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BP: FAVOLE E TRAGEDIE NEL 
GOLFO DEL MESSICO

 Una piattaforma della BP, la Deep Horizon, è esplosa 
rovesciando in mare qualcosa come 4,9 milioni di 
barili di petrolio nell’aprile 2010

 56000 barili al giorno rovesciatisi nel Golfo del 
Messico

 stima dei danni variabile e fumosa: l’ultimo 
comunicato ufficiale parla di 41 miliardi di dollari 
(periodicamente rivista al rialzo), cifra composta 
tuttavia per soli 2.9 miliardi da interventi già 
effettuati e certi e, per la stragrande maggioranza, 
da stima di danni futuri 

 Come vengono stimati questi danni?
 E soprattutto: le stime sono attendibili?



  

I 3 PORCELLINI E MACBETH - 1
 Martin Weitzman: eventi con incertezza strutturale
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5 21.61% 2.66% 1.09%

10 6.45% 0.00% 0.07%
15 2.97% 0.00% 0.01%
20 1.69% 0.00% 0.00%
25 1.09% 0.00% 0.00%
30 0.76% 0.00% 0.00%
35 0.56% 0.00% 0.00%
40 0.43% 0.00% 0.00%
45 0.34% 0.00% 0.00%
50 0.27% 0.00% 0.00%
55 0.23% 0.00% 0.00%



  

I 3 PORCELLINI E MACBETH

 Favola dei 3 porcellini: documento BP 
sull’analisi costi-benefici

 Se Macbeth giudica poco credibile che la 
foresta di Birnam gli muova assedio, 
potrebbe in realtà intraprendere una serie 
di scelte che, sequenzialmente, 
faciliteranno il verificarsi dell’evento tanto 
improbabile 

 Inevitabile sottovalutazione del rischio 
 Evidente impotenza della valutazione



  

24 gennaio 1817: 

 “It appears to me that one great cause of our difference in opinion… is 
that you have always in your mind the immediate and temporary 
effects of particular changes, whereas I put the immediate and 
temporary effects quite aside, and fix my whole attention on the 
permanent state of things which will result from them”

D. Ricardo

 “I certainly am disposed to refer frequently to things as they are, as 
the only way of making one’s writings practically useful to society, and 
I think also the only way of being secure from falling into the errors of 
the taylors of Laputa, and by a slight mistake at the outset arrive at 
conclusions the most distant from the truth. Besides I really think that 
the progress of society consists of irregular movements, and that to 
omit the causes of wealth and poverty of nations – the grand object of 
all enquiries in Political Economy. A writer may, to be sure, make any 
hypothesis he pleases; but if he supposes what is not all true 
practically, he precludes himself from drawing any practical inferences 
from his hypothesis”.

J.Malthus

Caro Malthus, caro Ricardo…



  

 [Parla la Sfera] «Osserva quella miserabile creatura. Quel 
punto è un Essere come noi, ma confinato nel baratro 
adimensionale. Egli stesso è tutto il suo Mondo, tutto il 
suo Universo; egli non può concepire altri fuor di se 
stesso: egli non conosce lunghezza, né larghezza, né 
altezza, poiché non ne ha esperienza; non ha cognizione 
nemmeno del numero Due; né ha un’idea della pluralità, 
poiché egli è in se stesso il suo Uno e il suo Tutto, 
essendo in realtà Niente. Eppure nota la sua 
soddisfazione totale, e traine questa lezione: che l’essere 
soddisfatti di sé significa essere vili e ignoranti, e che è 
meglio aspirare a qualcosa che essere ciecamente, e 
impotentemente, felici.»

 [Narra il quadrato] dalla creaturina ronzante si levò un 
lieve ticchettio [...] e io ne distinsi queste parole: 
«Infinita beatitudine dell’esistenza! Esso è; e non c’è 
altro al di fuori di Esso.»

Il saggio reverendo Abbott



  

…Eccolo qui!



  

John Stuart Mill
 Felicità degli altri come fine per raggiungere la propria:

 “Mai, in vero, ero stato titubante nella convinzione che tutte le norme 
della condotta e il fine della vita abbiano la loro riprova nella felicità. 
Ma ora pensavo che questo fine si dovesse raggiungere senza farne un 
fine diretto. Sono felici, credo, solo quelli che hanno il loro pensiero 
fissato su oggetti diversi dalla propria felicità – sulla felicità degli altri, 
sul progresso dell’umanità, o anche in un’arte o in una ricerca -, 
proseguendoli non come mezzo ma come ideale fine a se stesso. 
Mirando così a qualcos’altro, essi trovano la felicità sul loro cammino. 
… chiedetevi se siete felici, e cesserete subito di esserlo” 
(Autobiography)

 Intuizione della decrescita:
 “…Io spero sinceramente, per amore della posterità, che, se la terra 

dovesse perdere quella beltà che deve alle cose, che un accrescimento 
illimitato di ricchezze e di popolazione farebbe estirpare onde 
alimentarne una quantità maggiore, essa aderirebbe a rimanersi 
stazionaria assai prima che la necessità ve la obbligasse” (ibidem)

