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PARTE 1. LA SITUAZIONE ECONOMICA GLOBALE 

Questa sezione si apre con l’esame dell’attuale congiuntura economica in Italia, nell’Unione 
europea e nel mondo, sulla base delle informazioni più recenti offerte dalle principali istituzioni 
finanziarie internazionali.  

In Italia il PIL, aumentato nel terzo trimestre del 2021, ha mostrato gravi segni di rallentamento nei 
mesi successivi, a causa del rialzo dei contagi e del conseguente clima di sfiducia registrato tra gli 
operatori. Le esportazioni, che erano aumentate nella seconda parte del 2021, anche grazie alla ripresa 
del turismo internazionale, hanno subito una significativa contrazione nei mesi successivi. 
L’evoluzione del quadro economico dipende strettamente dall’andamento della pandemia, dalla 
dinamica del commercio internazionale dopo l’indebolimento dovuto alle tensioni delle catene 
globali del valore, dalle crisi geo-politiche ancora in corso. Permangono ancora molti elementi di 
incertezza connessi al quadro sanitario, alla possibilità di maggiori tensioni sul lato dell’offerta, 
all’indebolimento del commercio mondiale. 
 
Nell’Area dell’euro il PIL globale ha subito una notevole contrazione, sia a causa della risalita dei 
contagi negli ultimi mesi del 2021, sia dell’inflazione, che ha toccato i livelli più elevati dall’avvio 
dell’Unione monetaria, come pure dell’aumento eccezionale dei prezzi dei beni energetici, 
determinato da fattori di natura geopolitica oltre che economica. Secondo la Commissione europea “i 
ischi per la ripresa restano alti, notevolmente aggravati dalle tensioni geopolitiche in Est Europa … 
l’incertezza resta a livelli preoccupanti”. I rischi economici per l’area euro “sono saliti considerevolmente” 
dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia … le valutazioni sulle previsioni macroeconomiche ora 
rischiano di essere riviste al ribasso”. 

Nell’ultimo trimestre del 202l l’economia mondiale aveva registrato un diffuso rallentamento, 
seguiti da segnali di ripresa, purtroppo bruscamente interrotti nel mese di febbraio 2022 dallo scoppio 
della guerra tra Russia e Ucraina, le cui conseguenze negative sono difficili da prevedere, pur nella 
convinzione che porteranno a una decisa contrazione dell’attività economica a livello mondiale. A 
tale contrazione contribuiscono anche le strozzature dal lato dell’offerta, le tensioni nei mercati 
internazionali, l’inflazione, sensibilmente aumentata in tutti i Paesi, risentendo in via principale 
dell’aumento dei prezzi dei beni energetici. Permangono quindi molti rischi sulle prospettive di 
crescita, orientate al ribasso secondo le analisi della maggior parte degli istituti internazionali di 
ricerca.  

 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA NELLA PRIMAVERA DEL 2022  

I dati statistici riportati in questa sezione sono desunti dai seguenti documenti ufficiali: Banca d’Italia, 
Bollettino economico, n. 1, gennaio 2022; Bollettino economico, n. 4, ottobre 2021; Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), World Economic Outlook, febbraio 2022; Ufficio statistico delle Comunità europee 
(Eurostat), Bollettino statistico, febbraio 2020; Banca centrale europea (BCE), Bollettino economico, febbraio 
2022; Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Bollettino mensile, febbraio e marzo 2022. 

1.  L’economia italiana 
L’aumento dei costi energetici (+660% rispetto al periodo pre-Covid) e l'impennata dei prezzi delle 
materie prime (+45%), oltre agli altri fattori di natura geo-politica, mettono a rischio la ripresa, dopo 
la contrazione di entità eccezionale registrata nel 2020 (–8,9%), con un crollo degli investimenti fissi 
(–9,2%, dei consumi finali nazionali (7,8%) e dell’export (14%). Il calo del valore aggiunto ha inciso 
diversamente nei diversi comparti: –6,3% nell’agricoltura, silvicultura e pesca, –10,9% nell’industria, 
–6,4% nelle costruzioni e –8,3% nei servizi. 
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Consumi e risparmi delle famiglie. Dopo l’espansione registrata nei due trimestri centrali del 2021 i 
consumi delle famiglie sono rallentati nella seconda parte del 2021 e nei primi mesi del 2022, per il 
peggioramento delle aspettative sulla situazione economica. Nell’ultimo periodo è proseguita la 
diminuzione della propensione al risparmio, scesa all’11%, comunque ancora 3 punti percentuali al 
di sopra dei valori precedenti l’emergenza sanitaria, tipico riflesso dei motivi precauzionali derivati 
dall’incertezza sull’evoluzione della situazione economica. Il risparmio delle famiglie si è indirizzato 
verso investimenti a basso rischio (in particolare depositi bancari e postali), anche per la diminuzione 
delle occasioni di acquisto a causa del lockdown e della contrazione del reddito disponibile. 

La produzione industriale. L’attività produttiva si è indebolita negli ultimi mesi del 2021, secondo 
l’Istat l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito, con un calo comune a tutti 
i principali settori di attività. Nei sondaggi delle valutazioni delle imprese la crescita degli 
investimenti dovrebbe mantenersi stabile nel 2022, soprattutto in macchinari e impianti, anche se in 
attenuazione rispetto al 2021. Il peggioramento è dovuto alla chiusura di diverse attività per il brusco 
calo della domanda. 
La redditività aziendale ha risentito del calo del fatturato, in presenza di spese incomprimibili. Gli 
investimenti hanno risentito dell’incertezza sul futuro e della contrazione delle vendite.  La 
produzione di beni essenziali, che è continuata anche durante il lockdown, ne ha moderatamente 
risentito, mentre hanno molto sofferto la filiera della moda e dell’automotive, già in crisi prima del 
Covid-19. Gli indici dei responsabili degli acquisti (Purchasing managers’ index, PMI) hanno 
segnalato un rallentamento sia nella manifattura, sia nei servizi. 

Il mercato immobiliare. Prosegue il miglioramento del mercato immobiliare: i prezzi delle abitazioni, 
sia nuove sia quelle già esistenti, hanno registrato un’accelerazione nell’ultimo trimestre 2021 e le 
prospettive del mercato sono ulteriormente migliorate nei primi mesi del 2022.  
 
I prezzi. Nel mese di gennaio 2021 l’inflazione ha toccato +4,8% rispetto al gennaio 2021, un livello 
che non si registrava da aprile 1996. La forte accelerazione dell’inflazione è l’effetto del caro energia, 
ma oltre ai beni energetici sono anche aumentati i prezzi dei beni alimentari, come pure dei servizi 
ricreativi, culturali e per la cura della persona. Dati che fanno temere conseguenze negative non solo 
sull’andamento dell’economia, ma pure sulla stessa tenuta della coesione sociale. La Banca d’Italia 
sottolinea anche le conseguenze dei rincari sui risparmi e sui costi dei mutui e dei prestiti alle famiglie. 
L'impatto inflazionistico è infatti “più ampio per le famiglie più povere” che solitamente destinano 
maggiori acquisti ai prodotti energetici. I prezzi alla produzione dell'industria sono a gennaio 2022 
aumentati del 9,7% su base mensile e del 32,9% su base annua. Lo comunica l’Istat sottolineando che 
a determinare questo "aumento congiunturale di eccezionale entità … sono i forti rialzi sul mercato 
interno dei prezzi di energia elettrica e gas". 

Il nuovo paniere. La pandemia ha contribuito ad aggiornare il paniere Istat che nel 2022 vede entrare 
tamponi anti-Covid, test sierologici e saturimetri, ma anche le sedie da computer per lo smart 
working, gli occhiali da vista senza prescrizione medica, la psicoterapia individuale, il tappetino per 
la ginnastica; nei cibi entrano il take away, il pane di altre farine, le mazzancolle e i sostituti artificiali 
dello zucchero, il gas di città e gas naturale mercato libero. Novità, spiega l’Istat, che “riflettono la 
costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la 
pandemia”. 

 
Povertà assoluta. In Italia, come nella generalità dei Paesi, la diffusione della pandemia ha 
danneggiato le famiglie più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti. Nel 2021 
gli individui in povertà assoluta sono stati 5,6 milioni, come nel 2020, l’anno del Covid-19. A vivere 
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una condizione di povertà, tale da non avere accesso a standard di vita accettabili, è il 7,5% delle 
famiglie. Prima della pandemia, nel 2019, era il 6,4% e le persone povere sfioravano 4,6 milioni. 

I dati dell’Istat confermano un divario tra le aree del Paese: nel Mezzogiorno le persone povere sono 
195 mila in più rispetto al 2020, mentre nel Nord gli individui in povertà assoluta sono diminuiti di 
300 mila unità.  
 
 
Tabella 1 - Scenario macroeconomico (variazioni percentuali sull’anno precedente)  

Fonte: Elaborazione su dati Istat (Banca d’Italia, Bollettino economico, n. 1, 2022, pag. 55) 

Non vanno tuttavia sottovalutati i rischi legati a un’evoluzione sfavorevole della pandemia a livello 
globale che si ripercuoterebbe sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi 
internazionali, sulle condizioni finanziarie, compromettendo le prospettive di crescita se i suoi effetti 
non fossero contrastati in modo efficace dalle politiche economiche.  

Mercato del lavoro. Nel terzo trimestre 2021 sono aumentate le ore lavorate, in relazione alla 
riapertura delle attività sospese durante la prima ondata dei contagi; negli ultimi mesi dell’anno sono 
invece diminuite, soprattutto a danno dell’occupazione femminile e giovanile. Il tasso di attività si 
è contratto, il tasso di disoccupazione è salito al 9,0%, raggiungendo il 29,7% per i giovani.  

Il credito bancario. Grazie alla politica monetaria espansiva a sostegno della liquidità delle banche 
centrali le condizioni di offerta di fondi risultano favorevoli, sia alle famiglie sia alle imprese. Il tasso 
di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese si è mantenuto basso, in media intorno all’1,3% 
(1,9% per prestiti fino a un milione di euro, 0,9% oltre); per i nuovi prestiti alle famiglie i tassi sono 
rimasti allo stesso livello per l’acquisto di abitazioni.    

Mercati finanziari. Nei mercati è aumentata la volatilità e l’avversione al rischio degli investitori, il 
cui rialzo ha determinato per l’Italia un ampliamento dello spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi. 

Commercio estero. Nel terzo trimestre del 2021 si è realizzato un recupero delle esportazioni; la 
crescita ha riguardato soprattutto i settori della meccanica, dei mezzi di trasporto, della pelle e 
dell’abbigliamento, a cui ha fatto seguito un rallentamento nel quarto trimestre. Nel 2021 il surplus 
di conto corrente è stato elevato (3,8% del PIL), nonostante il peggioramento della bilancia 
energetica. Il saldo dei servizi è stato negativo, per la contrazione del surplus turistico. Il saldo 
commerciale a fine anno è stimato in +59,3 miliardi. 

Finanza pubblica. Gli interventi espansivi del Governo e il calo dell’attività economica ha causato un 
forte deterioramento dei conti pubblici, determinando un rilevante aumento dell’indebitamento netto 
(9,4% del PIL). A fine 2021 il nostro debito pubblico ammontava a 2.678 miliardi di euro, portando 
il rapporto debito/PIL al 153,6% (nel 2020 aveva toccato il livello record del 155,6%). Ad oggi il 
debito pubblico dell’Italia rimane sostenibile, ma il suo alto livello può comportare in futuro gravi 
rischi in presenza di imprevisti shock macroeconomici o di tensioni sui mercati finanziari.  

Voci 2021 2022 2023 2024 
PIL 6,3 3,8 2,5 1,7 

Consumi delle famiglie 5,1 4,4 2,2 1,5 
Consumi collettivi 1,2 1,2 0,2 -0,5 

Investimenti fissi lordi 15,7 5,3 5,9 5,3 
Esportazioni totali 12,4 4,8 6,0 3,4 
Importazioni totali 12,7 5,1 6,3 0,0 

Tasso di disoccupazione 9,4 9,0 8,9 8,7 
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Tabella 2 - Principali indicatori di finanza pubblica (in percentuali del PIL)  

Voci 2020 2021 2022 2023 2024 
Indebitamento netto 9,6 9,4 5,6 3,9 3,3 
Avanzo primario –6,1 –6,0 –2,7 –1,2 –0,8 
Spesa per interessi 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 
Debito pubblico 155,6 153,6 149,4 147,6 146,1 

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Per il 2020 i dati sono a 
consuntivo, per gli anni 2021-2024 sono gli obiettivi ufficiali. 
 
Le prospettive future. L’evoluzione del quadro economico è molto incerta: dipende strettamente 
dall’andamento della pandemia, dalla crisi geo-politiche in corso, con particolare riguardo alla guerra 
in Ucraina, dalla ripresa del commercio internazionale dopo l’indebolimento dovuto alle tensioni 
delle catene globali del valore. Le previsioni che precedono sono basate su uno scenario con “riflessi 
negativi nel breve termine”; per quanto in particolare riguarda l’inflazione, la Banca d’Italia stima 
che nel 2022 salga al 3,5%, all’1,6% nel 2023 e all’1,7% nel 2024. Ad oggi permangono molti 
elementi di rischio, per l’incertezza connessa al quadro sanitario, la possibilità di maggiori tensioni 
sul lato dell’offerta, l’indebolimento del commercio mondiale. Questi fattori si sono ulteriormente 
accentuati nelle prime settimane di aprile 2022: la guerra ha drasticamente ridimensionato le 
aspettative di crescita e fortemente ridotto i margini di manovra del Governo, proprio in un momento 
in cui il conflitto russo-ucraino ha ancora di più aumentato la necessità di aiuti alle imprese, per gli 
alti costi energetici, e alle famiglie, che a causa dell’inflazione hanno perduto potere d’acquisto. Di 
questi elementi negativi tiene conto il DEF, il più importante documento di finanza pubblica, da 
presentarsi alle Camere entro il 10 aprile 2022.  
La crescita del PIL, già prevista nella misura del 4,7%, sarà per il 2022 al di sotto del 3%: secondo la 
relazione del Centro studi di Confindustria (CSC), presentata al Forum di Cernobbio il 3 aprile 2022, 
la crescita del Pil si fermerà all’1,9% (1,6% nel 2023), con un’ampia revisione al ribasso. 

