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Introduzione* 
 

Sistemi economici e ambiente sono interdipendenti e 
questa interdipendenza comporta che nell’analisi del funzio-
namento dei sistemi economici si devono esplicitamente con-
siderare le interrelazioni con l’ambiente che ne costituisce il 
sostegno. I processi economici basilari di produzione e con-
sumo comportano la trasformazione di risorse naturali e mate-
rie prime in prodotti utili. Questa trasformazione non è mai 
perfetta; nel processo di trasformazione si generano prodotti 
non utili o scarti che possono apparire in ogni fase del proces-
so, dall’estrazione di materie prime fino all’utilizzazione fina-
le. Gli scarti possono essere sia di materia (ad esempio imbal-
laggi) sia di energia. In alcuni casi questi scarti possono essere 
recuperati grazie ai processi di riciclaggio; il riciclaggio non 
può però avvenire al 100% ed una parte degli scarti torna 
nell’ambiente come rifiuto. Benché l’ambiente abbia una natu-
rale capacità di assimilazione dei rifiuti, vi sono alcuni scarti 
ed emissioni che non possono essere naturalmente assimilati o 
riciclati e comportano perciò una contaminazione.  

Nel tempo sono stati conseguiti rilevantissimi progressi 
sia nella riduzione degli scarti sia nel riciclaggio degli stessi, 
tuttavia la crescita della produzione è stata talmente consisten-
te da rendere il problema dell’impatto ambientale uno dei più 
urgenti da affrontare, soprattutto per i sistemi economici più 
sviluppati. La maggior consapevolezza delle conseguenze 
sull’ambiente delle attività di produzione e di consumo ha fa-
vorito comportamenti più attenti sia da parte delle imprese che 

                                                 
* Questo lavoro è parte di una più ampia ricerca finanziata dal MIUR  
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dei consumatori ed il sorgere di movimenti e pressioni a favore 
di interventi a tutela dell’ambiente. L’aggravarsi dei problemi 
ambientali ha portato anche a discutere delle responsabilità di 
chi inquina e spinto le istituzioni pubbliche ad occuparsi della 
gestione delle risorse ambientali, regolamentando in modo 
sempre più rigoroso le esternalità. 

In questo lavoro ci proponiamo di includere nello 
schema tradizionale dei modelli multisettoriali di produzione e 
prezzi-distribuzione alcuni problemi ambientali ed in partico-
lare di analizzare in tale contesto teorico gli effetti della rego-
lamentazione ambientale. Sembra però opportuno iniziare 
l’analisi richiamando, almeno sinteticamente, i principi che 
dovrebbero indirizzare l’azione delle istituzioni in campo am-
bientale e quelli enunciati dalle istituzioni stesse e successiva-
mente discutere i cambiamenti che l’attuazione di tali principi-
guida richiede nella tradizionale analisi dei sistemi multisetto-
riali.   

 
  

1. La regolamentazione ambientale  
 
1.1. Problemi posti dalle metodologie adottate 

 
La richiesta di interventi a favore dell’ambiente conti-

nua a crescere, tuttavia i metodi tradizionalmente alle base dei 
sistemi di decisioni collettive, e quindi anche alla base delle 
decisioni in campo ambientale, suscitano sempre maggiori 
perplessità soprattutto per quanto riguarda i criteri di ordine 
etico seguiti nella formulazione di decisioni. Uno dei metodi 
tradizionali di guida delle scelte pubbliche tra ipotesi alternati-
ve di intervento consiste nel confronto tra benefici e costi deri-
vanti da tali scelte; questo metodo è oggi spesso avversato per 
la mancanza di consenso riguardo i giudizi di valore su cui si 
fonda. In particolare due aspetti di tale metodo di analisi susci-
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tano perplessità; il primo aspetto è che il complesso di regole 
costituito dall’analisi costi-benefici è determinato sulla base 
delle preferenze individuali e non sempre tali preferenze sem-
brano rappresentare una corretta guida. Il secondo aspetto è i-
nerente il fatto che l’applicazione dell’analisi costi benefici 
come strumento per formulare scelte razionali richiede di attri-
buire valore alle conseguenze di determinate scelte e quindi di 
utilizzare metodi di valutazione di costi e benefici e di compa-
razione degli stessi nel tempo e questi metodi risultano spesso 
discutibili. 

Alcuni esempi possono servire per chiarire le ragioni 
delle perplessità avanzate;  tra le priorità richieste alla regola-
mentazione in campo ambientale vi è la tutela della salute e 
l’applicazione coerente di questo metodo di analisi richiede 
perciò di dare un valore alla salute e in generale di definire un 
valore per la vita umana. La difficoltà fondamentale 
dell’attribuzione di un valore alla vita umana dipende 
dall’impossibilità di rendere compatibile il desiderio, general-
mente condiviso, di annettere un valore infinito all’esistenza e 
di poter formulare politiche realizzabili considerando davvero 
tale valore infinito.  

Non è comunque soltanto la valutazione della salute o 
della vita umana che crea perplessità, dato che l’applicazione 
dell’analisi costi benefici in campo ambientale richiede in ge-
nerale di annettere un valore a molti beni o danni ambientali  
per i quali non esiste un mercato che potrebbe fornire indica-
zioni riguardo la disponibilità degli individui a pagare per ot-
tenere un certo bene o per evitare un certo male. I due metodi 
generalmente adottati per ottenere queste indicazioni, quello 
diretto basato sulle preferenze espresse e quello indiretto basa-
to sulle preferenze indirettamente rivelate, non sempre consen-
tono di formulare valutazioni accettabili. 

Un’ulteriore difficoltà nell’utilizzo dell’analisi costi 
benefici dipende dal fatto che questa è basata sulle preferenze 
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individuali ed è proprio la correttezza di questa base che è 
messa in discussione. Solo le persone esistenti possono espri-
mere le loro preferenze e questo pone problemi di etica inter-
generazionale; inoltre l’intensità delle preferenze, misurata 
dalla disponibilità a pagare, dipende dalla distribuzione del 
reddito e questo pone problemi di equità intragenerazionale; 
infine, secondo molti,  non sempre gli individui sembrano es-
sere capaci di effettuare le scelte più opportune per migliorare 
il proprio benessere. 

Ad esempio, riguardo quest’ultimo punto, spesso sem-
bra esistere una disparità tra il grado di rischio collegato ad un 
certo evento, determinato in base all’esperienza storica o alla 
valutazione di esperti, e la percezione di tale rischio nella pub-
blica opinione. Questa divergenza si verifica in modo frequen-
te in campo ambientale, dove l’applicazione dell’analisi costi 
benefici richiede di dover valutare anche le conseguenze di 
possibili catastrofi. Eventi legati all’utilizzazione dell’energia 
nucleare, dovuti all’effetto serra o a determinati sviluppi delle 
biotecnologie sembrano generare rilevanti preoccupazioni ed 
ansietà nella popolazione. Il fenomeno dell’avversione alla ca-
tastrofe è ben documentato ed in un processo di decisione ba-
sato sulle preferenze individuali tale avversione dovrebbe es-
sere presa in considerazione. In altri termini nell’assunzione 
delle decisioni si dovrebbe valutare non soltanto il rischio 
“oggettivo” legato a certi eventi, ma considerare come tale ri-
schio viene avvertito e temuto dalla popolazione che si vuole 
tutelare con la regolamentazione in campo ambientale e quindi 
tenere presente che tale popolazione spesso presenta un’avver-
sione molto marcata nei confronti di certe eventualità. Se non 
si considerasse come il rischio viene percepito, si sostituirebbe 
un processo di scelta democratico, basato sulle preferenze in-
dividuali, con un processo di scelta totalitario, basato sulla va-
lutazione e percezione del rischio di qualche esperto. Nello 
stesso tempo se si tenesse in considerazione la marcata avver-
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sione nei confronti di possibili catastrofi,  le risorse destinate 
alla prevenzione, pur essendo utilizzate in modo rispondente 
alle preoccupazioni della collettività, non sarebbero utilizzate 
in modo efficiente in termini di effettivi rischi evitati. 
 
