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L'economia fondata sul valore di scambio non guarda al futuro: quel che conta è realizzare
il massimo profitio entro un tempo che non si discosti dal tempo medio di ammortamento dei capitali.

Ecco perché essa non va d'accordo con I'ecologia

e per scienza ecologica in- ri di Barry Commoner, fu che
tendiamo, come va fatto, la la tradizionale concezione -
scienza cÉe solleva ipotesi, marxiana che distin- 4

in America che in Australia, terri-
tori non coltivati che avevano una
fertilità non inferiore a quella dei
territori gia coltivati. Negli ultimi
decenni questa situazione si è pro-
fondamente modificata.

D'altronde, penso che sino a
pochi decenni fa mancassero agli
economisti 3nche gli strumenti
concettuali per una corretta analisi
della produttivita in agricoltura. Il
primo importante insegnamento
che ricavai, ormai sono passati più
di dieci anni, dalla lettura dei lavo-

Ma l'analisi del processo pro-
duttivo agricolo è ancora più com-
plessa, in quanto ci obbliga a chia-
rire il significato di quella che vie-
ne chiamata «produttività della
terra»: quando pensiamo alla terra
di oggi, profondamente solcata dal
trattore, trattata con prodotti chi-
mici, coperta di teli di plastica, ci è
facile accorgerci che anche in agri-
coltura la produttività del lavoro
aumenta con. il diminuire della
produttivita dell'energia, non so-
lo: ma è difficile distinguere tra la

no però nuovi, nascono dall'esi-
stenza delle tecnologie dell'agri-
coltura industrializzata, cioè del-
l'agricoltura che fa impiego di
energia sussidiaria: nell'agricoltu-
ra a ciclo chiuso, che per aumenta-
re la produttività del lavoro uma-
no impiega l'energia degli animali
alimentati con il foraggio prodotto
dall'azienda stessa, anche l'ener-
gia che aumenta la produttivita del
lavoro può essere considerata co-
me un prodotto della terra, e quin-
di non c'è né motivci né modo per
distinguere la produttivita deila
terra dalla produttivita del'ener-

gia. La trasformazione dell'a-
gricoltura in senso capitali-
. stico può essere letta in

chiave di progressiva
espansione dell'im-

piego di energia
sussidiaria: attra- rato il passaggio della produzione
verso il macchina- agricola dall'economia dei valori
rio e le sostanze d'uso all'economia dei valori di
chimiche. scambio, e non che l'abbia pro-

Schiavi M.,presente
Sul tema dell'economia e dell'e-

cologia, e del loro difficile ruppor-
to, abbiamo pubblicato nel nume-
ro scorso un contributo introdutti-
vo di C. Casti e G. Schultze «Eco-
nomia, ecologia: un difficile matrt-
monio»>, che dava conto anche dei
lavori del convegno di Cervia nel
quale il tema è stato impostato.

Proseguiamo questo mese il di'
§corso con uno scritto d.i Laura
Conti, cui seguiranno altri inter-
venti attualmente in prep arazione.

cerca verifiche, elabora teorie, in- gue, nel processo in-
torno ai rapporti delle diverse spe- dustriale, come. /
cie con I'ambiente in tutte le sue fattori di produ-
componenti, biotiche e abiotiche, zione fonda-
allora forse dowemmo dire che i mentali, il ca-
primi ecologi, per ciò che concer- pitale e la for-
ne specificamente i rapporti tra la za lavoro,
specie umana e l'ambiente, furono non è suffi-
gli economisti classici inglesi. ciente: solo

Non tanto perché Malthus fu il se considera
primo a porsi il problema dell'ec- come terzo
cedenza del potenziale riprodutti- fattore di
vo rispetto alla disponibilità delle produzione
risorse, problema che oggi tutti, I'energia, ci
anche molti marxisti, ritengono si rende conto
cruciale (e non ne negano più I'esi- dell'andamen-

stria, cose diver-
se, il capitale chie-

de loro la stessa co-
sa: il profitto. Da

stenza), quanto piuttosto perché to e del signifi- r
formularono I'ipotesi che la pro- cato di certi aspet-

destinata a diminuire progressiva- pitalistico: diventa «leg-
mente per la messa a coltura di gibile", per esempio, il fatto
terre sempre meno fertili, e stu- che la rivoluzione industriale ha il
diarono le conseguenze che tale ,significato fondamentale di impie-
fenomeno può avere sul processo gare I'energia fossile per aumenta- Dopo i classici inglesi gli econo-
economico in generale. L'ipotesi re la produttività del lavo-ro, e che produttivita dela terra e la pro-. misti e gli ecologi hanno marciato
era del tutto logica, ma - a quell's. il lavoro e l'energia sono legati fra duttivita dell'energia. AI limite si' su strade divergenti,re solo da poco
poca - difficile, o impossibile, da loro da un rapporto inverso, in può arrivare a un'agricoltura sen- tempo qualche economista, come
verificare: e può darsi che nei pri- quanto la produttivita del lavoro za terru con le coltivazioni idropo- Georgcscu Roegen e lu sua scuolu,
mi decenni dèl secolo scorso fosse aumenta parallelamente alla dimi- niche, che richictklno grtndi hn lrlvulo un punlo di vistn rrnitt-
anche prematura, nel senso che a nuzione della produttivita dell'e- quantità di encrgil. rio. l,utlivcrgenzltlcllcrlucstriule
quell'epoca esistevano ancora, sia nergia. Questi prohlenri conccttuali so- nascc proprio tlll l'attrt che il capi-

questo «chiedere la
stessa cosa» discondono

duttività delle terre coltivate sia ti dello svilupppo ca- i- conseguenze di grande im-
portanza, e principahnente ne

discende Ia sepnraziorrc dclla
La concezione del mondo in lruliu scienza ccononrica dallu scienztt

(V secolo a.C.) ecologica.

tale chiede sempre e in ogni caso,
sia all'industria sia all'agricoltura,
la stessa cosa, il profitto.

..Chiedere la stessa cosa» signi-
fica infatti arrivare a leggere i pro-
dotti delle attivita umane in chiave
di un «quid» che è qualintivatnen-
,e sempre uguale, e nei diversi
prodotti è presente solo in quanti-
lA diverse. tmplica cioè il passag-
gio da un'economia dei valori d'u-
so a un'economia dei valori di
scambio: e, mentre l'economia dei
valori d'uso si intreccia stretta-
mente con l'ecologia, tanto che le
due scienze sono forse indistingui-
bili, l'economia dei valori di scam-
bio ne diverge e le si contrappone.

o detto sopra che la tra-
sformazione capitalistica
dell'agricoltura ha accele-

via via che aumentavano le ecce-
denze, e la produzione agricola
andava gradatamente perdendo i
connotati della produzione per au-
toconsumo: il capitalismo ha bru-
scamente accelerato un processo
già in corso da quasi un millennio.

Accennavo, all'inizio di queste
riflessioni, al fatto che gli econo-
misti clatrici ingleri furono, lotto
certi profili, prccursori dci modcr-
ni ecologi. In particolare, è molto
interessante l'attenzione cte rivol.
sero alla questione della progressi-
va estensione delle colturc 8 terre
$cmprc mcno fcrtili: un caso parti-
«rlnrc tlcllt lcggc gcncrrlc dclla
tlinrinuzionc progrcssiva «Iclla pro-
rluttività dclle risorse non rinnova-

aaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaoaaaooaaaoaooaaoaaaoaaaaaooaaaaaaaaaaaoaaaaaaiooataottoaaaooaooaaoaaoaaalaaaaaaa


