
«La miglior cosa del futuro è 

che arriva un giorno alla 

volta»

Abraham Lincoln
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CLUB DI ROMA                    BREVE CRONOLOGIA DI UN DIBATTITO INTERNAZIONALE 

IL RUOLO NEL DIBATTITO

Il Club di Roma, fondato nel 1968

dall'imprenditore italiano Aurelio

Peccei con la missione di

analizzare i cambiamenti della

società contemporanea, ebbe il

ruolo di dar inizio nel 1972 al

dibattito internazionale relativo

alle conseguenze delle attività

umane sull’ecosistema terrestre

pubblicando il rapporto The

Limits to Growth, «i limiti dello

sviluppo».

•1972: In orbita Landsat 1.

•1972: Pubblicazione «The Limits to Growth»

•1972: Conferenza di Stoccolma, fondazione

UNEP (United Nations Enviroment

Programme).

•1992: Summit della Terra a Rio, redazione

Agenda 21, fondazione dell’UNCSD (United

Nation Commission on Sustainable

Development).

•1997: Protocollo di Kyoto.

•2000: il nobel per la chimica P.Crutzen

propone l’identificazione dell’Antropocene.

•2012: «2052, scenari globali…» a cura di

J.Randers.

•2015: accordi di Parigi, sottoscrizione

Agenda 2030.



1972: I LIMITI DELLO SVILUPPO          

Il rapporto, commissionato dal Club di

Roma al MIT (Massachusetts Institute of

Technology), fu pubblicato da alcuni

esperti di dinamiche di sistemi complessi

tra i quali: Donella H. Meadows, Dennis L.

Meadows e Jørgen Randers. Basato su

simulazioni informatiche, analizza le

conseguenze della crescita materiale

sfrenata sull'ecosistema terrestre, e sulla

stessa sopravvivenza della specie
umana.

1. Se l'attuale (1972) tasso di crescita

quantitativa, materiale ed economica

rimanesse inalterato i limiti fisici del

pianeta saranno raggiunti a breve ed il

risultato sarà un declino della civiltà e

dell’ecosistema legato ad essa,

“effetto Seneca”.

2. È Tuttavia, è possibile modificare i

tassi di sviluppo e giungere ad una

condizione di stabilità e sostenibilità
ecologica ed economica.

LE PRINCIPALI CONCLUSIONI DEL RAPPORTO



2012:  2052, SCENARI GLOBALI PER I PROSSIMI QUARANT’ANNI

Nel 2012 Jorgen Randers,

coautore del rapporto MIT

risalente al 1972 e dei sui

ampliamenti successivi (1992,

2004), pubblica la propria

personale previsione, basata sui

nuovi dati raccolti dal 1972 al 2012

e proiettata nei futuri 40 anni, cioè

al 2052.

Traduzione italiana a cura di Gianfranco Bologna 

Edizioni Ambiente 2013



BIOGRAFIA

Nato nel 1945 in Norvegia, è attualmente

professore di strategie per il clima presso

la Norwegian Business School. Ha

trascorso un terzo della sua vita nel

mondo accademico, un terzo nel mondo

degli affari e un terzo nel mondo delle

ONG. È stato vicedirettore generale del

WWF ed è socio a pieno titolo del Club di

Roma. Ha scritto numerosi libri e articoli

scientifici sulle questioni climatiche ed

energetiche.

L’AUTORE: JORGEN RANDERS



LA STRUTTURA DEL LIBRO 

Oltre il saggio d’apertura e le varie appendici, il libro consta di tre parti. Ciascuna delle
quali contiene varie visioni edite da esperti esterni su aspetti specifici del futuro, 34 in totale.

PRIMA PARTE

(prefazione, capitoli 1-2)

L’autore scrive delle 

proprie motivazioni e 

delle questioni su cui ha 

focalizzato la sua 

ricerca.

SECONDA PARTE

(capitoli 3-8)

Contiene la logica e 

l’esposizione della 

previsione sul futuro 

materiale ed 

immateriale dal 2012 al 

2052.

TERZA PARTE

(capitoli 9-12)

L’autore traccia la 

sintesi e le conclusioni 

della propria ricerca. 