Il Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF è stato presentato dal Governo alle Camere l’8 
aprile 2022. Come noto, questo documento definisce gli obiettivi macroeconomici dell’intero settore 
pubblico, stabilendo le variazioni delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato; sulla sua base 
viene costruita l’intera manovra di finanza pubblica per il periodo del bilancio pluriennale, per 
individuare i dati macroeconomici che definiscono le prospettive di sviluppo del Paese.  
Nel DEF il Governo ha rivisto al ribasso le stime del NADEF del settembre 2021: le previsioni di 
sviluppo del PIL per il 2022 scendono al 3,1% dal 4,7% previsto lo scorso autunno (per scendere 
ancora al 2,4% nel 2023, all’1,8% nel 2024 e all’1,5 nel 2025). La pressione fiscale scende al 43,1% 
del PIL, dal 43,5% del 2021. Resta confermato il deficit, con l’obiettivo del 5,6%. Il rapporto 
debito/PIL è previsto in lieve flessione al 147%, con un tasso di inflazione in aumento al 5,8% a causa 
del rincaro dell’energia. Ecco in sintesi i numeri chiave del nuovo quadro programmatico: 
 

Documento di economia e finanza (DEF) presentato dal Governo alle Camere l’8 aprile 2022 

 2021 2022 2023 2024 
PIL (variazione in %) 6,6 3,1 2,4 1,8 
Inflazione (variazione in %) 1,7 5,8 2,1 2,8 
Debito pubblico (% rispetto al PIL) 150,8 147,0 145,2 134,4 

Nota bene: Nel 2022 il PIL programmatico è stimato in crescita al 3,1%, tenendo conto che alla crescita 
tendenziale del 2,9% va aggiunto lo 0,2% grazie alla spinta delle norme che il Governo adotterà entro il mese 
di aprile. 
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Glossario 
Valore aggiunto – Dato che misura l’incremento di valore che le imprese aggiungono al costo dei 
beni intermedi usati nel processo produttivo. Risulta pari alla differenza fra il valore dei beni e servizi 
prodotti e il valore dei beni e servizi impiegati.  
 
Propensione al risparmio – Rapporto fra il risparmio (reddito non consumato) e il reddito nazionale. 
 
Motivo precauzionale – Ragione che spinge i soggetti a detenere mezzi di pagamento liquidi o a 
dirigere i propri risparmi verso impieghi facilmente liquidabili per far fronte a circostanze eccezionali 
che richiedano spese improvvise e quindi difficilmente prevedibili, come nel caso di malattie, perdita 
del lavoro, eventi negativi in genere.  

Filiera – Insieme delle attività che portano alla creazione, distribuzione e commercializzazione di un 
determinato prodotto. Indica quindi il comparto di aziende che costituiscono la catena del valore di 
un dato prodotto. 
 
Automotive – Settore manifatturiero che comprende tutte le aziende che progettano, sviluppano, 
costruiscono e vendono veicoli a motore (automobili, motociclette, camion).  

Purchasing managers index – Indicatore economico costruito in base a sondaggi mensili, rivolti ai 
responsabili aziendali degli acquisti destinati alla produzione industriale. Le aziende partecipanti 
all’indagine sono scelte in modo da rappresentare la struttura reale di ciascun settore. Agli intervistati 
viene chiesto di paragonare l’andamento di un determinate variabili rispetto al mese precedente, 
stabilendo se sono migliorate, peggiorate o rimaste invariate, indicandone anche le cause. Fornisce in 
anticipo i cambiamenti di grandezze come produzione, prezzi, ordinativi e livelli di occupazione. 

Paniere – Strumento statistico utilizzato dall'Istat per rilevare i prezzi al consumo di beni e servizi e 
calcolare i relativi numeri indici per la misura dell’inflazione. È costituito da un elenco di beni e 
servizi, divisi per categoria merceologica, che rappresentano quelli prevalentemente acquistati dal 
complesso delle famiglie. Il paniere viene aggiornato annualmente. È composto da beni durevoli e di 
consumo pesati in base alla frequenza di acquisto. 
  
Povertà assoluta – Ai fini statistici la povertà può essere intesa in termini assoluti o in termini relativi. 
La povertà assoluta è definita dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) come “il valore monetario di 
un paniere di beni e servizi indispensabili affinché una famiglia di data ampiezza possa raggiungere 
un livello di vita socialmente accettabile nel Paese". Tale valore viene calcolato aggregando 
principalmente i costi per l’alimentazione, il vestiario e l’abitazione. Questa condizione, detta anche 
di povertà estrema, è molto dura, perché le famiglie non dispongono neppure delle risorse primarie 
per la sopravvivenza. La povertà relativa viene calcolata dall’Istat sulla base di una soglia 
convenzionale, detta “linea di povertà”, che individua il valore della spesa al di sotto del quale una 
famiglia viene definita povera in termini relativi. Questa soglia è calcolata sulla base della spesa 
familiare rilevata dall'indagine annuale sui consumi. 
 
Tasso di attività – Rapporto tra le forze di lavoro (occupati + disoccupati) e il totale della 
popolazione. 
 
Tasso di disoccupazione – Rapporto fra il numero dei disoccupati (persone in cerca di occupazione) 
e il totale della forza lavoro (popolazione attiva). 
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Volatilità – Grado di variazione nel tempo dei prezzi degli strumenti finanziari (titoli o indici) 
negoziati nei mercati finanziari ufficiali. È maggiore quanto più ampie sono le oscillazioni dei corsi. 
Tende ad essere molto elevata quando nel mercato dominano fasi speculative. 
 
Spread – È costituito dalla differenza tra il rendimento di un titolo di Stato emesso da un Paese 
europeo con il bund tedesco (titolo di Stato decennale, usato dal Governo tedesco per finanziare il 
proprio debito pubblico). Più è alto tale differenziale, e maggiore è il rischio di un investimento e 
minore l’affidabilità dello Stato emittente.  

Saldo commerciale – Detto anche saldo della bilancia commerciale, misura la differenza tra il valore 
delle esportazioni e il valore delle importazioni di merci. La bilancia commerciale è uno degli 
elementi principali della bilancia dei pagamenti, che è il conto di contabilità nazionale in cui viene 
registrato l’ammontare delle esportazioni e delle importazioni. 

2.  L’economia europea 
Nei maggiori Paesi della zona euro l’economia rallenta, soprattutto (ma non solo) per le conseguenze 
della guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli altri fattori pesano la continua carenza di beni intermedi e 
di componenti importanti per l’industria, quali i microchip, ragione per la quale la produzione è a un 
livello decisamente inferiore rispetto alla domanda. Incide sulla performance negativa la forte ondata 
pandemica di inizio inverno, con la conseguente introduzione di misure di contenimento sempre più 
stringenti, che ha ridotto i consumi e rallentato l’attività economica, accompagnata da un’inflazione 
dovuta al rincaro della componente energetica, ai massimi livelli da molti anni. 
 
L’economia europea nel 2020. L’attività economica nell’area dell’euro ha subito un grave tracollo 
nel secondo trimestre del 2020, a cui ha fatto seguito un significativo recupero nel terzo e una 
successiva frenata nel quarto a causa delle nuove restrizioni per contrastare la recrudescenza della 
pandemia: nel 2020 il PIL è diminuito nell’insieme del 6,4%). Il prodotto interno lordo dei singoli 
Paesi ha seguito l’andamento dei contagi: l’economia ha avuto una contrazione in primavera, ha 
registrato un rimbalzo in estate e una successiva caduta in autunno. Una rilevante battuta d’arresto si 
è verificata al ritorno delle restrizioni, con gravi danni sul settore dei servizi, in particolare quelli 
relativi al turismo e all’accoglienza.  
 
 
Tabella 3 – Crescita del PIL e inflazione nell’area dell’euro (variazioni percentuali)  

Paesi Crescita del PIL 2020 Crescita del PIL 2021  Inflazione 2021 
Francia –7,9 6,9 3,4 
Germania –4,6 2,7 5,7 
Italia –8,9 6,4 3,2 
Spagna               –10,6 4,5 6,6 
Olanda –3,7 3,5 5,0 
Area dell’euro –6,4 4,6 5,0 

Fonte: nostra elaborazione su statistiche nazionali e su dati Eurostat. 
 
Il PIL della Germania nel 2021 ha registrato una contrazione, ora nei primi mesi del 2022 rischia un 
periodo di recessione.  
Il prodotto interno lordo della Francia è sceso al 7,9% nel 2920, registrando un balzo del 6,9% nel 
2021; per la Spagna la flessione è stata del 10,6% nel 2020 e un aumento del 4,5% nel 2021; in 
Olanda la flessione è stata del 3,7% nel 2020 e un aumento del 3,5% nel 2021; nel Regno Unito il 
PIL ha superato nel 2921 i livelli pre-pandemia, crescendo dell’8% su base annua. 
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Va tuttavia segnalato che all’inizio di marzo 2021 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha 
rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2021 di Germania, Francia e Spagna e degli altri Paesi 
dell’area euro. 

Aumento dei prezzi. L’indice dei prezzi armonizzato è aumentato in area euro a gennaio del 5,1% e 
la politica monetaria ultra accomodante della BCE farà un’inversione di rotta più veloce del previsto.  
Il vero pericolo da fronteggiare nella primavera del 2022 è l’inflazione, in crescita nel settore 
energetico e dei beni alimentari primari. La Commissione europea rivede al rialzo le attese 
sull'inflazione soprattutto a causa degli alti prezzi dell’energia.  
 
Tabella 4 - Prezzi al consumo nell’area dell’euro e nei principali Paesi (variazioni percentuali sul 
periodo corrispondente) 

Paesi 2019 2020 2021 
Germania 1,4 0,4 3,2 
Francia 1,3 0,5 2,1 
Italia 0,6               –0,1 1,9 
Area dell’euro 1,2 0,3 2,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (i dati per l’area dell’euro sono costituiti dalla media 
ponderata degli indici dei Paesi nell’anno indicato) 
 
Un nuovo strumento per la ripresa. Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha lanciato un nuovo 
importante strumento per il rilancio dell’economia, il Next Generation EU (NGEU), allo scopo di 
sostenere per il periodo 2021-2023 gli Stati membri colpiti dalla pandemia.  

Commercio internazionale. A causa dei rincari energetici e del cattivo funzionamento delle catene 
del valore sono peggiorate le ragioni di scambio. Il commercio internazionale ha rallentato, in 
frenata soprattutto le esportazioni italiane verso i Paesi europei.   
 
Produzione industriale. Il settore automotive ha subito un tracollo (–21%) a causa dell’impatto della 
scarsità della componentistica elettronica che ha ostacolato la produzione e allungato i tempi di 
consegna.  
 
Prospettive.  Il PIL della zona euro è atteso in crescita del 3,7% nel 2022 e del 2,7% nel 2023, dopo 
il balzo del 5,2% nel 2021. Lo scrive la Commissione riducendo le precedenti stime quando era stata 
indicata una crescita del 4,3% per quest'anno e del 2,4% per il 2023. Secondo la Commissione europea 
“i ischi per la ripresa restano alti, notevolmente aggravati dalle tensioni geopolitiche in Est Europa 
… l’incertezza resta a livelli preoccupanti”. I rischi economici per l’area euro “sono saliti 
considerevolmente” dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia … le valutazioni sulle previsioni 
macroeconomiche ora rischiano di essere riviste al ribasso”, ha affermato Christine Lagarde, presidente della 
BCE. 

Glossario 
Recessione – Fase del ciclo contrassegnata da riduzione dell’attività economica dopo il boom e il 
conseguente punto di svolta superiore. Dalla recessione si può passare alla depressione, che è la fase 
discendente del ciclo. Il termine indica quindi un rallentamento dell’attività economica meno grave 
di quello che si verifica in fase di depressione. Tecnicamente si parla di recessione quando il PIL 
diminuisce presentando valori negativi per almeno due trimestri consecutivi.  
 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) – Organismo previsto negli accordi di Bretton Woods, 
entrato in funzione nel 1946 con sede a Washington. Vi aderiscono praticamente tutti i Paesi del 
mondo. Ha lo scopo di assicurare, con la collaborazione di tutti gli Stati membri, un sistema ordinato 
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e stabile dei cambi, concedendo crediti ai Paesi in disavanzo di bilancia dei pagamenti, a condizione 
che si impegnino a riequilibrare i loro conti con l’estero. Queste finalità vengono raggiunte mediante 
cessioni in valuta ai Paesi membri, a 2-3 anni, per consentire di far fronte a squilibri temporanei delle 
bilance dei pagamenti (diritti di prelievo). Svolge la sua azione di sostegno delle banche centrali che 
vengono a trovarsi in situazioni temporanee di difficoltà valutarie. Per il suo funzionamento ogni 
Paese aderente versa una quota, rapportata al volume del proprio commercio estero e del proprio 
reddito nazionale.  
 
Consiglio europeo – Organismo che definisce "le priorità e gli indirizzi politici generali dell'Unione 
europea ed esamina i problemi del processo di integrazione. Riunisce due volte all’anno i capi di Stato 
o di governo, assistiti dai rispettivi ministri degli esteri.  
 
Next Generation EU – Detto anche Recovery Fund, è costituito da un pacchetto di 750 miliardi di 
euro (390 in sovvenzioni, 360 in prestiti), messi a disposizione dei Paesi membri dell’Unione europea 
colpiti dall’epidemia Covid-19, per rilanciarne l’economia indirizzandola verso una conversione 
sostenibile e digitale. All’Italia sono stati destinati 208,8 miliardi, di cui 81,4 in sovvenzioni a fondo 
perduto e 127,4 in prestiti. Il finanziamento avviene mediante emissione di titoli sui mercati finanziari 
da parte della Commissione europea.  
 
Catena del valore – Insieme delle attività svolte dall’impresa durante il processo produttivo, dalla 
acquisizione dei fattori produttivi dai fornitori (materie prime, lavoro, capitale) alla loro 
trasformazione in prodotto finito, che viene venduto ai clienti. La catena è perciò costituita dalla 
somma dei valori aggiunti che si formano lungo i vari stadi della produzione.  
 
Ragioni di scambio – Rapporto tra i prezzi all’esportazione e prezzi all’importazione: se i prezzi 
all’esportazione aumentano più velocemente dei prezzi all’importazione, migliorano le ragioni di 
scambio di un Paese, con vantaggio dell’intera economia. 
 
3.  L’economia mondiale 

Tutti gli organismi finanziari internazionali hanno registrato per il 2020, l’anno della pandemia, il 
crollo più violento dell’economia mondiale dalla Seconda guerra mondiale, con la contrazione più 
marcata sia nei Paesi avanzati, sia nei Paesi emergenti, con milioni di persone a grave rischio di 
estrema indigenza. Nel 2020 il PIL mondiale è diminuito del 3,4%, la quarta recessione più grave 
degli ultimi 150 anni, dopo quelle del 1914-1920 (Prima guerra mondiale), del 1930-32 (Grande crisi) 
e del 1945-46 (Seconda guerra mondiale), date associate ai due conflitti mondiali e all’ascesa dei 
regimi totalitari). 
 
