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Il problema dell'utilizzazione e della conversazione dell'ambiente - un problema al confine tra le 

scienze sociali e quelle naturali - è negli ultimi anni divenuto sempre più sentito e pressante. Questo 

seminario tratta alcuni temi dell'economia dell'ambiente e delle risorse naturali. Il tema principale è 

quello dello 'sviluppo sostenibile', affrontato con un approccio che pone in evidenza i problemi etici e 

politici che sorgono rispetto all'impiego delle risorse naturali.  

Lo sfruttamento delle risorse naturali costituisce una delle principali fonti di ricchezza e benessere per 

le popolazioni. Tuttavia, tale sfruttamento avviene spesso in maniera irrazionale, tanto da portare 

all'esaurimento delle risorse o a un loro grave depauperamento. Questo non è sostenibile. Occorre 

operare affinchè le risorse naturali e l'ambiente siano utilizzati in modo efficiente ma anche sostenibile. 

La teoria economica fornisce possibili soluzioni ai problemi dell'utilizzazione e della conservazione 

dell'ambiente e delle risorse naturali. Nel seminario saranno trattati alcuni principi economici applicati 

alla valutazione e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. L'obiettivo del corso è di ampliare le 

conoscenza dei partecipanti riguardo alla sfera economica, così da migliorare la capacità di analisi e di 

gestione dei problemi relativi alla natura e all'ambiente. 

CONTENUTI 

1. Introduzione all'economia delle risorse naturali e dell'ambiente.  
 Relazioni economia-ambiente  
 Impatti ambientali delle attività umane 
 L'approccio economico all'uso delle risorse  
 Uso efficiente delle risorse.  

 
2. ll tema della sostenibilità  

 Lo sviluppo sostenibile 
 Concetti di sostenibilità e limiti della definizione 

 
3. Le risorse naturali non rinnovabili.  

 Sfruttamento delle risorse non rinnovabili e forme di mercato 
 Le politiche di gestione delle risorse non rinnovabili.  

 
4. Le risorse naturali rinnovabili.  

 Sfruttamento delle risorse non rinnovabili e diritti di proprietà 
 Le politiche di gestione delle risorse non rinnovabili.  
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