 
1. 2. Obiettivi perseguiti 

 
Le considerazioni precedenti evidenziano come sia dif-

ficile elaborare criteri guida per le politiche ambientali. E’ tut-
tavia possibile, almeno teoricamente, indicare quali obiettivi la 
regolamentazione ambientale dovrebbe perseguire. L’obiettivo 
primario è evitare che l’attività di produzione comporti più 
danni all’ambiente dei benefici derivanti dalla disponibilità 
della produzione stessa. L’intervento si rende necessario in 
quanto le esternalità ambientali, in assenza di regolamentazio-
ne, non vengono contabilizzate. La regolamentazione ambien-
tale non può perseguire un livello di emissioni nullo, che è 
tecnicamente impossibile nel momento in cui si attiva qualun-
que processo di trasformazione, ma dovrebbe tendere a conse-
guire il livello socialmente efficiente di emissioni. Una situa-
zione è socialmente efficiente se consente di conseguire il 
massimo beneficio netto globale; nell’uso delle risorse am-
bientali l’efficienza sociale comporta la massimizzazione della 
differenza tra benefici e costi sociali derivanti dall’impiego 
delle stesse e quindi presuppone la minimizzazione dei costi 
sociali ambientali. La definizione della strategia ottimale per 
minimizzare i costi ambientali richiede di valutare i danni am-
bientali conseguenti alle emissioni ed i costi che si dovrebbero 
sostenere per ridurre tali emissioni. I miglioramenti ambientali 
e le riduzioni dei danni possono essere conseguiti sia riducen-
do la produzione, e perdendo quindi i benefici derivanti da 
maggiori disponibilità, sia impiegando tecnologie meno inqui-
nanti, generalmente più costose, o utilizzando dispositivi per 
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l’abbattimento delle emissioni. I miglioramenti ambientali do-
vrebbero essere perseguiti finché i danni ambientali risultano 
superiori ai costi di abbattimento delle emissioni.  

La determinazione del livello socialmente efficiente di 
inquinamento è quindi molto complessa; richiede infatti di 
stimare con sufficiente accuratezza, oltre ai benefici dell’attivi-
tà di produzione, i costi ambientali relativi alle emissioni e alla 
produzione dei rifiuti e i costi di abbattimento delle emissioni. 

Tuttavia non sempre si conoscono i danni attuali e fu-
turi legati a certi rifiuti ed emissioni e, anche nel caso in cui 
tali danni possano essere stimati in modo abbastanza accurato, 
potrebbe essere molto controversa la valutazione economica 
degli stessi e non condivisa la procedura generalmente utiliz-
zata di scontare i danni futuri. 

Anche la valutazione corretta dei costi di abbattimento 
delle emissioni da parte delle autorità che dovrebbero regola-
mentare le esternalità ambientali non è sempre agevole; in par-
ticolare tale valutazione è ostacolata dall’esistenza di asimme-
tria informativa tra le unità inquinanti, che dovrebbero prov-
vedere all’abbattimento delle emissioni secondo il principio 
“chi inquina paga” e le autorità di regolamentazione. 

In definitiva, pur essendo chiaro che lo scopo della re-
golamentazione in campo ambientale dovrebbe essere quello 
di migliorare il benessere, non è per nulla facile identificare 
vincoli all’attività di produzione e obblighi di abbattimento 
delle emissioni e di riciclaggio dei rifiuti affinché davvero tale 
scopo possa essere raggiunto. 

 
 

2. I principi cardine dell’azione delle istituzioni in campo am-
bientale 

 
L’uomo ha la capacità di trasformare l’ambiente in in-

numerevoli modi e attualmente in misura senza precedenti, ma 
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sia l’ambiente naturale che quello di cui l’uomo è artefice sono 
essenziali per il suo benessere. La necessità di una regolamen-
tazione dell’attività umana, data la sua responsabilità nelle 
modificazioni ambientali, è però un’acquisizione relativamente 
recente nell’azione delle istituzioni.  

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, tenu-
tasi a Stoccolma nel 1972, si conclude con una Dichiarazione 
nella quale si sottolinea la necessità di principi comuni che i-
spirino e guidino gli sforzi di tutti in vista della conservazione 
e del miglioramento dell’ambiente per assicurare a noi stessi e 
alla nostra posterità condizioni di vita migliori in un ambiente 
più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell’umanità. 

 Nella Dichiarazione è esplicitamente riconosciuta la 
responsabilità umana di salvaguardare e amministrare saggia-
mente la vita selvaggia e l’habitat e soprattutto è ribadita que-
sta responsabilità nella protezione e nel miglioramento del-
l’ambiente e nell’utilizzo delle risorse non rinnovabili nei con-
fronti delle generazioni future. E’ inoltre sancito che gli Stati 
non debbano arrecare danni in zone fuori dalla propria giuri-
sdizione.  

In definitiva la dichiarazione di Stoccolma riconosce 
l’ambiente patrimonio comune dell’umanità presente e futura.  

Vent’anni dopo Stoccolma si tiene a Rio de Janeiro la 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo 
per riaffermare i principi adottati in precedenza e per incenti-
vare nuovi livelli di cooperazione che consentano la definizio-
ne di accordi internazionali rivolti a tutelare l'integrità del si-
stema globale.  

Nella Dichiarazione di Rio si riconosce che pace, svi-
luppo e protezione dell’ambiente sono interdipendenti; la tute-
la dell’ambiente è parte integrante del processo di sviluppo e le 
azioni in materia di ambiente e sviluppo devono considerare 
gli interessi e le esigenze di tutti i paesi. Tre principi in parti-
colare sono enfatizzati nella Dichiarazione: il principio della 
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responsabilità comune ma differenziata tra Stati, il principio 
precauzionale ed il principio “chi inquina paga”.   

 Il principio della responsabilità comune ma differen-
ziata tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo è intro-
dotto dalla Dichiarazione di Rio in considerazione del diffe-
rente contributo apportato al degrado ambientale globale e del 
fatto che gli standard adottati da alcuni paesi possono essere 
inadeguati per altri e soprattutto possono imporre ai paesi in 
via di sviluppo un costo economico e sociale ingiustificato. 

Il principio precauzionale, enunciato in epoca prece-
dente a Rio, è ripreso nella Dichiarazione come principio in 
base al quale, per la cura di beni fondamentali come la salute o 
l’ambiente, è necessaria l’adozione di misure preventive nei 
confronti di attività che possano costituire minacce o pericoli, 
anche se le relazioni di causa ed effetto non siano provate 
scientificamente. Infatti, in caso di rischio di danno grave o ir-
reversibile, l’assenza di certezza scientifica non deve servire 
da pretesto per differire l’adozione di misure idonee a preveni-
re il degrado ambientale. Questo principio non è accolto da 
tutti i paesi; alcuni, infatti, ritengono che misure per prevenire 
problemi ambientali e sanitari vadano prese solo se pienamen-
te giustificate scientificamente e se il costo economico delle 
stesse non risulti eccessivo.  

L’ambiente inquinato produce danni, rischi e costi ele-
vati sia come distruzione di beni e risorse ambientali sia come 
lesione della salute pubblica. Tutti coloro che utilizzano beni e 
risorse degradati sopportano l’onere dell’inquinamento. Il 
principio “chi inquina paga” persegue l’obiettivo di ridurre 
l’inquinamento internalizzando i costi ambientali e quindi ad-
debitando ai responsabili dell’inquinamento i costi per preve-
nire, riparare o rimborsare i danni.  

Un’effettiva applicazione di questo principio comporta 
che i prezzi internalizzino i costi connessi alla tutela ambienta-
le in tutte le fasi del processo economico. L’internalizzazione 
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può avvenire tramite strumenti di azione preventiva e strumen-
ti di azione successiva. Nel primo caso l’addebito dei costi 
dell’inquinamento ai responsabili, attuato ad esempio attraver-
so la tassazione o l’imposizione di norme, induce gli inquina-
tori a ridurre l’inquinamento provocato e a ricercare prodotti e 
tecnologie meno inquinanti. Nel secondo caso l’internalizza-
zione dei costi ambientali avviene tramite sanzioni e multe e in 
generale attraverso il ricorso alla responsabilità civile per dan-
ni provocati all’ambiente.   

Sia la prevenzione che l’attribuzione delle responsabili-
tà agli inquinatori sono fondamentali per il controllo dell’in-
quinamento. Non è infatti sufficiente sanzionare gli inquinatori 
per ridurre l’inquinamento e salvaguardare il nostro pianeta; 
occorre stimolare una maggior etica ambientale nelle attività di 
produzione e di consumo e quindi una  responsabilizzazione 
preventiva degli inquinatori.  