Contrazione del prodotto mondiale nel 2020. In tutti i Paesi del mondo il prodotto è significativamente 
diminuito, ad eccezione della Cina che ha evidenziato un aumento del 2,2%, comunque decisamente 
inferiore a quelli registrati negli anni precedenti. Nell’anno nero del Covid-19 nei Paesi dell’area euro 
il PIL si è contratto del 6,4%. Il settore più colpito dalle misure di contenimento della pandemia è 
stato quello dei servizi, in particolare nel comparto turistico e dei servizi ricreativi. Nel complesso la 
pandemia ha avuto conseguenze catastrofiche sull’occupazione, causando nel corso dell’anno la 
perdita (secondo le stime più accreditate) di circa 255 milioni di posti di lavoro nel mondo.   

La ripresa del 2021. In Cina il PIL ha registrato l’aumento record dell’8,1% (dal 2011 non si 
registrava un tasso di crescita così elevato), in Giappone l’aumento è stato dell’1,8%, nei Paesi 
dell’area euro il PIL è aumentato del 5,6% in termini reali.   
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Tra i Paesi del G7 il Regno Unito ha segnato la crescita maggiore (6,9%) dopo il declino più grande 
dell’anno precedente (–9,7%), la Francia un aumento del 7% (–7,9% nel 2020), mentre l’economia 
italiana è cresciuta del 6,4% dopo un calo dell’8,9% nel 2020.  

Tabella 5 – Crescita del PIL (variazioni percentuali sull’anno precedente)  
 

2020 2021 2022 (previsioni) 
Mondo                –3,4                 5,6 4,5 
Paesi avanzati    
Area dell’euro                –6,4 5,2 4,3 
Regno Unito                –9,7 6,9 4,7 
Stati Uniti                –3,4 5,6 3,7 
Giappone                –4,5 1,8 3,4 
Paesi emergenti    
Russia                –3,9 4,3 2,7 
India                –7,3 9,4 8,1 
Cina                  2,2 8,1 5,1 
Brasile                –3,9 5,0 1,4 
Commercio mondiale                –8,4               10,8 4,8 

Fonti: FMI, World Economic Outlook, febbraio 2022; OCSE, OECD Economic Outlook, gennaio 2022; per 
il commercio mondiale, elaborazioni della Banca d’Italia su dati di contabilità nazionale e doganali. 

Inflazione. I prezzi sono aumentati ovunque, soprattutto per l’aumento dei prezzi dei beni energetici, 
ma anche per gli aumentati costi delle materie prime. Negli Stati Uniti d’America l’inflazione ha 
ripreso a crescere e ha raggiunto nel dicembre 2021 il 7%, il livello più alto degli ultimi trenta anni. In 
Europa il prezzo del gas naturale è enormemente aumentato, sospinto dalla guerra Russia-Ucraina, 
come pure dalle rigide temperature registrate nei Paesi nordici e dall’alta domanda interna. 
 
Stagflazione.  L’invasione russa dell’Ucraina ha intensificato la corsa dei prezzi di gas, petrolio, 
metalli, materie prime alimentari, complicando una situazione che era già molto difficile, sia per le 
famiglie che devono far fronte ad aumenti eccezionali dei prezzi dell’energia e dei carburanti, sia per 
le imprese che devono rivedere le basi economiche della loro attività in un contesto di prezzi sempre 
più alti. Molti analisti hanno avvertito i pericoli di una diffusa stagflazione, determinata 
dall’associazione di un pericoloso ristagno dell’economia mondiale in presenza di prezzi crescenti.  

Commercio mondiale. Nel 2021 l’interscambio mondiale è aumentato del 10,8%, a fronte di una 
contrazione dell’8,4% nel 2020. 

Deciso aumento delle disuguaglianze. In occasione dei lavori del World Economic Forum di Davos 
(fine gennaio 2021) la Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, ha 
presentato un rapporto secondo cui nel 2021 le disuguaglianze sono enormemente aumentate in tutto 
il mondo: dall’inizio della pandemia il patrimonio dei primi 10 super ricchi è aumentato di 540 
miliardi di dollari (il valore del patrimonio di Jeff Bezos è aumentato di oltre 78 miliardi di dollari), 
risorse sufficienti a garantire un accesso universale al vaccino anti-Covid, tale da assicurare che 
nessuno cada in povertà a causa del virus. A livello globale, sono le donne e le minoranze etniche a 
essere le più colpite, in quanto maggiormente impiegate nei settori professionali più duramente 
danneggiati dalla pandemia.  
 
Politica monetaria. La FED (Federal Reserve) ha avviato la rimozione dell’accomodamento 
monetario (tapering), riducendo il target mensile per gli acquisti di titoli. La politica monetaria 
delle banche centrali si prospetta particolarmente difficile, dato che devono nello stesso tempo agire 
sia per fermare l’inflazione, sia per salvaguardare la crescita del PIL.  
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Prospettive. Secondo i dati forniti dall’OCSE il PIL globale è aumentato del 5,6% nel 2021, con 
l’attesa di un aumento del 4,5% nel 2022, purché si mantengano le politiche monetarie 
moderatamente espansive e si attuino efficaci misure fiscali. La ripresa potrebbe tuttavia rallentare se 
peggiora il quadro sanitario e più gravi si manifestano le conseguenze della caduta degli equilibri 
geo-politici. 

Glossario 
Paesi del G7 – Detto anche Gruppo dei Sette (di solito abbreviato in G7), è un forum  
intergovernativo composto dai sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta, 
cioè: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, il cui peso 
politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale. 
 
Stagflazione – Parola che origina dalla fusione di due termini: stagnazione e inflazione. È la 
situazione in cui sono contemporaneamente presenti la mancanza di crescita economica 
(stagnazione). e un aumento generalizzato dei prezzi (inflazione).  
 
Ristagno – Situazione prolungata di stazionarietà dell’economia, con mancanza di crescita del 
prodotto e assenza di prospettive di sviluppo. 
 
World Economic Forum – Nato nel 1971 per iniziativa dell’economista Klaus Schwab con il 
patrocinio della Commissione europea, è un incontro annuale a Davos (Svizzera) tra i maggiori 
leaders politici, economisti, industriali e giornalisti per affrontare i più importanti temi del momento, 
sia in materia di sviluppo, sia di ambiente e di salute. La località, nel cuore delle Alpi svizzere, è stata 
scelta – oltre che per la sua bellezza – per l’antica neutralità di quello Stato, condizione necessaria 
per la riuscita dell’iniziativa. 
 
Oxfam – Sigla di Oxford Committee for Famine Relief, confederazione internazionale di 
organizzazioni non profit per la riduzione della povertà, attraverso aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo. Opera per aiutare le persone a migliorare la loro condizione di vita, fornendo sostegno e 
risorse adeguate, favorendo processi di sviluppo sostenibile; effettua interventi di emergenza, 
fornendo acqua, servizi igienico-sanitari e rifugi alle popolazioni vittime di conflitti e disastri naturali, 
pubblica studi tesi a influenzare le politiche che causano la povertà e l’ingiustizia sociale. Tramite 
iniziative di formazione e mobilitazione stimola i cittadini a chiedere ai governi un maggior impegno 
a difesa degli interessi delle popolazioni più povere e vulnerabili. 
 
FED (Federal Reserve) – Nota anche come Federal Reserve System o FED, è la banca centrale degli 
Stati Uniti d’America. Ha i seguenti obiettivi fondamentali: 1) dirigere la politica monetaria per 
favorire la piena occupazione e la stabilità dei prezzi; 2) vigilare sul sistema bancario per assicurarne 
la solidità, proteggendo i diritti dei cittadini in materia creditizia; 3) mantenere la stabilità del sistema 
finanziario, contenendo le possibili turbolenze: 4) fornire servizi finanziari alle banche, al governo 
americano, e al sistema dei pagamenti internazionali.  
 
Accomodamento monetario – (Sinonimo di allentamento monetario (in inglese tapering o 
quantitative easing) è una politica monetaria espansiva attuata dalla banca centrale per rilanciare 
l’economia di un Paese. Consiste nella creazione di moneta da parte della banca centrale e nella sua 
iniezione nel sistema finanziario ed economico. Si realizza nell’acquisto, da parte della banca 
centrale, sul mercato di attività finanziarie (soprattutto titoli di Stato), stampando moneta. L’iniezione 
di una grande liquidità sul mercato tiene bassi i tassi di interesse spingendo le famiglie ad aumentare 
i consumi, con la possibile conseguenza di far ripartire l’economia. È stata seguita dalla Federal 
Reserve americana nel 2009, e in seguito dalla Banca d’Inghilterra e dalla Banca del Giappone in 
momenti di gravi crisi. Interventi di quantitative easing sono stati assunti nel 2015 da Mario Draghi, 
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allora Presidente della Banca centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona, 
facendo scendere il costo del debito dei diversi Paesi e i tassi di interesse. 
 
Politica monetaria – Controllo della quantità di moneta in circolazione mediante particolari 
strumenti (manovra del tasso di riferimento, operazioni di mercato aperto), allo scopo di raggiungere 
obiettivi di politica economica come la stabilità dei prezzi e la difesa del cambio. Può essere espansiva 
o restrittiva. È espansiva, se è finalizzata all’aumento della base monetaria e quindi dell’offerta di 
moneta; restrittiva, se ha lo scopo di diminuire l’offerta di moneta. Nel nostro Paese la politica 
monetaria è attuata dalla Banca d’Italia, in stretta coordinazione con la Banca centrale europea (BCE). 

OCSE - Acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, riunisce tutti i 
Paesi industrializzati del mondo, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia dei Paesi 
membri, in una visione globale e unitaria dello sviluppo mondiale. 
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PARTE 2.  AGGIORNAMENTO AL TESTO UNA BUONA 
ECONOMIA - ECONOMIA POLITICA 
 
I nuovi dati macroeconomici 
L’esigenza di presentare dati statistici aggiornati, la cui conoscenza è essenziale per capire 
l’evoluzione dei fenomeni economici, ci ha suggerito di proporre all’attenzione questa sezione, che 
riporta l’evidenza più recente desumibile dalle fonti ufficiali (Istituto nazionale di statistica, Banca 
d’Italia, Eurostat, Fondo Monetario Internazionale). Per ogni singolo paragrafo viene riportata la 
pagina del libro di testo di cui si propone l’aggiornamento, unitamente alla fonte da cui sono stati 
desunti i dati.   
 
1. I consumi delle famiglie italiane (aggiorna la tabella a pag. 72) 
I grandi capitoli di spesa 
L’Istat (Istituto nazionale di statistica) pubblica ogni anno un prospetto in cui i consumi delle famiglie 
vengono classificati in nove distinti gruppi, e quantificati in valori assoluti e percentuali. Questi dati 
permettono di esaminare come variano i consumi delle famiglie nel tempo e di documentare 
l’evoluzione qualitativa e quantitativa dello standard di vita della popolazione. 
 
Spesa media mensile delle famiglie italiane, 2020 (percentuale di spesa rispetto al totale della 
spesa) 

Capitoli di spesa euro % 
Generi alimentari e bevande analcoliche         467,56        20,1 
Bevande alcoliche e tabacco           42,54          1,8 
Abbigliamento e calzature           87,98          3,8 
Abitazione, acqua, combustibili, elettricità         893,21        38,3 
Mobili, arredamento, elettrodomestici         103,66          4,5 
Servizi sanitari e spese per la salute         108,10          4,6 
Trasporti e comunicazioni         271,61        11,7 
Ricreazione, spettacoli e cultura           93,49          4,0 
Istruzione           13,63          0,6 
Servizi ricreativi e di ristorazione           79,41          3,4 
Altri beni e servizi         167,04          7,2 
Totale      2.328,23      100,0 

Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2022 
 
Se questa tabella viene confrontata con quella riportata nel testo, si nota che nell’arco di tempo 
considerato la spesa media mensile delle famiglie italiane è scesa da 2,559,85 a 2.328,23 euro, 
registrando una diminuzione di circa il 9%, a cui corrisponde un aumento del risparmio precauzionale. 
Sono aumentati i consumi di generi alimentari, mentre diminuisce la spesa destinata ai consumi non 
essenziali. In particolare si evidenzia un calo dei consumi di abbigliamento, spettacolo e cultura, 
servizi ricreativi e di ristorazione. Come dovevamo aspettarci, in anni in cui il reddito è stazionario o 
diminuisce: ciò in piena armonia con la legge di Engel (testo, a pag. 74). 
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2. I risparmi delle famiglie italiane (aggiorna il grafico a pag. 77) 
Composizione del risparmio delle famiglie italiane nel 2021 

Titoli pubblici e obbligazioni   5,7% 
Biglietti, monete e depositi bancari 31,2% 
Assicurazioni, fondi pensione e TFR  24,0% 
Azioni  21,6% 
Quote di fondi comuni 14,2% 
Altre attività  3,3% 

Fonte: Banca d’Italia, Conti finanziari, 2022 

Se confrontiamo il nuovo diagramma a torta, relativo al 2021, con quello a sinistra nel testo, relativo 
al 1970, notiamo la drastica diminuzione della voce “Biglietti, monete e depositi bancari”, che passa 
dal 50,9% al 31,2%, mentre la voce “Azioni” passa dallo 0,4% al 21,6%: segno evidente che le 
famiglie italiane detengono oggi una maggiore quantità di risparmio in forma azionaria. Questo 
comportamento si spiega con il fatto che nel periodo considerato sono molto cambiate le scelte 
finanziarie delle famiglie italiane, che dimostrano una maggior propensione al rischio. Si osservi che 
gli anni della pandemia hanno evidenziato un andamento eterogeno della ricchezza finanziaria delle 
famiglie: mentre il 7% degli intervistati ha dichiaro un aumento delle proprie attività finanziarie, oltre 
il 40% ha dovuto attingere ai propri risparmi per far fronte alla caduta del reddito (l’incidenza più alta 
si è verificata fra quelli la cui persona di riferimento è occupata nei settori più colpiti dalla pandemia 
(turismo, ristorazione, commercio al dettaglio). 

3. Entrate e spese pubbliche in Italia (aggiorna la tabella a pag. 114) 
 
 2013 2015 2017 2018 2020 
Spesa pubblica 51,1 50,3 48,9 48,6 48,7 
Entrate totali 48,1 47,7 46,5 46,4 47,1 

 

Si nota chiaramente che nell’ultimo decennio il divario tra entrate e spese dello Stato ha manifestato 
una tendenza decrescente, in armonia con gli obiettivi dei diversi governi che si sono succeduti di 
limitare i disavanzi di bilancio, anche in osservanza dei vincoli imposti dall’Unione europea. 

