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I limiti dello sviluppo e il degrado ambientale 
 
 

 
 

La crescita della popolazione mondiale è una minaccia per l‟ambiente? Lo sviluppo 

delle attività produttive umane si può conciliare con la tutela delle risorse naturali? I 
problemi ambientali possono essere risolti?  
Quali limiti naturali pone un pianeta dalle risorse finite alla crescita della popolazione, 

dell‟economia, dei consumi?  
La riflessione sullo stato del nostro pianeta e sul rapporto fra ambiente e sviluppo 

economico è, dagli ultimi decenni del Novecento, al centro del dibattito internazionale. 
La straordinaria crescita numerica della popolazione mondiale, l‟utilizzo senza 
precedenti di risorse naturali e il fortissimo aumento di inquinanti e di rifiuti pongono, 

infatti, come cruciale la questione dei „limiti dello sviluppo‟ globale e sono alla base 
della problematica di uno sviluppo compatibile con l‟ambiente naturale.  

 
 

I limiti della crescita 
Nel 1972, quando ormai la straordinaria crescita economica dell‟“età dell‟oro” (1945-
1973) sta volgendo al termine, un gruppo di ricercatori del MIT (Donella e Dennis 

Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III) pubblica I limiti dello sviluppo 
(traduzione italiana impropria de The Limits to Growth), uno studio commissionato 

dal Club di Roma sull‟avvenire dell‟intero pianeta, in particolare sulle cause e le 
conseguenze a lungo termine della crescita incontrollata della popolazione e 
dell‟economia globale.  

La ricerca è centrata sull‟esistenza di limiti fisici invalicabili, imposti alla crescita 
globale dalla Terra; limiti che riguardano il tasso al quale l‟umanità può continuare a 

crescere, estrarre risorse e produrre scarti, scorie, scarichi e rifiuti.  
Nel libro gli autori delineano 12 possibili scenari futuri, generati con simulazione 
al computer World3 (modello del sistema socio-economico mondiale secondo la 

dinamica dei sistemi) tenendo conto delle variazioni, nell‟intervallo dal 1900 a 
un ipotetico anno 2100, di cinque importanti “grandezze” fisiche 

(popolazione mondiale, industrializzazione, inquinamento, produzione 
alimentare, consumo di risorse non rinnovabili). Tali grandezze, caratterizzate da 
una crescita esponenziale, interagiscono tra loro in modo complesso, ma in definitiva 

tale per cui la sostenibilità o meno dei ritmi di crescita di popolazione e produzione 
industriale dipende dalle altre tre in gioco. Il nostro pianeta ha però risorse (terra 

fertile, acqua dolce, foreste, petrolio, gas naturale, carbone, minerali, metalli...) non 
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infinite e non infinite capacità di assorbire inquinamento e rifiuti.  

In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto The Limits to Growth considerano la 
situazione globale molto grave, vicina ai limiti ecologici del pianeta, e tale da 

influenzarne il futuro. Secondo gli autori, infatti, il perdurare del trend di 
crescita della popolazione e dell‟economia, in un pianeta dalle risorse non 

infinite, destina l‟umanità a raggiungere i limiti naturali dello sviluppo entro 
il XXI secolo, col risultato più probabile di un incontrollabile declino della popolazione 
e della capacità industriale e di un parallelo estendersi di diseguaglianze, malattie, 

epidemie, fame, guerre e conflitti. 
Per evitare il collasso, gli autori ritengono necessario interrompere in maniera 

programmata la crescita, o meglio perseguire un modello di sviluppo senza 
crescita della popolazione e della produzione, in equilibrio con l‟ambiente. Il 
che non significa che non possano continuare a crescere tutte le attività umane che 

non implichino lo spreco di risorse non rinnovabili e che non comportino degrado 
ambientale. Gli autori invocano perciò un rinnovamento profondo della società e 

provvedimenti efficaci volti a non superare i limiti della capacità di sostentamento 
della Terra. 
The Limits to Growth è un libro controcorrente.  