Anche per quanto riguarda l’Europa, la protezione 
dell’ambiente è una delle maggiori sfide da affrontare. La Co-
munità è stata criticata per aver spesso privilegiato lo sviluppo 
economico a scapito del sistema ambientale. Ora però ricono-
sce che lo sviluppo non può avvenire compromettendo le ri-
sorse naturali e l'ambiente. Questo mutamento di prospettiva 
può essere visto anche analizzando l’evoluzione della politica 
ambientale attuata dall’Unione Europea. Nei Trattati CECA ed 
EURATOM non vengono fatti espliciti riferimenti alla tutela 
ambientale. Ed anche alla firma del Trattato di Roma nel 1957 
non si ritiene necessario stabilire una politica ambientale co-
mune, dando invece priorità alla definizione di una politica 
comunitaria agricola e industriale. 

Negli anni ’70 iniziano ad avere risonanza le preoccu-
pazioni per l’ambiente e al vertice di Parigi nel 1972 i capi di 
Stato e di governo riconoscono la particolare attenzione che 
l’ambiente merita nel contesto dei problemi di espansione eco-
nomica e di miglioramento della qualità della vita. Quest’ini-
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zio di politica ambientale è perseguito facendo appello ad un 
articolo del Trattato Comunitario, che conferisce poteri d’azio-
ne alla Comunità nei casi non previsti dal Trattato stesso. 

 Il quadro della politica comunitaria dell’ambiente è 
definito in un primo programma d’azione. In questo program-
ma, seguito poi da altri, la politica ambientale risulta fondata 
su un approccio verticale e settoriale dei problemi ecologici. I 
diversi programmi portano all’adozione di numerose disposi-
zioni legislative rivolte a tutelare le risorse naturali e a limitare 
l’inquinamento mediante l'introduzione di norme minime, in 
particolare in materia di gestione dei rifiuti, di inquinamento 
idrico, atmosferico e acustico. 

Il cambiamento determinante per la politica ambientale 
è costituito dall’entrata in vigore nel 1987 dell’Atto unico eu-
ropeo che inserisce nel Trattato Comunitario un Titolo dedica-
to all’ambiente; quest’atto conferisce alla politica ambientale 
una base giuridica formale che definisce gli obiettivi ed i prin-
cipi fondamentali dell’azione della Comunità europea in cam-
po ambientale. 

Il rilevante interesse per i problemi ambientali eviden-
ziato da tutti gli Stati Membri porta ad ampliare significativa-
mente l’ambito d’azione della politica ambientale definita 
nell’Atto Unico Europeo;  con il Trattato di Maastricht nel 
1992 si ha il riconoscimento del concetto di “crescita sosteni-
bile nel rispetto dell'ambiente” quale principio di diritto prima-
rio nella politica dell'Unione Europea.  

Con il Trattato di Maastricht la protezione dell’ambien-
te guadagna lo status di politica comunitaria; l'Unione deve 
mirare ad un elevato livello di tutela e deve correggere alla 
fonte i danni causati all'ambiente, insistendo sull'importanza 
dell'azione preventiva ed applicando il principio "chi inquina 
paga".  

Va comunque ricordato che le Istituzione Europee non 
sono plenipotenziarie in materia ambientale. Infatti, l’attività 
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normativa della Comunità è limitata dal principio di sussidia-
rietà in base al quale l’Unione deve intervenire solo dove la 
sua azione può essere più efficace o quando un problema non 
può essere risolto dai soli governi nazionali e locali. L’Unione 
per contro deve cercare di sostenere l’azione dei governi na-
zionali nei casi in cui gli obiettivi possono essere sufficiente-
mente realizzati dagli stessi. Ampio spazio è quindi lasciato 
alle azioni di carattere nazionale e agli Stati Membri è conces-
sa la facoltà di adottare misure di tutela ambientale più restrit-
tive di quelle previste a livello comunitario.  

Il Quinto Programma d'Azione a favore dell’ambiente 
“Verso uno sviluppo sostenibile”, riguardante il periodo 1992-
2000, rappresenta la concretizzazione del nuovo impegno co-
munitario e costituisce un’ulteriore evoluzione della politica 
ambientale per l’enfasi data ad un’impostazione globale, per 
l’affermazione del principio della condivisione delle responsa-
bilità, per l’utilizzazione di nuovi strumenti ambientali, 
legislativi economici e di sostegno, e per l’auspicio alla 
formulazione di accordi su base volontaria. 

Il concetto di sviluppo sostenibile, inserito nella legi-
slazione dell’Unione Europea nel Trattato del 1992, diventa 
con il Trattato di Amsterdam del 1997 uno degli obiettivi prio-
ritari dell’Unione Europea. Il nuovo Trattato prevede anche 
l’integrazione della tutela ambientale nella definizione e attua-
zione di tutte le altre politiche economiche e sociali dell'Unio-
ne, segnando l’inizio di un’azione comunitaria orizzontale.  

Questo nuovo approccio trasversale e integrato della 
politica ambientale è confermato successivamente. In partico-
lare, la strategia di sviluppo elaborata dal Consiglio Europeo di 
Lisbona del 2000 definisce la tutela dell’ambiente una compo-
nente essenziale, accanto alle dimensioni economiche e socia-
li, cui fare riferimento nell’elaborazione delle politiche dell'U-
nione Europea. 
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Il Sesto Programma d'Azione a favore dell’ambiente 
“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” definisce le 
priorità della Comunità europea fino al 2010. Il programma 
sottolinea la necessità di operare con il mercato, di coinvolgere 
i cittadini, di sviluppare un mercato più ecologico, rendendo i 
prodotti maggiormente compatibili con l’ambiente nell’arco 
dell’intero ciclo di vita, di migliorare l’applicazione della legi-
slazione ambientale e di adottare una legislazione sulla 
responsabilità ambientale. 

La necessità di un intervento comunitario in materia di 
responsabilità per i danni ambientali provocati e in materia di 
indennizzo emerge già nel Libro bianco sulla responsabilità 
ambientale del febbraio 2000. In tale lavoro è delineata la 
struttura di un sistema di responsabilità comunitario per i dan-
ni all’ambiente finalizzato a realizzare il principio “chi inquina 
paga”. Il sistema proposto considera le lesioni alle persone, i 
danni alle cose e la contaminazione dei siti, ma anche i danni 
alla natura. 

La Direttiva sulle responsabilità ambientali in caso di 
inquinamento è approvata dal Parlamento europeo nel maggio 
2003. Questa direttiva è di fondamentale importanza nella le-
gislazione europea in materia di ambiente, perché con questo 
provvedimento il principio “chi inquina paga” diventa norma 
europea. La disincentivazione di comportamenti irresponsabili 
è sicuramente agevolata dall’esistenza di un quadro legale cer-
to ed efficace che, stabilendo l’obbligo della compensazione 
del danno, favorisce la prevenzione. 
 
 
3. La riformulazione del modello input output: la definizione 
di tecniche di produzione con coefficienti di emissione 

 
Dopo aver esaminato gli obiettivi che la regolamenta-

zione in campo ambientale si prefigge di raggiungere ed i 
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principi guida emersi dall’operare delle istituzioni è possibile 
riformulare il tradizionale modello input output, sia per consi-
derare le interazioni tra sistema economico ed ambiente sia per 
includere nell’analisi di tale modello le conseguenze 
dell’applicazione di alcuni principi a tutela dell’ambiente. 

Iniziamo l’analisi considerando la consueta matrice dei 
coefficienti tecnici di produzione, non negativa e indecompo-
nibile. Indichiamo con A  tale matrice, con q  il vettore delle 
quantità prodotte ed n  il vettore dei prodotti netti. Condizione 
di vitalità del sistema economico è  

 
 qAq �   � �1  
    
e quindi  
 
 .0Aqqn ���   � �2  
 

La (2) è definita condizione di vitalità nel senso che, 
limitatamente alle merci considerate, i prodotti netti di queste 
non sono negativi e quindi il sistema economico è almeno in 
grado di riprodurre i mezzi di produzione impiegati nei pro-
cessi produttivi. Tuttavia, se consideriamo che ogni attività di 
produzione necessariamente genera prodotti non utili o scarti, 
la relazione di vitalità precedente non garantisce la sostenibili-
tà del sistema economico. In altri termini le interrelazioni tra 
sistema produttivo ed ambiente potrebbero determinare, al cre-
scere della produzione, un ammontare di produzione non desi-
derata, cioè di rifiuti e di emissioni, tale da impedire la so-
pravvivenza del sistema stesso  

Per analizzare le problematiche inerenti le emissioni ed 
il loro controllo, supponiamo che l’attività di produzione gene-
ri un unico tipo di inquinante e che per ogni processo produtti-
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vo sia possibile individuare i coefficienti tecnici relativi alle 
emissioni. Sia   

 

 � �em2e1eej a...aa�
�a  � �3   

 
il vettore dei coefficienti settoriali di emissione. Il generico e-
lemento eja  rappresenta  il coefficiente di emissioni per unità 
di merce j-esima prodotta con la tecnologia attualmente in uso; 
supponendo che le emissioni nell’ambiente siano proporzionali 
alla produzione, le emissioni prodotte risultano  
 

 .ej qa �  � �4   
 
Per determinare il livello globale di inquinamento bi-

sogna considerare che gli inquinanti si cumulano nell’ambien-
te e quindi il livello di inquinamento in un periodo non dipen-
de soltanto dalle emissioni generate in quel periodo, ma anche 
dalle emissioni precedenti. Bisogna però anche considerare 
che gli ecosistemi hanno una naturale capacità di assimilazione 
e quindi una parte delle emissioni prodotte si riduce natural-
mente grazie a questa rilevante funzione svolta dall’ambiente 
senza alcun intervento da parte dell’uomo. Il livello di inqui-
namento globale risulta dalla differenza tra le emissioni pro-
dotte e cumulate e quelle naturalmente assimilate. La capacità 
di assimilazione naturale è tuttavia limitata ed in ogni periodo 
esiste un livello massimo di emissioni che l’ambiente è in gra-
do di neutralizzare. Oltre questo livello tutte le emissioni pro-
dotte dall’attività di produzione peggiorano la qualità ambien-
tale. 