4. La distribuzione funzionale del reddito (aggiorna tabella di pag. 236) 
 
Distribuzione funzionale del reddito, 2020 
Redditi Miliardi di euro Percentuale 
Redditi da lavoro dipendente    689,1   39,3 
Altri redditi    813,1   46,3 
Imposte indirette    253,6   14,4 
Reddito nazionale lordo 1.652,9 100,0 

 

5. Il conto economico delle risorse e degli impieghi dell’economia italiana (aggiorna schema di 
pagina 261) 

PIL o valore aggiunto  81,5   Consumi finali  64,2 
Importazioni   18,5   Investimenti  14,3  
       Esportazioni  21,5 
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6. Il conto economico delle risorse e degli impieghi (aggiorna tabella di pag. 262)  
 
Conto economico delle risorse e degli impieghi (in miliardi di euro) 
Aggregati 2010 2019 2020 
Risorse 
Prodotto interno lordo 1.548,8 1.787,2 1.652,9 
Importazioni 442,2 422,9 374,9 

Totale 1.991,0 2.210,1 2.027,8 
 

Impieghi    
Consumi nazionali    

- delle famiglie 928,6 1.075,4 957,1 
- collettivi 335,0 336,2 345,0 

Investimenti fissi lordi 312,7 321,2 289,0 
Esportazioni 414,7 477,3 436,7 

Totale 1.991,0 2.210,1 2.027,8 
Fonte: Istat, Conti economici nazionali, vari anni 

Se confrontiamo i valori riportati nella quarta colonna, riferiti al 2020, con quelli della terza colonna 
riferiti al 2019, notiamo che il PIL (prodotto interno lordo) è fortemente diminuito nell’anno della 
pandemia (2020); sono inoltre molto diminuite le importazioni, a fronte di una diminuzione meno 
marcata delle esportazioni.    
 

7. Conto della utilizzazione del reddito nazionale nel 2020 (aggiorna tabella di pag. 262) 

Conto della utilizzazione del reddito nazionale (in miliardi di euro) 
Consumi e risparmi 

Reddito nazionale lordo 1.652,9 Consumi nazionali 1.302,1 
  Risparmio nazionale lordo 350,8 

Totale 1.652,9 Totale 1.652,9 
 

8. La distribuzione del reddito nazionale nel 2020 (aggiorna diagramma pag. 296 del libro) 

Consumi collettivi  21,7 
Investimenti lordi  18,2 
Consumi delle famiglie 60,1 
 
 
9. L’inflazione in Italia, ultimi dati disponibili (diagramma a pag. 391) 
2019 0,6   2020   –0,1 
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10. L’inflazione nei principali Paesi sviluppati (aggiorna la tabella di pag. 391) 

I dati della colonna 2020 vanno così corretti. 

PAESI 2020 
Stati Uniti 1,2 
Canada 0,7 
Giappone 0,0 
Germania 0,4 
Francia 0,5 
Regno Unito 1,0 
Italia –0,1 
Area euro 0,3 

 

Come si nota, nell’anno 2020, il tasso di inflazione è stato in Italia generalmente più basso che negli 
altri Paesi confrontati. 
 

11. Statistiche del lavoro (aggiorna la tabella di pag. 407)  

Questi dati sono aggiornati al 15 ottobre 2019. 

Anno Occupati Disoccupati Forza lavoro Popolazione 
2020 22.919 2.325 25.244 59.236 

 
 il tasso di disoccupazione (2.325 / 25.244) è uguale al 9,2% 
 il tasso di occupazione (22.919 / 59.236) è uguale al 38,7% 
 il tasso di attività (25.244 / 59.236) è uguale al 42,6% 

 
Nel quadriennio 2015-20 il tasso di disoccupazione è diminuito sia per gli uomini sia per le donne, 
mentre il tasso di occupazione è aumentato per entrambe le componenti; la crescita degli occupati è 
caratterizzata dall’aumento dei dipendenti (sia permanenti sia a termine), mentre calano i lavoratori 
indipendenti. 
 

12. Il mercato del lavoro in Italia (aggiorna lo schema di pag. 408)  

Il mercato del lavoro in Italia (dati Istat 2020, in milioni di unità)  

Popolazione totale    59,2 
Popolazione attiva   25,2 
Popolazione inattiva   34,0 
Attivi occupati   22,9  
Disoccupati      2,3 
Giovani (<15 anni)     7,7 
Altri inattivi    26,3 
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13. Occupati per settore di attività economica (aggiorna tabella di pag. 365)  

Settori 1960 % 1980 % 2020 % 
Agricoltura 6.607 32,5 2.889 14,1 931 3,7 
Industria 6.872 33,8 7.703 37,6 5.806 23,3 
Servizi 6.851 33,7 9.895 48,3 18.207 73,0 
Totale 20.330 100,0 20.487 100,0 24.944 100,0 

 
Come si vede, dal 1960 al 2020 il terziario ha recuperato molti posti di lavoro (soprattutto nelle 
amministrazioni pubbliche, nei trasporti e nei settori più innovativi: servizi alle imprese, 
intermediazione finanziaria, informatica, telecomunicazioni ecc.), soprattutto a spese del settore 
industriale. La diminuzione degli occupati in agricoltura, dovuta a fattori strutturali, si dimostra 
invece molto significativa, anche se negli ultimi anni si è verificata una leggera ripresa. 
 

 

14. Tasso di disoccupazione in Italia (aggiorna grafico di pag. 409)  

I dati disponibili per i due ultimi anni sono: 
2019    9,9     
2020    9,2 
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PARTE 3.  LETTURE ATTIVATE 
 
Vengono qui proposte alcune letture riguardanti temi fondamentali dell’economia, su argomenti oggi 
assai dibattuti a livello politico e sociale per la loro rilevanza ai fini dello sviluppo economico ed etico 
della nostra comunità. Sono state scelte con particolare riguardo alla situazione dell’economia italiana 
e mondiale, straordinariamente difficile per l’emergenza pandemica a cui ha fatto seguito una guerra 
disastrosa in Europa, in vista delle politiche da attuare per assicurarne uno sviluppo sostenibile. 
 

 La prima lettura si basa su un importante documento sottoscritto dai Ministri delle finanze 
dei Paesi dell’Eurozona in occasione dei venti anni dall’introduzione dell’euro; in esso si 
ripercorre la storia recente dell’euro e si delineano le priorità per il futuro della nostra moneta 
comune.  

 La seconda lettura si sofferma su una delle più gravi conseguenze della crisi da Covid-19, cioè il 
significativo peggioramento delle condizioni di lavoro delle donne, che ha aggravato il divario 
tra uomini e donne in tanti campi, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana di ogni 
famiglia.  

 La terza lettura analizza la distribuzione della ricchezza nei Paesi che hanno vissuto il 
dramma del Covid-19: la crisi a livello mondiale ha concentrato enormi risorse in pochissime 
mani, mentre povertà e fame dilagano nel mondo, con milioni di persone spinte al margine 
della società, a rischio addirittura della propria sopravvivenza.  

 La quarta lettura analizza come la crisi nata dalla pandemia può costituire una opportunità 
per creare nuovi sistemi economici capaci di proteggere le persone più deboli, promuovendo 
un nuovo modello di sviluppo teso al raggiungimento del bene comune.  

 La quinta lettura approfondisce un importante Rapporto, commissionato dal governo del 
Regno Unito, che sottolinea la necessità di cambiare subito i criteri di valutazione delle attività 
produttive e di investire nella salvaguardia dell’ambiente a protezione delle generazioni 
future.  

 La sesta lettura è dedicata allo sviluppo dell’Italia, che non può avvenire senza un sostanziale 
riequilibrio dell’economia meridionale rispetto al resto del Paese, dato che il problema 
meridionale è un problema nazionale, il banco di prova che verifica la capacità e la volontà di 
crescita economica e sociale di tutto il nostro Paese. 

 La settima lettura è dedicata all’economia circolare, così come attuata da alcune aziende 
virtuose che danno concretezza all’impegno di sostenibilità ambientale. 

 one carattere 
 
 

1. I VENTI ANNI DELLA MONETA UNICA EUROPEA, documento dei Ministri delle 
finanze dei Paesi dell’eurozona 

2. LA CRISI HA PENALIZZATO SOPRATTUTTO LE DONNE, di Maria Cecilia Guerra  
3. LA BATTAGLIA CONTRO LE DISUGUAGLIANZE NON PUÒ ATTENDERE, di 

Emiliano Manfredonia 
4. L’EMERGENZA CLIMATICA È UN TEMA DI GIUSTIZIA SOCIALE, di Peter 

Turkson e Nigel Topping 
5. L’ECONOMIA DELLA BIODIVERSITÀ, di Manuela Monti e Carlo Alberto Redi 
6. AL SUD SERVONO INVESTIMENTI, NON SUSSIDI, di Paolo Gualtieri 
7. COSÌ RIVIVONO GLI SCARTI ALIMENTARI, di Silvia Marzialetti 
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LETTURA 1  
 
Il testo che segue si basa su un documento sottoscritto dai Ministri delle Finanze dei Paesi 
dell’Eurozona (19 dei 27 Stati membri) in occasione dei venti anni dall’introduzione dell’euro. In 
esso viene ripercorsa la storia recente dell’euro, definito come “esempio di coesione e 
collaborazione che servirà per le sfide comuni dell’Unione”, delineando le priorità per il futuro della 
nostra moneta comune, di grande rilievo per circa 350 milioni di cittadini. 

 

I VENTI ANNI DELLA MONETA UNICA EUROPEA 

Sono passati vent’anni dal giorno in cui circa 300 milioni di europei hanno tenuto in mano per la 
prima volta una valuta nuova di zecca: l’euro. Da Lisbona a Helsinki e ad Atene, i cittadini hanno 
potuto ritirare le banconote in euro presso gli sportelli automatici, fare la spesa pagando con monete 
in euro e viaggiare all’estero senza cambiare valuta. 
Il passaggio da 12 monete nazionali all’euro è stato un’operazione senza precedenti: nei mesi 
precedenti al 1° gennaio 2002 la Banca centrale europea stampò oltre 15 miliardi di banconote in euro 
e coniò circa 52 miliardi di monete. 
Sulla scia dell’espansione del mercato unico, l’euro è diventato uno dei risultati più tangibili 
dell’integrazione europea insieme alla libera circolazione delle persone, al programma di scambio di 
studenti Erasmus e all’abolizione dei costi di roaming all’interno dell’Ue. A un livello più profondo, 
l’euro riflette un’identità europea comune ed è il simbolo dell’integrazione come garanzia di stabilità 
e prosperità in Europa. 
In qualità di Ministri delle finanze e membri della Commissione europea impegnati a orientare la 
politica economica dell’area dell’euro, desideriamo ripercorrere insieme gli ultimi vent’anni e 
individuare alcune priorità per il futuro della nostra moneta comune. 
Il percorso dell’euro verso la maturità. È lecito affermare che i primi vent’anni dell’euro siano stati 
ricchi di avvenimenti. Dopo il grande entusiasmo degli inizi, l’euro è cresciuto fino a diventare la 
seconda valuta più utilizzata al mondo. La nostra moneta comune è tuttora molto popolare – circa 
l’80% dei cittadini ritiene che l’euro sia un bene per l’UE e l’eurozona ha continuato a espandersi, 
passando dagli 11 Paesi membri iniziali ai 19 attuali, ai quali nei prossimi anni se ne aggiungeranno 
altri. Questi progressi sono stati compiuti a fronte di ardue sfide. Alcuni erano scettici nei confronti 
del progetto già dai suoi primi passi. 
Quando l’euro ha raggiunto i dieci anni d’età, gli Stati membri e le istituzioni si sono resi conto in 
misura più ampia del fatto che la sua architettura non era stata originariamente concepita per 
rispondere al terremoto provocato dalla crisi finanziaria globale e dalla successiva crisi del debito 
sovrano. Ne sono conseguiti la riforma del quadro di governance dell’area dell’euro, l’istituzione di 
un meccanismo comune di sostegno per i Paesi in difficoltà finanziaria e un sistema di vigilanza 
comune per le banche europee: si è riconosciuto in tal modo che la soluzione doveva essere ricercata 
nel rafforzamento del coordinamento e dell’integrazione dei Paesi membri. Queste prime crisi hanno 
consentito all’euro di maturare e di rafforzare il suo ruolo internazionale. Abbiamo inoltre tratto 
insegnamenti preziosi che si sono rivelati utili nel contesto dell’attuale pandemia: la sua natura 
transfrontaliera ha messo in luce sia la profondità della nostra interdipendenza sia la forza della nostra 
unità. 
Quando la portata della crisi da Covid-19 è risultata evidente, l’intervento è stato molto più rapido, 
deciso e coordinato rispetto a quanto fatto per gli shock precedenti. Mentre i sistemi previdenziali e 
fiscali esistenti hanno attutito l’impatto economico, l’UE ha adottato decisioni senza precedenti per 
proteggere ulteriormente vite e mezzi di sostentamento, integrando le politiche monetarie di sostegno 
della BCE. 
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La nostra risposta collettiva comprende il sistema di assistenza finanziaria SURE, che ha contribuito 
a proteggere circa 31 milioni di posti di lavoro, e l’innovativo piano per la ripresa dell’Europa, Next 
Generation EU. 
La nostra risposta strategica coordinata, unita alla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19, ha 
aiutato l’eurozona a riprendersi rapidamente dagli effetti economici della pandemia. Inoltre, gli aiuti 
finanziari e i sostegni alla liquidità sono stati concepiti per limitare i rischi di danni nel lungo termine, 
in modo che le nostre economie potessero recuperare rapidamente il terreno perduto. 
I prossimi vent’anni. Nei primi vent’anni dell’euro abbiamo raggiunto grandi risultati, ma c’è ancora 
molto da fare. Dobbiamo stare al passo con l’innovazione e promuovere il ruolo internazionale 
dell’euro. La stessa moneta unica deve essere idonea all’era digitale. Per questo motivo prestiamo 
sostegno e contribuiamo ai lavori che la BCE sta compiendo su una forma digitale della nostra 
moneta. Nel contempo, è necessario rafforzare ulteriormente l’area dell’euro. Abbiamo gettato solide 
basi per il sistema bancario europeo, ma dobbiamo lavorare ancora per rafforzare l’unione bancaria e 
per sbloccare nuove opportunità di ripresa economica e di crescita. Lo stesso vale per i nostri mercati 
dei capitali: dobbiamo intervenire in modo risoluto per migliorare il flusso degli investimenti e dei 
risparmi privati nel mercato unico al fine di fornire i finanziamenti indispensabili alle imprese, 
comprese le PMI, e allo stesso tempo creare nuove opportunità di lavoro. 
I livelli di investimento sono troppo bassi da troppo tempo: dobbiamo investire massicciamente e in 
modo sostenibile nelle persone, nelle infrastrutture e nelle istituzioni. Insieme a politiche di bilancio 
responsabili e al contributo del settore privato, Next Generation EU svolgerà un ruolo fondamentale 
nella realizzazione di molteplici riforme e investimenti necessari. È la strada migliore per rafforzare 
il nostro potenziale di crescita, migliorare il nostro tenore di vita e affrontare le sfide cruciali per 
l’umanità. 
A fronte dell’invecchiamento della popolazione, dobbiamo inoltre garantire la sostenibilità delle 
finanze pubbliche. Nell’ambito della revisione delle nostre regole di bilancio comuni, dobbiamo 
garantire che le politiche economiche e di bilancio dell’Eurozona siano adatte allo scopo in un 
contesto mutato e capaci di affrontare le sfide future. 
La nostra moneta comune è un’impresa collettiva senza precedenti e una conferma dell’unità su cui 
si fonda la nostra Unione. Mentre il mondo affronta la pandemia, dobbiamo unire i nostri sforzi e le 
nostre risorse per sfruttare i vantaggi della rapida digitalizzazione globale e affrontare l’emergenza 
climatica. Nessuna di queste problematiche può essere affrontata dai singoli Paesi. L’euro è la prova 
dei risultati che possiamo ottenere lavorando insieme: guardando ai prossimi vent’anni, facciamone 
un simbolo del nostro impegno a garantire un futuro prospero, sostenibile e inclusivo per le 
generazioni future.  

