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Se aria, acqua, cibo ed energia sono 

indispensabili per la vita vanno considerati 

diritti e le risorse che li garantiscono 

dovrebbero essere

BENI COMUNI

che appartengono alla Comunità, che li 

gestisce in modo solidale per il bene comune

I BENI COMUNI
• Il concetto di "beni comuni" in economia indica quei beni, quali le risorse

naturali [acqua, aria, terra, flora e fauna, ecc.] esauribili, dal cui utilizzo

nessuno può essere escluso.

• I beni comuni sono anche definiti più precisamente come "beni di

proprietà comune“, il che non va confuso con la proprietà pubblica, cioè

dello Stato o altra istituzione pubblica. Pertanto il problema dei beni

comuni è quello di stabilire delle regole che permettano l'uso

collettivo della risorsa, prevenendone l'esaurimento. 
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Ogni uomo ha bisogno di 

acqua per il suo ciclo vitale 

e poi la espelle. E’ parte del 

ciclo dell’acqua come ogni 

altro essere vivente, il 

sistema di mantenimento 

della vita, che unisce tutto 

a tutti e assicura la nostra 

sopravvivenza 

Tutti gli 
organismi viventi 

sono costituiti 
soprattutto di 

acqua

La vita attuale sulla Terra
si regge sulla fotosintesi 

e quindi sull’acqua

I 3 stati 
dell’acqua

Fotosintesi: 6 H2O + 6 CO2  6 C6H12O6 (zuccheri) + 6O2

Il passaggio da liquido a solido:
Il ghiaccio galleggia
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Acqua = vita



L’economia della 

Natura (circolare)
(da oltre 2 miliardi di anni)

Fuoco
Terra
Aria 
Acqua

Nell’aria
Sulla terra 
Sotto terra

CICLO DEL 

CARBONIO

L’energia è un flusso continuo che 
giunge dal Sole, mentre la materia

(aria, acqua,terra) viene 
continuamente riciclata 

(cicli biogeochimici)

4



CICLO 
DELL’ACQUA
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Siamo in presenza di una crisi globale:

Dalla Rivoluzione Industriale abbiamo imposto una civiltà

lineare su un pianeta che funziona in modo circolare

Questa economia lineare produce inquinamento, 

esaurimemto delle risorse, cambiamenti climatici, 

perdita di biodiversità
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Dalla produzione circolare 
della natura si passa alla 
produzione lineare umana

ECONOMIA CIRCOLARE DELLA NATURA



Processi produttivi umani
(dopo la rivoluzione industriale)

A differenza dei processi produttivi 

naturali, che utilizzano energia solare, 

seguono un andamento ciclico, senza 

produzione di rifiuti e senza combustioni, 

gli attuali processi produttivi industriali bruciano en. 
fossile,  sono lineari  e producono inquinamento e 
rifiuti (sprechi di materia ed energia).

Materie prime                                                   prodotto commerciale

processo produttivo rifiuti e inquinamento

Energia fossile                                                 (acqua e aria)

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime 

in rifiuti non riciclati 7
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Il modello industriale (lineare) si è trasferito 

anche all’agricoltura con la Rivoluzione Verde

fertilizzanti e                                             
pesticidi, 
sementi ibride,
energia fossile, 
rottura del ciclo

quale 
produttività?
(tenendo conto degli 
input)

Quali impatti?

La Rivoluzione Verde ha comportato un 

incremento di produttività grazie ad un notevole

aumento di energia impiegata in agricoltura. 

Questa energia aggiuntiva è fornita dai

combustibili fossili sotto forma di fertilizzanti, 

pesticidi, irrigazione, ecc. Secondo Giampietro e 

Pinmental (1994) nel sistema alimentare degli

Stati Uniti sono necessarie fino a 10 calorie di

energia per produrre una caloria di cibo

consegnato al consumatore.
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CONSUMI DI ENERGIA

Per produrre:

•1 caloria di soia, servono 2 calorie di 

combustibili fossili 

•1 caloria di latte, servono 36 calorie di 

combustibili fossili 

•1 caloria di carne di manzo, 78 calorie di 

combustibili fossili 

Consumi di acqua
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Problemi legati all’acqua
La quantità di acqua nel Pianeta è rimasta circa la stessa da 

molto tempo, ma i problemi sono la sua disponibilità (aridità 

e scarsità) e la sua qualità (inquinamento)

scarsità

80 Paesi, pari al 40% della popolazione mondiale, 
oggi hanno una grave scarsità d’acqua ed è 
previsto che nei prossimi dieci anni in Stati come 
la Nigeria o il Kenya, le risorse idriche pro-capite si 

ridurranno ulteriormente. 

