate change”

• Analoga nozione : evoluzione verso una “low • Analoga nozione : evoluzione verso una “low 
carbon society”- società a basso contenuto di 
carbonio

• Cianciullo-Silvestrini, “La corsa della green 
economy. Come la rivoluzione verde sta 
cambiando il mondo”, 2010. 



Esempi di uso del termine green policy 
o environmental policy 

• The Theory of Environmental Policy, Baumol-
Oates,1975

• Mercato e politiche per l’ambiente, Franzini

• Clean, clever, competitive: verso una politica • Clean, clever, competitive: verso una politica 
ambientale globale, Castellucci

• GGND, Barbier



Definizione di Green economy 

• European Environment Agency: “green 
economy è quella che genera crescente 
prosperità mantenendo il sistema naturale che 
ci sostiene”. Viene contrapposta al “brown
growth” che distrugge l’ambiente naturale growth” che distrugge l’ambiente naturale 

• “La green economy deve soddisfare i nostri 
bisogni di cibo, trasporto, energia, ecc., in 
modo sostenibile ed equo”  → 

→  green ≈ sostenibile 



Green ≈ sostenibile  (policy)

• Barbier, “A Global Green New Deal”, 2010 
(derivato dal Rapporto Barbier 2009 per l’UNEP)

Precedenti:

• Barbier-Pearce-Markandya, “Blueprint for a green 
economy ,” 1989  e   “Blueprint 2, “Greening the 

• Barbier-Pearce-Markandya, “Blueprint for a green 
economy ,” 1989  e   “Blueprint 2, “Greening the 
World Economy “, 1991

• “A green new deal: Joined-up Policies to solve the 
Triple Crunch of the Credit Crisis, Climate Change
and High Oil Prices”, London,New Economics
Foundation, 2008 



Elementi del Global Green New Deal

• 1. riduzione della carbon dependency

• 2.riduzione della scarsità ecologica

• → perseguendo ques6 obieNvi di lungo 
periodo  si ottiene nel breve medio termine 
stimoli alla creazione di nuovi posti di lavoro e 
alla riduzione della vulnerabilità dei poveri



…..dunque, gli “stimoli verdi” per la 
ripresa

• non devono far aumentare la combustione di 
fossili per produrre energia MA:

• Migliorare efficienza energetica e conservaz.

• Allargare l’offerta di energia pulita• Allargare l’offerta di energia pulita

• Migliorare la sostenibilità dei trasporti

• Adottare “misure globali” per scoraggiare l’uso di 
carbone, petrolio, ecc.

• Rendere accessibili ai più poveri del mondo i 
servizi energetici



Quanto verdi sono gli stimoli?

• Barbier ritiene che gli odierni new deal, cioè i 
pacchetti decisi dai governi per stimolare la ripresa, 
possano  essere  verdi  se gli stimoli verdi sono almeno 
¼  dell’intero pacchetto e/ o l’1% del GDP

• La principale raccomandazione di Barbier:

Main recommendation for GGND: green fiscal stimulus no 

less than 1% of global GDP 

• Vediamo i pacchetti (al 1 luglio 2009)





• la colonna low-carbon include il sostegno 
all’energie rinnovabili, alla cattura e sequestro 
della CO2, all’efficienza energetica, al 
trasporto pubblico e su rotaia,  al 
miglioramento della rete (grid) elettrica.miglioramento della rete (grid) elettrica.

• Nel caso degli USA per esempio ai $78,5 
miliardi sostanzialmente per l’energia, si 
aggiungono $15.6 miliardi per infrastrutture 
nel settore idrico 



…..verde pallido?

• Eppure  il green new deal non è una opzione 
ma è una necessità

• “Uscire” dalla crisi con stimoli pubblici non 
finalizzati e con migliore regolamentazione finalizzati e con migliore regolamentazione 
pubblica dell’economia finanziaria, come negli 
anni ’30,  non è più sufficiente: il modello di 
produzione e consumo non era in discussione  
mentre oggi lo è – stessa Terra, 7mld vs 3mld



Superare la crisi e cambiare modello: 
gli attori

• Governo (meglio governi)

• Imprese (tutte dalle multinazionali alle 
familiari) e organismi non profitfamiliari) e organismi non profit

• Consumatori



(inciso)

• Superare la crisi non è facile: la crescita del PIL globale  si 
riduce dal 2008, le previsioni del FMI, di Deutsche Bank
,vengono corrette al ribasso, la disoccupazione globale 
cresce dal 5.7 %  del 2007 al 6% nel 2008. Nel 2011 è all’ 
8,2% nell’OECD e 10% nell’area euro (OECD) 

• Le crisi finanziarie passate hanno avuto effetti di lungo • Le crisi finanziarie passate hanno avuto effetti di lungo 
periodo nella disoccupazione: in media una riduzione del 
PIL per due anni produce un incremento nella 
disoccupazione per 4/ 5 anni . Le due recessioni USA del 
1991 e del 2001 durarono 8 mesi ma la ripresa nel mercato 
del lavoro  fu di 30 mesi e di 48 rispettivamente (ILO).  