Il Sole 24 Ore, 31 dicembre 2021 

Glossario 
Roaming – Accordo tra due o più società di gestione del servizio di telefonia mobile, operanti sullo 
stesso territorio o in Paesi diversi, in base al quale gli utenti di una società possono utilizzare la rete 
delle altre. 
 
Politica economica – Ramo dell’economia politica che studia gli interventi dello Stato nella vita 
economica per il raggiungimento di determinati obiettivi di interesse generale (sviluppo del reddito, 
sua più equa ripartizione, stabilizzazione del ciclo ecc.) 
 
Eurozona – Detta anche “Area euro” (o anche giornalisticamente “Eurolandia”), è costituita 
dall’insieme degli Stati membri dell’Unione europea che ha adottato l’euro come valuta ufficiale.  
 
Debito sovrano – Detto anche debito pubblico, è il debito dello Stato nei confronti dei sottoscrittori, 
nazionali o esteri, dei titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ ecc.). Per finanziare la spesa 
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pubblica, infatti, lo Stato può aumentare le tasse oppure emettere obbligazioni che dovrà rimborsare 
a scadenza. 
 
Governance – Insieme delle norme, dei principi e delle procedure che regolano l’esercizio del potere 
decisionale, ossia la gestione operativa del governo di una istituzione pubblica o privata. 
 
Banca Centrale Europea (BCE) – Banca che attua in modo autonomo, ossia indipendente dai 
governi, la politica monetaria per i Paesi che hanno adottato la moneta unica, e cioè l’euro, 
costituendo l’area euro, o zona euro. 
 
SURE – Acronimo di Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency; è lo strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in situazioni di emergenza, 
allo scopo di proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia da coronavirus.  
Fornisce assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, concessi dall'UE agli Stati membri a condizioni 
favorevoli. I prestiti aiutano gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per 
il mantenimento dell'occupazione. Si tratta in sostanza di una forma di solidarietà tra gli Stati membri 
per la protezione dei lavoratori. 
 
Next Generation EU – Detto anche Recovery Fund, è costituito da un pacchetto di 750 miliardi di 
euro (390 in sovvenzioni, 360 in prestiti), messi a disposizione dei Paesi membri dell’Unione europea 
colpiti dall’epidemia Covid-19, per rilanciarne l’economia indirizzandola verso una conversione 
sostenibile e digitale. All’Italia sono stati destinati 208,8 miliardi, di cui 81,4 in sovvenzioni a fondo 
perduto e 127,4 in prestiti. Il finanziamento avviene mediante emissione di titoli sui mercati finanziari 
da parte della Commissione europea.  
 
Liquidità – In macroeconomia il termine indica la quantità di moneta immessa sul mercato 
sufficiente ad assicurare un buon funzionamento del sistema economico. In microeconomia il termine 
indica la capacità di un’attività patrimoniale a essere trasformata in denaro contante (o liquido) senza 
perdita di valore. Un investimento è liquido se è facilmente convertibile in denaro (ad esempio un 
BOT); non liquido, se tale facilità non esiste (ad esempio un macchinario molto specializzato).  
 
PMI – La normativa europea distingue le PMI imprese come segue: microimpresa, se ha meno di 10 
occupati o un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa, 
se ha meno di 50 occupati o un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di 
euro; media impresa, se ha meno di 250 occupati o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 
euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 
 
Infrastrutture – Beni non utilizzati direttamente nel processo produttivo, ma senza i quali non è 
possibile la produzione (ponti, ferrovie, linee elettriche e telematiche, acquedotti ecc.). Il loro insieme 
si chiama anche capitale fisso sociale. 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Qual è il ruolo internazionale dell’euro? 
 Sul documento di quale autorità si basa il brano sopra proposto? 
 La crisi pandemica ha determinato una svolta nella politica comune europea? 
 In che senso la pandemia da Covid-19 ha messo in luce l’interdipendenza tra i Paesi dell’UE? 
 Perché sono necessari gli investimenti in infrastrutture? 
 Sai commentare la sintesi finale del brano, secondo cui “la nostra moneta comune è un’impresa 

collettiva senza precedenti e una conferma dell’unità su cui si fonda la nostra Unione”? 



23 
 © Casa Editrice G. Principato 

LETTURA 2 
 
Tra le conseguenze più gravi della crisi da Covid-19 va segnalato il significativo peggioramento delle 
condizioni di lavoro delle donne, che ha aggravato il gender gap (parità di genere), ossia il divario 
tra uomini e donne in tanti campi, come salute, educazione, lavoro, accesso ad attività economiche, 
con gravi ripercussioni nello svolgimento della vita quotidiana di ciascuno (Maria Cecilia Guerra è 
professore ordinario di scienza delle finanze all’Università di Modena). 
 

LA CRISI HA PENALIZZATO SOPRATTUTTO LE DONNE  
Maria Cecilia Guerra 

Che a pagare il prezzo maggiore della crisi innescata dalla pandemia siano state le donne è, oltre che 
una sensazione diffusa, un dato riscontrabile in molte rilevazioni e indagini statistiche degli ultimi 
mesi. Ma ora di questo divario se ne ha una fotografia d’insieme nel bilancio di genere 2021 (relativo 
all’esercizio 2020), che il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha redatto in linea con le 
normative europee illustrato in Parlamento dalla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra (Governo 
Draghi), che sottolinea: “La pandemia ha allargato la forbice tra donne e uomini. C’è stata una 
significativa perdita di occupazione, ma anche un peggioramento delle condizioni di lavoro e un 
conflitto vita-lavoro più aspro del passato”. 
Attraverso una riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato in chiave di genere e l’esame di 
una serie di indicatori statistici viene fuori il peggioramento della situazione, che si manifesta 
innanzitutto nel mercato del lavoro. Per la prima volta dal 2013, nel 2020 il tasso di occupazione 
femminile è sceso, finendo sotto il 50%, al 49% per la precisione. Particolarmente critico è il dato 
relativo alle donne giovani (33,5%) e a quelle residenti nel Mezzogiorno (32,5%). Cresce inoltre il 
divario con il tasso di occupazione maschile, arrivando a 18,2 punti percentuali e aumenta la distanza 
dal tasso di occupazione femminile medio nell’UE (62,7%). Nel 2020 è salita anche la quota di donne 
NEET, cioè che non studiano e non lavorano, passando dal 27,9% del 2019 al 29,3%, contro una 
media europea del 18%. In crescita anche la percentuale di lavoratrici costrette ad accettare il part-
time: 61,2%. E qui la distanza dalla media UE (21,6%) è impressionante. In termini assoluti sono 1,8 
milioni le donne con un contratto part-time involontario contro 849mila uomini. 
Le più svantaggiate di tutte sul lavoro sono le donne con figli in età prescolare, che hanno un tasso di 
occupazione di circa 20 punti inferiore a quello delle donne senza figli. “Al di là della retorica del 
sostegno alla maternità, dice Maria Cecilia Guerra, nel nostro Paese figli e lavoro continuano a essere 
largamente inconciliabili”. Indicativo il forte incremento delle donne che hanno fatto ricorso allo 
smart working nel corso del 2020: il 16,9% rispetto all’1,3% del 2019 mentre la quota riguardante 
gli uomini è passata dall’1,5% al 12,8%. Eloquenti anche i dati sui congedi Covid: i 300 mila minori 
interessati sono stati presi in carico per il 79% dalle madri e solo per il 21% dai padri. Dati coerenti 
con quelli dei congedi parentali, dove le richieste dai padri sono state il 22% del totale. 
In questo quadro, appare insufficiente lo sforzo del Bilancio: solo lo 0,56% delle spese può essere 
classificato come “direttamente indirizzato a ridurre le diseguaglianze, sottolinea Maria Cecilia 
Guerra, ma non ce la si può cavare con qualche aiuto monetario, bisogna ripensare radicalmente 
l’organizzazione del mercato del lavoro e della società”. 

Enrico Marro, Corriere della Sera, 29 gennaio 2022 

Glossario 
Bilancio di genere – Documento di bilancio che analizza le scelte politiche e gli impegni economico-
finanziari delle Amministrazioni pubbliche sotto il profilo del genere, allo scopo di valutare gli effetti 
discriminatori delle scelte pubbliche nei confronti delle donne, che aggravano le disuguaglianze 
economiche, politiche, sociali e culturali, apportandone eventuali interventi correttivi. 
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Bilancio dello Stato – Detto anche bilancio pubblico, è un documento di contabilità nazionale che 
indica le entrate e le uscite dell'amministrazione di uno Stato (spesa pubblica) relative a un 
determinato periodo di tempo. Per l’Italia è un documento di previsione, regolato dall'art. 81 della 
Costituzione che deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre e approvato entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
 
Tasso di occupazione – Rapporto fra il numero degli occupati e la popolazione totale. 
 
Smart working – In italiano “lavoro agile”, è un modo di organizzazione del lavoro libero da vincoli 
di orario e di luogo della prestazione, con maggiore autonomia del lavoratore a fronte di una maggiore 
responsabilità nel raggiungimento dei risultati. Nella forma di telelavoro presenta numerosi vantaggi: 
per la comunità riduce le emissioni nocive connesse all’uso dei mezzi di trasporto, per l’imprenditore 
aumenta il rendimento del lavoro e limita le assenze per malattia, per il lavoratore consente di 
realizzare un miglior equilibrio tra lavoro e vita familiare.  
 
Congedo parentale – Diritto a un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre 
sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del 
bambino. In particolare, l’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che ciascun genitore lavoratore 
dipendente possa assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi, anche frazionabile. 
 
 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Che cosa è un bilancio di genere? 
 Che cosa si intende per tasso di occupazione? 
 Quali sono state le conseguenze della pandemia sui divari uomo-donna? 
 Sai definire lo smart working? 
 Qual è la categoria di donne più svantaggiate? 
 Trovi giusto che il congedo parentale sia riconosciuto anche ai padri?  
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LETTURA 3 
 
Il problema delle disuguaglianze fra le persone e le aree territoriali è centrale nell’odierna economia, 
anche perché l’ingiustizia sociale può provocare la reazione violenta di quanti sono esclusi dal 
sistema. Il brano qui proposto, che si sofferma su questo importante tema, è tratto da un intervento 
del Presidente nazionale delle ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), associazione di 
promozione sociale, fondata da Achille Grandi nel 1944. 
 
 
LA BATTAGLIA CONTRO LE DISUGUAGLIANZE NON PUÒ ATTENDERE 

Nel Rapporto Oxfam sulle diseguaglianze, l’Italia figura come protagonista assoluta. Non solo 
perché, più di molti altri Paesi, il nostro è tra quelli che in maniera più nitida hanno seguito 
il trend mondiale di polarizzazione della popolazione tra ricchissimi e (sempre più) poveri. Ma 
perché, per il macroscopico divario esistente tra i Top 1% e il 20% più povero, si è creato un vero e 
proprio caso italiano, che ha assunto il nome di “disuguitalia”. 
In questo senso, la pandemia ha agito non tanto come sisma, ma come sismografo di una situazione 
pericolosamente complicata già prima della diffusione su livello planetario del Covid-19. Non è un 
caso che le categorie e le fasce d’età più colpite dagli effetti negativi della pandemia sono le stesse 
che, prima del 2020, figuravano tra quelle più in difficoltà: donne, giovani, lavoratori precari 
e working poor. 
Si parla proprio per questo di una crisi con natura ed effetti asimmetrici. Se è tanto vero che, a livello 
sanitario, il Covid-19 ha colpito più duramente le fasce d’età “anziane”, è altrettanto vero che le 
principali conseguenze socio-economiche riguarderanno più da vicino i giovani. 
Del resto, sono proprio i giovani a costituire la fetta principale di quelli che vengono definiti working 
poor, i “lavoratori poveri”. In termini pratici si tratta di 3 milioni di individui, lavoratori single, che 
guadagnano meno di 11.500 euro all’anno. E più di un lavoratore su dieci si trova in situazione di 
povertà, cioè vive in una famiglia con un reddito inferiore al 60% della mediana. 
Per converso, si pensi a quanto riportato dall’Economic Policy Institute ad agosto: nel 2020, i 
compensi degli amministratori delegati nel mondo sono aumentati del 19%. Non solo, il think 
tank stima che dal 1978 a oggi le retribuzioni dei Ceo siano cresciute del 1.322%, contro il 18% dei 
lavoratori comuni. 
Per guardare oltre l’emergenza e per immaginare un sistema che sia maggiormente inclusivo, solidale 
e a misura d’uomo, occorre mettere in pratica le parole di Papa Francesco, che invita l’economia a 
essere al servizio degli uomini, e non viceversa. Occorre senz’altro coraggio, perché per portare avanti 
l’ordinario sono sufficienti i tecnici; per cambiare prospettiva, al contrario, occorrono uomini e donne 
della politica. “Quando la società – locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte 
di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare 
illimitatamente la tranquillità. Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta 
di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice”, 
scrive Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium. 
Gli spaventosi proventi di aziende di logistica, rivendita online oppure attive nel settore farmaceutico 
potrebbero essere una rampa di lancio per tentare di scuotere il sistema dalle fondamenta, portando 
avanti un’opera di redistribuzione e di vaccinazione globale, per garantire quantomeno l’inalienabile 
diritto alla salute di ognuno. 
La questione è anche squisitamente politica e istituzionale, perché è evidente che la percezione di 
inutilità, di essere degli “scarti”, che sempre più attanaglia molte persone all’interno delle classi 
sociali più colpite dalla crisi sociale e sanitaria: non a caso molti parlano di “sindemia”, termine che 
designa l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici derivante dalla sinergia fra 
due e più patologie. Ma se è a una sindemia che ci troviamo davanti, e le condizioni per affermarlo 
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ci sono tutte, allora altrettanto sindemico deve essere il contrasto, non focalizzandosi cioè sulla pur 
indispensabile risposta sanitaria, di natura farmacologica o meno, ma ampliando lo sguardo 
all’insieme delle piaghe sanitarie e sociali che travagliano il corpo vivo dell’umanità. 
Occorre agire con tempestività e risolutezza per riformare il sistema economico e sociale, risolvendo 
quelle storture che predatano la pandemia e che quest’ultima ha reso ancor più radicate. Dobbiamo 
farlo, però, per dare una speranza alle generazioni più giovani, altrimenti condannate a portare sulle 
proprie spalle il peso di diseguaglianze che hanno avvantaggiato alcuni a scapito di molti. 
Alla fine di febbraio si celebrano i 120 anni dalla nascita dello scrittore statunitense John Steinbeck, 
che in Furore, in anni non sospetti, aveva già magistralmente raccontato la profonda ingiustizia di 
questa nostra economia. “Nell’anima degli affamati i semi del furore sono diventati acini, e gli acini 
grappoli ormai pronti per la vendemmia”. Agiamo prima che queste parole, scritte nel 1939, diventino 
tristemente attuali.  