Dal dopoguerra, la crescita economica del mondo intero, diviso in due blocchi, è stata 
rapida e straordinaria e ha alimentato l‟illusione di un progresso infinito. In gran parte 

del mondo Occidentale, ha portato all‟aumento del benessere materiale di larghe fasce 
delle popolazioni, a una nuova società dei consumi, alla sempre più vasta disponibilità 
di beni non solo primari, come l‟automobile, il frigorifero, gli elettrodomestici, la 

lavatrice, la televisione, il telefono.  
Nel presentare l‟altra faccia della grande espansione economica del Novecento, ovvero 

i pericolosi e non desiderabili effetti sull‟ambiente, il libro mette in discussione il 
mito ottimistico del progresso continuo e senza fine delle società, non solo 
dell‟Occidente, in età contemporanea. Eppure il libro è un grande successo 

editoriale. È una pubblicazione scientifica, corredata da molti grafici e leggibile anche 
dai non addetti ai lavori. Viene tradotta in una trentina di lingue e venderà 12 milioni 

di copie, a riprova di una nuova consapevolezza collettiva relativa alla razionalità e 
sostenibilità del tipo di sviluppo in atto e ai fenomeni e alle minacce che incombono 
sull‟ambiente. Da allora l‟espressione “limiti della crescita” entra largamente 

nell‟uso. 
 

 
Il Novecento: processi su scala planetaria 

Problemi di inquinamento, degrado e consumo di risorse relativi al rapporto degli 
uomini col loro ambiente non sono certo una novità del nostro tempo. Le 
trasformazioni ambientali hanno accompagnato tutta la storia dell‟umanità, 

ma dal XIX secolo, con l‟industrializzazione, guasti ambientali e sfruttamento 
di risorse hanno conosciuto una straordinaria crescita di scala. Nel XX secolo 

poi i problemi di inquinamento sono diventati più acuti e la pressione sulle risorse 
naturali si è ingigantita. Non si è trattato solo di un incremento quantitativo di 
fenomeni già in corso nei secolo precedenti. Si sono manifestate, infatti, nuove forme 

e nuovi ambiti di alterazione ambientale, quali la contaminazione dei mari o 
l‟inquinamento prodotto dallo smog da scarico della motorizzazione di massa o dai 

rifiuti non biodegradabili. Con l‟entrata in scena dell‟energia atomica poi, si è 
manifestata anche, come mai era accaduto in passato, la possibilità di distruzione 
dell‟intero pianeta. Infine, ed è questa forse la novità principale delle trasformazioni 

del XX secolo, i processi in atto, sia in termini di risorse sia di inquinamento, 
sono per la prima volta a scala planetaria. 
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Nasce la coscienza collettiva ambientalista 

Negli anni Settanta del Novecento, si assiste a una svolta nella coscienza collettiva 
rispetto ai problemi ambientali: nel modo di considerare la natura, l‟ambiente, lo 

sviluppo e, proprio quando cominciano a manifestarsi i trionfi della nuova rivoluzione 
dell‟automazione, dell‟informatica, dell‟elettronica, delle biotecnologie, l‟ecologia, da 

ambito scientifico, diventa sensibilità culturale diffusa.  
Nel 1970, le Nazioni Unite lanciano a livello mondiale la „Giornata della Terra‟ e 
nel 1972 convocano la prima Conferenza mondiale sull‟ambiente, un 

riconoscimento ufficiale del fatto che i problemi ambientali, per essere risolti, 
richiedono una qualche forma di governo mondiale, oltre che iniziative a livello 

nazionale. Nel 1973, la guerra arabo-israeliana e la conseguente crisi petrolifera 
mettono l‟opinione pubblica delle società industrializzate di fronte alla prospettiva 
della finitezza di quelle risorse energetiche che garantiscono lo stile di vita delle 

società dei consumi.  
Lo shock petrolifero è una svolta epocale nell‟immaginario collettivo dell‟Occidente e 

i problemi ambientali acquistano un rilievo politico inedito. Nel corso degli anni 
Settanta, all‟interno di molti Stati, entrano in scena nuovi soggetti collettivi e si 
sviluppano nuove forme di lotta. Nel 1971 ad esempio nasce Greenpeace, 

movimento ambientalista internazionale, protagonista fin da subito di clamorose 
iniziative. Nascono o si rafforzano movimenti ambientalisti e partiti „verdi‟; una 

variegata realtà che allarga ai temi ecologisti il confronto politico, si mobilita in nome 
di politiche produttive orientate al risparmio, alla lotta contro l‟inquinamento e al 
perseguimento di una migliore qualità della vita ambientale, preme sui governi e 

contribuisce a mutamenti istituzionali di rilievo, come la creazione del ministero 
dell‟Ambiente. 