aridità
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Distribuzione dell’acqua sul 
pianeta TERRA

Piovosità totale annua (all’inizio del secolo) in Italia e diverso 
destino delle acque
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Mondo

Italia
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Inquinamento delle acque
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Un esempio di inquinamento di origine industriale:

Le Valli Vicentine

LE CONCERIE



Inquinamenti di origine agricola:

Fertilizzanti
•Nitrati nelle 
falde e 
nell’acqua    
potabile

•Processi di 
eutrofizzazione 
di fiumi, laghi, 
mari bassi e 
quasi chiusi 
(come 
l’Adriatico) 

•Presenza di 
nitrati nelle 
verdure

Commissione  Europea  
- Strategia tematica per 
la protezione del suolo 

Il 45 % dei suoli europei presenti 
uno scarso contenuto di materia 
organica, in particolare l’Europa 

meridionale. 15

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/variations-in-topsoil-organic-carbon
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/variations-in-topsoil-organic-carbon
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(nel 2012, in totale, 135.000 ton.)

Istituto Nazionale di Economia Agraria 

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AGRICOLTURA 2013

(In conseguenza della crisi)

Ad eccezione dei prodotti fitosanitari che hanno mostrato 

un aumento dell’1,4%, su base annua, tutte le principali 

categorie di consumi intermedi, quali mangimi e altre spese 

per il bestiame (-2,1%), sementi e piantine (-1,2%), energia 

motrice (-1,9%), concimi (-,3%),reimpieghi (-4,7%) e altri beni 

e servizi (-1,2%) hanno registrato una sostanziale diminuzione 

rispetto al 2011. 

DATI STATISTICI FAO

L'utilisation de pesticides dans l'ingrédient actif sur les terres 

arables et cultures permanentes (tonnes pour 1000 ha) par pays

Pesticidi



Stato delle acque sotterranee in Europa 
e ruolo dei pesticidi
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12 luglio, 2019

“Dalla campionatura – ha detto – emerge che il 90% delle acque superficiali risulta inquinato e 

almeno un terzo di quelle sotterranee presenta pesticidi. Trovate addirittura tracce di sostanze 

tolte dal commercio negli anni ’80. Questo perché nelle falde profonde esse non degradano”. 

“L’inquinamento delle acque legato ai pesticidi – ha continuato – è di difficile interpretazione perché 

esistono in commercio almeno 120.000 tipi di questi veleni e non tutti sono legati all’agricoltura. 

Molti, anche inconsapevolmente, li utilizziamo nella vita di tutti i giorni”. La sua conclusione: “Posto 

che gli studi sullo stato di salute delle acque nel Viterbese sono aumentati molto negli anni e che 

c’è una maggiore attenzione nei confronti di queste sostanze, si fa tuttavia ancora troppo poco”.

“Il fiume Marta è interessato da un 

massiccio inquinamento dovuto alla 

presenza di scarichi di acque reflue 

urbane non depurate,  che arrivano 

tramite i fossi nei quali versano i 4 

depuratori di acque reflue urbane 
ufficiali”

All’interno del bacino del fiume Marta si inseriscono diverse attività industriali, 

con una dominanza di quelle alimentari e zootecniche: oleifici, industrie conserviere, 

cartiere e allevamenti intensivi, che sversano più o meno direttamente i propri reflui 

nei corsi d’acqua superficiali. Anche i centri abitati di Tuscania e Tarquinia 

influenzano la qualità delle acque del Fiume Marta, attraverso i loro scarichi 

domestici
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biomagnificazione o bioaccumulo

lungo la piramide alimentare

Molti pesticidi si accumulano lungo

la catena 

alimentare

ECCO IL CASO 

DEL DDT
Pur non essendo più

utilizzato in Europa 

dagli anni ’70,  il DDT 

si ritrova ancor oggi 

nel latte materno o nel 

grasso degli orsi del 

Polo Nord
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Cambiamenti climatici 
e conseguenze per l’acqua
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I cicloni (detti anche tornado o tifoni)si formano nelle zone tropicali degli oceani;

la loro nascita è determinata dalle seguenti condizioni atmosferiche:
temperatura elevata dell'acqua oceanica (più di 26,5 °C) fino ad almeno 50 m di profondità; 

aria soprastante molto umida;rapido raffreddamento con l'aumentare dell'altezza; 

Alluvioni i    

(Katrina)

Ma ci sono 

anche processi 

di

desertificazione

EMERGENZE DA CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Scioglimento 

dei ghiacciai

Anni ’50

EXILLES- Alta Valle di Susa- Lago e 
ghiacciaio

oggi
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L’agricoltura industrializzata 
contribuisce a determinare i 

cambiamenti climatici e 
subisce pesantemente le 

conseguenze di tali 
cambiamenti:

siccità, desertificazione, 
nuovi parassiti

• Nel 2080, centinaia di milioni di 
persone, secondo la FAO, 
potrebbero avere a che fare con 
l‘inedia, già oggi causa di decine 
di migliaia di vittime.

