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1. SVILUPPO SOSTENIBILE:  
UN CONCETTO CONTROVERSO 

 
di Leonardo Salvatore Alaimo, Istituto Nazionale di Statistica – Istat 

 

 
 
 
 
 
 

Negli ultimi decenni, lo sviluppo sostenibile è diventato un tema centrale 
del dibattito internazionale sulla società umana e sul suo futuro. Il termine 
non ha una definizione univoca in letteratura, anche se è molto diffuso e esi-
stono diverse linee di ricerca in questo campo. Come sottolineato da Gibson 
(2010), diverse discipline hanno influenzato e contribuito al dibattito sulla 
sostenibilità. Esistono, quindi, molte definizioni attualmente in circolazione, 
spesso divergenti l’una dall’altra. Inoltre, il concetto è cambiato nel tempo, 
assumendo nuovi significati legati alle diverse fasi del dibattito internazio-
nale sull’argomento. Possiamo considerare lo sviluppo sostenibile come un 
contested concept (Bruyninckx et al., 2012): ha una definizione ambigua e 
vaga, che porta a diverse interpretazioni e significati. Per questo motivo, è 
utile ricostruire il senso di questo concetto attraverso una breve analisi delle 
principali fasi del dibattito internazionale su questo tema.  

Il concetto di sviluppo sostenibile è strettamente legato a quello di soste-
nibilità, cioè alla capacità di qualsiasi sistema di mantenersi nel tempo. L’im-
portanza della sostenibilità per la crescita economica è stata sottolineata, pro-
babilmente per la prima volta, nel 1972 dal c.d. Club di Roma. Nel loro libro, 
Limits to Growth (Meadows et al. 1972), gli autori affermavano che nel giro 
dei prossimi 100 anni si sarebbero raggiunti i limiti di crescita nel nostro 
pianeta se fossero rimasti inalterati i trend di crescita della popolazione mon-
diale, l’industrializzazione, l’inquinamento, la produzione alimentare e lo 
sfruttamento delle risorse. Il risultato più probabile sarebbe un calo piuttosto 
improvviso e incontrollabile sia della popolazione che della capacità indu-
striale. L’analisi del Club di Roma è basata sulla consapevolezza delle con-
seguenze sociali e ambientali negative legate ad un’idea di sviluppo incen-
trata solo su una crescita economica incontrollata e sul progresso tecnolo-
gico. Gli autori sottolineano l’idea che la crescita è un limite per lo sviluppo, 
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in particolare per quello sostenibile, e sottolineano la necessità di uno svi-
luppo che tenga conto della scarsità delle risorse.  

Il termine Sviluppo Sostenibile è entrato prepotentemente nel dibattito 
internazionale nel 1987 attraverso la c.d. Commissione Brundtland e il suo 
rapporto Our Common Future (WCED, 1987), risposta ad un lungo dibattito 
– iniziato dopo le conclusioni dell’analisi del Club di Roma – sull’impatto 
negativo delle attività umane sull’ambiente naturale. «Sustainable develop-
ment is development that meets the needs of the present without compromis-
ing the ability of future generations to meet their own needs»1 (WCED 1987, 
41). Quella data dalla Commissione Brundtland può essere considerata la 
prima definizione di sviluppo sostenibile, che ne sottolinea l’aspetto interge-
nerazionale. Si tratta di una definizione sintetica ma indubbiamente esau-
stiva: in primo luogo, lo sviluppo sostenibile è qualcosa che si delinea non 
solo nel campo delle quantità economiche, ma che è invece multidimensio-
nale, ricco e vario. Il suo obiettivo è una soddisfazione dei bisogni che è 
vincolata: il vincolo è determinato dalla necessità di garantire uno spazio 
vitale per lo sviluppo anche alle generazioni future. Lo sviluppo sostenibile 
è, in sostanza, un processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle ri-
sorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnolo-
gico e il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia e finalizzati al sod-
disfacimento dei bisogni e delle aspirazioni umane. C’è stata, dunque, una 
trasformazione del significato del concetto, non più focalizzato solo sulla 
scarsità delle risorse e sull’importanza della loro conservazione (come in Li-
mits to Growth), ma anche sulla soddisfazione dei bisogni delle generazioni 
attuali e future. Allo stesso tempo, dalla definizione della Commissione 
Brundtland emerge chiaramente che lo sviluppo sostenibile non è un obiet-
tivo in sé, ma uno strumento che deve garantire che i bisogni delle genera-
zioni attuali e future siano soddisfatti. L’obiettivo finale è la creazione di 
benessere in una duplice prospettiva. Da un lato (prospettiva del benessere 
oggettivo), lo sviluppo sostenibile deve creare e assicurare le condizioni ma-
teriali, sociali e politiche adeguate a disposizione di tutta la popolazione per 
vivere una buona vita; dall’altro (prospettiva del benessere soggettivo), deve 
garantire opportunità ed esperienze per gli individui per soddisfare i bisogni 
della loro vita. La Declaration on Environment and Development, adottata 
dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) 
a Rio de Janeiro nel 1992, sottolinea questo concetto, affermando che gli 
esseri umani sono al centro del concetto di sviluppo sostenibile (principio 1) 