 L’ambiente è in grado di sostenere un certo ammonta-
re di emissioni senza compromettere le sue funzioni vitali: 
questo ammontare determina conseguentemente un vincolo 
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sull’attività di produzione, dato che le emissioni attuali nette 
(differenza tra emissioni lorde e abbattimento naturale) ag-
giunte allo stock di emissioni nette cumulate precedentemente 
non devono superare tale livello. Se un sistema fosse prossimo 
al livello di emissioni massimo che l’ambiente è in grado di 
sostenere, non solo non potrebbe più realizzare una crescita 
dell’attività produttiva, ma non potrebbe nemmeno confidare 
nella sopravvivenza di uno stato stazionario, dato l’effetto cu-
mulativo degli inquinanti. E’ chiaro però che, ben prima del 
verificarsi di tale situazione drammatica, verrebbero presi 
provvedimenti per limitare l’inquinamento. 
 
 
4. Tecnologie di produzione  

 
Nel caso in cui esista un solo processo produttivo per 

produrre un bene, la tecnologia del sistema economico può es-
sere rappresentata con riferimento ad A , la matrice dei coeffi-
cienti tecnici di m processi per la produzione di m beni, l , il 
vettore dei coefficienti di lavoro relativi ai processi produttivi 
inclusi nella matrice e, considerando anche le relazioni tra si-
stema produttivo e ambiente, eja , il vettore dei coefficienti set-
toriali di emissione. Se per ogni bene i-esimo sono a disposi-
zione ik  processi produttivi, è possibile costruire 

kk...kk m21 ����  matrici dei coefficienti scegliendo in tutti i 
modi possibili un processo produttivo per ogni bene. Ad ogni 
matrice � �hA ( k,..,2,1h � ) così ottenuta si possono associare 
i corrispondenti vettori � �hl  e � �heja . Tra le k tecnologie pre-
cedenti si pone un problema di scelta per decidere quale effet-
tivamente attivare. 
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5. Efficienza fisica, redditività e impatto ambientale  
 
La scelta delle tecnologia più efficiente può essere de-

terminata in base a differenti criteri; in particolare l’analisi e-
conomica ha evidenziato la rilevanza sia dell’efficienza fisica 
che della redditività nel determinare un ordine tra le tecnolo-
gie. 

Secondo il criterio dell’efficienza fisica, le tecnologie 
sono ordinate in base alla capacità di creare prodotto netto; ri-
sulta più efficiente la tecnologia a cui è associato il saggio uni-
forme di prodotto netto � �hsA  più elevato.  

Il criterio della redditività consente di determinare un 
ordine tra le tecnologie facendo riferimento all’efficienza in 
relazione ai costi di produzione. Questo criterio  non è esclusi-
vamente tecnico, in quanto la minimizzazione dei costi di pro-
duzione dipende sia dalla tecnologia che dalla distribuzione 
del reddito. Secondo questo criterio l’ordine tra le tecnologie 
dipende dai valori del saggio di profitto � ,  dato il salario uni-
tario w  (e viceversa), ed è più efficiente la tecnologia che per 
un dato salario consente di avere il saggio di profitto maggiore 
(e viceversa); questo ordine può variare cambiando il valore 
della variabile distributiva esogena. 

I precedenti criteri non considerano il degrado ambien-
tale determinato dalla produzione. Infatti il primo criterio per 
determinare l’efficienza fisica considera il sovrappiù nella 
produzione dei beni riproducibili e non le emissioni che de-
gradano il patrimonio ambientale; il secondo criterio considera 
la redditività in riferimento ai costi di produzione dei beni ri-
producibili senza contabilizzare i costi ambientali. 

Si potrebbe determinare un nuovo ordine tra tecnologie 
in base alle emissioni prodotte. Seguendo questo criterio è 
“migliore” la tecnologia che salvaguarda maggiormente 
l’ambiente senza però alcuna attenzione agli effetti sulle pos-
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sibilità di accumulazione e crescita  e alla minimizzazione dei 
costi di produzione.  

Ognuno di questi criteri privilegia un unico obiettivo: il 
sovrappiù fisico, il valore aggiunto, il patrimonio ambientale. 
In realtà crescita del reddito, sviluppo e protezione dell’am-
biente sono interdipendenti ed è importante che la scelta della 
tecnologia sia basata sulla considerazione dei risultati conse-
guibili in ognuna di queste direttrici. I criteri precedenti, presi 
singolarmente, sembrano insufficienti per selezionare la tecno-
logia “più efficiente”. Per elaborare indicatori di efficienza che 
almeno in parte riescano a coniugare informazioni sulla cresci-
ta e sullo stato di conservazione ambientale è utile modificare 
la rappresentazione della tecnologia del sistema, includendo 
esplicitamente le emissioni dipendenti dall’attività di produ-
zione e l’abbattimento delle stesse. 
 
 
6. Il controllo delle emissioni 

 
Il riciclaggio e l’abbattimento non possono riguardare 

la totalità delle emissioni e dei rifiuti prodotti dall’attività eco-
nomica per la seconda legge della termodinamica ed inoltre ri-
chiedono necessariamente l’impiego di determinati fattori pro-
duttivi e quindi non sono senza costi. La riduzione delle emis-
sioni deve essere perseguita non soltanto per motivi di rispetto 
dell’ambiente, al fine di garantire il raggiungimento di uno svi-
luppo sostenibile, ma anche perché questa attività sta diven-
tando sempre più cogente, essendo ormai consolidato il princi-
pio "chi inquina paga". Chi causa danni all'ambiente deve so-
stenere i costi per riparare o rimborsare i danni. Nel modello 
presentato in precedenza ogni settore determina delle emissio-
ni e quindi deve contribuire all’abbattimento delle emissioni 
generate. Una parte della produzione di ogni settore deve esse-
re destinata a questa finalità, comportando una riduzione del 
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prodotto netto a disposizione per i consumi finali o per ulterio-
ri impieghi nei processi produttivi. 

Possiamo considerare distinti modi per includere l’atti-
vità di abbattimento delle emissioni nella nostra analisi. E’ 
possibile inserire nella matrice dei coefficienti tecnici uno spe-
cifico processo di abbattimento delle emissioni, oppure modi-
ficare i coefficienti tecnici di ogni processo produttivo in mo-
do che all’interno di ogni settore venga contabilizzata, oltre al-
la quantità dei diversi beni richiesti direttamente per la produ-
zione di quel settore, anche la quantità di quelli richiesti per 
l’attività di abbattimento delle emissioni a carico del settore. 
 
 
7. L’inclusione del processo di abbattimento delle emissioni 
nella matrice dei coefficienti tecnici 

 
La prima soluzione consiste nell’inserire nelle matrici 

tecniche una colonna aggiuntiva relativa al processo di abbat-
timento delle emissioni e una riga in più per considerare le e-
missioni imputabili ad ogni processo produttivo.  

Le emissioni prodotte non possono essere completa-
mente eliminate; supponiamo che la tecnologia di abbattimen-
to delle emissioni consenta di eliminare una certa quota 1��  
delle emissioni prodotte. Il vettore dei coefficienti tecnici di 
abbattimento delle emissioni risulta 
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dove il generico elemento iea  indica la quantità di merce i-
esima da utilizzare per l’abbattimento della quota �  dell’unità 
di emissione causata dall’attività di produzione.  

