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Martedì 5 novembre, presso l’Au-
la Magna dell’USI di Lugano, ha 
avuto luogo l’edizione 2019 di 
confronti. Organizzato dall’Istitu-
to di Ricerche Economiche (IRE) 
e sostenuto dal Dipartimento 
delle finanze e dell’economia del 
Canton Ticino (DEF) e dalla Ban-
caStato, l’incontro di quest’anno 
si è focalizzato sulla sostenibilità 
ambientale e la possibilità di con-
ciliare ambiente ed economia at-
traverso scelte efficienti. 
L’evento aperto a tutti si è rivolto, 
quest’anno in particolare, agli 
studenti. La volontà degli orga-
nizzatori era appunto di sprona-
re le giovani menti a partecipare 
attivamente alla discussione 
sull’ambiente e indurle a cercare 
le risposte alle questioni sosteni-
bili. Così, dopo un primo incon-
tro informale tra cittadini, gli stu-
denti e gli stakeholder istituzio-
nali e industriali, l’IRE ha orga-
nizzato tre giochi didattici (gioco 
dell’energia, della compensazio-
ne economica e fishing game), 
ideati per dimostrare come le 
scelte economiche individuali 
abbiano ricadute sulla collettivi-
tà. 
Dopo aver esaminato e riflettuto 
sull’esito dei giochi, il dibattito è 
entrato nel vivo e Luca Mercalli, 
climatologo e 
presidente della 
Società Meteo-
rologica Italia-
na, e Lucas 
Bretschger, pro-
fessore del Di-
partimento di Management, Tec-
nologia ed Economia del Politec-
nico federale di Zurigo (ETH), 
hanno risposto alla domanda 
«economisti e climatologi, quale 
risposta al cambiamento clima-
tico?». 
Il climatologo Mercalli ha dimo-

strato che le risorse del pianeta 
non sono infinite e il loro sfrutta-
mento intensivo contempora-
neo porterà a danni irreversibili. 
Oggi la Terra è un pianeta mala-
to che ha bisogno di adeguate 
cure per non entrare nello stadio 

terminale. È 
l’ora di agire, 
perché si sono 
«già persi 40 
anni da quan-
do la comunità 
scientifica ha 

dimostrato che il cambiamento 
climatico è indotto dall’azione 
umana in modo determinante» 
(«Non c’è più tempo» è, tra l’altro, 
il titolo di un suo libro sugli “allar-
mi” ambientali). 
Il professor Bretschger, economi-
sta che si occupa di sostenibilità, 

ambiente, energia e crescita eco-
nomica, ha sostenuto che, sebbe-
ne vi saranno dei costi di transi-
zione non irrilevanti nel breve 
periodo, in particolare nella con-
versione della produzione di 
energia attraverso le risorse rin-
novabili; saranno 
gli ingegneri a 
svolgere il ruolo 
conciliatrice tra 
crescita econo-
mica e sostenibi-
lità ambientale 
nel lungo periodo. Il docente del 
Politecnico ha poi insistito 
sull’importanza del buon gover-
no. Gli Stati devono progettare 
politiche climatiche coerenti e ri-
gorose, improntate su efficienza 
ed etica nell’utilizzo di nuove tec-
nologie. Bisogna poi evitare che i 

piccoli Paesi restino in attesa del-
le mosse delle “grandi potenze” e, 
di conseguenza, agiscano oppor-
tunisticamente, o come free rider, 
nella questione ambientale. An-
che perché il cambiamento cli-
matico comporta delle nuove op-

portunità sia 
tecnologiche 
che economi-
che. 
Al termine del 
dibattito il Con-
sigliere di Stato 

Manuele Bertoli, Direttore del 
Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport 
(DECS), ha salutato i presenti e 
ha ricordato la responsabilità 
dell’economia nella ricerca di ri-
sposte alla sfida della sostenibili-
tà ambientale.

Scelte economiche 
ambientali dell’individuo 

ricadono sull’intera 
collettività

Il dilemma ambientale 
porta non solo 

ripensamenti, ma anche 
nuove opportunità

Clima e sostenibilità 
All’USI un dialogo tra scienza ed economia per trovare  
le migliori soluzioni alle grandi sfide del futuro 