A porre al centro della politica e dell‟opinione pubblica l‟allarme ecologico sono gli 
sviluppi stessi della civiltà dei consumi ovvero le molteplici crisi locali, che rivelano 
il crescente degrado ambientale (inquinamento dei grandi centri abitati, delle zone 

industriali, dei fiumi...), o i fenomeni che non conoscono frontiere (piogge acide, 
effetto serra, buco dell‟ozono, desertificazione...). Importante è infine il contributo di 

una serie di studi che esaminano lo stato del pianeta e i guasti ambientali 
prodotti dalla pressione antropica e dalla produzione industriale. Fra tali 
pubblicazioni, un posto di grande rilievo spetta a The Limits to Growth, le cui tesi di 

fondo diventano l‟asse portante del movimento ambientalista. 
 

 
Le critiche e il dibattito 

The Limits to Growth, fin dal suo apparire, scatena accese controversie e un ampio 
e vivace dibattito, che coinvolge accademici, scienziati, intellettuali, politici e opinione 
pubblica e che dura tuttora.  

Gli economisti ne contestano i metodi e le conclusioni (si regge su una troppo 
scarsa base di dati; non considera le disparità di distribuzione di popolazione, risorse, 

capitali, produzione e consumi fra i vari paesi e regioni del mondo; non considera una 
variabile a crescita esponenziale delle tecnologie per espandere l‟uso delle risorse o 
per controllare l‟inquinamento). Le sinistre vi leggono spesso un tentativo di 

giustificare le diseguaglianze di classe oppure ritengono sia solo il destino 
del capitalismo, ma non quello delle economie pianificate; le destre, invece, 

una minaccia al libero mercato e alla crescita economica. Molti intellettuali, 
soprattutto dei paesi poveri, vi scorgono un tentativo di ostacolare la crescita 
economica dei paesi in via di sviluppo, una trappola del nuovo colonialismo per 

perpetuare il dominio dell‟Occidente; altri addirittura una possibile giustificazione a 
una dittatura planetaria. Molte voci, infine, rifiutano l‟idea che la crescita possa avere 

dei limiti.  
Schematizzando si può dire che, ieri come oggi, il dibattito oppone chi considera la 
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ricerca scientificamente attendibile, se non profetica, e reali le minacce prospettate, a 

chi la ritiene poco attendibile, superficiale, pericolosa, catastrofista. Da allora, da una 
parte vi è chi afferma l‟impossibilità della crescita infinita in un pianeta finito e ritiene 

inevitabile il collasso, ma possibile un nuovo tipo di sviluppo; dall‟altra chi, pur finendo 
nel tempo per riconoscere l‟esistenza di limiti naturali, nutre grande fiducia nelle 

capacità di autoregolarsi del mercato e/o nelle innovazioni tecnologiche in grado di 
fornire soluzioni nuove ai problemi e di spostare sempre più in alto il limite della 
crescita. In sostanza, ieri come oggi, si fronteggiano due sistemi di valori, credenze e 

atteggiamenti; due visioni del mondo sulla realtà che ci circonda. 
Dagli anni Novanta, la critica più ricorrente, che ha trovato vasta eco nella stampa, sul 

web, presso l‟opinione pubblica e anche nella comunità scientifica, diventa quella di 
aver predetto l‟esaurimento di alcune risorse vitali e il conseguente collasso 
economico entro la fine del XX secolo, mentre questo non è, ovviamente, successo. Il 

che dimostrerebbe che il libro è scientificamente inattendibile, un esempio di 
letteratura catastrofista. Di contro, chi difende le conclusioni della ricerca, sostiene 

che, come affermato dagli stessi autori, lo scopo della ricerca non è mai stato quello di 
fare delle previsioni esatte, ma di identificare delle tendenze di fondo e di portare alla 
luce i meccanismi che presto o tardi determineranno quelle tendenze. Così, ad 