Emiliano Manfredonia (Presidente nazionale delle ACLI), Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2022 

 

Glossario 
Oxfam – Sigla di Oxford Committee for Famine Relief, confederazione internazionale di 
organizzazioni non profit per la riduzione della povertà, attraverso aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo. Opera per aiutare le persone a migliorare la loro condizione di vita, fornendo sostegno e 
risorse adeguate, favorendo processi di sviluppo sostenibile; effettua interventi di emergenza, 
fornendo acqua, servizi igienico-sanitari e rifugi alle popolazioni vittime di conflitti e disastri naturali, 
pubblica studi tesi a influenzare le politiche che causano la povertà e l’ingiustizia sociale. Tramite 
iniziative di formazione e mobilitazione stimola i cittadini a chiedere ai governi un maggior impegno 
a difesa degli interessi delle popolazioni più povere e vulnerabili. 
 
Disuguitalia – Termine usato nel titolo del Report di Oxfam sulla disuguaglianza in Italia, 
particolarmente rilevante anche prima della pandemia, per i gravi squilibri nella distribuzione della 
ricchezza nazionale, aumentati negli ultimi venti anni.  
 
Working poor – Lavoratore povero, che, pur avendo un lavoro, si trova a rischio di povertà ed 
esclusione sociale per il basso livello del reddito inferiore a una certa soglia, l’incertezza della 
posizione occupazionale, la scarsa crescita del salario reale. 
 
Mediana – Indice statistico di posizione che si ottiene ordinando in ordine crescente le unità in modo 
che la distribuzione sia bipartita, nel senso che la prima a sinistra della mediana, costituita dalla metà 
delle unità la cui modalità è minore o uguale alla mediana, e la seconda a destra, costituita dalla metà 
delle unità la cui modalità è maggiore o uguale alla mediana siano uguali. Se il numero di dati è 
dispari, la mediana corrisponde al valore che occupa la posizione centrale. Se il numero dei dati è 
dispari, la mediana è uguale al valore centrale, se è pari è data dalla media aritmetica dei due valori 
centrali. 
 
Think tank – Locuzione (in italiano “serbatoio di pensiero”) indicante un centro studi o di ricerca, 
che analizza le scelte politiche pubbliche in diversi campi (politica sociale, strategia politica,  
politica industriale e commerciale ecc. Questa terminologia fu introdotta negli Stati Uniti durante 
la seconda guerra mondiale, quando il Ministero della difesa creò delle unità speciali per l’analisi 
dell’andamento bellico, chiamate in gergo think (pensiero) tank (tanica, serbatoio, ma anche carro 
armato). 
 
Economic Policy Institute – Think tank americano con sede a Washington, produce ricerche 
economiche e analizza l’impatto delle decisioni di politica economica sulla società, con particolare 
riferimento ai segmenti meno privilegiati della popolazione. Vicino ai sindacati operai, ha un 
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particolare interesse per i bisogni della classe operaia, per la formazione del capitale umano nelle 
imprese di piccole dimensioni e per l’educazione dei giovani,  
 
Evangelii Gaudium – Esortazione apostolica di Papa Francesco, promulgata il 24 novembre 2013, 
di particolare interesse anche per l’economia. Parlando delle sfide del mondo contemporaneo, il Papa 
denuncia l'attuale sistema economico, giudicato “ingiusto alla radice": Afferma che "questa economia 
uccide", perché prevale la "legge del più forte". L'attuale cultura dello "scarto" ha creato "qualcosa di 
nuovo": "gli esclusi non sono ‘sfruttati' ma rifiuti, ‘avanzi'". Viviamo "una nuova tirannia invisibile, 
a volte virtuale" di un "mercato divinizzato", dove regnano "speculazione finanziaria", "corruzione 
ramificata", "evasione fiscale egoista".  
 
Logistica – Complesso di imprese che gestiscono i movimenti dei prodotti per ottimizzare il flusso 
dei materiali, riducendo i costi sostenuti nelle fasi di stoccaggio, lavorazione e trasporto; il termine 
indica anche la disciplina che studia il trasporto di merci e prodotti da un luogo all'altro nel modo più 
efficiente e al minor costo possibili, come pure la gestione dell’immagazzinamento della merce. 
L’Associazione Italiana di Logistica (AILOG) definisce la logistica come “l'insieme delle 
attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle 
relative informazioni, dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e 
al servizio post-vendita". 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Come figura l’Italia nelle classifiche sulle disuguaglianze? 
 Quali sono le categorie più colpite dagli effetti negativi della pandemia?  
 Le disuguaglianze troppo stridenti possono provocare reazioni violenti? 
 Qual è il senso della citazione da John Steinbeck riportata nel brano? 
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LETTURA 4 
 
La crisi a livello mondiale, nata dalla pandemia da Covid-19, può costituire una opportunità per 
creare nuovi sistemi economici capaci di proteggere le persone più vulnerabili e creare un nuovo 
modello di sviluppo teso al raggiungimento del bene comune. Il brano proposto dà anche notizia di 
un programma delle Nazioni Unite, che coinvolge altri numerosi soggetti, per azzerare le emissioni 
di carbonio entro il 2050. 
 

L’EMERGENZA CLIMATICA È UN TEMA DI GIUSTIZIA SOCIALE 
Il mondo sta lavorando più che mai per affrontare l’emergenza climatica, con alcune delle più grandi 
città e regioni del pianeta e di imprese grandi e piccole impegnate a eliminare le emissioni di carbonio 
entro la metà del secolo o prima, facendo di questa azione una parte fondamentale della loro ripresa 
dagli impatti devastanti della pandemia sulla nostra salute, sui nostri mezzi di sussistenza e sul nostro 
senso di sicurezza. Mentre la corsa verso un’economia a zero emissioni acquista via via slancio, 
aumentano anche gli effetti del cambiamento climatico, della deforestazione e dell’inquinamento. 
Dagli incendi in Australia, Siberia e Stati Uniti, al crescente rischio, mentre invadiamo la natura, di 
contrarre virus zoonotici come Covid-19, non si tratta più di minacce future ma di una crisi chiara e 
presente. Il grido della terra e dei poveri sollecita più che mai a interventi urgenti. 
Per questo motivo molte istituzioni internazionali, tra cui l’ONU, hanno promosso vertici di alto 
livello per il raggiungimento degli obiettivi climatici, al fine di fornire una piattaforma per annunciare 
nuovi contributi più ambiziosi, determinati a livello nazionale, e strategie a lungo termine per 
raggiungere lo zero netto di emissioni; così come nuovi impegni di finanziamento per la lotta a favore 
del clima e i connessi piani di adattamento. 
Nel suo recente discorso all’Assemblea generale dell’Onu, Papa Francesco ha detto che ci troviamo 
di fronte a una scelta tra due strade. Il modo in cui i governi e le imprese scelgono di riprendersi da 
Covid-19 e dal collasso economico potrebbe accelerare la nostra trasformazione in un mondo in cui 
tutti possano sperimentare la dignità e la sicurezza che meritano, o condurci a un aumento del rischio 
di inondazioni, caldo, siccità, malattie, disuguaglianza e povertà, tutte conseguenze della nostra crisi 
ambientale. 
Nella sua enciclica Laudato Si’, Papa Francesco ha detto che dobbiamo sostituire i combustibili 
fossili “senza indugio”. E come dicono chiaramente gli scienziati e i medici, il miglior futuro 
possibile, con zero emissioni molto prima della metà del secolo, creerà e garantirà più posti di lavoro 
e mezzi di sussistenza, ci renderà più sani e costruirà la nostra resistenza a choc futuri simili a questa 
pandemia. 
In America Latina, ad esempio, secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca 
Interamericana di sviluppo, i cambiamenti per ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal modo in 
cui produciamo e consumiamo i beni, soprattutto nel settore alimentare e agricolo, potrebbero creare 
15 milioni di posti di lavoro in più entro il 2030. Allo stesso modo, secondo il World Economic 
Forum, le operazioni orientate a proteggere e ripristinare la natura in tutto il mondo potrebbero 
generare 395 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030. 
Le molteplici crisi che ci troviamo ad affrontare — sanitarie, economiche, ambientali, sociali — sono 
anche un’opportunità per creare nuovi sistemi che proteggano i nostri fratelli e sorelle più vulnerabili. 
Abbiamo la responsabilità di dimostrare che vogliamo perseguire un futuro più sano, più pulito e più 
sicuro. Se quest’anno i governi e le imprese daranno priorità alla salute pubblica e planetaria, 
prepareranno il terreno per un obiettivo ancora più grande nell’ottica del bene comune. Questo è ciò 
che l’Accordo di Parigi del 2015 ha richiesto, fissando un obiettivo a lungo termine per limitare il 
riscaldamento a 1,5 gradi, e un meccanismo attraverso il quale i Paesi potrebbero fornire il loro 
contributo a tale scopo. Il Regno Unito sta dimostrando una grande leadership in questo campo con 
la sua “rivoluzione industriale verde”, che prevede la fine delle vendite di auto a benzina e diesel 
entro il 2030. 
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Nella corsa alla ricerca di soluzioni alla crisi climatica, sono necessari i doni e i talenti di tutti. Il 
progetto di proteggere la nostra casa comune richiede sicuramente la leadership dei governi, ma parla 
anche al cuore di ciò che i cristiani e gli altri credenti hanno di più caro. Affrontare il cambiamento 
climatico protegge le persone e i luoghi che amiamo. È un modo per onorare il nostro Creatore 
curando il creato e tutti coloro che lo condividono. 
Questo perché, mentre assumere gli impegni è un primo passo cruciale, e necessario, verso la nostra 
trasformazione verso un’economia a zero emissioni di carbonio, la sfida che inizia ora, e nel prossimo 
decennio, sarà quella di apportare i cambiamenti necessari per adempiere a tali impegni. 
In questo contesto, la campagna delle Nazioni Unite “Race to Zero” invita i governi locali, le imprese 
e altri soggetti a impegnarsi a zero emissioni entro il 2040, e a sostenere questi obiettivi con chiari 
piani d’azione. Impegni delle imprese e delle istituzioni per la corsa alle zero emissioni coprono ora 
un terzo della popolazione globale e la metà del PIL globale. Gli individui hanno un ruolo enorme da 
svolgere attraverso le loro azioni, come volare di meno, pedalare di più e mangiare più cibo locale e 
vegetale dove possibile. Tutto ciò ha un impatto positivo sulla nostra salute e sul pianeta. Questo 
integra, ma non sostituisce, il ruolo essenziale dei governi che devono anche rispettare gli impegni 
presi a Parigi. 
Al centro dei nostri sforzi deve esserci la giustizia climatica, prendersi cura di coloro che hanno 
contribuito meno al cambiamento climatico ma che ne soffrono di più. Si tratta di una questione di 
giustizia profondamente radicata che richiede anche azioni urgenti per contenere l’inquinamento da 
carbonio, a cominciare dai Paesi e dalle imprese più responsabili. I nostri sforzi devono essere 
incentrati anche sul sostegno, anche finanziario, ai più vulnerabili per costruire la resilienza e 
adattarsi alle perturbazioni climatiche che stanno già vivendo. 
La pandemia ci ha dimostrato che il mondo è forte solo quanto lo sono i più vulnerabili tra noi, e che 
è più facile, più sicuro e meno costoso prevenire i disastri piuttosto che reagire. Lo stesso vale per 
l’azione per il clima; la transizione verso nuovi posti di lavoro e industrie non può lasciare indietro le 
persone. Papa Francesco ha affermato molto chiaramente che affrontare il cambiamento climatico 
non riguarda solo l’ambiente, ma anche la giustizia sociale e la nostra salute fisica e spirituale. Con 
la sua leadership, e lavorando in collaborazione con le Nazioni impegnate, possiamo rendere il nostro 
futuro più sostenibile, inclusivo, sano e giusto. 

Peter Turkson e Nigel Topping, Corriere della Sera, 21 dicembre 2020 
 
Peter Turkson è cardinale e prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. 
Nigel Topping è UK High Level Climate Action Champion. 
Nigel Topping è stato nominato dal Governo britannico High Level Climate Action Champion nel 
gennaio 2020. La funzione della carica è da agire da ponte di collegamento tra i governi nazionali e 
gli attori non statali (imprese, investitori, città e altri enti territoriali, e la società civile). L’High Level 
Climate Action Champion ha un mandato globale e ha istituito la campagna Race to Zero per ottenere 
che tutti gli attori si impegnino a raggiungere gli obiettivi. Il ruolo di Campione è stato creato nel 
2015 ai colloqui sul clima a Parigi e dura due anni. 

Glossario 
Virus zoonotici – Virus che si trasmettono dagli animali all’uomo; le malattie che ne derivano 
costituiscono un rischio più elevato soprattutto per le persone con sistema immunitario compromesso 
o che si trovino in particolari condizioni, come ad esempio le donne in gravidanza. 
 
World Economic Forum – Nato nel 1971 per iniziativa dell’economista Klaus Schwab con il 
patrocinio della Commissione europea, è un incontro annuale a Davos (Svizzera) tra i maggiori 
leaders politici, economisti, industriali e giornalisti per affrontare i più importanti temi del momento, 
sia in materia di sviluppo, sia di ambiente e di salute. La località, nel cuore delle Alpi svizzere, è stata 
scelta – oltre che per la sua bellezza – per l’antica neutralità di quello Stato, condizione necessaria 
per la riuscita dell’iniziativa. 
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Bene comune – Espressione elaborata dal pensiero sociale cristiano, che indica l’obiettivo a cui 
deve tendere la società organizzata in Stato: il miglioramento della società sotto il profilo 
economico. 
 
Race to Zero – Programma dell’ONU a cui aderiscono numerosi Paesi, enti locali, imprese, 
investitori e scuole per azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050, con l'obiettivo di costruire 
un’alleanza per la transizione verso un'economia decarbonizzata.  
 