 
1 «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle attuali generazioni, 
senza compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri». 
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e che lo sviluppo deve essere perseguito, garantendo al contempo le esigenze 
sociali e ambientali delle generazioni presenti e future (principio 3). Alla 
base di questo concetto non c’è più l’idea che la crescita economica sia un 
limite: il presupposto per lo sviluppo sostenibile è il rapporto tra le attività 
umane – anche economiche – e l’ambiente, che non diminuisce le possibilità 
per le generazioni future di soddisfare i loro bisogni. Inoltre, per la prima 
volta il Summit di Rio sottolinea l’importanza di definire politiche volte al 
raggiungimento dello sviluppo sostenibile, individuando 27 principi e un 
programma d’azione, la cosiddetta Agenda 21, di supporto all’azione dei go-
verni. 

Secondo J. D. Sachs (2015), la definizione di sviluppo sostenibile si è 
evoluta nel tempo. L’equità intergenerazionale, la necessità di conservare le 
risorse per le generazioni future è una delle principali caratteristiche che lo 
distinguono dallo sviluppo inteso in modo tradizionale. Tuttavia, l’unico 
modo per raggiungere questo obiettivo è quello di concepire lo sviluppo 
come un concetto multidimensionale che tenga conto di aspetti economici, 
sociali e ambientali. Oggi, la definizione si concentra su questo approccio 
olistico che collega lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e la sosteni-
bilità ambientale. La stabilità a lungo termine della società è raggiungibile 
solo attraverso l’integrazione di questi tre pilastri. Questo viene affermato 
chiaramente in The Future We Want (UNGA, 2012), sottolineando la neces-
sità di perseguire lo sviluppo attraverso il raggiungimento della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. Lo sviluppo sostenibile richiede un’azione 
sulle sue tre dimensioni e fintanto che queste vengono attivate attraverso po-
litiche che promuovono la crescita economica, una maggiore uguaglianza 
sociale e la riduzione degli impatti ambientali negativi, ci si aspetta che i 
bisogni delle generazioni attuali e future siano rafforzati. Pertanto, lo svi-
luppo sostenibile può essere visto come un three-way holistic framework, 
che coinvolge tre sistemi complessi – economico, sociale e ambientale – che 
interagiscono l’uno con l’altro. L’importanza di queste componenti può es-
sere meglio compresa riportando la definizione di sviluppo proposta da Sen: 
«development can be seen as a process of expanding the real freedoms that 
people enjoy»2 (Sen 2000, 3). Questa definizione si concentra sulle libertà 
umane. Indubbiamente, la crescita economica gioca un ruolo centrale nella 
soddisfazione delle libertà umane. Tuttavia, l’idea che una buona società non 
sia solo una società economicamente prospera è ormai universalmente con-
divisa. Dal punto di vista generale, il benessere sociale coinvolge dimensioni 

 
2 «Lo sviluppo può essere visto come un processo di espansione delle libertà reali di cui le 
persone godono». 
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come la coesione economica e sociale, l’integrazione di individui e gruppi, 
la connessione sociale e i legami sociali (capitale sociale), riferendosi a di-
mensioni osservate sia a livello macro che micro (Maggino 2015). Vi sono, 
quindi, anche altri fattori che permettono agli individui di realizzare i loro 
bisogni e le loro libertà, in primo luogo la coesione e l’inclusione sociale e 
la qualità dell’ambiente in cui si vive. Questo è il punto centrale che ci per-
mette di passare dal concetto di sviluppo a quello di sviluppo sostenibile: si 
tratta di una nuova visione della società; è un nuovo modo di intendere la 
nostra vita.  