Il vettore dei coefficienti di emissione è dato dalla � �3 ; 
in tale vettore dobbiamo includere un ulteriore elemento eea  
perché anche l’attività di abbattimento comporta delle emis-
sioni. Considerando questa attività, il vettore dei coefficienti di 
emissione risulta  

 

 � �.aa...aa eeem2e1eej  a �
�

�  � �6
   

La matrice tecnica con emissioni ed abbattimento, ri-
spetto alla consueta matrice dei coefficienti tecnici A , include 
un settore in più, quello di abbattimento dell’inquinamento, ed 
un prodotto in più, l’inquinamento imputabile ai diversi pro-
cessi produttivi. La nuova matrice tecnica, che indichiamo con 

�A  è di ordine 1m �  e si  ottiene da A  orlando quest’ultima 

con il vettore riga �
�

eja ed il vettore colonna iea  come segue: 
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Il corrispondente vettore delle quantità deve includere 

un elemento in più, �

eq , cioè l’inquinamento eliminato grazie 
all’attività di abbattimento, la cui funzione di produzione è di 
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tipo particolare, in quanto non tutto l’inquinamento prodotto 
può essere abbattuto. Tale vettore risulta 

 

  � �.qq...qq em21  q �����

�
�  � �8  

  
Prima di analizzare la vitalità del sistema economico 

associato ad �A  è utile sottolineare due rilevanti differenze tra 
il sistema la cui tecnologia è rappresentata da A  ed il sistema 
la cui tecnologia è rappresentata da �A . Nel primo caso la vi-
talità del sistema è valutata in base alla � �1  e alla � �2  ed è sin-
tetizzata dall’esistenza di un saggio uniforme di prodotto netto 
non negativo. L’introduzione nella matrice dei coefficienti 
tecnici del processo di abbattimento delle emissioni e di pro-
duzione di inquinamento, generando un prodotto netto negati-
vo, non consente di associare ad �A  un saggio uniforme di 
prodotto netto in grado di fornire indicazioni sulla vitalità del 
sistema corrispondente. 

Inoltre, considerando le possibilità di riproduzione de-
gli m beni, anche se la matrice A  è produttiva non è detto che 
la matrice �A  consenta di reintegrare completamente gli input 
richiesti, perché in �A  si tiene conto sia degli input per la pro-
duzione degli m beni sia di quelli per l’attività di abbattimento. 
Perché la reintegrazione sia possibile, è necessario che il pro-
dotto netto ottenibile con la tecnologia A  sia positivo e non 
inferiore agli input necessari per l’attività di abbattimento, cioè 
sia  

  
 ,0qan eiei ��

�  .m,...,2,1i �  � �9  
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Se fosse ,qan eiei
�

�  il sistema rappresentato da �A  
non sarebbe in grado di sostenere l’attività di abbattimento, 
anche nel caso in cui la matrice A  fosse produttiva. 

Dato che facendo riferimento ad �A  non è possibile 
disporre di un sintetico indicatore di vitalità, è utile analizzare 
il corrispondente sistema delle quantità. Questo sistema è vita-
le (in relazione ai beni riproducibili, dato che comunque com-
porta un degrado ambientale)  se risulta  
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eiejiji ,qaqaq  .m,..,2,1i �  � �10  

 
Nel caso in cui sia possibile la reintegrazione dei mezzi 

di produzione e l’attività di abbattimento delle emissioni, il si-
stema delle quantità risulta: 
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L’ultima relazione del sistema � �11  mostra il divario 

tra inquinamento prodotto dall’attività di produzione e quello 
che la tecnologia di abbattimento a disposizione è in grado di 
eliminare. Dato che è 
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la differenza tra questi due valori rappresenta le emissioni che 
non possono essere eliminate; in tale relazione il valore en  è 
indicato con il segno negativo proprio per evidenziare il de-
grado ambientale. 

In realtà non tutto il valore en�  rappresenta effettivo 
degrado ambientale, in quanto una parte dell’inquinamento 
generato è assimilata naturalmente; en�  è comunque un buon 
indicatore dell’impatto ambientale dell’attività di produzione. 

L’utilizzazione della matrice dei coefficienti tecnici 
�A , in luogo della consueta matrice A , evidenzia la riduzione 

di prodotti netti che l’attività di abbattimento delle emissioni 
comporta. Con riferimento rispettivamente ad A  e ad �A si ha 
infatti  

 �
�
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1j
jijii ,qaqn  � �13  
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da queste ultime equazioni è possibile determinare i minori 
prodotti netti dovuti all’abbattimento. 
 
 
8. La determinazione dell’efficienza della tecnologia che in-
clude il processo di abbattimento 

 
La considerazione della matrice �A  consente di avere 

informazioni sia sulle possibilità di accumulazione e di con-
sumo in presenza di abbattimento delle emissioni, sia di avere 
informazioni sul degrado ambientale comunque generato.  
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Fare riferimento alla tecnologia � ��� lA ;  è molto utile 
nel caso in cui si debba affrontare il problema di quale tecno-
logia attivare quando siano a disposizione più processi produt-
tivi per la produzione dello stesso bene, ciascuno caratterizzato 
da differenti quantità di input per unità di output e da emissio-
ni differenti. 

Se per ogni bene i-esimo sono a disposizione ik  pro-
cessi produttivi e l’abbattimento delle emissioni può essere ef-
fettuato con ek  distinti processi, è possibile costruire 

�

����� kkk...kk em21  matrici dei coefficienti scegliendo in 
tutti i modi possibili un processo produttivo per ogni bene e 
per l’abbattimento delle emissioni; ad ogni matrice � ��� hA  
( ��

� k,...,2,1h ) si può associare il corrispondente vettore dei 

coefficienti di lavoro � � � �em21 ll...llh �
�

��l  ottenendo 
�k  distinte tecnologie tra cui scegliere.  

In precedenza abbiamo esposto differenti criteri per or-
dinare le tecnologie e richiamato l’importanza di valutare la 
tecnologia “migliore” considerando sia l’efficienza fisica, sia 
la redditività, sia il degrado ambientale. 

L’efficienza fisica solitamente è determinata in base al 
saggio uniforme di prodotto netto. Tuttavia, l’introduzione nel-
la matrice dei coefficienti tecnici di un processo produttivo 
con prodotto netto negativo non consente di determinare per  

� ��� hA  un saggio uniforme di prodotto netto. Questa rappre-
sentazione quindi impedisce di disporre di un indicatore di ef-
ficienza sintetico riguardo le possibilità di crescita e le condi-
zioni di compatibilità ambientale. Tuttavia, anche se non esiste 
un indicatore che possa simultaneamente dare informazioni 
sulle possibilità di consumo e accumulazione e sul degrado 
ambientale, la tecnologia  � � � �� ����� h;h lA  permette una rap-
presentazione disaggregata, come quella indicata dal sistema 
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� �11 , che consente di evidenziare il trade off esistente tra gene-
razione di prodotto netto ( � ��� hin ) e degrado ambientale 
( � ���

� hn e ) e quindi di formulare scelte più consapevoli. Infatti 
con tale rappresentazione si possono determinare sia il degrado 
ambientale dovuto alla scelta di una tecnologia con maggiori 
possibilità di accumulazione sia i minori prodotti netti conse-
guibili con una tecnologia a minor impatto ambientale.  

Il diverso grado di sensibilità e di preoccupazione am-
bientale esistente e la differente rilevanza che la crescita del 
prodotto netto ha in relazione al livello di sviluppo raggiunto 
impediscono di formulare un criterio di scelta tra le tecnologie 

� � � �� ����� h;h lA  globalmente valido. L’ambiente è un bene di 
lusso e quindi la disponibilità a pagare per la sua conservazio-
ne è tanto maggiore quanto maggiore è il livello di reddito; nei 
paesi poveri, costretti a puntare sulla crescita immediata al fine 
di migliorare le condizioni di vita attuali e soddisfare i bisogni 
fondamentali delle generazioni presenti, la tutela ambientale è 
sicuramente meno prioritaria. 

La precedente rappresentazione consente inoltre di 
classificare come non efficienti alcune tecnologie che la rap-
presentazione basata solo su � � � �� �h;h lA  non potrebbe eviden-
ziare. Si pensi ad esempio al confronto tra tecnologie con u-
guali prodotti netti, ma differenti valori di � ��hn e . La tecnolo-
gia che, a parità di prodotti netti, ha minor impatto ambientale 
è sicuramente preferibile.  