Resilienza – Il termine deriva dall’ingegneria meccanica, dove indica la capacità di un materiale di 
assorbire energia in conseguenza delle deformazioni elastiche e plastiche fino alla sua rottura. In 
economia indica la capacità di un sistema di adattarsi ai cambiamenti, modificando il proprio 
funzionamento in modo da adeguarsi alle nuove situazioni.  
 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Che cosa si intende per emergenza climatica? 
 Perché l’emergenza climatica costituisce è anche un tema di giustizia sociale? 
 Quali conseguenze può avere la riduzione delle emissioni inquinanti sull’aumento dei posti di 

lavoro? 
 In che cosa consiste il programma “Race to Zero” dell’ONU? 
 Come commenti l’affermazione che “la pandemia ha dimostrato che il mondo è forte solo 

quanto lo sono i più vulnerabili tra noi”? 
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LETTURA 5 
 
Un importante Rapporto commissionato dal governo di Londra a un noto economista anglo-indiano 
mostra la necessità di cambiare subito i criteri di valutazione delle attività produttive e di investire 
nella rigenerazione dell’ambiente a protezione delle generazioni future. L’idea fondante del rapporto 
è che la pandemia da Covid-19 sia una delle conseguenze della distruzione della biodiversità. 
 

L’ECONOMIA DELLA BIODIVERSITÀ 
Il tempo cupo e solitario che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo ha funzionato da cartina di 
tornasole svelando l’origine della pandemia Covid-19: la distruzione degli ecosistemi e della 
biodiversità del pianeta. Tra pochi anni sulla Terra saremo dieci miliardi di esseri umani e, se 
vogliamo evitare altre pandemie, è necessario cambiare le nostre abitudini assai poco rispettose della 
natura e delle sue componenti ritenute finora risorse economiche inesauribili. 
È dunque imperativo responsabilizzare i cittadini sulla gravità della “«questione ecologica” e 
rivoluzionare gli stili di vita: un prezioso esempio di metodologia da perseguire per questi fini ci è 
offerto dal governo britannico, che sta valutando il rapporto di sir Partha Dasgupta (Cambridge 
University) dal titolo Economia della biodiversità. Il professor Dasgupta è figura nota anche in Italia 
avendo creato nel 2001, presso una delle nostre istituzioni internazionali più meritorie (il Centro 
internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste), il programma di economia dell’ecologia 
(ecological economics). Con questa monumentale opera (606 pagine elaborate da biologi, chimici, 
medici, economisti, giurisperiti, sociologi, psicologi, letterati, filosofi) illustra come siamo giunti 
all’attuale livello di distruzione della biodiversità e quali azioni dobbiamo intraprendere per 
ricostruirla. 
Risulta chiaro che il pianeta Terra è allo stremo. Siamo giunti al momento in cui i manufatti e i 
prodotti dell’uomo (edifici, plastiche e così via) che ammontano a circa 1,1 teratonnellate (un peso 
che equivale a 1.100 miliardi di tonnellate) hanno superato la biomassa dei viventi (inferiore a una 
teratonnellata). Le domande di risorse (materie prime, combustibili, legname, alimenti eccetera) e 
servizi (produzione di ossigeno, assorbimento di anidride carbonica atmosferica, riciclo di nutrienti, 
capacità di eliminare scorie e così via) che oggi poniamo alla Terra sono tali che dovremmo disporre 
di quasi due pianeti (1,6 per la precisione) per soddisfarle. 
Sulla base di dati numerici affidabili, si dimostra che il capitale “natura” (piante, animali, aria, suolo), 
il capitale umano (conoscenza, educazione, competenze, attitudini) e il capitale prodotto (macchine, 
strumenti, edifici, infrastrutture) sono in realtà legati da raffinate architetture di relazione. Il processo 
di sfruttamento della natura (alla base della produzione del capitale umano e del capitale prodotto) è 
oggi insostenibile e va dunque ridefinito il parametro del “successo economico”. Con raffinate analisi 
storiche si dimostra che il successo economico, oggi, deve essere valutato non solo sul mero ritorno 
finanziario dell’investimento, ma anche sul valore dei servizi offerti dal “capitale” biodiversità sottesi 
a quel guadagno. 
Nelle diverse sezioni del documento vengono chiariti, con una quantità di dati impressionante, diversi 
punti focali. Eccone alcuni. 
a) Le nostre economie dipendono dal patrimonio più prezioso di cui siamo dotati, la natura. Questa 
assicura acqua, ossigeno, cibo e smaltisce rifiuti, assorbe l’anidride carbonica. Di conseguenza la 
natura è un patrimonio come lo sono il capitale prodotto (per esempio, le strade, gli edifici) e il 
capitale umano (cioè la salute, la conoscenza, le competenze). 
b) L’umanità, collettivamente, ha fallito nella valutazione della sostenibilità rispetto alle ricchezze 
che offre la natura, al punto che le attuali richieste di risorse e beni superano di gran lunga la capacità 
del pianeta di fornirli. Ad oggi la crescita economica e lo sviluppo, in queste condizioni, significano 
accumulare capitale prodotto e capitale umano a spese del patrimonio naturale. 
c) Questa attitudine compromette la nostra prosperità e quella delle generazioni future. Molti 
ecosistemi (foreste tropicali, barriere coralline) sono ormai persi, mentre altri sono sul punto di 
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scomparire. Comunque intervenire ora per preservarli ha un costo ben minore rispetto alle perdite di 
quei patrimoni naturali. 
d) È necessario sviluppare e adottare differenti metriche di valutazione del successo economico, 
utilizzando misure della ricchezza che tengano conto dei benefici ottenibili dagli investimenti su 
risorse naturali, nella gestione di aree protette, attuando strategie che scoraggino forme di consumo e 
produzione che risultino dannose per l’ambiente naturale.  
e) La soluzione risiede nel capire e accettare una semplice verità: le nostre economie sono incastonate, 
integrate entro la natura e non esterne ad essa. 
Nell’insieme sono valutati i benefici che la biodiversità assicura all’economia e i costi derivanti dalla 
sua perdita a livello globale. Vengono inoltre identificate una serie di progettualità che possono 
simultaneamente assicurare prosperità economica e migliorare il livello di diversità biologica. Per 
realizzare questi cambiamenti e sostenerli a favore delle generazioni future, sono necessarie una 
“svolta verde” e una transizione ecologica nelle modalità e nei fini della produzione di beni, 
accompagnate da un radicale cambiamento degli attuali stili di vita; uno sforzo corale che va 
perseguito a livello europeo, con una Europa capace di tornare ad essere faro di civiltà. 
Per il nostro Paese si presenta ora un’occasione che non può andare persa; l’Italia investe uno scarso 
1,4 % del PIL e si trova in ventottesima posizione tra i Paesi dell’OCSE. Fanno ben sperare di poter 
attrarre e giustificare i fondi europei del Next Generation Eu (detto anche Recovery Fund) in 
coerenza con la logica europea con cui verranno distribuiti. Tali risorse saranno a disposizione per 
progetti utili a “educare, curare, governare” e sarà certamente d’aiuto mettere in campo azioni efficaci 
per produrre energia pulita, cibo nella giusta quantità per conservare la biodiversità e per attuare 
severe politiche contro i reati ambientali (oggigiorno le pene sono quasi del tutto risibili e solvibili 
con ammende pecuniarie). 
È dunque obbligatorio attuare una profonda autotrasformazione in ciascuno di noi. Solo in questo 
modo possiamo sperare di attuare il cambiamento, di divenire soggetti attivi, capaci di produrre 
trasformazioni individuali e collettive e di abbandonare quel senso di sicurezza dato dalla ripetizione 
dell’esistente stile di vita che distrugge la natura e soffoca ogni capacità creativa, ogni apertura al 
futuro. Per assicurarci salute e benessere e lasciare alle generazioni future un pianeta vivibile 
dobbiamo cambiare: ad oggi non ci siamo comportati da buoni antenati.  

Manuela Monti e Carlo Alberto Redi, Corriere della Sera, 28 febbraio 2021 
 
Manuela Monti è ricercatrice nel Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale e forense 
dell’Università di Pavia. 
Carlo Alberto Redi è stato professore di zoologia, biologia dello sviluppo, biologia delle cellule 
staminali e biotecnologie ambientali nella stessa Università.  
 
Glossario 
Biodiversità – Varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme e interazioni nei rispettivi 
ecosistemi. Definita anche come la ricchezza di vita sulla Terra, tale varietà non si riferisce solo alla 
forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, 
distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema, dato che all’interno degli ecosistemi 
convivono ed interagiscono fra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, 
influenzandosi reciprocamente.  
 
Partha Dasgupta – Economista anglo-indiano (1942) docente all’Università di Cambridge, noto per 
i suoi studi sui rapporti tra economia e ambiente. Le sue ricerche hanno riguardato l’economia dello 
sviluppo; l’economia del cambiamento tecnologico; l’economia della popolazione, dell’ambiente e 
delle risorse; il capitale sociale; la teoria dei giochi e l’economia della malnutrizione. 
 
SURE – Acronimo di Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency è lo strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in situazioni di emergenza, 
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allo scopo di proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia da coronavirus.  
Fornisce assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, concessi dall’UE agli Stati membri a condizioni 
favorevoli. I prestiti aiutano gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per 
il mantenimento dell'occupazione. Si tratta in sostanza di una forma di solidarietà tra gli Stati membri 
per la protezione dei lavoratori. 
 
OCSE - Acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, riunisce tutti i 
Paesi industrializzati del mondo, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia dei Paesi 
membri, in una visione globale e unitaria dello sviluppo mondiale. 
 
Next Generation EU – Detto anche Recovery Fund, è costituito da un pacchetto di 750 miliardi di 
euro (390 in sovvenzioni, 360 in prestiti), messi a disposizione dei Paesi membri dell’Unione europea 
colpiti dall’epidemia Covid-19, per rilanciarne l’economia indirizzandola verso una conversione 
sostenibile e digitale. All’Italia sono stati destinati 208,8 miliardi, di cui 81,4 in sovvenzioni a fondo 
perduto e 127,4 in prestiti. Il finanziamento avviene mediante emissione di titoli sui mercati finanziari 
da parte della Commissione europea.  
 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Sai esporre brevemente i contenuti del Rapporto di Partha Dasgupta dell’Università di 
Cambridge sulla biodiversità? 

 Che cosa indica il Rapporto con i termini “capitale biodiversità”? 
 Come va valutato il successo economico secondo il Rapporto? 
 In che cosa consiste il processo di “autotrasformazione” a cui si accenna nella parte finale del 

brano? 
 Perché non ci siamo comportati da “buoni antenati”? 
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LETTURA 6 
 
Lo sviluppo dell’Italia non può avvenire senza un sostanziale riequilibrio dell’economia meridionale 
rispetto al resto del Paese: il problema meridionale è un problema nazionale, il banco di prova che 
può verificare la capacità e la volontà di crescita economica e sociale del nostro Paese. 
 
AL SUD SERVONO INVESTIMENTI, NON SUSSIDI 

“La mancata ripresa del Sud rischia di compromettere la ripresa nazionale”, scriveva lo storico Rosario 
Romeo nel 1958. Questo ammonimento si potrebbe pronunciare ancora oggi. Il quadro che è mostrato 
nella periodica pubblicazione della Banca d’Italia sulle Economie regionali dovrebbe far riflettere 
nuovamente sulla questione meridionale. Un’analisi di confronto del nostro Mezzogiorno con le altre 
regioni europee, con livelli di PIL pro capite simili all’inizio del millennio, segnala che dal 2000 il nostro 
Sud è arretrato notevolmente rispetto alla media UE passando dal 69 al 59 per cento. Il peggioramento è 
ascrivibile all’andamento sfavorevole della produttività, causato principalmente dalla inadeguata 
formazione del capitale umano, dalla bassa qualità della governance delle aziende e, naturalmente, da 
un contesto penalizzante per svolgere attività di impresa. 
La ricchezza netta pro capite delle famiglie del Mezzogiorno era nel 2020 circa la metà di quella delle 
famiglie del Nord. Rilanciare le economie meridionali contribuirebbe non solo a migliorare le condizioni 
di vita delle popolazioni di quelle aree, ma anche a innalzare il tasso di crescita di lungo periodo dell’intero 
Paese perché il Sud rappresenta un mercato di sbocco per le imprese che vale oltre tre volte quello delle 
esportazioni e che potrebbe aumentare la domanda pro capite di beni e servizi. 
I tassi di crescita di cui abbiamo bisogno, anche per rendere sostenibile l’enorme debito pubblico, possono 
essere ottenuti puntando a cambiare le condizioni del Mezzogiorno che, proprio per la sua arretratezza, 
ha margini di sviluppo maggiori rispetto alle altre aree. Tuttavia, per farlo, occorre, innanzitutto, 
modificare completamente l’approccio avuto dal dopoguerra a oggi per affrontare la questione 
meridionale: è incontrovertibile il fallimento delle politiche di sostegno. Finora si è agito con 
finanziamenti agevolati e a fondo perduto alle imprese, con salvataggi di aziende senza prospettive, con 
assunzioni indiscriminate e inutili nella Pubblica amministrazione, con sostegni al reddito. L’inefficacia 
di queste politiche è, a mio parere, dipesa dalla scarsa consapevolezza dell’importanza dell’etica del 
lavoro: il lavoro dà dignità perché è cooperazione con gli altri e riconoscimento di sé stessi e delle proprie 
capacità e quindi infonde fiducia. Creare lavoro inutile, erogare somme senza un effettivo controllo della 
qualità degli investimenti, elargire denaro senza concepire le condizioni e gli incentivi per trovare 
un’occupazione sono politiche in contrasto con l’etica del lavoro che danno benefici di brevissimo 
termine, ma che non riconoscono i valori del dovere verso la comunità, dell’onestà, del fare per gli altri e 
bene, del costruire per le nuove generazioni e quindi avviliscono la dignità dell’uomo e della donna e li 
spingono verso un egoistico individualismo. 
C’è l’opportunità di cambiare, perché continuare con l’approccio sin qui adottato potrebbe portare a un 
ulteriore impoverimento del Paese che potrebbe minarne la stabilità e la coesione, anche nell’orizzonte 
abituale della politica. Nel Meridione si potrebbero creare delle ampie aree a tassazione agevolata per i 
redditi delle imprese e per i redditi di lavoro dipendente e lo Stato potrebbe utilizzare i fondi europei per 
compensare la perdita di gettito. In questo modo le imprese che vogliono profittare delle agevolazioni 
devono fare utili e creare lavoro e quanta più ricchezza e lavoro creano, tanti più benefici ottengono. Di 
queste aree a tassazione agevolata abbiamo esempi in Europa, con mirate azioni di marketing da parte del 
Governo, potrebbero attrarre anche multinazionali estere la cui presenza contribuisce a una formazione 
internazionale del personale e ne accresce così le qualifiche. 
Lo Stato dovrebbe investire molto nella formazione continua dei lavoratori e per far ciò dovrebbe 
avvalersi di quelle università italiane che hanno maggiore esperienza nella cosiddetta formazione 
permanente, cioè di coloro che sono in età adulta, le quali potrebbero sviluppare al Sud, anche in 
consorzio, dei progetti specifici. Infine, bisogna agire efficacemente sulle infrastrutture e sulla Pubblica 
amministrazione: non sono compatibili con un progetto di sviluppo l’arretratezza dei trasporti ferroviari 
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regionali, l’assenza dell’alta velocità e il ritardo tecnologico e organizzativo delle Amministrazioni 
pubbliche del Sud, statali, regionali e comunali. 
 