Sin dalla pubblicazione del Brundtland Report, il concetto è stato criti-
cato, soprattutto perché sembrava troppo ambiguo per essere realmente utile 
e applicabile (Gibson, 2010). Alcuni studiosi hanno rifiutato l’idea stessa di 
sviluppo sostenibile. Latouche (2009), per esempio, è molto critico nei con-
fronti di questo concetto, definendolo una mistificazione e sottolineando che 
l’unico sviluppo che conosciamo è quello che è nato dalla rivoluzione indu-
striale: una guerra economica tra gli uomini e contro la natura. Non ha senso 
definire lo sviluppo come sostenibile, perché è contro la sua stessa natura. 

Inoltre, in letteratura non c’è consenso sul three-way holistic framework: 
manca, infatti, consenso tra gli esperti di ogni disciplina su come i sistemi 
ecologici, economici e sociali si debbano relazionare tra loro (Elliott 2013). 
In altre parole, il dibattito si concentra sul ruolo che ogni componente deve 
avere e sulle loro relazioni reciproche. I tre pilastri (economico, sociale e 
ambientale) sono uno di questi, ma molti altri sono possibili. Turner, Pearce 
e Bateman (1993) suggeriscono che i vari approcci e definizioni differiscono 
tra loro perché sono legati a due prospettive opposte, etichettate rispettiva-
mente come sostenibilità forte e debole. La prima, la prospettiva c.d. ecocen-
trica, pone l’accento sulla protezione dell’ambiente. Infatti, una delle princi-
pali critiche mosse al three-way framework è legata alla sua visione antropo-
centrica, che considera l’ambiente strumentale e sottoposto ai bisogni umani, 
ponendoli al centro dello sviluppo sostenibile. «In order to achieve sustain-
able development, environmental protection shall constitute an integral part 
of the development process and cannot be considered in isolation from it»3 
(UNCED, 1993). Questo principio è fortemente respinto dalle diverse pro-
spettive ecocentriche sviluppate nel corso degli anni. Per riassumere l’idea 
che sta alla base delle varie posizioni del paradigma ecologico, possiamo ci-
tare una frase di W. Sachs: «sustainable development calls for the conser-

 
3 “Per realizzare uno sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente deve costituire parte 
integrante del processo di sviluppo e non può essere considerata isolatamente da esso”. 
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vation of development, not for the conservation of nature»4 (W. Sachs 1999, 
34). La società umana è solo una parte della natura e l’ambiente non può 
essere considerato come una dimensione dello sviluppo sostenibile; al con-
trario, rappresenta la condizione necessaria e imprescindibile per qualsiasi 
tipo di attività umana, compreso lo sviluppo. La sostenibilità dovrebbe avere 
l’obiettivo di limitare o addirittura arrestare la crescita economica e di vietare 
l’uso di particolari risorse. Al contrario, la prospettiva c.d. tecnocentrica si 
concentra sul libero mercato e sostiene che la nozione di sostenibilità è 
troppo vaga per essere utile. La natura è considerata solo strumentale per 
soddisfare i bisogni umani. Questa prospettiva si basa su una diversa com-
prensione del ruolo e dell’importanza della dimensione economica, sia in 
termini di sviluppo che di crescita. Creare benessere, ora e in futuro, è pos-
sibile solo aumentando il valore del capitale totale. Come sottolineato da R. 
Solow, non dobbiamo preoccuparci della scarsità delle risorse: l’unica cosa 
che dobbiamo lasciare alle generazioni future è la capacità di creare benes-
sere e non qualche particolare risorsa naturale (Endress, 2015). Partendo 
dalla riflessione di Turner, Pearce e Bateman, le nozioni di sviluppo sosteni-
bile debole e forte sono state discusse nella letteratura recente, e sono stati 
proposti una serie di indicatori o quadri di riferimento per catturarli (si veda, 
per esempio, Moldan e Dahl 2012). 

Alcuni autori hanno anche parzialmente criticato il three-way framework, 
sottolineando che i pilastri su cui si basa lo sviluppo sostenibile non siano 
necessariamente tre. J. D. Sachs (2015) identifica quattro dimensioni princi-
pali, aggiungendo alle tre tradizionali la good governance, affermando che 
essa gioca un ruolo centrale nell’eventuale successo o fallimento nel raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Altri autori (Herva et al. 
2011) aggiungono la dimensione istituzionale. Un’altra posizione (Nurse 
2006) sostiene che lo sviluppo sostenibile gestisce non solo il capitale so-
ciale, economico e ambientale, ma anche quello culturale. Alcuni autori 
hanno discusso più di quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile (Pawlo-
wski 2008; Seghezzo 2009); altri considerano lo sviluppo sostenibile come 
l’interazione dei sistemi ambientale e umano in un framework a due vie (Pre-
scott-Allen 2001).  
 