• Krugman, 2001, “Il ritorno dell’economia della 
depressione. Stiamo andando verso un nuovo 29?”, 
Garzanti



governo (governi)

▪ Potenziamento degli impegni presi: Kyoto, dopo 
Kyoto, EU 2020, il 20,20,20,  Sistema di Diritti 
Negoziabili (ETS Europeo), 
– Efficienza e risparmio energetico (+ occupazione)

• Ma anche : • Ma anche : 
– Favorire il recycling (- pressione sulle risorse naturali e 

+ occupazione)

– Tasse sull’ inquinamento (tipicamente le emissioni di  
CO2 per accelerare la transizione all’economia a basso 
contenuto di carbonio)



continuazione

– Città sostenibili

– Investimenti in R&S per tecnologie pulite 

– Investimenti in “smart grid” per l’elettricità

– Investimenti in infrastrutture necessarie per – Investimenti in infrastrutture necessarie per 
adattarci al cambiamento climatico (tipicamente 
trattenere le acque piovane e non “sigillare” i suoli 
che contribuiscono ai dilavamenti e frane 
provocate dalle piogge più rare e concentrate)

– ……ovvero: necessità di un Green New Deal  



È tutto nelle mani dei governi? 

• I governi devono decidere i giusti stimoli per la 
transizione verso la crescita sostenibile ma 
non basta intervenire/ imporre occorre che

• volontariamente , imprese e consumatori,

prendano decisioni che vanno nella stessa 
direzione 



Imprese

• Dovrebbero ri-assumere ottica di lungo periodo 
(la prevalenza della finanza ha fatto accorciare 
l’orizzonte decisionale) 

• Ce ne sono: Imprese sostenibili→profi[abilità  di 
lungo periodolungo periodo

• Dal 1999 esiste il Dow Jones Sustainability World 
Index ( valutazione del  top 10 % delle grandi 
società quotate nel Dow Jones in termini delle 
loro pratiche per la sostenibilità e ambientali-Sam
Group di Zurigo)



consumatori

• Questo è il comparto più problematico; la 
percezione del benessere è legata al livello del 
consumo di beni privati commerciabili

• Ciò che muove l’economia è la domanda: ai • Ciò che muove l’economia è la domanda: ai 
consumatori la maggiore responsabilità  per le 
generazioni future (definizione di Sostenibilità, 
Rapporto Brundtland, UN, ’87).

• La loro responsabilizzazione passa attraverso 
“l’informazione scientifica”



Esiste un’Italia del Green New Deal?

• Governo:  dubbi  (per esempio il gettito delle 
imposte considerabili verdi sono passate dal 3,4% 
del PIL nel 1999 al 2,6% nel 2009) ma siamo in un 
momento di svolta e per me di speranza.

• Imprese: forse, alcune certamente,  sia perché • Imprese: forse, alcune certamente,  sia perché 
“anticipano” le decisioni del governo su politica 
ambientale più seria e sia perché innovano 

• Consumatori:  purtroppo mi sembrano quelli 
meno  informati “scientificamente”  e dunque del 
tutto esposti alle bellezze del “brown growth”.



consumatori

• Il gusto per l’informazione scientifica si sta 
spengendo  (di pari passo con il venir meno 
del servizio informativo dei media?): vuoto di 
domandadomanda

• L’informazione è un bene pubblico  e come 
tutti i beni pubblici in questo periodo storico è 
“sottoprodotto”   : vuoto di offerta 



finalino

• Gli stimoli alla nostra ripresa, come per tutti gli 
altri paesi,  passano per le decisioni  pubbliche 
nazionali e per gli accordi internazionali (regole 
per la finanza e investimenti pubblici strutturali), per la finanza e investimenti pubblici strutturali), 
ma l’impellente priorità è:

• investimento pubblico  in human capital , come 
si dice oggi, o in istruzione, informazione, cultura, 
senso civico e delle istituzioni, come si diceva ieri 

• Il Global Green New Deal deve essere voluto


