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=⇒ analizzare se politiche che tendano ad aumentare l’equità, e che
limitano parzialmente l’automazione, possono essere
complementari a quelle ambientali ed energetiche.
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L’introduzione di politiche che tendono ad aumentare l’equità e a
sostenere l’occupazione, possono contribuire invece a facilitare il
raggiungimento dei target ambientali.
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Permangono molti tradeoff tra indicatori economici, sociali e
ambientali.
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i. analizzare le dinamiche di un’economia senza crescita (Daly,
1991; Victor, 2008; Jackson, 2009; Kallis et al., 2013; Jackson et
al., 2016);
ii. integrare le politiche ambientali con gli effetti macroeconomici,
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Il modello ha quindi una forte ispirazione keynesiana: è la domanda
che determina la quantità di lavoro e gli investimenti.
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Costruire una macroeconomia ecologica dovrebbe chiarire il ruolo
delle dinamiche di questi fattori e delle sfide che essi rappresentano
tenendo conto dei molteplici feedback.
Per questa ragione il modello è costruito sulla dinamica dei sistemi
=⇒ complessità.
Questo approccio si sviluppa a partire dal lavoro pionieristico di
Meadows et al. (1972), The Limits to Growth.
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Le variabili endogene del modello sono più di 400, circa 200 tra parametri e valori
iniziali, 25 gli stock.
Tra questi di particolare rilevanza (per ogni settore): il capitale fisico, il salario, la
produttività del lavoro, l’efficienza energetica.
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Popolazione e forza lavoro: ISTAT, variabili demografiche;

I

Energia e efficienza energetica: Bilancio Energetico Eurostat –
EUCO/PRIMES;

I

Stime emissioni: ISPRA.
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una minor contrazione della spesa pubblica in rapporto al PIL.
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Imprese Me

L’aumento di questi investimenti
provoca un significativo aumento
dell’efficienza energetica. Questo
aumento sarà particolarmente
accentuato in GG, anche per il
contributo della crescita del capitale.
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Gli investimenti pubblici per sviluppo
capacità rinnovabile aumentano meno
in DG che in GG. La contrazione della
domanda in DG riduce il bisogno di
accumulazione di capacità rinnovabile
per raggiungere circa il 95% di mix
energetico (un livello sostanzialmente
identico a GG).

Quota energia elettrica su
consumi energetici delle
imprese

Questo cambiamento nella
composizione della domanda di energia
è necessario per raggiungere un alto
livello di FER sui consumi finali di
energia e di conseguenza per la
riduzione delle emissioni di CO2 .
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Scenari: Distribuzione del reddito
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Scenari: Settore Pubblico
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La transizione ad una società sostenibile e più equa richiede un
cambiamento negli stili di vita e nelle scelte di consumo.

