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Introduzione* 
 

Per rispondere alle esigenze del presente, senza com-
promettere analoghe esigenze delle generazioni future, lo svi-
luppo deve essere perseguito e valutato non soltanto in funzio-
ne del benessere raggiungibile attualmente, ma soprattutto a 
medio e lungo termine. Lo stato dell’ambiente influisce sulla 
qualità della vita e sullo svolgimento delle attività economiche 
e questa relazione di circolarità tra ambiente e sistema econo-
mico richiede un’analisi integrata a livello conoscitivo e quindi 
decisionale.  

L'integrazione della dimensione ambientale nella defi-
nizione e attuazione di ogni altra politica è condizione essen-
ziale per uno sviluppo sostenibile. L'importanza di questa inte-
grazione è riconosciuta nel trattato di Amsterdam che impone 
agli stati membri di considerare la tutela ambientale nella defi-
nizione ed attuazione di tutte le politiche economiche e sociali 
dell’Unione. I decisori politici in ciascun settore (agricolo, in-
dustriale, energetico, dei trasporti, …) devono formulare le lo-
ro proposte integrando la dimensione ambientale. 

Per descrivere la pressione esercitata dalle diverse atti-
vità economiche sull’ambiente e per contabilizzare i costi di 
prevenzione, di compensazione e di riparazione del danno am-
bientale ed i costi del danno ambientale non riparabile si devo-
no predisporre dei conti ambientali. 

L’elaborazione di una contabilità ambientale è molto 
complessa sia per l’individuazione degli indicatori di pressione 
più idonei sia per le difficoltà legate alla valutazione del pa-
trimonio naturale. A livello europeo il modello di riferimento 

                                                 
* Questo lavoro è parte di una più ampia ricerca finanziata dal MIUR  
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come strumento di analisi delle relazioni tra sistema economi-
co, sistema ambientale e politiche ambientali è quello noto 
come DPSIR; DPSIR è l’acronimo di cause (Driving forces), 
pressioni sull'ambiente (Pressures), stato (State), impatti 
(Impact) e risposte (Responses). Questo modello schematizza 
una catena che collega determinanti (settori economici e attivi-
tà umane) e pressioni (emissioni, rifiuti, uso del territorio e 
delle risorse naturali) allo stato dell’ambiente e alle conse-
guenti alterazioni degli ecosistemi che possono compromettere 
la capacità di sostenere la vita o influire negativamente sulla 
salute umana e sul sistema produttivo. Il modello DPSIR con-
sidera anche le possibili risposte, cioè le azioni della pubblica 
amministrazione per fronteggiare gli impatti e promuovere uno 
sviluppo sostenibile. 

Le interazioni tra cause-pressioni, stato-impatto e la de-
finizione di politiche di risposta possono essere studiate anche 
nell’ambito dello schema teorico dei modelli multisettoriali di 
produzione e prezzi-distribuzione, opportunamente modificati 
per rappresentare le interconnessioni tra sistema produttivo ed 
ambiente. 

In questo lavoro è presentata una proposta di integra-
zione di questa metodologia di analisi in un modello input-
output al fine di definire, nell’ambito di questo schema teorico, 
strumenti per limitare l’impatto ambientale e favorire uno svi-
luppo sostenibile. 

 
 

1. L’integrazione della dimensione ambientale in un modello 
multisettoriale 

 
La dimensione ambientale deve essere integrata nei 

modelli input-output sia quantitativamente che economica-
mente. Solo in questo modo è possibile analizzare la relazioni 
tra determinanti-pressioni e stato-impatto e definire un sistema 
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prezzi-distibuzione basato sulla contabilizzazione dei costi 
ambientali. L’integrazione richiede una riformulazione del 
modello input-output che presentiamo nel seguito, analizzando 
le modifiche nella matrice dei coefficienti tecnici necessarie 
per considerare le interazioni tra sistema produttivo ed 
ambiente. 

 
 

2. La valutazione quantitativa del degrado ambientale  
 
2.1.  L’abbattimento delle emissioni 

 
In un precedente lavoro1 abbiamo analizzato come mo-

dificare la matrice dei coefficienti tecnici al fine di inglobare la 
dimensione ambientale nel caso in cui l’impatto ambientale 
possa essere limitato grazie all’attivazione di specifici processi 
di abbattimento dell’inquinamento; riportiamo qui tali modifi-
che sinteticamente, rimandando a tale lavoro per un’analisi più 
dettagliata.  

Sia A  la matrice dei coefficienti tecnici di produzione, 
non negativa e indecomponibile, l�  il vettore dei coefficienti di 

lavoro, �
eja  il vettore dei coefficienti settoriali di emissione e 

iea  il vettore dei coefficienti tecnici di abbattimento. Suppo-
niamo che l’attività di produzione generi un unico tipo di in-
quinante e che le emissioni nell’ambiente siano proporzionali 
alla produzione. Per quanto riguarda l’attività di abbattimento, 
consideriamo una tecnologia che consente di eliminare solo 
una certa quota delle emissioni prodotte, dato che, per la se-
conda legge della termodinamica, non è possibile eliminare 
completamente emissioni e rifiuti dell’attività economica. 

                                                 
1 Pellizzari, F., Esternalità ed efficienza. Un’analisi multisettoriale, Qua-
derno CRANEC, Milano, Vita e Pensiero, 2003 



 8

Moltiplicando il vettore dei coefficienti tecnici di ab-
battimento delle emissioni per il vettore dei coefficienti setto-

riali di emissione, otteniamo la matrice �
� ejie aa  i cui processi 

produttivi indicano gli input richiesti per l’attività di abbatti-
mento in relazione alle emissioni prodotte. La produttività di 
questa matrice è condizione necessaria affinché l’attività di 
abbattimento possa essere attuata. 