 Critica alla logica consequenzialista:
 “ci sono, e ci sono state, molte persone nelle quali i motivi del 

patriottismo o della benevolenza sono stati costanti principi di azione, 
superiori ad ogni ordinaria e possibile tentazione di interessi personali, 
e non in pochi casi” (ibidem)



  

Pareto 

 Pareto: espulsione della felicità dall’economia
 Il solo dato necessario all’economista teorico è l’osservazione delle 

scelte di mercato, dei dati oggettivi della domanda e dell’offerta: 
nessun bisogno di ipotizzare l’edonismo, o l’utilitarismo

 Tutto ciò che serve è la consistenza delle preferenze, dunque, 
individuate dalle scelte: dopo di che, l’individuo può “scomparire” 
(Manuale di economia politica)

 Benessere non più somma di utilità individuali, ma ordinamento di 
preferenze coerenti ottimo paretiano

…. E tutto il resto è sociologia!
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Judgment biases: limiti razionalità e decisioni 
individuali

 The Availability Bias

 Liberal bias  
 Quanto è probabile un divorzio?
 Percezione dell’immigrazione
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•L’availability heuristic è un fenomeno (che può risultare in un 
bias cognitivo) per cui le persone predicono la frequenza di un 
evento, o una certa proporzione in una popolazione, basandosi su 
quanto facilmente un esempio può essere richiamato alla mente 

• Essenzialmente l’availability heuristic opera attraverso la nozione  
“se lo stai pensando, allora dev’essere importante”. I media 
possono alimentare tale distorsione con una sovra-copertura di 
eventi inusuali 
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Probabilità di un incidente aereo con almeno una vittima

1 su 5.4 milioni

Con compagnia sgarrupata 

1 su 159.119

Probabilità di morire scivolando sulla saponetta in doccia

1 su 2.232

Probabilità di morire fumando 10 sigarette al giorno

1 su 200

Probabilità che un meteorite precipiti sulla tua casa

1 su 182.138.880.000.000 

Probabilità di avere un appuntamento con una supermodella

1 su 88000

Probabilità di morire entro l’anno prossimo per qualsiasi tipo di incidente con 
mezzi di trasporto

1 su 77
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Alcune judgment biases

 Anchoring Bias
 Supponete vi dica che ci sono 18 Canadesi 

che hanno vinto il Nobel. 
 Quanti Nobel cinesi pensate ci siano? 

 6
 Quanti italiani? 

 19
 Quanti russi (anche ex URSS)? 

 22
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Alcune Judgment Biases

 Anchoring Bias
 Nella storia ci sono stati   261  premi 

Nobel vinti da cittadini U.S.A.
 Quanti Nobel sono stati vinti da russi 

(+ ex URSS)? 



  



  

EFFETTO POSSESSO: ECONOMIA SPERIMENTALE E AMBIENTE



  

Capita spesso che le persone, per essere disposte a vendere un 
oggetto, vogliano più denaro di quanto siano disposte a 
spenderne per acquistarlo

La possibile differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo 
d’acquisto mette in discussione il teorema di Coase

Ci può essere un gap significativo tra WTA  (Willingness to 
Accept) e WTP  (Willingness to Pay): problemi con il teorema di 
Coase

La redistribuzione dei diritti di proprietà può non essere lineare 
come si suppone. Le persone abituate a possedere un oggetto 
possono non essere così disposte a perdere il diritto allo stesso.

Kahneman, Knetsch and Thaler (1990): esperimento con mugs e 
denaro. Risultato: la perdita di utilità associata a perdere un 
oggetto (nel venderlo) è più alta del guadagno di utilità che 
deriva dall’acquisirlo (tramite appunto l’azione del comprare)



  

I beni relazionali e l’ambiente
 Robert Sugden: importanza dei beni relazionali

 Beni pubblici locali

 La reciprocità diventa condizione essenziale: co-produzione e co-consumo (es. 
“parrucchiere”: servizio non solo del taglio di capelli, ma anche contenuto relazionale 
dello stesso)

 Fellow-feeling di smithiana memoria (oggi dimostrato dalle neuroscienze, articolo di 
Matteo Motterlini)

 È la relazione  a costituire il bene

 Specificità dei beni ambientali. Teoria del crowding out di Bruno Frey : problematicità 
intrinseca della compensazione monetaria a causa della motivazione intrinseca

 È possibile così spiegare il paradosso di Easterlin

 “È ragionevole che ogni famiglia, anche modesta, aspiri al possesso della radio, 
che tiene in contatto con il mondo, che consente audizioni musicali elevatrici, 
con minimo costo e senza danno per l’adempimento dei doveri familiari. Ma la 
radio fu altresì frutto della rabbia sentita del demonio che è in noi contro lo 
spirito di critica il quale conduce gli uomini a ribellarsi contro la ripetizione, 
contro l’ordinario, contro ciò che tutti dicono e pensano; e in quel giorno l’uomo 
demonio inventò questo che può diventare strumento perfettissimo di 
imbecillimento dell’umanità quando cada in mano a chi se ne serva a scopo di 
propaganda. Propaganda orale e vocale, insinuante, quotidiana, mille volte più 
efficace della propaganda scritta e stampata… Il passaggio dalla radio che 
allieta ed istruisce e fa dimenticare i dolori, alla radio che è causa di 
imbecillimento della umanità è graduale. Chi sa premunirsi dall’andare oltre il 
punto critico nell’uso della radio?” (Luigi Einaudi)