 
  

 
4 «Lo sviluppo sostenibile richiede la conservazione dello sviluppo, non la conservazione della 
natura». 
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Fig. 1 – Dimensioni dello sviluppo sostenibile: teorie differenti 

 

Nonostante le critiche, il modello tripartito, così come elaborato in 
Agenda 21, rimane dominante ed egemonico in letteratura ed è la base del 
sistema di indicatori proposto dalle Nazioni Unite. 

Concludendo, nella sua prima definizione, lo sviluppo sostenibile è stato 
considerato come un modo per superare i danni causati dalla crescita econo-
mica incontrollata e dal pesante sfruttamento delle risorse naturali. Attual-
mente, il concetto include la qualità della vita e mira a perseguire il benessere 
economico, la stabilità sociale e la protezione dell’ambiente. È lo sviluppo 
di un sistema umano, sociale ed economico in grado di mantenersi indefini-
tamente in armonia con il pianeta. Il termine è attualmente utilizzato per in-
dicare processi e politiche che consentono un uso efficiente delle risorse na-
turali, limitate e non rinnovabili. Questo modello implica una nuova visione 
sistemica. Questa visione si basa sulla necessità di preservare l’equilibrio con 
l’ecosistema, sul valore delle risorse naturali, sul limite dello sfruttamento 
umano e sulla responsabilità di affidare un pianeta sostenibile alle genera-
zioni future. 
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Il presente manuale è una raccolta collettanea di contributi che presen-
tano una nuova chiave di lettura dello sviluppo locale, declinando in pro-
spettiva scientifico-divulgativa “nuove” teorie e tematiche classiche che
hanno costituito da sempre lo schema di ciò che normalmente viene iden-
tificato sviluppo locale. Vi è, quindi, una multiformità di tematiche che po-
trebbero, a primo impatto, apparire eterogenee e distanti dagli obiettivi di
sviluppo: come il tema della salute e della sanità. Il Covid-19 ha confer-
mato, però, che immaginare oggi uno sviluppo locale a prescindere dalle
tematiche sanitarie di un territorio rappresenta sicuramente un’assurdità.
Ma nelle vecchie teorie dello sviluppo locale questa tematica non è ri-
scontrabile. Questa declinazione dello sviluppo locale è inserita all’interno
della nuova vision della cosiddetta “Economia di Francesco” che è il chia-
ro riferimento all’evoluzione dell’economia civile di A. Genovesi arricchita
dalle suggestioni francescane e benedettine compendiate nella “Laudato
Sii” di San Francesco e nella “Regola” di San Benedetto. L’occasione di
questo manuale è data dalla presentazione degli atti del progetto SKIN
(Short supply chain Knowledge and Innovation Network, finanziato nel-
l’ambito del programma Horizon 2020) che ha avuto come Lead Partner
l’Università di Foggia (Dipartimento di Economia) e si è appena concluso
dando alla luce un’importante rete tematica europea sulla filiera corta.

Francesco Contò è professore ordinario presso l'Università di Foggia, Di-
partimento di Economia. È stato Direttore del Dipartimanto di Economia e coor-
dinatore di corsi di dottorato. Dal 1977 gli sono state affidate importanti posi-
zioni scientifico-accademiche e professionali. È autore di oltre 270 pubblicazio-
ni nazionali e internazionali. Ha ricoperto incarichi di ricerca e insegnamento
presso università e centri di ricerca qualificati e attualmente è direttore scienti-
fico di alcuni importanti laboratori di ricerca regionali. È coordinatore di nume-
rosi progetti di ricerca europei, nazionali e regionali.
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tional Food and Agribusiness Management Association. È Fellow dell’EuroMed
Academy of Business. È stata vicecoordinatrice scientifica del progetto SKIN
ed esperto junior del Ministero dell'Ambiente: attualmente è responsabile o
membro di progetti scientifici, gruppi di ricerca e comitati editoriali internazio-
nali e nazional. Ha ricevuto oltre dieci premi scientifici.
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