Moltiplicando il vettore dei coefficienti tecnici di lavo-

ro per la matrice �
� ejie aa , otteniamo un vettore i cui elementi 

indicano i coefficienti di lavoro aggiuntivo per l’abbattimento 
delle emissioni.  
 E’ ora possibile integrare i coefficienti tecnici di ogni 
processo produttivo della matrice A  con i coefficienti di ab-
battimento delle emissioni a carico di quel processo, indicati 

dagli elementi della matrice .ejie
�

�aa  Analoga integrazione 
deve essere fatta per i coefficienti tecnici di lavoro del vettore 
l�  che devono inglobare i coefficienti di lavoro aggiuntivo per 
l’abbattimento delle emissioni imputabili a quel processo; i 
coefficienti di lavoro aggiuntivo sono indicati dagli elementi 

del vettore �
�� ejie aal . Con queste integrazioni la tecnologia del 

sistema diventa � �lA ~;~ , essendo 
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 Nello schema tradizionale dei modelli input-output, 
condizione necessaria perché un sistema economico sia vitale 
è la sua capacità di riprodurre gli input impiegati nella produ-
zione. Tale analisi però prescinde dalle considerazioni ambien-
tali. Il modello presentato, introducendo esplicitamente le rela-
zioni determinanti-pressioni e stato-impatto, permette di con-
siderare non soltanto la vitalità del sistema, intesa come capa-
cità di riprodurre gli input impiegati nella produzione e 
nell’attività di abbattimento, ma anche la sostenibilità del si-
stema stesso. Il sistema economico la cui tecnologia è rappre-
sentata da � �lA ~;~  è vitale se il suo saggio uniforme di prodotto 
netto A~s  è non negativo. Condizione di vitalità è quindi che 

l’autovalore massimo della matrice A~  sia non superiore 
all’unità. Tale sistema economico è sostenibile se l’entità delle 
emissioni nette, data dalla differenza tra le emissioni generate 
dai singoli processi produttivi e quelle eliminate dall’attività di 
abbattimento, è tale da non compromettere le funzioni basilari 
degli ecosistemi. 
 Nella realtà la valutazione della sostenibilità è ostacola-
ta da carenza di informazioni e da incertezza riguardo gli effet-
ti futuri delle emissioni; tuttavia lo schema presentato può co-
stituire una base di decisione per proibire l’attivazione di pro-
cessi produttivi che, allo stato attuale delle conoscenze, sono 
classificabili come non sostenibili o per imporre l’attivazione 
di processi di abbattimento in assenza dei quali le funzioni de-
gli ecosistemi risulterebbero compromesse.  
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Con riferimento alla tecnologia � �lA ~;~  è possibile de-
terminare il degrado ambientale dipendente dall’attività di 
produzione corrente; il degrado è dato dalla differenza tra e-
missioni prodotte ed abbattute. In particolare indicando con q~  
il vettore delle quantità prodotte e con ieq~  l’abbattimento effet-
tuato da ogni processo produttivo, il degrado ambientale asso-
ciato alla tecnologia � �lA ~;~   risulta 
 

 .q~~ m

1i
ieej �

�

�
�qa  � �3  

 
 
2.2. La prevenzione dalla produzione di emissioni 
 

L’inquinamento, oltre ad essere controllato alla fine del 
processo produttivo, potrebbe essere prevenuto grazie 
all’impiego di processi produttivi meno inquinanti. In effetti,  
la dimensione globale di molte problematiche ambientali e la 
complessità delle interazioni generate hanno determinato 
l’adozione di un nuovo principio operativo per il controllo 
dell’inquinamento: si tratta del principio precauzionale che 
punta alla prevenzione delle alterazioni ambientali anziché alla 
mitigazione degli effetti che esse determinano.  

Questo principio è recepito nel testo del nuovo Trattato 
dell’Unione Europea del 1992, il Trattato di Maastricht, che 
afferma la necessità di promuovere un progresso economico 
sostenibile, equilibrato ed armonizzato nel rispetto 
dell’ambiente. Anche il Programma politico d'azione della 
Comunità Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo 
sostenibile sottolinea la rilevanza del principio precauzionale e 
traduce tale principio nell’invito ad adottare una strategia basa-
ta sull’approccio preventivo, e non soltanto sanzionatorio e di 
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controllo dei danni ambientali, e nella necessità di integrare 
l’attività normativa con lo sviluppo di un’approfondita respon-
sabilità individuale, enfatizzando il ruolo di strumenti compor-
tamentali, quali sussidiarietà, condivisione della responsabilità 
e solidarietà. 

La ricezione del principio precauzionale, all’interno del 
modello presentato, implica un cambiamento nella scelta dei 
processi produttivi impiegati. Precedentemente abbiamo con-
siderato l’adozione di un processo produttivo congiuntamente 
ad uno specifico processo di abbattimento associato allo stes-
so; questo modo di procedere si traduce nel riferimento ad una 
tecnologia con coefficienti di produzione maggiori rispetto a 
quelli considerati tradizionalmente, come si può rilevare dalla 
� �1 .  Tralasciando per ora l’analisi di quali strumenti, tra quelli 
economici, di comando e controllo o accordi volontari, siano 
più efficienti nel determinare l’adozione di un processo a mi-
nor impatto ambientale, consideriamo che conseguenze avreb-
be, nella nostra rappresentazione, l’attivazione di un processo 
meno inquinante. I coefficienti tecnici indicati dalla matrice A  
dovrebbero aumentare, perché, oltre ad indicare gli input ri-
chiesti nell’attività di produzione, dovrebbero inglobare anche 
quelli richiesti dall’attività di prevenzione. Indichiamo con A

