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“Oggigiorno si conosce il prezzo di
tutto, ma il valore di niente”
(O. Wilde)

Cosa vorrei raccontarvi

Perchè nell’”economia dei cambiamenti climatici” la scala valoriale/etica
soggettiva è così importante non solo a valle, nel “guidare” le scelte, ma a
monte nella determinazione stessa di costi e dei benefici
Come questi valori vengano incorporati nell’analisi economica
Le conseguenze sulla stima dei costi dei cambiamenti climatici qualche
numero
Mostrare come ad un certo punto sembri che “tutto possa succedere” e che
quindi, da un lato l’economia non ci aiuti a capire, dall’altro che ogni scelta sia
legittima,

Concludere che però questo non è vero!

Diamo per assodato che:
Il riscaldamento globale esiste ed è causato anche dalla variazione della
concentrazione in atmosfera di una serie di gas detti gas serra (cosa nota
dall’’800).
Che “è estremamente probabile che l’influenza umana sia stata la causa
dominante del riscaldamento osservato dalla seconda metà del 20°secolo”
(IPCC, 2014) (il 97% della comunità scientifica concorda su questo)
Che questo sta alterando e altererà il funzionamento del clima cioè: come
l’atmosfera funziona, come l’oceano, funziona, come la terra funziona  come
gli organismi viventi (piante e animali crescono, si riproducono e si diffondono)

Domanda da/per l’economista:
«Quanto ci costa?»

Tre punti…
Nell’”economia dei cambiamenti climatici” cioè nella valutazione dei loro costi
complessivi e quindi dei benefici delle politiche atte a contenerli, la scala
valoriale soggettiva è cruciale
Perchè sono un problema intertemporale di lungo periodo
 Devo «sommare» quello che succede oggi, domani… e quindi
confrontare, «pesare» il presente «contro» il futuro (discounting,
equità verticale)

Perchè sono un problema globale che riguarda diversi soggetti, (individui,
gruppi sociali, collettività)
 Devo «sommare» quello che succede a diversi individui, gruppi etc…
e quindi confrontarli (equità orizzontale)
Perchè provocano effetti su di una serie di beni e servizi non di mercato

 Se il mercato non valuta devo far valutare a qualcun altro. Le
caratteristiche di chi valuta influenzano la valutazione

Scontare (attualizzare) il futuro: equità “verticale”
Quali giustificazioni?
“Impazienza” (avversione al rischio) “… del doman non v’è certezza…”
“Giustizia”
PIL pro capite (1000 $) a PPA Africa Sub Sahariana
Indicatori di benessere Italia

Fonte: Workd Bank

Scontare (attualizzare) il futuro
Quali Conseguenze
Il futuro, nelle nostre valutazioni, conta un po’ meno del presente.
Quanto meno? Dipende (approccio “positivo” contro “normativo”). Qualsiasi
scelta ha però importanti e concrete implicazioni…
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Scontare (attualizzare) il futuro
Quali Conseguenze: Il costo di una tonnellata di carbonio

Fonte: IPCC AR5 WGII (2014)

• Se «scontiamo» al tasso del 3%
annuo 0 - 75$
• Se «scontiamo» al tasso dell’1%
annuo -100 – 600$
• Se «non scontiamo» -100 – 1000$
Le implicazioni di politica economica
sono ovvie!

Aggregazione intra-generazioni. Equità orizzontale

Il cambiamento climatico è un problema globale.
Il suo «costo complessivo» dovrebbe quindi risultare dalla
«somma» dei costi sopportati da tutti coloro (nazioni, gruppi,
individui) che ne subiscono gli impatti negativi.
Accantoniamo un momento il problema di definire un corretto
indicatore di costo… e sommiamo

DannoA + DannoB + DannoC = Dannotot
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+

3€

=
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Aggregazione intra-generazioni. Equità orizzontale
Ma che sistemi di pesi utilizzare? Anche questo dipende da
criteri “soggettivi” rispetto a cosa è “giusto” o “appropriato”
fare.

Dannotot = Dannodel più povero (Rawls)
Tutti uguali => Dannotot = somma semplice (Bentham)
oppure
Consumo pro capire di riferimento
=

Consumo pro capire paese «da pesare»
10

Aggregazione intra-generazioni. Equità orizzontale
Costo di una tonnellata di carbonio a seconda di diversi pesi
distributivi
Non market impacts (ICES+Nordhaus 2007)
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Fonte: Bosetti, de Cian (2013)

Neghishi

Una variazione sul tema… I valori non di mercato
Molti dei beni e servizi messi a rischio dai cambiamenti climatici,
non sono soggetti, o lo sono solo in parte, o in modo inadeguato a
transazioni su mercati ufficiali.
Es.
(perdita di) Biodiversità
Manca un
(perdita di) Ecosistemi
riferimento per
(perdita di) Salute
la valutazione!
Chiediamo direttamente alle persone
disponibilità a pagare per preservare
o ad essere compensati per perdita.
Tra i molti problemi associati a questo approccio ce n’è uno di
fondo: le risposte variano a seconda dell’intervistato/i. Questo
«può» essere un problema se si considera che i cambiamenti
climatici influenzano molti aspetti «non market»

E quindi? In realtà sappiamo abbastanza…

Adapted from: S. Dietz keynote lecture at the 2° IARE Annual Conference Milan

In base a quanto sappiamo c’è un 5% di probabilità che se la
concentrazione di CO2 in atmosfera raddoppia, la reazione del
clima sarà un aumento di temperatura > 5.2°C

… infatti il costo totale dei cambiamenti climatici…
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La concentrazione di CO2 pre ind. è 280 ppm., quella attuale è >
400 ppm., l’accordo di Parigi, allo stato, vorrebbe tenerci
attorno ai 420-480. Senza accordo 650 (RCP 4.5) 1370 (RCP8.5)

Grazie