In definitiva stabilire l’efficienza fisica di una tecnolo-
gia basandosi sulla rappresentazione � � � �� �h;h lA  consente di 
disporre di un sintetico indicatore di crescita che però non ri-
flette il degrado ambientale; viceversa riferirsi alla tecnologia 

� � � �� ����� h;h lA  consente di determinare le conseguenze am-
bientali dei processi di produzione che riteniamo debbano es-
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sere attentamente considerate nella valutazione dell’efficienza 
fisica. 

Per stabilire un ordine di redditività tra le tecnologie 
� � � �� ����� h;h lA  dobbiamo riferirci ai corrispondenti sistemi 

prezzi-distribuzione; il fatto di considerare il processo produt-
tivo aggiuntivo di abbattimento delle emissioni, come avviene 
nella matrice � ��� hA ,  permette di determinare, oltre ai man-
cati prodotti netti dovuti alla tutela ambientale, i costi che de-
vono essere sostenuti per ridurre le emissioni. Consideriamo 
infatti il sistema prezzi distribuzione  

 

� �� � � � � � � � � � � � ,hhhwhhh1 �
�

�
�

�
��

������������ pl Ap  � �15  
 
dove � ���

� h  è il saggio di profitto e � ��� hw  il salario unita-
rio. Si tratta di un noto sistema costituito da 1m �  equazioni in 

3m �  incognite, il prezzo degli m beni, il prezzo dell’abbatti-
mento di � ��

� h  unità di emissioni, � ���

� h  e � ��� hw . 
E’ quindi un sistema sottodeterminato. Anche sce-

gliendo un bene come numerario resta un grado di libertà: una 
variabile distributiva deve essere stabilita esogenamente per 
poter determinare i prezzi e l’altra variabile distributiva. Una 
volta assegnato il valore di una variabile distributiva e scelto 
un bene come numerario, il sistema permette di determinare il 
valore della variabile distributiva endogena, i prezzi degli altri 
beni e dell’attività di abbattimento in funzione del bene scelto 
come numerario. Dalla � �15  segue infatti rispettivamente 
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nel caso in cui il saggio di profitto sia dato esogenamente,  e 
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nel caso in cui il salario sia dato esogenamente, essendo �

ie  un 
vettore con 1m �  componenti tutte nulle salvo la i-esima pari 
all’unità. 

Una volta determinato il valore delle variabili distribu-
tive, i prezzi degli m beni e dell’attività di abbattimento sono 
determinati dal sistema 
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nel caso in cui il saggio di profitto sia dato esogenamente, e 
dal sistema  
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nel caso in cui il salario sia dato esogenamente. 

L’ordine tra le tecnologie � � � �� ����� h;h lA  in base ai 
costi di produzione dipende rispettivamente dai valori di 

� ��� hw  determinati dalla � �16   e di � ���

� h  determinati dalla 
� �17  a seconda che la variabile esogena sia il saggio di profitto 
o il salario unitario. Si tratta di un ordine differente rispetto a 
quello che si otterrebbe in base ai sistemi prezzi-distribuzione 
corrispondenti alle tecnologie � � � �� �h;h lA . Possiamo tuttavia 
affermare che l’ordine ottenuto in base alla � �16  o alla � �17  è 
preferibile rispetto a quello ottenibile in base a � � � �� �,h;h lA  
perché contabilizza, almeno in parte, i costi ambientali.   
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Come è emerso dall’analisi dei principi generali a tute-
la dell’ambiente, il principio “chi inquina paga” è ormai accet-
tato e consolidato nella giurisprudenza. In base a questo prin-
cipio i costi inerenti l’attività di abbattimento delle emissioni 
dovrebbero essere sopportati dagli inquinatori e suddivisi tra 
gli stessi in modo proporzionale ai danni ambientali arrecati. Il 
sistema prezzi distribuzione � �15 , e quindi anche la redditività 
determinata sulla base di tale sistema, incorpora almeno in par-
te tale principio. Il prezzo di ogni bene risulta dipendere, oltre 
che dai costi degli input richiesti nella produzione, incluso il 
lavoro ed il profitto, anche dal costo dell’attività di abbatti-
mento delle emissioni che grava sul settore in proporzione alle 
emissioni effettivamente prodotte dallo stesso.  

Determinare la redditività delle tecnologie facendo ri-
ferimento a � � � �� ����� h:h lA , piuttosto che a � � � �� �h;h lA , è si-
curamente preferibile, perché nel primo caso i costi 
dell’attività di abbattimento vengono considerati nella valuta-
zione dell’efficienza. Il residuo danno ambientale, non elimi-
nabile dato che non tutte le emissioni prodotte possono essere 
abbattute, non viene però conteggiato e quindi anche la reddi-
tività determinata in base al sistema � �15  potrebbe non essere 
corretta. In particolare la formulazione del sistema � �15 , con 
l’inclusione del processo di abbattimento all’interno della ma-
trice dei coefficienti, porta a determinare il prezzo dell’attività 
di abbattimento e non il prezzo dell’inquinamento che dipende 
non soltanto dal costo dell’abbattimento, ma anche dal residuo 
danno ambientale. Una completa attuazione del principio “chi 
inquina paga” richiederebbe di contabilizzare nel sistema dei 
prezzi anche questo costo aggiuntivo. Solo in questo caso 
l’ordine di redditività tra le tecnologie dipenderebbe davvero 
dalla minimizzazione di tutti i costi di produzione, non solo di 
quelli rilevati normalmente nel mercato. 

 



 32

 
9. L’inclusione del processo di abbattimento delle emissioni 
nei singoli processi produttivi  

 
Nella formulazione precedente, l’abbattimento delle 

emissioni e l’inquinamento prodotto dai diversi processi sono 
inclusi nella matrice dei coefficienti tecnici rispettivamente 
come processo produttivo aggiuntivo e prodotto aggiuntivo. E’ 
possibile incorporare nella matrice tradizionale l’attività di ab-
battimento delle emissioni, senza cambiarne le dimensioni, ma 
modificando i coefficienti tecnici di ogni processo produttivo 
in modo da considerare, oltre alle quantità dei diversi beni ri-
chiesti per un’unità di produzione, le quantità degli stessi ri-
chieste per l’attività di abbattimento a carico di quel processo e 
quindi in proporzione alle emissioni prodotte dallo stesso. 

Moltiplicando il vettore � �5  dei coefficienti tecnici di 
abbattimento delle emissioni per il vettore (3) dei coefficienti 
settoriali di emissione, si ha  
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ogni colonna di B  evidenzia gli input richiesti per l’attività di 
abbattimento in ogni processo produttivo in proporzione alle 
emissioni prodotte dallo stesso. 
 Questa formulazione consente di verificare se l’attività 
di abbattimento delle emissioni è sostenibile. Condizione ne-
cessaria perché l’attività di abbattimento possa essere attuata è 
che l’autovalore massimo della matrice B  sia minore di 
dell’unità e quindi sia  
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 .qBq �  � �21  
 
La � �21  infatti garantisce che la quantità di merce i-esima uti-
lizzata per l’abbattimento delle emissioni nei diversi processi 
produttivi, indicata dall’elemento i-esimo del vettore ,Bq  sia 
inferiore alla quantità disponibile della stessa merce. 
 Se l’autovalore massimo della matrice B  fosse pari o 
maggiore di uno si avrebbe 
 
 qBq �  � �22  
  
e quindi gli di input di merci richiesti per l’attività di abbatti-
mento sarebbero maggiori o uguali agli output disponibili.  
 E’ ora possibile utilizzare la matrice B  per una nuova 
rappresentazione della tecnologia del sistema, incorporando 
nei coefficienti tecnici di ogni processo produttivo i coefficien-
ti di abbattimento delle emissioni a carico di quel processo. 
Indicando con A~  tale tecnologia si ha 

 
 ��� BAA~  
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In questo caso la matrice tecnica è differente dalla tra-

dizionale matrice A , ma non subisce un cambiamento di di-
mensione. 
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Anche il vettore dei coefficienti unitari di lavoro deve 
essere modificato per incorporare il lavoro richiesto dall’attivi-
tà di abbattimento. I coefficienti di lavoro aggiuntivo per l’ab-
battimento delle emissioni sono indicati dal seguente vettore:  
  
 � ������� 2ee222ee111emem1ee221ee11 aalaalaal...aalaalBl  

 
2emem aal...�� �.aal...aalaal... emmememe22eme11  ���  � �24   

 
Il vettore dei coefficienti di lavoro associato alla matri-

ce A~  è quindi 
 
 .~ Bll l �����   � �25  
  
 Possiamo ora analizzare la vitalità del sistema econo-
mico rappresentato da  A~ . In questo caso la produzione di e-
missioni di ogni processo non è considerata esplicitamente nel-
la matrice. Si tiene conto dell’impatto ambientale solo indiret-
tamente, al fine di incorporare l’attività di abbattimento nei 
singoli processi produttivi in proporzione alle emissioni gene-
rate. Il fatto di escludere i coefficienti di emissione dalla ma-
trice tecnica consente di evitare il problema posto precedente-
mente considerando la matrice �A , per la quale non si poteva 
determinare il saggio uniforme di prodotto netto, data 
l’esistenza di un settore con prodotto netto negativo. Anche la 
matrice A~  determina un degrado ambientale, ma questo non 
viene contabilizzato direttamente e deve essere determinato 
considerando le emissioni generate dai singoli processi produt-
tivi e l’abbattimento effettuato dagli stessi. 