�

 
la matrice dei coefficienti tecnici dei processi produttivi con 
prevenzione dall’inquinamento. Anche i coefficienti di lavoro   
dovrebbero aumentare, perché oltre ad indicare gli input di la-
voro richiesti nell’attività di produzione dovrebbero inglobare  
quelli richiesti dall’attività di prevenzione. Indichiamo con l �

�

 
il nuovo vettore dei coefficienti di lavoro dei processi produt-
tivi con prevenzione dall’inquinamento. All’aumento dei coef-
ficienti della matrice tecnologica e dei coefficienti di lavoro 
corrisponde però una riduzione dei coefficienti settoriali di e-
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missione. Indicando con �
eja�  il vettore delle emissioni associa-

te alla tecnologia A
�

, si ha infatti 
  

 .ejej  a a �
�

��  � �4  
 

E’ ora possibile, con riguardo al sistema economico la 
cui tecnologia è rappresentata da � �lA

��

; , analizzare la vitalità, 
cioè la capacità di riprodurre gli input impiegati nella produ-
zione e nell’attività prevenzione, e la sostenibilità. Il sistema è 
vitale se il saggio uniforme di prodotto netto A

�s  è non negati-
vo. Condizione di vitalità è quindi che l’autovalore massimo 
della matrice A

�

 sia non superiore all’unità. Il sistema econo-
mico è sostenibile se le emissioni non prevenibili generate dai 
singoli processi produttivi sono tali da non compromettere le 
funzioni basilari degli ecosistemi. 

Con riferimento alla tecnologia � �lA
��

;  è possibile de-
terminare il degrado ambientale dipendente dall’attività di 
produzione corrente. In particolare, indicando con q�  il vettore 
delle quantità prodotte, il degrado ambientale associato alla 
tecnologia � �lA

��

;  risulta 
 

 .ej qa �� �  � �5  
 

L’entità del degrado ambientale indicata dalla � �5 , così 
come le possibilità di crescita associate alla tecnologia � �lA

��

;  e 
sintetizzate dal valore di A

�s , sono differenti dal degrado am-

bientale associato alla tecnologia � �lA ~;~   e dalle sue possibilità 
di crescita indicate da  A~s . Non è quindi indifferente, per la 
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conservazione dell’ambiente e per le possibilità di accumula-
zione, controllare l’inquinamento con azioni alla fine del pro-
cesso produttivo o con azioni preventive. Analizzeremo suc-
cessivamente questo problema. 

 
 

3. La valutazione economica del degrado ambientale  
    

Nello schema tradizionale dei modelli input-output la 
conoscenza dei coefficienti tecnici di produzione consente di 
formulare un sistema prezzi-distribuzione che evidenzia le in-
terdipendenze tra prezzi e distribuzione e, assumendo che una 
variabile distributiva sia determinata da forze esterne al siste-
ma, permette di determinare i prezzi e l’altra variabile distribu-
tiva in funzione della variabile distributiva esogenamente de-
terminata e del bene scelto come numerario. I prezzi, in questo 
sistema, risultano dipendere dai costi degli input richiesti nella 
produzione, incluso il lavoro ed il margine di profitto. Poiché 
l’analisi tradizionale prescinde dalle interazioni tra sistema e-
conomico e ambiente, i costi ambientali dell’attività di produ-
zione non vengono considerati. Il modello presentato, introdu-
cendo esplicitamente le relazioni determinanti-pressioni e sta-
to-impatto, permette di considerare le esternalità ambientali e 
di formulare un sistema prezzi-distribuzione che contabilizza i 
costi ambientali.  

In questo schema, l’impatto ambientale dell’attività di 
produzione dipende dalle emissioni associate ad ogni proces-
so; dobbiamo quindi riformulare il sistema prezzi-
distribuzione in modo da far dipendere il prezzo di ogni bene, 
oltre che dai costi degli input richiesti nella sua produzione, 
incluso il lavoro ed il margine di profitto, anche dal costo delle 
emissioni imputabili alla sua produzione. 
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3.1. L’abbattimento delle emissioni 
  

Precedentemente abbiamo supposto che esista la possi-
bilità di eliminare parte delle emissioni prodotte grazie ad una 
specifica attività di abbattimento. Iniziamo a riformulare il si-
stema prezzi-distribuzione con riferimento a questo caso. 
 Indicando con pp  il prezzo di un’unità di emissione, il 
sistema dei prezzi risulta 

 

 � � .~pw~~~1 ejp pal Ap ��
�

������  � �6  
  
 Il sistema � �6  mostra le relazioni tra distribuzione, 
prezzi dei beni e valore del danno ambientale arrecato 
dall’attività economica; è però un sistema sottodeterminato, 
essendo costituito da m  equazioni in 3m �  incognite, il prez-
zo degli m  beni, il valore del danno ambientale, il salario uni-
tario ed il saggio di profitto. 
 Anche determinando esogenamente il valore di una va-
riabile distributiva e scegliendo un bene come numerario, tale 
sistema non consente di determinare gli altri prezzi e la varia-
bile distributiva endogena. Rispetto infatti al consueto sistema 
prezzi-distribuzione, il sistema � �6  ha la variabile aggiuntiva  

pp , il valore del danno ambientale, ma non l’equazione corri-
spondente per determinare valore. 