PARTE PRIMA 



MOTIVAZIONI…                                           FOCUS DI RICERCA

«…mi preoccupavo di quanto

negativa sarebbe dovuta

diventare la situazione prima

che l’umanità decidesse di

cambiare rotta»
Pag. 39

Questo libro nasce dal tentativo di uno

scienziato di smettere di preoccuparsi

affannosamente per l’avvenire ed

iniziare ad agire concretamente

guardando il futuro dritto negli occhi,

con l’obiettivo di fornire alla comunità

globale l’opportunità di comprendere

gli errori passati e provare a creare un

mondo migliore.

o IL CAPITALISMO

o LA CRESCITA ECONOMICA

o LA DEMOCRAZIA

o L’EQUITÀ INTERGENERAZIONALE 

o IL NOSTRO IMPATTO SUL CLIMA 

GLOBALE



PARTE SECONDA



LE BASI PER UNA PREDIZIONE INFORMATA

«I dettagli sono difficili da predire, 

ma prevedere il quadro più ampio 

è più semplice».
Pag. 41

La previsione di Randers si basa su

dati statistici accurati, raccolti in

più di 40 anni dal 1972 al 2012 ca

ed organizzati in fogli di calcolo

informatici visualizzabili al sito:

www.2052.Info

In nero la temperatura media globale registrata, in verde ed in

rosso rispettivamente i fattori naturali ed umani che guidano
negativamente o positivamente l’andamento del grafico in nero

1. ORGANIZZAZIONE DEI DATI

http://www.2052.info/


o POPOLAZIONE

o PIL

o RISORSE

o EMISSIONI

o CLIMA

Il meccanismo della previsione è

lineare si parte dallo sviluppo di

una variabile e si procede con le

altre. Il processo (ITERAZIONE) si

ripete più volte con l’obiettivo di

raggiungere la massima

coerenza.

Le macro variabili sono le

seguenti:

2. STRUMENTI STATISTICI



o POPOLAZIONE

Contrariamente all’opinione

comune, Randers ritiene che

la popolazione globale

raggiungerà il suo picco nel

2040 con 8,1 miliardi di

persone, per poi iniziare a

diminuire per tutta la

seconda metà del seco.

Da cosa dipende

l’andamento della curva?   

1. URBANIZZAZIONE-FERTILITÀ

2. SERVIZI SANITARI-

ASPETTATIVA DI VITA



IL PIL globale

Dall’età e dal numero della

popolazione dipende la

forza lavoro, concetto

economico strettamente

connesso al calcolo del PIL

(prodotto interno lordo). In

base alla previsione il PIL

globale si stabilizzerà nel

2052 con un valore circa

2,2 volte quello attuale.

Questo valore è influenzato

dal grado di maturazione

economica, calcolato sulle

quote di consumo e di

investimento.

Dubai



Sicuramente i consumi

aumenteranno ma ad

essere più consistente col

tempo sarà la frazione del

PIL da dedicare agli

investimenti volontari o

forzati per ovviare

all’imminente scarsità di

risorse ed agli effetti del

cambiamento climatico.

LA RIVOLUZIONE ECONOMICA DELLA SOSTENIBILITÀ

Per compiere una vera e propria rivoluzione

economica della sostenibilità varie fonti

hanno calcolato l’impiego anno per anno

dell’1-5% circa del pil globale. La cifra non è

elevata, tuttavia la miopia dei gruppi politici

e capitalistici ostacola il compimento del

grande passo.

«Questa migrazione verso una economia 

sostenibile si è dimostrata impossibile nel 

mondo reale…i costi si concretizzerebbero 

prima dei vantaggi».

pag. 105

Argine costiero antitsunami



ENERGIA

Continueranno i miglioramenti

in termini di efficienza

energetica, ma il consumo di

energia nel mondo crescerà

fino al 2030. in secondo luogo,

non c’è dubbio che nei

prossimi anni continueremo

ad utilizzare fonti fossili, ma

l’energia del futuro ci sarà

fornita sempre più da fonti

rinnovabili.