• Entro il 2050 (secondo l’IPPC) più 
di un miliardo di persone in Asia 
potrebbero affrontare le scarsità 
dell'acqua ed entro il 2080, 
potrebbero restare senz'acqua da 
1.1 a 3.2 miliardi. 

Effetti su cibo ed acqua dei cambiamenti climatici
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CARNE E CONSUMO DI ACQUA

Il Rapporto 2004 del World Watch Institute riporta che, 
valutando sia l'acqua utilizzata per irrigare le coltivazioni

destinate al mangime che quella impiegata per la pulizia delle
stalle, si giunge a una stima in base alla quale a ogni chilo di

carne di manzo corrispondono 108 metri cubi d'acqua.

Si stima che nel 2025 il
settore agricolo incrementerà
la richiesta di acqua di 1,2 volte, il settore
industriale di 1,5 volte ed il settore domestico di 1,8
volte.
Le aree irrigate nel loro complesso dovrebbero passare
a 290 milioni di ettari nel 2010 e 330 milioni di ettari nel
2025.

Il futuro di acqua e agricoltura
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PERO’…..
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Proposte per una corretta gestione
dell’acqua “bene comune”

La tutela dei beni comuni  implica:

*la prevenzione dell'esaurimento;
*il mantenimento della qualità originaria;
*il mantenimento - o addirittura l'incremento -
della disponibilità della risorsa, stante 
l'incremento demografico e dei consumi;
*l'accesso universale;
*la difesa della proprietà comune del bene;
*il recupero del controllo democratico sulla loro 
destinazione d'uso e gestione.
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Il Parlamento finalmente approvi una legge 
sull’acqua che rispetti il Referendum del 2011 

Ventisei milioni di persone, nel 2011, hanno detto in modo netto, 
attraverso il referendum, che l’acqua non è una merce e che su un bene 

che è condizione necessaria alla vita stessa (e che sul pianeta è 
diventato così scarso) non si devono realizzare profitti. In otto anni, 

cinque governi diversi non hanno voluto tradurre in legge quella chiara 
espressione della volontà popolare, ma il Forum italiano dei Movimenti 

per l’acqua e i comitati per la sua gestione pubblica non si sono 
rassegnati e non hanno mai cessato di incalzare il parlamento perché 
quella legge veda la luce. Nella prima settimana di marzo, la Camera 

avrà un’altra occasione. 

Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’ ci ricorda che «l’accesso 

all’acqua potabile e sicura è un diritto umano, essenziale, fondamentale 
e universale perché determina la sopravvivenza delle persone». 
Non solo, ma aggiunge che è un «diritto alla vita».
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Dobbiamo ripristinare un’ ECONOMIA 
CIRCOLARE, come quella della Natura

Ponendosi come alternativa al classico modello lineare, l’ economia 
circolare promuove una concezione diversa della produzione e del consumo di 
beni e servizi, che passa per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, e mette al 
centro la diversità, in contrasto con l’omologazione e il consumismo. E’ esplicito 
nei sostenitori dell’economia circolare una critica alla supremazia del denaro e 
della finanza, tanto da voler cambiare i parametri per misurare il PIL considerando 
meno i soldi e più altri valori, “circolari”.
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Sustainable Production and Consumption
Materials in the Life Cycle of a Product

Reuse,

Recycling, 

Recovery

Waste 

disposal Consumption

Material 

resources
energy carriers

minerals

metals

biomass

Impacts on resource base 
water, air, soil, land, biodiversity

Production
extraction

added

to stocks 

waste

reused

or recycled

Impacts on resource base 
water, air, soil, land, biodiversity

CHIUDERE IL CERCHIO
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Anche l’agricoltura deve evolversi verso sistemi
sostenibili e circolari come l’agricoltura biologica, che:
1) migliorino l’efficienza energetica; 

2) utilizzino sostanze naturali, senza prodotti chimici di sintesi

3) impieghino fonti energetiche rinnovabili e riducano la distanza

tra produzione e consumo (filiera corta).
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Ruolo di Comuni e Province: il 

regolamento di polizia Rurale

Strumenti per prevenire l’inquinamento da pesticidi

Pretendere la eliminazione dei pesticidi 

più pericolosi,

uso più attento nelle attività agricole, 

divieto d’impiego nei luoghi pubblici
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