Al fine di introdurre questa equazione, ricordiamo che 
esiste la possibilità di eliminare parzialmente le emissioni; una 
parte del danno ambientale può quindi essere determinata in 
base ai costi degli input richiesti per l’abbattimento. I coeffi-
cienti tecnici della matrice A~  , rispetto ai consueti coefficienti, 
risultano aumentati degli input richiesti dall’attività di abbat-
timento; i costi di produzione, determinati in base ai coeffi-
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cienti di A~ , inglobano, oltre al costo degli input richiesti 
nell’attività di produzione, anche il costo inerente l’attività di 
abbattimento. Esiste tuttavia un danno ambientale residuo che 
non può essere eliminato e la cui valutazione è indispensabile 
per la formulazione di un sistema prezzi-distribuzione che rap-
presenti correttamente le interazioni tra sistema produttivo ed 
ambiente. La valutazione del danno residuo non è di facile de-
terminazione. Le tecniche adottate per la valutazione dei danni 
ambientali si basano su metodi diretti e indiretti. Nel primo ca-
so la valutazione è effettuata in base alla disponibilità a pagare 
per evitare il danno o alla disponibilità ad accettare una com-
pensazione per lo stesso. Tale disponibilità può essere espressa 
direttamente dagli individui interessati (determinazione del va-
lore edonico o valutazione contingente) o stimata sulla base 
del loro comportamento. In questi casi l’attribuzione di un va-
lore si basa su preferenze espresse o rivelate. Con i metodi in-
diretti, invece, dapprima si determina la relazione tra 
un’azione e le conseguenze di questa sull’ambiente (ad esem-
pio sulla salute o sulla conservazione di ecosistema) e succes-
sivamente si cerca di attribuire una valutazione monetaria a 
queste conseguenze.  

Con queste metodologie è possibile ottenere una stima 
della valutazione del danno ambientale non eliminabile di ogni 
unità di inquinamento prodotta. Indicando con �  tale valuta-
zione, il prezzo di un’unità di inquinamento può essere deter-
minato nel seguente modo 

 
 � � .w~ˆ~1p ieiep �������� al ap  � �7  
 
 Inserendo la � �7  nel sistema � �6 , otteniamo 
 

 � � � �� � ,~w~~~1w~~~1 ejieie pa al ap l Ap ��
�

�������������  � �8  
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e quindi 
 

 � � .~~w~~~~1 ej pal Ap ��
�

�������  � �9  
 
  Il sistema � �9  è costituito da m  equazioni in 2m �  in-
cognite, il prezzo degli m  beni, il salario unitario ed il saggio 
di profitto. 

Determinando esogenamente il valore di una variabile 
distributiva e scegliendo un bene come numerario, il sistema 
� �9  consente di determinare gli altri prezzi e la variabile distri-
butiva endogena. Questo sistema contabilizza i costi ambienta-
li; i prezzi infatti dipendono dai costi degli input richiesti nella 
produzione, incluso il lavoro ed il margine di profitto, dal co-
sto delle emissioni imputabili alla produzione e dal danno am-
bientale residuo. 

 
 

3.2. La prevenzione dalla produzione di emissioni 
 

Abbiamo in precedenza richiamato il principio precau-
zionale nella lotta all’inquinamento; in osservanza a tale prin-
cipio è meglio prevenire le emissioni con l’adozione di proces-
si meno inquinanti, piuttosto che intervenire controllando 
l’inquinamento alla fine del processo produttivo. Riformulia-
mo ora il sistema prezzi-distribuzione considerando  
l’adozione di processi produttivi meno inquinanti e quindi  con 
riferimento alla tecnologia � �lA

��

; . Consideriamo dapprima i 
costi di produzione determinati in base ad A

�

. Questi costi ri-
sultano dipendere sia dagli input richiesti nell’attività di pro-
duzione sia dai maggiori input richiesti dall’attività di preven-
zione dell’inquinamento. I processi produttivi rappresentati in 
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A
�

 sono attivati grazie all’osservanza del principio precauzio-
nale; comportano però comunque un degrado ambientale non 
prevenibile. La valutazione di questo danno è indispensabile 
per la formulazione di un sistema prezzi-distribuzione che rap-
presenti correttamente le interazioni tra sistema produttivo ed 
ambiente. La valutazione di un’unità di emissione non preve-
nibile è complessa esattamente quanto la valutazione del resi-
duo danno ambientale di cui si è detto in precedenza. Suppo-
nendo che sia possibile stimare il costo di un’unità di emissio-
ne non prevenibile e indicando con �  tale valutazione, il si-
stema dei prezzi associato alla tecnologia � �lA

��

;  risulta 
 

 � � .w1 ej pal Ap ��
�

�������
��

�

�

�

��  � �10  
 

Il sistema � �10  è costituito da m  equazioni in 2m �  
incognite, il prezzo degli m  beni, il salario unitario ed il sag-
gio di profitto. 

Dato il valore della variabile distributiva esogena e 
scelto un bene come numerario, il sistema � �10  consente di de-
terminare gli altri prezzi e la variabile distributiva endogena. 
Questo sistema contabilizza i costi di prevenzione dei danni 
ambientali e del danno non prevenibile. 

I prezzi e le variabili distributive associate alla tecnolo-
gia � �lA

��

;  sono differenti da quelli associati alla tecnologia 
� �lA ~;~ . In un caso l’impatto ambientale è limitato grazie 
all’adozione di processi meno inquinanti; nell’altro caso grazie 
all’attivazione di processi di abbattimento. Quale sia l’opzione 
preferibile verrà discusso nel seguito, indagando il miglior 
processo di controllo delle emissioni che le autorità preposte 
alla regolamentazione dovrebbero far adottare. Prima però di 
iniziare l’analisi della risposta ai problemi ambientali è utile 
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richiamare, seppur brevemente, come è cambiato nel tempo il 
ruolo degli attori nella definizione delle politiche ambientali e 
quale evoluzione hanno subito i metodi impiegati per la rego-
lamentazione delle esternalità.  