COPERTURA ENERGETICA 

(2050)

o 45% da fonti solari 

(eolico, fotovoltaico)

o 30% da gas e carbone

o 20% dal petrolio

o 5% dal nucleare



LA STRADA VERSO IL FOTOVOLTAICO

Il costo di produzione dei pannelli fotovoltaici

ha subito una progressiva diminuzione per cui

a breve il solare diverrà per sino più

conveniente delle fonti fossili, a parità di

energia prodotta. L’eolico off-shore e su terra,

sicuramente più costoso come investimento

iniziale, sarà una valida soluzione per molti

paesi, d’altronde il vento continuerà a soffiare

dovunque.

Dalla visione  5.1

Il sistema di cattura e

stoccaggio del carbonio

emesso nei cicli di produzione

energetica permette di ridurre

drasticamente le emissioni di

𝑪𝑶𝟐 e di altri gas climalteranti.

Tale sistema, messo a punto da

pochi anni, è stato già

adottato in Norvegia,

conseguendo ottimi risultati.

Ovviamente, il costo è elevato.

Il CCS, CARBON 

CAPTURE AND STORAGE

Generatore di elettricità che sfrutta il moto ondoso del mare



Nonostante tutti gli sforzi

effettuati, le emissioni di gas

climalteranti continueranno

a crescere nel tempo sino al

2030 quando avremo diffuse

nell’atmosfera circa 495

ppm di 𝐶𝑂2 e le temperature

globali saranno aumentante

di circa 2,5 gradi rispetto alle

medie per industriali (1700).

EVENTI CLIMATICI ESTREMIEMISSIONI



I cambiamenti climatici saranno

sempre più visibili ed il rischio di un

cambiamento auto-rinforzante sempre

più chiaro (anche ai politici ed ai

capitalisti!) . I principali effetti saranno:

o riduzione della superfice delle

calotte polari;

o innalzamento del livello dei mari di

altri 30 cm ca;

o inacidimento degli oceani;

o siccità e piogge alluvionali;

o stravolgimento delle fasce

climatiche che avanzeranno verso i

poli al ritmo di 5 km all’anno e su per

le montagne di 5 metri all'anno.

IL CLIMA…                                     EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI

Spagna, Gennaio 2021



HOMO SAPIENS URBANIS

Tutti sapranno che vivere in città sarà più

sicuro che abitare una piccola ed isolata

casa in campagna. Assisteremo al fenomeno

dell’urbanizzazione durante il quale le masse

si sposteranno nelle città a minor rischio

climatico e assumeranno occupazioni

aziendali oppure d’ufficio. Le comunità

diventando sempre più autonome anche

nelle risorse grazie al riciclaggio dei rifiuti

sempre più preziosi per la loro ricchezza di

materie rare. Nel 2052 la nostra specie sarà

davvero Homo Sapiens Urbanis.
Dalla visione 5.4

Germania, quartiere sostenibile



CIBO

La produzione di cibo

aumenterà nei prossimi anni

per vari motivi:

1. NUOVI TERRENI

2. IRRIGAZIONE E FERTILIZZANTI

PIÙ MIRATI

3. COLTIVAZIONI OGM

Attualmente il consumo

medio pro capite è pari a

1000 kg di grano equivalente,

nel 2052 sarà di 1300 kg eq.

Tuttavia…ci sarà abbastanza

cibo solo per chi avrà

abbastanza denaro da

acquistarlo.

«Se tutto andrà bene la percentuale di persone che soffrano

la fame…diminuirà, ma se ciò non accadrà sarà più per un

carente sviluppo economico che per un ridotto potenziale

agricolo nel mondo»

Pag. 141



I LIMITI DELLE PROTEINE

Nei prossimi anni sarà necessario produrre

cibo nutriente nel modo meno dispendioso

possibile. Attualmente utilizziamo circa il

90% dei cereali per produrre carni rosse a

basso contenuto proteico rispetto alle più

pregiate, e rapide nella crescita, carni

bianche. Sarebbe opportuno valutare

anche «i limiti delle proteine» che

attualmente consumiamo maggiormente

ed assumere delle decisioni in merito.