Paolo Gualtieri, Università Cattolica Milano, Il Sole 24 Ore, 29.12.2020 
Paolo Gualtieri insegna economia degli Intermediari finanziari nella Facoltà di Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano.  
 
Glossario 
Rosario Romeo – Storico italiano (1924-1987), docente in diverse università nazionali, è noto 
soprattutto per i suoi studi sul Risorgimento, in particolare sulla figura di Camillo Benso conte di 
Cavour. 
 
Produttività – Rapporto tra il volume della produzione totale e la quantità dei fattori produttivi che 
hanno contribuito a realizzarla. L’impresa è tanto più efficiente quanto più alto è il volume della 
produzione e bassa la quantità dei fattori impiegati per ottenerla.  
 
Capitale umano – È costituito dall’accumulazione, nel tempo, di competenze e abilità da parte dei 
lavoratori (a differenza del capitale fisico, composto dagli impianti e dai macchinari presenti 
nell’impresa). Naturalmente, l’aumento delle capacità professionali dei lavoratori si traduce in 
miglioramenti nella qualità del lavoro. 
 
Governance – Insieme delle norme, dei principi e delle procedure che regolano l’esercizio del potere, 
ossia la gestione del governo della società. Il termine viene spesso associato all’aggettivo inglese 
corporate, dato che nel linguaggio dell’economia aziendale corporate governance rimanda alla 
struttura organizzativa della distribuzione del comando tra i dirigenti di una impresa. 
 
Tassazione agevolata – Chiamata anche fiscalità di vantaggio, è l’applicazione di agevolazioni 
fiscali alle imprese che svolgono la loro attività produttiva in aree svantaggiate, dove si registrano 
elevati tassi di disoccupazione o tenori di vita significativamente ridotti rispetto al resto del Paese. 
Queste misure a sostegno degli investimenti devono essere concordate con l’Unione europea, come 
è ad esempio avvenuto nei casi della detassazione dei redditi d’impresa o la deducibilità del costo del 
lavoro per le assunzioni di lavoratori nel Mezzogiorno d’Italia.  
 
Formazione continua – Educazione durante l’intero arco della vita, compresi il periodo prescolastico 
e quello dopo il pensionamento.  Questo processo individuale (in inglese lifelong learning) allo scopo 
di acquisire competenze in linea con l’evoluzione della società, secondo la legge n. 92/2012, art. 4, 
comma 51 consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone nelle varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e 
occupazionale”. 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Perché nell’ultimo ventennio il nostro Meridione è notevolmente arretrato rispetto alle altre 
aree europee? 

 Per quali ragioni, secondo l’autore del brano, sono fallite le politiche si sostegno sino ad ora 
adottate? 

 Sarebbe utile una tassazione agevolata a favore delle imprese meridionali? 
 Quali sono i vantaggi di una formazione permanente dei lavoratori? 
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LETTURA 7 
 carattere 
Mutti recupera o ricicla l’81% dei rifiuti generati, Loacker converte in combustibile per il 
riscaldamento i gusci delle nocciole, Amadori e Callipo destinano i sottoprodotti al pet food: si tratta 
di aziende virtuose che danno concretezza alla sostenibilità ambientale. 
 
COSÌ RIVIVONO GLI SCARTI ALIMENTARI riutilizzato 6.600 tonnellate tra  

Buccette di pomodoro, foglie di mais, semi non conformi. E ancora ceci “fuori calibro”, noccioli della 
frutta, torsoli, pastazzo di agrumi e sottoprodotti della macellazione. In una fase storica dominata dal 
greenwashing, la scelta intrapresa da molti player dell’agroindustria di convertire gli scarti agricoli 
in energia, o in alimenti destinati alla zootecnia e al pet food, rappresenta motivo di orgoglio per il 
marchio, esempio di una economia circolare in cui l’ostentata corsa verso la transizione energetica 
assume un profilo di concretezza. 
È il caso di Mutti – storica azienda di Parma, leader nella lavorazione del pomodoro – che recupera 
o ricicla l’81% dei rifiuti, destinando agli allevamenti o al biogas la materia prima fresca non idonea 
alla trasformazione; o della altoatesina Loacker, che converte in combustibile per il riscaldamento i 
gusci delle nocciole impiegate per produrre i wafer famosi in tutto il mondo. 
La buona pratica sulla roadmap della sostenibilità ambientale è certificata – nero su bianco – dai 
bilanci ESG, fiore all’occhiello delle aziende. “Ridurre gli sprechi nei nostri stabilimenti è 
prioritario” si legge in quello di La Doria, primo produttore europeo di legumi conservati, pelati e 
polpa di pomodoro nel canale retail e di sughi pronti a marchio del distributore. Nel 2020 l’azienda 
di Angri ha riutilizzato 6.600 tonnellate tra buccette di pomodoro e frutta (destinate a mangime per 
animali o utilizzate, insieme con i semi del frutto, come ammendante agricolo, cioè fertilizzante per 
migliorare la resa del suolo) e 570 tonnellate di noccioli (impiegati nella lavorazione della frutta 
secca). Entro fine anno, inoltre, tutte le confezioni di cartone da 200 ml di succhi di frutta prodotte 
dall’azienda utilizzeranno plastica di origine vegetale ricavata dalla canna da zucchero. 
Negli stabilimenti di Conserve Italia sono oltre 50mila le tonnellate di sottoprodotti recuperate ogni 
anno tra residui di lavorazione della frutta, pomodori, legumi e mais dolce. “Il contrasto allo spreco 
alimentare e il sostegno all’economia circolare sono buone pratiche che portiamo avanti da tempo”, 
dichiara il direttore generale, Pier Paolo Rosetti. Nel gruppo cooperativo i residui della lavorazione 
di piselli, fagiolini, fagioli e altri vegetali sono recuperati come fertilizzante agricolo o per la 
digestione anaerobica, mentre quelli della lavorazione dei legumi secchi sono destinati a uso 
alimentare zootecnico e convogliati nella digestione anaerobica. Nei residui della lavorazione della 
frutta - spiegano - la frazione solida separata dalle passatrici che processano la polpa di frutta è 
convertita tramite avvio alla distillazione e produzione di energia per mezzo di digestione anaerobica. 
I noccioli di pesche, nettarine e albicocche diventano utili per la combustione finalizzata alla 
produzione di energia termica. 
In Amadori (azienda leader del comparto alimentare, specialista del settore avicolo), i sottoprodotti 
della macellazione diventano materia prima per il pet food, e il grasso, recuperato e convertito in 
biocombustibile, converge nell’acquacoltura. “Processi ad alto valore innovativo, come nel caso 
della produzione di pet food, rappresentano la strada per ridefinire una dimensione industriale più 
consapevole, responsabile e sostenibile”, ricorda Michele Noera, responsabile Funzione ambiente ed 
energia dell’azienda. Anche la materia organica residua derivante dai processi di lavaggio delle aree 
produttive, attraverso processi di filtrazione, viene separata dall’acqua - poi depurata e riutilizzata per 
altre finalità - e da scarto diventa materia organica destinata agli impianti di biodigestione anaerobica, 
che la trasformano in biogas e quindi energia 100% green. 
Prendono la strada del pet food anche i residui animali provenienti dalle conserve ittiche, come nel 
caso di Callipo Conserve alimentari. La storica azienda calabrese, specializzata nella lavorazione del 
tonno, ha appena firmato un accordo con il DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria per valorizzare gli scarti della lavorazione del suo prodotto core e trasformarli in prodotti 
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ad alto valore aggiunto di omega-3, declinabili nell’ambito della nutraceutica, della bioenergia o dei 
biofertilizzanti. 
“È un tema molto sensibile, considerando che si tratta di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite in tema di sviluppo sostenibile”, dicono i referenti scientifici dell'accordo. Tra le 
attività già sperimentate dal DICEAM un nuovo processo sostenibile per il recupero di un olio 
naturale ricco di omega-3 e vitamina D3, partendo dagli scarti di lavorazione dell’acciuga. Il prodotto 
solido residuo derivante dal processo di estrazione è stato ulteriormente valorizzato per la produzione 
di gas metano e biofertilizzanti. 

Silvia Marzialetti, Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2021 
 

Glossario 
Greenwashing – Comportamento per diffondere un’immagine positiva sotto il profilo del rispetto 
dell’ambiente per allontanare l’attenzione dell’opinione pubblica sui danni provocati dalle proprie 
attività. Il termine nasce dalla contrazione dalle parole inglesi green (il verde è il colore simbolo 
dell'ecologismo) e washing (lavare), traducibile in italiano come ecologismo o ambientalismo di 
facciata o darsi una patina di credibilità ambientale, Il termine venne introdotto dall'ambientalista 
statunitense Jay Westerveld, che per primo lo impiegò nel 1986 per stigmatizzare la pratica delle 
catene alberghiere che facevano leva sull'impatto ambientale del lavaggio della biancheria per invitare 
gli utenti a ridurre il consumo di asciugamani, quando in realtà tale invito si basava prevalentemente 
sul risparmio dei costi di lavaggio. 
 
Player – Termine usato per indicare chi agisce in un determinato mercato, generalmente in regime di 
oligopolio o di concorrenza monopolistica, come protagonista delle scelte economiche. In italiano 
“giocatore”. 

Economia circolare – Tipo di organizzazione economica che ha l’obiettivo fondamentale di conciliare 
la creazione di valore economico con la sostenibilità ambientale: si raggiunge sostituendo al 
paradigma lineare della produzione e cioè 

materia prima → produzione → consumo → smaltimento dei rifiuti 
il paradigma dell’economia circolare e cioè 

materia prima → produzione → consumo → rifiuti → materie seconde → nuova produzione 
(le materie seconde sono ottenute dagli scarti, che diventano le materie prime per nuove produzioni).  
Questo nuovo modo di produrre migliora significativamente l’impatto dell’attività produttiva 
sull’ambiente, con ricadute positive sulla riduzione del riscaldamento globale. Sono esempi di 
economia circolare l’ottenimento di materiali utili per la produzione di ceramica e di materiali 
refrattari partendo da materiali in cemento e amianto resi inerti, oppure l’ottenimento di materie prime 
dai fanghi di depurazione, con recupero sia di materiale organico sia di metalli attraverso tecnologie 
industriali avanzate.   
La riduzione degli sprechi è infatti un’esigenza tipica del nostro tempo, allo scopo di convertire i 
rifiuti in valore. È necessario recuperare gli scarti, ridurre al minimo i rifiuti, riutilizzare al massimo 
i materiali, valorizzando il “fine vita” dei prodotti, in base al principio che il mondo anglosassone 
sintetizza nel motto “reduce, reuse, recycle”.  
Per misurare lo stato dell’economia circolare di un Paese è stato elaborato un indice di circolarità - 
redatto da Circular Economy Network, Enea e Fondazione Sviluppo Sostenibile - che indica come 
vengono utilizzate in modo efficiente le risorse. Negli ultimi anni l’Italia ha realizzato l’indice più 
alto d’Europa, seguita dalla Germania, dalla Francia, dalla Polonia e dalla Spagna. 
 
Roadmap – Sequenza temporale di comportamenti messi in atto per raggiungere un determinato 
obiettivo. In italiano mappa stradale, oppure direzione o tabella di marcia.  
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Sostenibilità ambientale – Locuzione introdotta dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente del 1972, per poi essere codificata nel 1987, con la pubblicazione del Rapporto 
Brundtland, che definisce come sostenibile “un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni 
della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri”; definizione nata dalla consapevolezza che le risorse del Pianeta non sono infinite, ma vanno 
preservate con cura, senza sprechi, rispettando ecosistemi e biodiversità.  
 
Bilancio ESG – Strumento per valutare l’impatto ambientale (ma anche sociale ed economico) di una 
azienda nel contesto in cui opera. Riassume i risultati raggiunti e gli obiettivi da perseguire per 
migliorare il proprio impatto positivo sul contesto. Detto anche bilancio di sostenibilità si rivolge a 
tutti gli stakeholder e a chiunque abbia un interesse nei confronti dell’azienda per illustrare gli 
impegni dell’impresa in ambito ambientale e di responsabilità sociale (ESG è l’acronimo di 
Environmental, Social and Governance).  
 
Retail – Vendita di beni da parte di una azienda (retailer) direttamente al consumatore finale, che li 
acquista per il suo consumo personale o familiare. È l’ultimo anello della catena distributiva; il 
venditore al dettaglio (negozio, supermercato ecc.) acquista i beni dal produttore o dal grossista in 
quantità relativamente elevate e li rivende in quantità più contenute al consumatore finale per ottenere 
un profitto. 
 
Acquacoltura – Allevamento di organismi acquatici (pesci, crostacei, molluschi) in ambienti come 
vivai o peschiere controllati dall’uomo. Si differenzia dalla pesca in quanto l'uomo non si limita ad 
attingere dagli stock naturali, ma crea le condizioni per un allevamento continuativo e controllato 
delle specie d'interesse. 
 
DICEAM – Dipartimento istituito presso la Facoltà di ingegneria dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, che propone due corsi di studio triennali in Ingegneria civile e ambientale per lo 
sviluppo sostenibile e in Ingegneria Industriale. 
 
Prodotto core – Costituisce il prodotto principale di una azienda, su cui si indirizzano i maggiori 
investimenti e fonte più importante per la realizzazione di utili. In inglese core significa nucleo). 
 
Nutraceutica – Ramo della medicina che studia l’azione benefica degli alimenti sulla nostra salute. 
Sono cioè i principi nutritivi contenuti negli alimenti; possono essere estratti, utilizzati per 
gli integratori alimentari, oppure addizionati agli alimenti. Il termine deriva dalla fusione delle parole 
nutrizione e farmaceutica. 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Che cosa si intende per economia circolare? 
 Qual è la tua opinione sull’utilizzo degli scarti in chiave di sostenibilità ambientale? 
 Sai fare esempi di aziende che utilizzano gli scarti di produzione in un’ottica di economia 

circolare? 
 Come definiresti il concetto di sostenibilità ambientale? 

 

 