 
  

4. L’evoluzione della regolamentazione ambientale  
 
L’analisi delle politiche ambientali attuate nel passato 

evidenzia un passaggio da una situazione in cui la tutela am-
bientale è attuata in modo preponderante dalle istituzioni e se-
condo strategie da queste stabilite unilateralmente ad una si-
tuazione in cui la responsabilizzazione degli inquinatori è 
maggiore ed è anche maggiore il loro coinvolgimento nella 
formulazione delle politiche ambientali al fine di utilizzare nel 
modo più efficace le conoscenze acquisite in relazione alle 
tecnologie di controllo dell’inquinamento e di evitare i pro-
blemi di asimmetria informativa che potrebbero derivare da 
una regolamentazione unilaterale. Il nuovo ruolo degli inqui-
natori nel controllo delle esternalità ambientali è fortemente 
auspicato dall’Unione Europea. Il Quinto Programma 
d’Azione a favore dell’ambiente “Verso uno sviluppo sosteni-
bile”  richiede un impegno comune di tutte le parti sociali ed 
una condivisione delle rispettive responsabilità in rapporto ad 
obiettivi comuni di breve e lungo termine, di valenza locale e 
globale.  

Per quanto riguarda l’evoluzione della regolamentazio-
ne, è possibile osservare che le prime politiche a difesa 
dell’ambiente si sono avvalse di una regolamentazione  diretta,  
rivolta cioè a definire l’entità di emissioni ammissibile attra-
verso strumenti normativi. Solo successivamente si assiste al 
sorgere di regolamentazioni indirette, rivolte a conseguire il 
livello di emissioni ritenuto opportuno non definendo diretta-
mente tale entità, ma cercando di rendere conveniente per gli 
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inquinatori raggiungere tale livello ottimale di emissioni attra-
verso l’uso di incentivi e disincentivi economici. Attualmente 
si assiste al superamento della posizione di regolamentazione 
unilaterale, come risulta dalla rilevanza che iniziano ad avere 
in campo ambientale gli accordi negoziali e volontari con le 
pubbliche amministrazioni. 

Le politiche di regolamentazione diretta, dette anche  
di comando e controllo, consistono nell’imposizione di divieti, 
nella definizione legislativa di limiti di emissione e di standard 
ambientali da rispettare. La definizione socialmente ottimale 
delle esternalità, e quindi degli standard, richiede di valutare i 
costi di adeguamento alla normativa ed i benefici ambientali 
prodotti dalla stessa, valutazione che risulta molto complessa.  
In generale, la prassi seguita delle pubbliche amministrazioni è 
quella di stabilire vincoli per prevenire e reprimere le attività 
inquinanti in modo almeno da tutelare la salute umana.  

L’esperienza dimostra che gli effetti della regolamen-
tazione diretta sono sostanzialmente quelli di arginare il pro-
blema ambientale a valle del ciclo produttivo; il rispetto degli 
standard fissati è infatti generalmente ottenuto tramite 
l’installazione di filtri per l’abbattimento degli inquinanti e la 
predisposizione di inceneritori interni. 

L’adozione di queste forme di tutela ha sicuramente 
contribuito a ridurre l’inquinamento puntuale;  tuttavia il giu-
dizio dominante sui risultati conseguiti dalla politica ambienta-
le fondata sul principio comando-controllo è di inadeguatezza:  
la tendenza al degrado ambientale non è stata sostanzialmente 
modificata. 

E’ generalmente sostenuto che l’imposizione di limiti 
di emissione per gli inquinanti (comando) e i sistemi di misura 
e verifica dello stato dell’ambiente (controllo) siano strumenti 
troppo onerosi per supportare uno sviluppo sostenibile. 

Negli anni ’80 si assiste ad una presa di coscienza da 
parte di un crescente numero di istituzioni governative delle 
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difficoltà derivanti da un’elevata produzione normativa che 
potrebbe incidere in maniera significativa sull’attività delle 
imprese, limitare  le opportunità di sviluppo e frenare la cresci-
ta. In seguito alla valutazione dei costi indotti ai vari comparti 
economici dalla regolazione pubblica, alcuni governi hanno 
avviato un processo di riforma basato sulla deregolamentazio-
ne. Inizialmente questo processo ha riguardato specifici com-
parti economici (la telecomunicazione, il trasporto aereo, il 
settore elettrico, …), ma in seguito è diventato parte integrante 
del processo di regolazione. 

Il rischio di un eccesso di regolazione con norme trop-
po numerose o ingiustificatamente onerose per i destinatari è 
stato avvertito anche in campo ambientale, favorendo l’avvio 
di forme di regolamentazione indiretta e negoziata. 