Dalla visione 6.2

Piantagioni ad irrigazione 

radiale nel deserto



IMPRONTA ECOLOGICA 

L’autore cerca di ricordare quale

sia il gravoso compito della natura

in cui viviamo, ovvero: fornirci cibo

ed energia, smaltire i nostri

inquinamenti (biocapacità).

Negli anni che vanno dal 1970 al

2010 la biocapacità inutilizzata si è

ridotta dal 40% al 30% della

biocapacità totale. Ciò significa

che attualmente per ogni uomo ci

sono 0,3 ettari di natura

incontaminata e biologicamente

attiva.

«La prima conseguenza dell’estinzione…sarà un

immenso impoverimento psicologico di quei privilegiati

umani del mondo sviluppato»

Pag. 159



LA NATURA SOLTANTO NEI PARCHI

Ci sono state 5 estinzioni di massa negli

ultimi 400 milioni di anni tutte dovute a

cause naturali, ma la più grande e

veloce estinzione sta avvenendo adesso

ed è interamente dovuta alle attività

dell’uomo moderno. Entro il 2052

potremmo aver eliminato circa un quarto

di tutti gli organismi sulla terra e molte

specie saranno estinte.

Dalla visione 6.5

Elefanti nel delta dell'Okavango, Botswana



PARTE TERZA



Volendo semplificare l’intero studio

alla sola evoluzione del reddito nelle

suddette regioni, avremo: una forte

espansione economica in Cina, una

stagnazione del reddito nei paesi

OECD e negli Stati Uniti, grandi

progressi compiranno i paesi della

regione BRISE mentre purtroppo nel

Resto del Mondo rimarrà fermo

all’attuale velocità di crescita.

IL FUTURO IN 5 MACROREGIONI

1. STATI UNITI

2. CINA

3. OECD

4. BRISE

5. ROW (REST OF THE WORLD)



COSA DEVE CREARE LA SOCIETÀ

o Governi forti e lungimiranti

o Una economia verde

COSA DEVE FARE IL SINGOLO

o Istruirsi e conoscere i propri diritti

o Non investire in ciò che è 

insostenibile

o Convivere con gli imminenti 

disastri senza 

mai perdere la speranza

COSA FARE? «se collettivamente decidessimo che il benessere, e non i 

guadagni materiali, è l’obiettivo giusto, tutto diventerebbe più 

accettabile»



LA RESPONSABILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ 

AZIENDALE

Il CSR (corporate social responsability)

consiste nell’approccio delle aziende alle

tematiche etiche ed ambientali emergenti .

Nella visione di W.Visser si dimostra come

stiano lentamente emergendo nelle aziende

modelli innovativi di business. Le aziende del

futuro incrementeranno le politiche di

indirizzamento della scelta e si occuperanno

della gestione completa del ciclo di vita dei

prodotti.

Dalla visione 8.5

LA TERZA FIORITURA DELL’ALBERO DELLA 

VITA

«L’albero della vita» fiorisce di tanto in tanto

in maniera spontanea. La prima fioritura

risale alla nascita stessa della vita, la

seconda allo sviluppo della parola ed

all’inizio della cultura. Ora durante la nostra

epoca si sta per avverare la terza fioritura:

quella tecnologica con la nascita di sistemi

informatici comunicanti ed auto-

performanti. Domanda: saremo ancora noi

a controllarli?

Dalla visione 11.2 

ALCUNE SOLUZIONI UN NUOVO LINGUAGGIO



CONCLUSIONI

«Assieme potremmo creare un futuro migliore»



COLLEGAMENTI PERSONALI

CINEMA
EDUCAZIONE

CIVICA

MUSICA LETTERATURA

AGENDA 2030



YANN ARTUS BERTRAND

«La nostra Terra è arte, il 

fotografo è semplicemente 

il testimone».