La vitalità del sistema rappresentato da ,~A  che indica 
la capacità di ricreare i mezzi di produzione consumati nella 
produzione, inclusi quelli per l’attività dell’abbattimento delle 
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emissioni, può essere determinata con riferimento al saggio 
uniforme di prodotto netto A~s . Affinché questo saggio sia non 
negativo è indispensabile che l’autovalore massimo della ma-
trice A~  non superi l’unità; il saggio uniforme di prodotto netto 
è positivo se l’autovalore massimo di A~  è inferiore all’unità. 
La produttività della matrice A  e della matrice B  è condizio-
ne necessaria ma non sufficiente a garantire la produttività del-
la matrice A~ ; tuttavia solo se A~  è produttiva si ha 
 
 qqA ~~~

�   � �26  
 
e quindi il sistema economico è vitale nel senso che, pur com-
portando un degrado ambientale, può riprodurre i mezzi di 
produzione impiegati nell’attività di produzione e di abbatti-
mento. 
   
 
10. La determinazione dell’efficienza della tecnologia i cui 
processi produttivi includono il processo di abbattimento 

 
La considerazione della matrice A~  consente di avere 

informazioni sulle possibilità di riprodurre i beni producibili e 
di sostenere l’abbattimento delle emissioni. Inoltre il riferi-
mento alla tecnologia � �lA ~;~  è utile nel caso in cui siano a di-
sposizione più processi produttivi per la produzione dello stes-
so bene e per l’abbattimento delle emissioni e si debba sceglie-
re quale attivare. 

Se per ogni bene i-esimo sono a disposizione ik  pro-
cessi produttivi è possibile costruire kk...kk m21 ����  matrici 
dei coefficienti � �hA  scegliendo in tutti i modi possibili un 
processo produttivo per ogni bene; se l’abbattimento delle e-
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missioni può essere effettuato con ek  distinti processi è possi-
bile costruire �

����� kkk...kk em21   matrici dei coefficienti 

� ��h~B   e quindi �k  matrici � ��h~A  scegliendo in tutti i possibi-
li modi un processo produttivo per ogni bene e incorporando in 
quel processo, in tutti i possibili modi, i coefficienti di abbat-
timento delle emissioni imputabili a quel processo; ad ogni 
matrice � ��h~A  si può associare il corrispondente vettore 

� ���h~l ottenendo �k  distinte tecnologie tra cui scegliere. 
Analizziamo ora l’efficienza delle tecnologie 

� � � �� ��� h~;h~ lA  secondo i criteri esposti in precedenza. 
L’efficienza fisica può essere stabilita in base al saggio 

uniforme di prodotto netto � ��h~sA . Il valore di questo indicatore 

è influenzato anche dall’attività di abbattimento delle emissio-
ni. Infatti, qualunque sia il processo di abbattimento delle e-
missioni incorporato nei coefficienti di A , è sempre 
 
 AA ~

�   � �27  
 
e quindi 
 
 .ss ~AA �   � �28  
 

Le tecnologie � � � �� ��� h~;h~ lA , incorporando l’attività di 
abbattimento delle emissioni nei diversi processi produttivi, 
rendono disponibile per l’accumulazione quantità inferiori di 
prodotti netti. Valutare l’efficienza fisica di una tecnologia ri-
ferendosi a � ��h~sA , piuttosto che a � �hsA ,   è quindi sicuramente 

preferibile, perché, nel primo caso, è considerata la riduzione 
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delle possibilità di crescita dovuta al controllo del degrado 
ambientale.  

La conoscenza del solo valore di � ��h~sA  non è però suf-

ficiente per ordinare le tecnologie; infatti da questo elemento 
non è possibile valutare il residuo degrado ambientale. Un in-
dicatore di questo è dato dalla differenza tra le emissioni pro-
dotte dai processi produttivi attivati e l’abbattimento effettua-
to.  

Indichiamo con  
 

 � � � � � � � �� �����

�
� ha...hahah em2e1eeja  � �29   

 
il vettore delle emissioni associate alla tecnologia 

� � � �� ��� h~;h~ lA ; le emissioni totali sono quindi 
 

 � � � �,h~hej
��

�qa  � �30   
 

essendo � � � � � � � �� �����

� hq~...hq~hq~h~
m21q .  

L’abbattimento totale risulta: 
 

 � �,hq
m

1i
ie�

�

�  � �31  

 
indicando con � ��hqie  l’abbattimento delle emissioni effettua-
to da ogni processo produttivo, che dipende dal processo di 
abbattimento incorporato in quel processo. 

 Il degrado ambientale associato ad ogni tecnologia è 
quindi determinato da 
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In definitiva, anche il riferimento alla tecnologia 

� � � �� ��� h~;h~ lA  non consente di formulare un indicatore di effi-
cienza sintetico riguardo le possibilità di crescita e le condi-
zioni di compatibilità ambientale. Tuttavia l’analisi congiunta 
della � �32  e di � ��h~sA  permette di determinare le conseguenze 

legate alla scelta di ogni tecnologia, e di valutare il trade off 
tra crescita e rispetto ambientale.  

Consideriamo ora la determinazione dell’ordine di red-
ditività tra le tecnologie � � � �� ��� h~;h~ lA  riferendoci  ai corri-
spondenti sistemi prezzi-distribuzione 
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Il sistema � �33  è sottodeterminato, essendo costituito 
da 1m �  equazioni in 3m �  incognite, il prezzo degli m beni, 
il prezzo dell’abbattimento di � ��� h~  unità di emissioni, � ��� h~  
e � ��hw~ . 

Considerando una variabile distributiva data esogena-
mente e scegliendo un bene come numerario, è possibile de-
terminare l’altra variabile distributiva e i prezzi degli altri beni 
in funzione del bene scelto come numerario. Dalla � �33 , nel 
caso in cui il saggio di profitto sia dato esogenamente,  segue 
infatti  
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indicando con ie  un vettore con m  componenti tutte nulle 
salvo la i-esima pari all’unità, e quindi  
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nel caso in cui il salario sia dato esogenamente segue invece 
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e quindi 
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L’ordine di redditività tra le tecnologie � � � �� ��� h~;h~ lA  

dipende dai valori di � ��hw~  determinati dalla � �34  nel caso in 
cui il saggio di profitto sia dato esogenamente e dai valori di 
� ��� h~  determinati dalla � �36  nel caso in cui il salario unitario 

sia dato esogenamente. Questo ordine è differente da quello 
determinato in base ai sistemi prezzi-distribuzione corrispon-
denti alle tecnologie � � � �� �h;h lA , perché considera almeno in 
parte i costi ambientali e quindi solo seguendo questo ordine è 
possibile minimizzare i costi di produzione e di abbattimento. 

L’ordine determinato in base alla � �34  o alla � �36  po-
trebbe però essere differente anche da quello determinato in 
base alla � �16  o alla � �17 , pur essendo, in entrambi i casi, con-
tabilizzato il costo dell’abbattimento delle emissioni.   
 Questa differenza dipende dal fatto che, facendo rife-
rimento alla tecnologia � � � �� �,h;h ���� lA  il processo di abbat-
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timento è esplicitamente considerato come processo produttivo 
e quindi nel sistema prezzi-distribuzione � �15  contribuisce in-
sieme agli altri alla definizione del valore delle variabili distri-
butive; tale sistema determina, infatti, congiuntamente il prez-
zo degli m beni e dell’attività di abbattimento. Viceversa, fa-
cendo riferimento alla tecnologia � � � �� ��� h~;h~ lA , il processo di 
abbattimento delle emissioni è considerato solo implicitamente 
all’interno dei diversi processi produttivi, con un aumento dei 
relativi coefficienti, ed il sistema prezzi distribuzione � �33  non 
determina un prezzo specifico per l’attività di abbattimento. 

