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1. ANTROPOCENE 

• Intervento umano equivalente alle 
grandi forze geofisiche che hanno 
modellato e plasmato la Terra nei 
suoi 4.6 miliardi di anni di vita; 

• Siamo in una nuova situazione. 
Aspettiamoci l’inatteso (Tipping 
Point – Threshold effects).  







Popolazione 

• Popolazione mondiale:  

 

• 2015:  7.3 miliardi  

 

• 2030:  8.5 miliardi  

 

• 2050:  9.7 miliardi  

 

• 2100:  11.2 miliardi 



2. S.O.S. - SAFE AND OPERATING 
SPACE 

 

 

• i PLANETARY BOUNDARIES (i confini 
planetari): dobbiamo imparare a vivere 
bene entro i limiti biofisici presenti nel 
sistema Terra. 







3. “DOUGHNUT ECONOMICS” 

 

 

• SAFE AND JUST SPACE FOR HUMANITY 
dobbiamo imparare a vivere entro i limiti 
biofisici del sistema Terra, rispettando i 
confini sociali dell’umanità. 



Doughnut Economics 



4. RESILIENCE - VULNERABILITY 

• Governare al meglio i Social – Ecological 
Systems (SES) per la sostenibilità:  

• HIGH RESILIENCE – LOW 
RISK/VULNERABILITY  

• mantenere alta la resilienza e tenere 
basso il livello di rischio/vulnerabilità. 





5. SEEDS OF GOOD ANTHROPOCENE 

    Obiettivo prioritario: impostare e far crescere 
i “semi” per vivere un buon Antropocene 
(Decarbonization Society, Circular Economy, 
Natural Capital Value, Beyond GDP, ecc.).  

    Follow-up: Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile con Sustainable Development 
Goals (SDGs), Paris Agreement ecc. 

   

 





THE SDGS WILL OPERATE DURING 2016-2030 







The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)  

       Non sempre a tutto ciò che è  
molto utile viene attribuito un 
gran valore (ad esempio 
l’acqua) e, viceversa, non tutte 
le cose che hanno un grande 
valore sono automaticamente 
molto utili (si pensi ai 
diamanti). Ci siamo occupati 
molto della “natura del valore” 
ma non del “valore della 
natura”. Ora è giunto il tempo 
di dare valore alla natura 
anche per il benessere stesso 
dell’umanità. 














