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Per mantenere un flusso di consumo 

costante indefinitamente nel tempo, 

occorre fare in modo che la totalità del 

capitale a disposizione rimanga intatta. 





Gli esperimenti globali 



So You Want To Save Humanity? Manage Nature Like A Business 

Editoriale del 30 Aprile 2020. 

“Sulla scia della crisi COVID-19, qualsiasi POLITICA di stimolo economico 
deve salvaguardare la NATURA, altrimenti i governi rischiano di esporre 
l’umanità a nuove pandemie”. 

• VALUTAZIONE DEL CAPITALE NATURALE 
• TRANSFORMATIVE CHANGE vs. BUSINESS-AS-USUAL POLITICA  

NATURA 



sulla natura 



The Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  

https://ipbes.net/ 

2014: Costanza et al. valued the 
contribution of “ecosystem 
services” in 2011 at a minimum of 
$125 trillion (global GDP is about 
$70 trillion). That report found 
that human activity was resulting 
in a loss of between $4.3 and 
$20.2 trillion from those 
ecosystem services every year. 



https://ipbes.net/ 

 Tre quarti dell'ambiente terrestre e circa il 66% dell'ambiente 

marino sono stati modificati in modo significativo.  

 Più di un terzo della superficie terrestre del mondo e quasi il 75% 

delle risorse di acqua dolce sono ora destinate alla produzione di 

colture o bestiame. 

 Circa 1 milione di specie animali e vegetali rischiano l’estinzione.  

Fra le principali cause dei mutamenti dell'ecosistema c’è il 

cambiamento climatico provocato dall’azione umana.  
Le emissioni di gas serra sono raddoppiate, provocando un aumento delle 

temperature medie globali di un grado 1°C, mentre il livello medio globale 

del mare è aumentato da 16 a 21 centimetri dal 1900. Questi cambiamenti 

hanno provocano impatti diffusi in molti aspetti della biodiversità, a 

cominciare dalla stessa distribuzione delle specie. 









sulla politica 





Confirmed deaths of Covid-19 (left) – Number of days with at least one 
reported death of Covid-19 (centre) – Peak in daily deaths (right). 
Source: European Centre for Disease Prevention and Control.  



Basic Human Needs 2019 score (Nutrition and Basic Medical Care, Water and Sanitation, 
Shelter, Personal Safety), Source: Social Progress Imperative (left) – Gini coefficient of income 
distribution, Source: The World Bank (centre) – GDP growth rate per cent reduction forecasts 
for 2020, Source: European Commission and national central banks.  
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Negli ultimi anni, la maggior parte dei governi a guida femminile ha anche 
posto una maggiore enfasi sul benessere sociale e ambientale, investendo di 
più nella sanità pubblica e riducendo l'inquinamento atmosferico (che sembra 
essere strettamente associato alla morte di Covid).  

Esistono prove che le donne hanno maggiori probabilità di assumere posizioni 
di leadership nelle società che valorizzano l'equità, la solidarietà e la 
collaborazione, che di solito sono caratteristiche associate a comunità più sane. 



Unire è più difficile che dividere 