In entrambi i casi, tuttavia, l’efficienza rispetto ai costi 
è valutata con riguardo ai costi di produzione ed ai costi di ab-
battimento dell’inquinamento e non al residuo danno ambien-
tale.  
 
 
11. Efficienza e degrado ambientale 

 
Nella valutazione dell’efficienza fisica si è sottolineata 

la necessità di ordinare le tecnologie considerando congiunta-
mente le possibilità di accumulazione e crescita ed il degrado 
ambientale. L’analisi svolta, sia in relazione alla tecnologia 

� � � �� ����� h;h lA   che a � � � �� ��� h~;h~ lA , ha permesso di eviden-
ziare l’inquinamento prodotto e le possibilità di accumulazio-
ne, sintetizzate, in un caso, dal saggio uniforme di prodotto 
netto e  indicate, nell’altro caso, dal vettore dei prodotti netti 
ottenibili. 

Nella valutazione dell’efficienza rispetto ai costi di 
produzione l’analisi precedente ha permesso di definire criteri 
di ordinamento delle tecnologie che minimizzano i costi di 
produzione e di abbattimento dell’inquinamento; i criteri pro-
posti non necessariamente comportano la minimizzazione dei 
costi globali che includono l’intero costo dell’inquinamento. 
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Sembra quindi utile sviluppare l’analisi per definire un criterio 
di ordinamento che consideri tutti costi imputabili al processo 
di produzione. 

Il primo problema da affrontare è quindi quello di sta-
bilire il costo dell’inquinamento. L’attivazione di specifici 
processi di abbattimento può eliminare in parte l’inquinamento 
e questa possibilità suggerisce di scomporre il costo 
dell’inquinamento in due componenti: una riferita al costo 
dell’abbattimento e l’altra al  residuo danno ambientale. Il co-
sto dell’abbattimento può essere determinato in funzione degli 
input richiesti per tale attività, incluso il lavoro ed il profitto. 
La seconda componente è di più difficile determinazione; tut-
tavia solo inserendo nell’analisi una stima del costo del resi-
duo danno ambientale si può stabilire un corretto ordine di 
redditività tra le tecnologie.  

Indicando con pp  il prezzo di un’unità di inquinamen-
to e con �  la valutazione del danno ambientale non eliminabi-
le di ogni unità di inquinamento prodotta, si ha  

 
 � � .ŵˆˆ1p ieiep �������� al ap  � �38  
 

Considerando il costo globale dell’inquinamento, è 
possibile riformulare il sistema prezzi-distribuzione nel se-
guente modo 
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Dalla � �38  e dalla � �39 , considerando la � �,20  segue 
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e quindi, considerando la � �23  e la � �,25  
 

 � � .ˆ~ŵ~ˆˆ1 ej pa  l Ap ��
�

�������  � �41  
 
Il sistema prezzi-distribuzione � �41  differisce dal si-

stema � �33 , perché nel primo è considerato il costo del residuo 
danno ambientale imputabile ad ogni processo produttivo; è 
quindi questo il sistema prezzi-distribuzione a cui ci si deve 
riferire per ordinare le tecnologie in modo da minimizzare i 
costi totali di produzione. 

In particolare, se per ogni bene i-esimo sono a disposi-
zione ik  processi produttivi e se l’abbattimento delle emissioni 
può essere effettuato con ek  distinti processi, è possibile co-

struire �

����� kkk...kk em21   matrici dei coefficienti  � ��h~A  
scegliendo in tutti i possibili modi un processo produttivo per 
ogni bene e per l’abbattimento delle emissioni. Ad ogni matri-

ce � ��h~A  si può associare il corrispondente vettore � ���h~l e 
ottenere �k  distinti sistemi prezzi-distribuzione come segue: 
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E’ in base a questi sistemi che si deve determinare 

l’ordine di redditività tra le tecnologie � � � �� ����� h;h lA . 
Il sistema � �42  è sottodeterminato; scegliendo esoge-

namente una variabile distributiva e un bene come numerario, 
è possibile determinare l’altra variabile distributiva e i prezzi 
degli altri beni in funzione del bene scelto come numerario. 
Dalla � �42 , nel caso in cui il saggio di profitto sia dato esoge-
namente,  segue infatti  
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 e quindi  
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 Nel caso in cui il salario sia dato esogenamente segue invece 
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e quindi 
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I valori di � ��hŵ  ottenuti dalla � �43  e quelli di � ��

� hˆ  
ottenuti dalla � �45  permettono di determinare l’ordine di red-
ditività tra le tecnologie. Questi ordini sono differenti sia da 
quelli ottenuti dalla � �16  e � �17  sia da quelli ottenuti dalla � �34  
e � �36 , ma sono gli unici che si basano sulla minimizzazione 
dei costi degli input e dei costi ambientali globali imputabili 
all’attività di produzione. Un processo di regolamentazione ef-
ficiente dovrebbe spingere gli operatori a seguire questi ordini 
di attivazione e quindi imporre agli inquinatori non solo 
l’onere dell’abbattimento delle emissioni eliminabili, ma an-
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che quello del danno ambientale residuo comunque causato 
dall’attività di produzione. 
 
 
12. Conclusioni  

 
L’analisi precedente ha sottolineato l’importanza di va-

lutare l’efficienza fisica non soltanto in relazione alle possibili-
tà di produzione dei beni riproducibili ma anche con attenzio-
ne al degrado ambientale e di valutare la redditività in base a 
tutti i costi imputabili all’attività di produzione, inclusi quindi i 
costi ambientali. La contabilizzazione dei costi ambientali apre 
una serie di problemi inerenti da un lato la valutazione corretta 
e completa degli stessi. Benché una parte di questi costi sia di 
più facile determinazione, potendo essere stabilita in base ai 
costi di controllo dell’inquinamento o di prevenzione, la valu-
tazione del costo dell’inquinamento non prevenibile o non e-
liminabile è sicuramente difficile e potrebbe essere molto con-
troversa.  Il secondo ordine di problemi è relativo al fatto che 
gli ordini di efficienza e di redditività, considerati nella scelta 
della tecnologia di produzione in assenza di un sistema che 
imponga ai produttori di considerare le conseguenze 
sull’ambiente della loro attività, non coincidono con quelli che 
riescono a meglio conciliare crescita e conservazione ambien-
tale e a minimizzare i costi globali di produzione.  

L’analisi precedente ha considerato due distinti metodi 
per inserire nella tradizionale matrice dei coefficienti tecnici le 
interrelazioni tra sistema produttivo e ambiente: nel primo ca-
so la matrice è ampliata con l’inserimento di un processo  ag-
giuntivo, quello di abbattimento delle emissioni, e di un pro-
dotto aggiuntivo, l’inquinamento generato dall’attività di pro-
duzione. Nel secondo caso i coefficienti della matrice sono 
aumentati per inglobare gli input richiesti dall’attività di abbat-
timento imputabile ad ogni processo. Entrambi questi metodi 
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consentono di valutare l’efficienza fisica di ogni tecnologia ed 
il corrispondente degrado ambientale. 

Per quanto riguarda la valutazione della redditività, i 
sistemi  prezzi-distribuzione corrispondenti alle due differenti 
formulazioni consentono di determinare un ordine tra le tecno-
logie in base alla minimizzazione dei costi di produzione e dei 
costi di abbattimento, senza però una valutazione del danno 
ambientale non eliminabile. Una corretta applicazione del 
principio di redditività richiede di considerare anche questo 
costo e rende quindi necessaria una riformulazione del sistema 
dei prezzi con l’introduzione della valutazione del danno am-
bientale. Il riferimento alla tecnologia che include come pro-
cesso e prodotto aggiuntivo rispettivamente l’abbattimento 
delle emissioni e l’inquinamento non consente questa riformu-
lazione, in quanto il corrispondente sistema dei prezzi deter-
mina il costo di abbattimento dell’inquinamento simultanea-
mente agli altri prezzi. Viceversa il riferimento alla tecnologia 
in cui l’abbattimento è incluso all’interno dei singoli processi 
produttivi consente una riformulazione per cui i prezzi inglo-
bano il costo totale dell’inquinamento prodotto. 

Il modello teorico precedente potrebbe essere utilizzato 
anche per studiare come applicare il principio chi inquina pa-
ga: infatti l’analisi effettuata consente di stabilire il miglior 
processo di controllo delle emissioni, che le autorità preposte 
alla regolamentazione dovrebbero obbligare ad adottare, ed i 
costi globali ambientali legati all’attività di produzione, il cui 
onere dovrebbe essere imposto agli inquinatori. 
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