L’analisi economica ha contribuito ad evidenziare ulte-
riori limiti delle politiche comando controllo, mostrando che il 
livello di emissioni conseguito con un sistema regolamentato 
attraverso queste politiche potrebbe essere ottenuto a costi so-
ciali inferiori con una regolamentazione indiretta. La regola-
mentazione indiretta avrebbe anche l’ulteriore vantaggio di in-
centivare l’innovazione tecnologica nella prevenzione dei dan-
ni dovuti all’inquinamento. 
  A fronte dei limiti evidenziati delle politiche comando 
controllo è utile ricordare che esistono dei casi in cui la rego-
lamentazione diretta è sicuramente preferibile a quella indiret-
ta. La regolamentazione indiretta agisce attraverso incentivi e 
disincentivi economici agli inquinatori e quindi consente di 
raggiungere il livello di tutela desiderato solo se gli incentivi 
ed i disincentivi sono calibrati correttamente, mentre la rego-
lamentazione diretta stabilisce il livello massimo di emissioni 
e quindi, se supportata da un adeguato sistema di controlli e 
sanzioni, consente di raggiungere il livello di tutela desiderato. 
Nei casi in cui il superamento di una certa soglia di emissione 
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comporti danni alla salute, la regolamentazione diretta com-
porta minori rischi. 

Un altro pregio del sistema comando controllo, non 
sempre percepito e sfruttato, è che il controllo non dovrebbe 
avere unicamente lo scopo di far cessare i comportamenti in 
violazione delle norme e di sanzionare gli stessi, ma dovrebbe 
essere il mezzo attraverso il quale si può giudicare la corret-
tezza o meno del comando. Il controllo, quindi, potrebbe esse-
re utilizzato per conoscere, correggere e migliorare il coman-
do. In questa accezione la funzione di controllo, molto spesso 
disattesa, sottovalutata o limitata all’aspetto sanzionatorio, po-
trebbe aiutare nella definizione degli standard ambientali. Il 
controllo potrebbe consentire di rilevare i vantaggi e gli svan-
taggi dei provvedimenti regolativi, orientando i decisori politi-
ci verso l’assunzione di scelte efficaci. Potrebbe quindi essere 
uno strumento di supporto per i soggetti istituzionali che effet-
tuano interventi di tipo normativo; consentendo di valutare le 
conseguenze di un atto regolativo, fornirebbe gli elementi per 
una valutazione riguardo l’opportunità dell’atto stesso. 

La regolamentazione indiretta, basata sull’uso di stru-
menti economici, è spesso posta in posizione privilegiata ri-
spetto alla regolamentazione indiretta in base a criteri di effi-
cacia ed efficienza. Riguardo questa presunta superiorità sem-
brano utili alcune precisazioni; l’esistenza di rilevanti imperfe-
zioni nei mercati spesso limita l’efficacia degli strumenti eco-
nomici. L’internalizzazione delle esternalità negative, ottenuta 
ad esempio con tasse ambientali in applicazione del principio 
chi inquina paga, consente di raggiungere l’efficienza produt-
tiva.Tuttavia l’applicazione di questo principio di efficienza 
potrebbe imporre a livello globale una ripartizione dei costi 
ambientali insostenibile per i paesi meno sviluppati, nei quali 
la qualità ambientale assume una rilevanza inferiore se compa-
rata con obbiettivi di standard di vita, reddito e occupazione. 
Ed anche a livello locale potrebbe introdurre una situazione di 
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svantaggio per alcuni settori o tipologie di imprese in relazione 
alla loro dimensione, alle loro capacità tecniche e finanziarie. 
Queste osservazioni evidenziano come l’applicazione di un 
principio di efficienza economica possa portare a situazioni di 
iniquità inaccettabili; nella definizione delle politiche ambien-
tali è importante considerare anche i problemi di carattere di-
stributivo causati dall’impiego di strumenti economici. 

In campo ambientale la definizione della politica “mi-
gliore” non è semplice: ognuna, sia essa di comando e control-
lo, economica, o accordo volontario ha ben precisi effetti che 
devono essere attentamente valutati per stabilire la combina-
zione ottimale di strumenti coercitivi, economici e cooperativi. 
 
 
5. La regolamentazione ambientale in un modello multisetto-
riale 

In assenza di un sistema che imponga la considerazione 
dei costi ambientali causati dall’attività di produzione, la red-
ditività delle tecniche ed il sistema prezzi-distribuzione sono 
stabiliti senza considerare l’impatto ambientale ed i vantaggi 
della crescita economica sono valutati trascurando il degrado 
ambientale. La regolamentazione ambientale cerca di integrare 
le considerazioni ambientali nella valutazione della crescita e 
dell’effettiva redditività delle tecnologie e questo presuppone 
un sistema dei prezzi che contabilizzi correttamente i costi 
ambientali. 

Lo schema teorico presentato non può tenere conto del-
la complessità delle interazioni, richiamate nel paragrafo pre-
cedente, che dovrebbero essere valutate nella definizione di 
una politica di regolamentazione ambientale; permette però di 
valutare alcune grandezze imprescindibili per una corretta re-
golamentazione ed è su questo che concentreremo la nostra 
analisi. 
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Obiettivi prioritari della regolamentazione sono la sal-
vaguardia ambientale, il miglioramento continuo delle presta-
zioni ambientali e la prevenzione dell’inquinamento. 

Questi obiettivi non sono senza costi e quindi il proces-
so di regolamentazione deve essere formulato identificando 
chiaramente le rinunce che il raggiungimento di questi obbiet-
tivi comporta. L’analisi precedente consente di quantificare sia 
tali rinunce sia lo stato di conservazione dell’ambiente dipen-
dente dall’attivazione di una particolare tecnologia.  