Yann Artus Bertand, fotografo francese nato nel 1946 da più

di 40 anni gira il mondo per scattare fotografie aere,

riuscendo con esse a trasmetterci la bellezza e la naturalezza

del creato. I seguenti docufilm raccolgono le due linee di

interesse del fotografo: l’uomo e la Terra.

www.yannarthusbertrand.org

sito ufficiale

L’uomo e la sua «casa»Interviste singolari…

www.human-themovie.org https://www.youtube.

com/watch?v=I1fQ-3-

CEFg

http://www.yannarthusbertrand.org/
http://www.human-themovie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg


CESARE CREMONINI

Possibili scenari si contendono le nostre vite

Mentre noi le stiamo lì a guardare

È chiaro che all'origine del mondo

Chi progettò la ruota in fondo ci sapeva fare

Ma in prospettiva il tempo che è passato

Ci mortifica perché l'uomo non viaggia in astronave

Dalle ultime ricerche di mercato

Si evince che la gioia è ancora tutta da inventare

E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun 

perché…

TESTO

POSSIBILI SCENARI

Possibili scenari è un singolo del cantautore italiano Cesare

Cremonini, pubblicato il 12 ottobre 2018 come quarto estratto

dall'album omonimo. Ascolta qui:

«Difficile decifrare quali 

saranno gli scenari futuri in un 

mondo in cui persino il 

presente ci lascia a volte con 

l’amaro in bocca. Ma 

ancora possiamo essere felici 

di incontrarci l’un l’altro, e 

senza un perché ritrovare un 

punto fermo, un esempio di 

ritrovata umanità».

https://www.youtube.com/watch?v=fnyIScGoFNY&list=OLAK5uy_kNG6LsOiFYc2fB7QHRuc0KUCYx-rIMQ3U

https://www.youtube.com/watch?v=fnyIScGoFNY&list=OLAK5uy_kNG6LsOiFYc2fB7QHRuc0KUCYx-rIMQ3U


CORMAC MCCARTHY   La Strada

A tutti coloro che amano i romanzi…

Per cogliere nell’essenzialità dei discorsi tra un padre e un figlio,
pellegrini in un mondo di ceneri e tenebre, l’essenziale necessità

di dover cambiare rotta per un futuro migliore, diverso da quello

descritto nel racconto di McCarthy.

«Una volta nei torrenti di montagna c'erano i 

salmerini.  Li potevi vedere fermi nell'acqua 

ambrata con la punta bianca delle pinne che 

ondeggiava piano nella corrente.  Li prendevi 
in mano e odoravano di muschio.  Erano lucenti 

e forti e si torcevano su se stessi.  Sul dorso 

avevano dei disegni a vermicelli che erano 

mappe del mondo in divenire.  Mappe e 

labirinti.  Di una cosa che non si poteva 

rimettere a posto.  Che non si poteva 

riaggiustare.  Nelle forre dove vivevano ogni 

cosa era più antica dell'uomo, e vibrava di 

mistero».

Nato nel 1933 

McCarty è uno 

scrittore statunitense



ISPRA              Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

www.isprambiente.gov.it

È stato istituito nel 2008 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ritenendo

interessanti le attività dell’istituto ai fini della promozione di una

coscienza sociale sull’importanza della sostenibilità ambientale,

propongo la lettura del seguente rapporto, ricavabile in formato

pdf sul web.

Per conoscere il cambiamento climatico sul nostro territorio.

http://www.isprambiente.gov.it/


AGENDA 2030

Sottoscritta il 25 settembre

2015 dai governi dei 193

Paesi membri delle Nazioni

Unite, È un programma

d’azione per le persone, il

pianeta, la pace, la

prosperità, la partnership.

Consiste in 17 obiettivi da

raggiungere e entro 2030

attraverso 169 piccoli

traguardi

Nell’edizione 2020 di

Danza Con Me il ballerino

Roberto Bolle ha eseguito

questa danza per

sensibilizzare alla necessità

di conseguire gli obbiettivi

20 30. (min 2,30)
https://www.youtube.com/watch?v=gbajy_eNrS0

https://www.youtube.com/watch?v=gbajy_eNrS0


FINE

EMANUELE DICOSTA 5C
21/01/2021

LETTURE MERIDIANE 2021

«Il miglior modo per predire il futuro è crearlo»

Abraham Lincoln