  

L’effetto spiazzamento e le 
compensazioni monetarie

 Meccanismi di compensazione monetaria o 
permessi negoziabili o altri strumenti di 
regolazione…

 Frey (1996): crowding out
 Efficienza economica ma problema della 

sovragiustificazione morale di un 
comportamento

 Possibile effetto spiazzamento della 
motivazione intrinseca con effetti nefasti 
sul civismo 



  

Le soluzioni alla tragedy of commons

La scienza sociale, soprattutto quella economica, ha 
proposto in questi ultimi decenni alcune soluzioni 
alla tragedia dei commons

 
Innanzitutto, ha tradotto il problema dei commons nel 

linguaggio della teoria dei giochi, mostrando che la 
tragedia di Hardin è in realtà un “semplice” 
Dilemma del prigioniero: esiste cioè una strategia 
razionale per l’individuo ma che non è ottima 
collettivamente. 

Quali allora le soluzioni della teoria economica e 
sociale?



  

Breve ripasso del “Dilemma del 
Prigioniero”
 Es.: io e gli altri abitanti di Quarto Oggiaro (A e B) 

dobbiamo decidere se fare o non fare la raccolta 
differenziata (tipo bene comune)

 A e B hanno la seguente struttura di preferenze:
 Al primo posto: Gli altri (B) cooperano ed io no: 4 

punti
 Al secondo posto: tutti cooperiamo: 3 punti
 Al terzo posto: nessuno coopera: 2 punti 
 All’ultimo posto: solo io coopero: 1 punto 



  

Dilemma

B
si

no
A

A
3
4
1
2

si

si

no 

no



  

A/B  Coop Defect 

3,3
  

  

2,2
 

 
Lo stato di natura è (2,2): il contratto sociale costruisce la civil society: si limita la
Libertà per salvare il bene comune

Ogni soluzione che prevede sanzioni (ma anche tasse e incentivi) per risolvere 
Tragedie dei beni collettivi in realtà è sempre all’interno del “social contract”

Coop

Defect

Il contratto sociale con Leviatano

4,1

1,4



  

Perché un dilemma?

 La scelta di ciascuno diventa la non 
cooperazione, anche se 
individualmente ognuno preferisce 
la cooperazione (3>2):
 Da che cosa dipende?

 Dall’ipotesi di razionalità individuale su di 
sé e sugli altri

 Da una antropologia pessimista



  

Seconda soluzione: 

 L’etica individuale:
 Se ipotizziamo la presenza di una 

cultura ecologica e la misuriamo come 
un payoff di tipo psicologico aggiuntivo, 
è possibile raggiungere la cooperazione



  

Come cambia la struttura del gioco?

 Per esprimere nel linguaggio del nostro 
gioco questo cambiamento, ipotizziamo 
che:
 quando A fa la raccolta differenziata (coopera) 

oltre  al vantaggio materiale (cioè i numerini 
del gioco precedente) ha una ricompensa 
ideale, interiore, che possiamo misurare con 
una somma + e

 quando A non fa la raccolta ha una sanzione 

psicologica: - e
 Come cambia il gioco?



  

La cultura ecologica (e=1)

B
si

no
A

A
3+1=4
4-1=3
1+1=2
2-1=1

si

si

no 

no



  

Cosa farà ora A?

B
si

no
A

A
3+1=4
4-1=3
1+1=2
2-1=1

si

si

no 

no



  

Collaborerà sempre

 Infatti, qualunque sia la scelta di B  (si o 
no), A preferirà fare la raccolta 
differenziata, essere pro-ecologia: 
perché?

 Perché ora ha una “cultura ecologica”, che 
gli fa provare soddisfazione nel 
comportamento stesso, e non solo per il 
risultato “materiale”

 A ora andrà avanti anche da solo: tutto 
questo significa “cultura”!



  

Due scenari:

 1° B ed A hanno la stessa cultura
 2° B ha la cultura standard

 Nel primo caso si raggiunge l’equilibrio alto (3+e), 
mentre nel secondo caso si raggiunge lo stesso un 
equilibrio, ma è quello dove c’è uno sfruttatore e uno 
sfruttato: (4,1+e)

 Altre considerazioni:
 Il payoff intrinseco può essere endogeno, e ad un certo 

punto scendere sotto ad un valore soglia (1 nel ns 
esempio) che fa preferire a A il comportamento non 
cooperativo!

 L’importanza di A motivati (con e grandi, perché non tutti i 
cooperatori sono uguali!) per attivare cambiamenti culturali 
in una data zona



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

… Poeticamente abita l’uomo

Bisognerebbe tentare di 
essere felici, se non altro 

per dare l’esempio. 
(J.Prevert)


