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RISORSE E POPOLAZIONE 
 

Attualmente sul pianeta il tasso di accrescimento medio della popolazione mondiale è del 19‰. 
Tale valore è collegabile quasi esclusivamente all’incremento demografico dei Paesi in via di 
sviluppo. 
Si prevede che nel 2050 la popolazione dei Paesi economicamente avanzati sarà solo il 10% della 
popolazione totale poiché aumenta la differenza numerica tra i più poveri e i più ricchi. Tuttavia i 
flussi migratori riequilibreranno parzialmente questo divario. 
Gli economisti e gli studiosi dell’ambiente continuano a porsi un interrogativo: la popolazione 
mondiale può crescere all’infinito o vi è un limite oggettivo? 
Per rispondere a questa domanda sono state fino ad ora prodotte tre diverse teorie. 
 
1) TEORIA DI MALTHUS 

La più antica risale agli inizi del 1800 ed è attribuita allo studioso inglese Thomas Robert 
Malthus.  
Questo economista analizzò la crescita numerica della popolazione mondiale in funzione della  

 
 
disponibilità delle risorse alimentari e del loro incremento nel tempo . 
Malthus esaminò le sole risorse alimentari e poté rilevare che le stesse aumentano secondo una 
legge di tipo aritmetico (andamento lineare), mentre la popolazione ha incrementi via via crescenti, 
ossia si accresce secondo una  progressione geometrica.  
Le due curve si incontrano nel punto TE, superato il quale la popolazione non può essere soddisfatta 
dalle risorse alimentari disponibili. Fino al tempo di equilibrio le risorse soddisfano la popolazione 
mondiale. 
Le risorse alimentari si accrescono secondo una progressione lineare anche se le dimensioni del 
pianeta Terra e delle terre coltivabili rimangono costanti nel tempo. Ciò è dovuto al costante 
miglioramento delle tecniche e delle pratiche agricole e dell’allevamento. 
Ad esempio, agli inizi del 1900 un ettaro di terreno coltivato ad uliveto produceva circa 30 q.li di 
olive per ettaro; attualmente la produzione è migliorata salendo sino a 100 q.li per ettaro. 
Attualmente non è possibile affermare se sull’intero pianeta si sia oltrepassato il punto TE ma è 
possibile affermare con certezza che alcune regioni del pianeta hanno scarsità di risorse alimentari 
in rapporto alla popolazione presente.  
Altre aree geografiche, invece, hanno eccesso di risorse alimentari che a volte vengono distrutte al 
solo fine di elevarne il prezzo sui mercati (esempio: prodotti agricoli come arance e pomodori). 
Attualmente la teoria malthusiana è sicuramente inadeguata alla complessità dei sistemi economici 
moderni; tuttavia ha un grande pregio, cioè quello di aver sollevato per la prima volta le 
problematiche connesse  al rapporto tra popolazione e risorse. 
 

    Tempo                    TE 

TE: Tempo di equilibrio 
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2) TEORIA DEI ‘LIMITI DELLO SVILUPPO’ 
 
La seconda teoria prende il nome di “limiti dello sviluppo”. Fu formulata nel 1972 dagli studiosi 
del CLUB DI ROMA che si rifacevano a quanto affermato dagli scienziati americani del “M.I.T.” 
(Massachusetts Institute of Technology).  
Tale teoria parte dal presupposto che il pianeta è un ‘sistema chiuso’, non è possibile cioè prelevare 
risorse, energia e materiali da zone esterne al pianeta. Ne deriva pertanto che, essendo le risorse 
quantitativamente limitate, se si esaurisce a causa del consumo dell’umanità, non possono più 
essere rigenerate. Ne deriva quindi che lo sviluppo economico dell’intera umanità non può essere 
infinito, così come non può essere illimitata la crescita della popolazione. 
Il Rapporto sui ‘limiti dello sviluppo’ (dal libro ‘The Limits to Growth’. I limiti dello sviluppo), 
commissionato al MIT dal Club di Roma, fu pubblicato nel 1972 da Donella H. Meadows (13 
marzo 1941 / 20 febbraio 2001) , Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III. 
Il rapporto, basato sulla simulazione al computer World3, predice le conseguenze della continua 
crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana.  
In estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono: 

1. Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della 
produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo 
su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il 
risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della 
capacità industriale. 

2. È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed 
economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere 
progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno 
abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. 

 
 
3) TEORIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La terza teoria prende il nome di “teoria dello sviluppo sostenibile”.  
L'idea di un modello di crescita economica che non consumasse tutte le risorse ambientali e le 
rendesse disponibili anche per il futuro si fa strada a partire dalla prima metà degli anni settanta, e 
infatti proprio nel giugno del 1972 si tenne la Conferenza ONU sull'Ambiente Umano. 
La teoria dello ‘Sviluppo Sostenibile’ nasce ufficialmente nel 1988 dalla considerazione di alcuni 
scienziati che avevano rilevato come l’ingegno, la scienza e la tecnologia dell’uomo era in grado di 
incrementare, riciclare, rigenerare ed ottimizzare lo sfruttamento di alcune risorse fondamentali per 
la vita sul pianeta.  
 
Alla fine degli anni ottanta l'oncologo svedese Karl-Henrik Robèrt coordinò un ampio processo di 
creazione di consenso nella comunità scientifica per dare una definizione sistemica-globale e 
operativa di sostenibilità, le Condizioni di Sistema, che comprendono sia aspetti ecologici sia, 
sociali, sia economici.  
Tale definizione consente di rendere concreti i principi teorici dello sviluppo sostenibile, ed è la 
base di processi partecipativi efficaci. Da quel processo emerse il Framework di Sviluppo 
Sostenibile Strategico, noto anche come The Natural Step framework, adottato dai primi anni 
novanta da migliaia di organizzazioni nel mondo. La prima azienda ad adottare 
il framework fu IKEA, dal 1990. Circa un quarto dei comuni svedesi adottano questa definizione 
per la loro pianificazione. Il Comune di Whislter, Columbia Britannica, Canada, che ha ospitato 
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le Olimpiadi invernali del 2010 e ha adottato il Framework di The Natural Step dal 2001, ha vinto il 
LivCom Award, come miglior esempio al mondo di pianificazione per il futuro. 
Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa una visione globale, è stata 
fornita, nel 1991, dalla World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide 
Fund for Nature, che lo identifica così: 

«...un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 
supporto, dai quali essa dipende» 

Nello stesso anno l'economista Herman Daly definisce lo sviluppo sostenibile come «... svilupparsi 
mantenendosi entro la capacità di carico degli ecosistemi» e quindi secondo le seguenti condizioni 
generali, concernenti l'uso delle risorse naturali da parte dell'uomo: 

 il peso dell'impatto antropico sui sistemi naturali non deve superare la capacità di carico della 
natura; 

 il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore alla loro velocità di 
rigenerazione; 

 l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie non deve superare la capacità di assorbimento 
dell'ambiente; 

 il prelievo di risorse non rinnovabili deve essere compensato dalla produzione di una pari 
quantità di risorse rinnovabili, in grado di sostituirle. 

 
Lo sviluppo sostenibile, quindi, consiste nello sfruttamento razionale delle risorse presenti sul 
pianeta, consentendo anche lo sfruttamento ed il beneficio delle generazioni future.  
Tale teoria ottimistica pone grande fiducia nel genere umano che, tuttavia, continua a sprecare, 
consumare risorse, inquinare, modificare l’ambiente, dimenticando che anche le future generazioni 
hanno il diritto di usufruire delle stesse risorse attualmente presenti.  
 