esempio, lo scenario denominato il “caso base” indica solamente l‟inizio del declino 
entro i primi decenni del XXI secolo, “nell‟ipotesi che né i fondamentali valori umani né 

il funzionamento del sistema popolazione-capitale subiranno nel futuro alcun 
cambiamento sostanziale rispetto agli ultimi cento anni”.  
In anni recenti l‟interesse per World3 si è riacceso in seguito al crollo dei 

mercati, alla crisi economica e all‟esplodere di sempre più numerosi conflitti. 
Vi è, infatti, chi legge nell‟intricata odierna situazione internazionale l‟inizio 

del manifestarsi del declino prefigurato in tutti gli scenari. 
 
 

Gli aggiornamenti successivi 
Negli anni il rapporto è stato aggiornato. Nel 1992, anno del vertice mondiale di 

Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, un primo aggiornamento, Beyond the 
Limits (Oltre i limiti dello sviluppo), analizza gli sviluppi globali tra il 1970 e il 
1990 e conclude che i limiti della capacità di sostentamento della Terra sono già stati 

superati. Nel 2004, un ulteriore aggiornamento, Limits to Growth: The 30-Year 
Update (I nuovi limiti dello sviluppo), integra la versione originale con dati che 

riguardano soprattutto il cambiamento climatico e della superficie planetaria, 
spostando l‟accento dall‟esaurimento delle risorse alla degradazione dell‟ambiente.  

Le tesi restano sostanzialmente le stesse dei due libri precedenti, ma vengono ribadite 
utilizzando due concetti che si sono affermati negli ultimi decenni del Novecento: la 
necessità di uno sviluppo sostenibile (affermata per la prima volta nel Rapporto 

Brundtland del 1987) e la misurazione dell‟impatto dell‟uomo sul nostro pianeta 
attraverso alcuni parametri (definiti da M. Wackernagel nel 1996). Quest‟ultima, al 

volgere del millennio, “ha già oltrepassato il limite globale del 20%” e “non può essere 
mantenuta per più di una o due generazioni ancora.” (pp. 81-82) Per invertire le 
tendenze attuali, gli autori invocano cambiamenti profondi nei valori 

individuali e nella politica pubblica e prospettano l‟urgenza di una rivoluzione 
sostenibile, di lunga durata, come quelle delle due grandi rivoluzioni della 

storia umana, la rivoluzione agricola del Neolitico e quella industriale, che 
hanno cambiato, in forme prima inimmaginabili, “la faccia della Terra e le fondamenta 
delle identità, delle istituzioni e delle culture umane.” (p. 317) 

Nei quaranta anni che ci separano dalla prima edizione, sono accadute e sono 
cambiate molte cose. Pur restando diffusa la fiducia nella crescita come panacea di 

tutti i mali (disoccupazione, povertà, bisogno di potere o di status sociale), si è 
notevolmente allargata la consapevolezza ambientalista dei singoli cittadini, 
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della politica e dei governi sulle questioni sollevate dallo studio del 1972 e dalle 

sue versioni più recenti e molti sono stati gli sviluppi positivi sulla strada 
dell‟ecoefficienza (nuove tecnologie, legislazione attenta all‟ambiente, nuove 

abitudini di acquisto e di consumo, educazione ambientale, ministeri dell‟Ambiente, 
accordi internazionali...).  

Le condizioni dell‟ambiente continuano, però, a peggiorare e i miglioramenti, che pur 
si registrano in qualche area o in qualche settore o per qualche inquinante, non 
compensano i peggioramenti generali. Si aggravano, ad, esempio fattori 

fondamentali di insostenibilità dell‟attuale tipo di sviluppo, in particolare 
quelli che colpiscono beni comuni come il clima, l‟atmosfera, l‟acqua, le 

foreste, la biodiversità.  
Capire se e in quali condizioni la popolazione, l‟industria, l‟inquinamento (e gli altri 
fattori collegati) potranno crescere, restare stabili, oscillare o collassare, è cruciale per 

le scelte politiche da attuare per realizzare uno sviluppo che non continui a erodere il 
pianeta e le prospettive future dell‟umanità, ma sia capace di garantire “i bisogni delle 

generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Brundtland). 
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