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Qualsiasi approccio alla problematica dell'ambiente, oggi nel 

nostro paese, non può non tener conto del nesso causale tra il 

degradamento attuale e il modello di sviluppo capitalistico 

sinora seguito. 

Da questa situazione, dalle crisi e dalle distorsioni, dall'irra 

zionalità dell'ambiente inteso come cultura materiale, si esce 

solo adottando una prospettiva nuova e diversa di governo e controllo 

dei processi di produzione e riproduzione economici e sociali. 

Occorre osservare, a questo proposito, che le linee di intervento 

progettuale non possono ridursi a manovre o misure relative esclus! 

vamente alle variàbili economiche, ma - proprio per la complessità 

specifica della tematica ambientale - coinvolgono metodologie socio 

logiche, antropologiche, psicologiche, storiche, geografiche, biolo 

giche, ecc. in una dimensione intrinsecamente polidisciplinare. 

L'ipotesi di mutamento non concerne infatti solo le cose, ma anche 

e soprattutto i rapporti sociali; i metodi di produzione e insieme 

i modelli - in termini di valori - profondamente radicati nell'agire 

sociale. 

In questo quadro la politica dell'austerità può costituire un effic~ 

ce metodo di riforma e mutamento se va a incidere sul nesso strateg! 

co, che sta alla base della struttura dell'ambiente, costituito 

dall'interazione tra s i stema degli oggetti e sistema dei bisogni. 

Riteniamo che sia da privilegiare, dal punto di vista dell'analisi e 

dell'intervento, il sistema degli oggetti, inteso come l'aggregato 

de \ prodotti - siano essi beni di consumo o beni di investimento. 

Occorre, in altri termini, incidere sulla composizione della offerta; 

modificarne la struttura complessiva, alterando le stesse tipOlogie 

che affollano - in una proliferazione selvaggia - il parco degli 

oggetti della società capitalistica. 
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Contrazione e ristrutturazione di determinati settori dell'offerta 

vanno comunque pensate in funzione dell'ampliamento, della qualif~ 

cazione e della innovazione dell'apparato produttivo nel suo com 

plesso in un processo di crescente razionalità nell'uso, nell'all~ 

cazione e nel controllo delle risorse. E' evidente che, in questa 

prospettiva, il mutamento della composizione della offerta è dirett~ 

ment.e legato alla ipotesi di riconversione della struttura produttiva, 

in cui rimane - come uno dei problemi cruciali - quello di poter 

applicare criteri di riallocazione delle risorse senza compromettere, 

nel periodo intermedio, i livelli occupazionali e la consistenza della 

base produttiva. 

Presupposto elementare per avviare in concreto queste ipotesi di mut~ 

mento dal lato deli'offert~ ' (è per noi implicito che per questa via 

si possa, più o meno direttamente, giungere a una ristrutturazione 

della'domanda e della sua composizione) è quello di una sistematica 

ricognizione sul campo, di un "inventario" delle tipologie dei prodo..!;: 

ti dominanti nella società italiana. 

Su questa mappa occorre operare per ipotizzare alternative che inten 

sifichino il controllo sulla crescita meramente quantitativa dei 

prodotti e ne riducano il margine di variazione superflua, orientando 

al contrario in direzione di un approfondimento. 

Intendiamo per approfondimento quel processo di arricchimento delle 

qualità di prestazione dei prodotti che può realizzarsi ad esempio 

tramite l'integrazione in unità sistemiche più vaste o tramite l'i~ 

cremento delle funzioni attribuite allo stesso prodotto. 

Attraverso questa ristrutturazione del sistema degli oggetti passa 

materialmente il progetto di una sostanziale modificazione del 
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sistema dei valori che condiziona la vita quotidiana. 

Pensiamo più precisamente che questa strategia di mutamento 

contribuisca in modo significativo al progetto complessivo in cui 

interagiscono sistema degli oggetti, sistema dei bisogni e sistema 

dei valori. 

Tomas Maldonado e Salvatore Veca 
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