Nel caso in cui non si attivi alcun processo di controllo, 
e quindi con riferimento alla tecnologia � �lA; , indicando con 
q  il vettore delle produzioni, il degrado ambientale risulta 
 

 .ej qa �  � �11  
 

Nel  caso in cui il controllo dell’inquinamento sia otte-
nuto con un processo a valle, e quindi con riferimento alla tec-
nologia � �lA ~;~ ,  il degrado ambientale risulta 

 

 .q~~ m

1i
ieej �

�

�
�qa  � �12  

 
Nel caso in cui sia possibile prevenire in parte 

l’inquinamento, e quindi con riferimento alla tecnologia 
� �,;  lA

��

 il degrado ambientale risulta 
 

 .ej qa �� �  � �13  
 
Sia la tecnologia � �lA ~;~ ,  che la tecnologia � �,;  lA

��

 
comportano un degrado ambientale inferiore rispetto a quello 
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che si verificherebbe in assenza di processi di controllo 
dell’inquinamento. In entrambi i casi, però, i miglioramenti 
ambientali sono conseguiti con l’impiego di maggiori input di 
beni e di lavoro, comportando minori disponibilità di prodotti 
netti a disposizione per i consumi e per l’accumulazione. Tali 
minori disponibilità sono rilevabili anche dai saggi uniformi di 
prodotto netto associati alle differenti tecnologie.   

La sostenibilità del sistema è sicuramente un obiettivo 
rilevante, ma, in certi momenti e per certi paesi, problemi ine-
renti gli standard attuali di vita possono rivestire un’urgenza 
maggiore. La divergenza tra le funzioni obiettivo impedisce di 
stabilire un ordinamento tra le differenti situazioni universal-
mente valido; tuttavia, una volta stabilito l’obiettivo, i modelli 
presentati precedentemente consentono di individuare la strada 
migliore per raggiungere tale obiettivo. 

 Supponiamo, ad esempio, che l’obiettivo sia un certo 
livello di prodotto netto per soddisfare determinate esigenze di 
consumo e di accumulazione. L’analisi precedente permette di 
individuare la tecnologia per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato ed il livello di inquinamento conseguente. Qualora 
più tecnologie consentano di raggiungere l’obiettivo, è possibi-
le confrontare il degrado ambientale che ciascuna comporta. 

L’obiettivo potrebbe essere non superare una certa so-
glia di emissioni. Anche in questo caso è possibile determinare 
quale tecnologia e quale livello di attivazione siano compatibi-
le con il rispetto della soglia stabilita e per ciascuna tecnologia  
quantificare l’impatto sulla disponibilità di prodotto netto che 
il rispetto della soglia comporta. 

Abbiamo finora considerato solo tre tipologie di tecno-
logie: � �lA; , � �lA ~;~  ed � �lA

��

; . L’analisi diventa decisamente 
più complicata nel caso in cui esistano più processi produttivi 
per la produzione dello stesso bene, ognuno caratterizzato da 
un differente livello di emissioni e nel caso in cui esistano più 



 25

processi di abbattimento delle emissioni con differente effica-
cia. In questi casi il ventaglio dei processi e delle tecnologie 
tra cui scegliere si amplia notevolmente, ma questo amplia-
mento, pur complicando il confronto, non impedisce di valuta-
re i costi ed i benefici che l’adozione di ciascuna tecnologia 
comporta e quindi di stabilire la tecnologia “migliore”.  

Una volta determinata la tecnologia “migliore” in fun-
zione degli obiettivi prefissati, la regolamentazione deve esse-
re finalizzata ad obbligare o ad incentivare l’adozione di tale 
tecnologia, a seconda che sia attuata con strumenti diretti o in-
diretti. 

Con l’approccio comando-controllo, ad esempio, si de-
finisce uno standard il cui rispetto comporta una riduzione del-
la produzione, e quindi delle emissioni, o l’utilizzazione di una 
tecnica di produzione a minor impatto ambientale o l’impiego 
di dispositivi di abbattimento delle emissioni. In ognuno di 
questi casi il rispetto dello standard impone dei costi al sistema 
produttivo. Questi costi possono indurre i settori inquinanti a 
non rispettare lo standard, a meno che non sia istituito un effi-
cace sistema di controlli e di sanzioni nel caso di non adegua-
mento. La regolamentazione diretta non può limitarsi alla de-
finizione dello standard, ma deve essere accompagnata da con-
trolli sull’entità delle emissioni e dalla possibilità di infliggere 
sanzioni nel caso in cui le emissioni superino quelle stabilite 
dalla normativa vigente. 

L’entità delle sanzioni a carico dei settori produttivi i-
nadempienti deve essere stabilita in modo da rendere meno 
oneroso il rispetto dello standard prestabilito piuttosto che non 
adeguarsi. Se le sanzioni fossero inferiori alla perdita di profit-
ti causata dal rispetto dello standard, diventerebbe conveniente 
non adeguarsi;  se non ci fosse la certezza di un controllo, po-
trebbe ancora risultare conveniente non rispettare lo standard, 
perché la decisione di adeguarsi o meno allo standard dipende-
rebbe dal confronto tra la perdita certa dei profitti ed il valore 



 26

atteso della sanzione (cioè l’entità della sanzione moltiplicata 
per la probabilità che questa sia inflitta) e questo valore è tanto 
più basso quanto minore è l’attività di controllo. 

In definitiva la regolamentazione diretta, per risultare 
efficace, deve essere accompagnata da sanzioni adeguate e da 
un sistema efficiente di controllo. Nel caso in cui i costi di 
controllo siano rilevanti, la regolamentazione diretta potrebbe 
essere inefficiente ed è proprio l’entità di questi costi che ha 
portato molti a sollevare obiezioni nei confronti di questo tipo 
di regolamentazione. 

L’attivazione della tecnologia “migliore”, invece che 
imposta con una regolamentazione diretta, potrebbe essere in-
centivata dalla regolamentazione indiretta. In questo caso il 
regolamentatore dovrebbe predisporre un sistema di incentivi e 
disincentivi economici che rendano conveniente l’adozione di 
quella tecnologia.  

Il modello presentato mostra che sia la regolamenta-
zione diretta, purché supportata da un sistema di controlli e 
sanzioni, sia la regolamentazione indiretta, purché i disincenti-
vi economici siano calibrati correttamente, sono efficaci nel 
comportare l’adozione della tecnologia “migliore”. 

Dobbiamo però ora considerare le conseguenze sul si-
stema dei prezzi dei due tipi di regolamentazione. La regola-
mentazione diretta agisce imponendo l’obbligo di utilizzare 
una certa tecnologia; in altri termini stabilisce i processi pro-
duttivi che caratterizzano quella tecnologia. 

Se la tecnologia migliore per raggiungere gli obiettivi è 
quella in cui l’inquinamento è combattuto tramite processi di 
abbattimento, la regolamentazione diretta porta all’adozione 
della tecnologia  � �lA ~;~ . Nel caso in cui sia ritenuto migliore 
prevenire l’inquinamento, la regolamentazione diretta porta 
all’adozione della tecnologia  � �lA

��

; . 
I rispettivi sistemi dei prezzi risultano 
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e 
 � � .w1 pl Ap �������

�

�

�

�

��  � �12  
 
Questi prezzi includono, in un caso, il costo 

dell’inquinamento eliminabile e, nell’altro, il costo 
dell’inquinamento prevenibile; non includono però l’intero co-
sto dell’inquinamento, determinando segnali di mercato non 
efficienti. 

La regolamentazione indiretta non agisce imponendo 
l’obbligo di utilizzare una certa tecnologia, ma creando incen-
tivi all’adozione della tecnologia migliore. Se gli incentivi so-
no determinati correttamente, e quindi se i diversi settori pro-
duttivi devono sopportare il costo globale dell’inquinamento   
e non soltanto il costo di abbattimento o di prevenzione, la re-
golamentazione diretta porta all’adozione della tecnologia  
� �lA ~;~  o della tecnologia � �lA

��

; , a seconda di come venga con-
trollato l’inquinamento, e ai sistemi prezzi-distribuzione indi-
cati rispettivamente dalla � �9  e dalla � �10 . I prezzi determinati 
in base a tali sistemi contabilizzano il costo globale del degra-
do ambientale, generando segnali di mercato efficienti. 
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6. Conclusioni  
 
L’integrazione della dimensione ambientale in un mo-

dello multisettoriale consente di mettere a fuoco alcune gran-
dezze la cui rilevanza è determinante per una corretta regola-
mentazione. 

Sottolineiamo innanzitutto alcuni limiti del modello 
presentato. La scelta della tecnologia effettuata in questo am-
bito teorico non assicura che la tecnologia migliore sia quella 
stabilita in base al principio di prevenzione dall’inquinamento. 
Inoltre in questo ambito non è possibile rappresentare il ruolo 
che gli inquinatori potrebbero avere nella definizione della 
tecnologia “migliore”. Eppure, guardando l’evoluzione della 
regolamentazione in campo ambientale, abbiamo sottolineato 
come il principio di prevenzione sia attualmente ritenuto fon-
damentale nel controllo del degrado ambientale e sempre più 
rilevanza sia data alla responsabilità individuale delle imprese 
e alla loro partecipazione nella definizione delle politiche di 
regolamentazione ambientale. 

Questo modello non permette di evidenziare 
l’importanza del principio di prevenzione e degli accordi vo-
lontari nella regolamentazione, perché, di fatto, assume 
l’esistenza di un decisore dotato di perfetta conoscenza. Se le 
emissioni sono perfettamente conosciute e i danni derivanti 
possono essere valutati correttamente, non necessariamente il 
processo di prevenzione dall’inquinamento è preferibile al 
processo di controllo successivo. In realtà è proprio la situa-
zione di incertezza riguardo i danni ambientali presenti e futuri 
e la difficoltà di una corretta valutazione degli stessi che de-
termina la superiorità del principio di prevenzione. Inoltre, se 
il decisore conosce perfettamente le tecnologie di prevenzione 
e di abbattimento e può determinare correttamente i costi deri-
vanti dall’impiego di queste tecnologie, il contributo che pos-
sono dare gli inquinatori nel processo di definizione della tec-
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nologia migliore è irrilevante. Per poter eliminare questi limiti 
bisognerebbe riformulare l’analisi in un contesto di incertezza. 

Riguardo la definizione di una politica di regolamenta-
zione per il controllo delle esternalità, il modello presentato 
indica che sia la regolamentazione diretta che quella indiretta 
possono portare all’adozione della tecnologia “migliore”, ma 
solo la regolamentazione indiretta può determinare un sistema 
dei prezzi che riflette il costo globale dell’inquinamento, men-
tre la regolamentazione diretta, per determinare un sistema di 
prezzi efficiente, deve necessariamente essere integrata dalla 
regolamentazione indiretta.  

Nel modelli precedenti la regolamentazione diretta che 
obbliga l’adozione di un processo di abbattimento deve essere 
integrata da un sistema di tasse ambientali che imponga agli 
inquinatori l’onere del danno non eliminabile. E anche la rego-
lamentazione diretta che l’adozione di un processo a minor 
impatto ambientale deve essere integrata da un sistema di tasse 
ambientali che imponga agli inquinatori l’onere del danno le-
gato alle emissioni non prevenibili.  

La regolamentazione diretta da sola non è sufficiente 
per determinare un sistema dei prezzi che contabilizzi il costo 
globale dell’inquinamento. 
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