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Testi in italiano

Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti (Dipl.Sup.) 1. Introduzione: economia, risorse naturali e ambiente
2. Mercati e beni pubblici
3. Politiche ambientali
4. Valutare l’ambiente: concetti e metodi
5. Economia delle risorse rinnovabili e non rinnovabili

Testi di riferimento Tietenberg,  T.,  Lewis,  L.  Environmental  and natural  resource economics,
Routledge,  11 ed.
Materiale integrativo tratto da
Perman,  R.,  Ma,  Y.,  McGilvray,  J.,  Common,  M..  Natural  resource  and
environmental  economics,  Pearson  Education.  3  ed.

Obiettivi formativi CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Conoscere i principali aspetti teorici ed
applicativi  delle  relazioni  tra  economia  e  ambiente.  Conoscere  i  modelli
teorici  di  base,  i  metodi  di  valutazione  delle  risorse  naturali  e
dell’ambente  e  le  principali  politiche  di  intervento  pubblico  in  ambito
ambientale.  Conoscere  il  concetto  di  sviluppo  sostenibile,  nella  sua
accezione  multidisciplinare  e  quello  di  economia  circolare.
CAPACITA'  DI  APPLICARE  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE:  Saper
comprendere  ed  interpretare  la  complessità  delle  relazioni  tra  sistema
economico,  ecosistema  ambientale  e  contesto  sociale,  secondo
l’approccio multidisciplinare dello sviluppo sostenibile, nei diversi settori,
comparti e contesti produttivi.
AUTONOMIA  DI  GIUDIZIO:  Lo  studente  dovrà  dimostrare,  al  termine  del
corso, di non avere solamente acquisito delle conoscenze e dei concetti,
ma di essere in grado di effettuare un’analisi critica autonoma di specifici
casi di studio, rappresentati da un articolo scientifico fornito dai docenti.
ABILITA'  COMUNICATIVE:  L’esame  scritto  sui  principali  argomenti
analizzati  durante il  corso e su uno degli  articoli  scientifici  assegnati  dai
docenti,  ha  lo  scopo  di  verificare  la  capacità  dello  studente  di
comunicare,  in forma scritta,  in modo efficace e con proprietà di  lessico



disciplinare i concetti appresi durante il corso.
CAPACITA'  DI  APPRENDIMENTO:  Al  termine  del  corso  lo  studente  dovrà
dimostrare  di  aver  acquisito  le  conoscenze  e  competenze  previste  nel
presente  syllabus,  nonché  di  aver  sviluppato  una  capacità  critica  di
analisi, attraverso un esame scritto sugli argomenti svolti durante il corso
e su un articolo scientifico di approfondimento fornito dai docenti.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni  teoriche  frontali,  discussioni  su  report  economici  ed  articoli
scientifici,  lavori  individuali  ed  eventualmente  lavori  di  gruppo.

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  scritto  verterà  sui  temi  trattati  durante  il  corso  e  su  alcuni
articoli  scientifici  presentati  durante  il  corso  e  assegnati  dai  docenti.
L’esame  includerà  domande  a  risposta  aperta,  domande  a  risposta
multipla  ed  esercizi.  Gli  studenti  frequentanti  le  lezioni  in  presenza
potranno  sostenere  prove  in  itinere  in  alternativa  alla  prova  d’esame
finale,  in  questo  caso  ogni  prova  intermedia  deve  ottenere  una
valutazione sufficiente (18/30). Nel caso di mancato superamento di una
o  più  prove  intermedie  è  possibile  sostenere  nuovamente  la  verifica  in
occasione  dell’esame  finale.
Il  programma  del  corso  e  le  modalità  d'esame  sopra  indicate  valgono
anche  per  gli  studenti  Erasmus  o  per  gli  studenti  partecipanti  ad  altri
progetti  di  mobilità  internazionale.
L’esame  ha  l'obiettivo  di  accertare  le  conoscenze  e  la  capacità  di
comprensione,  la  capacità  di  applicare  le  conoscenze,  l'autonomia  di
giudizio,  la  capacità  di  apprendere  e  la  capacità  di  comunicare  con
linguaggio tecnico appropriato, valutando il corretto utilizzo di espressioni
e termini specifici del campo di studio.
Alla valutazione finale concorreranno per il 60% le risposte alle domande
ed agli esercizi relativi agli argomenti presentati durante le lezioni e per il
40%  le  risposte  alle  domande  relative  agli  articoli  scientifici.  Per  il
superamento  della  prova  finale  è  necessario  ottenere  la  sufficienza
(18/30)  in  entrambe  le  parti.

Programma esteso 1. Introduzione: economia, risorse naturali e ambiente
1.1 La crescita economica, l'aumento della popolazione e l'ambiente
1.2 Etica, economia e ambiente
1.3 Lo sviluppo sostenibile: origine ed evoluzione del concetto
1.4 Green Economy e Bioeconomy
1.5 L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
1.6 L’Economia circolare: origine ed evoluzione del concetto
1.7 Casi di studio
2. Mercati e ambiente
2.1 La domanda di beni privati
2.2 L'offerta di beni privati
2.3 L'equilibrio di mercato
2.4 Esternalità e beni pubblici
2.5 Il funzionamento dei mercati e le cause del loro fallimento
2.6 Casi di studio
3. Politiche ambientali
3.1 Standard ambientali, strumenti di comando e controllo
3.2 Tasse ambientali
3.3 Sussidi ed incentivi per la conservazione ambientale
3.4 Teorema di Coase
3.5 Permessi ambientali negoziabili
3.6 Il ruolo dell’innovazione
3.7 Incertezza ed equità intergenerazionale
3.8 Casi di studio
4. Valutare l’ambiente: concetti e metodi
4.1 Analisi costi-benefici
4.2 Life Cycle Assessment



Testi in inglese

English

1. Introduction: economics, natural resources and the environment
2. Markets and public goods
3. Environmental policies
4. Environmental evaluation: principles and methods
5. Renewable and nonrenewable resources economics
Tietenberg,  T.,  Lewis,  L.  Environmental  and natural  resource economics,
Routledge,  11 ed.
Additional meterial
Perman,  R.,  Ma,  Y.,  McGilvray,  J.,  Common,  M..  Natural  resource  and
environmental  economics,  Pearson  Education.  3  ed
KNOWLEDGE  AND  UNDERSTANDING:  Know  the  main  theoretical  models
and  empirical  evidence  describing  the  relationship  between  economics
and  the  environment.  Know  the  basic  theoretical  models  and  the
evaluation  methods  used  for  natural  resources  and  the  environment.
Know  the  main  environmental  policies.  Understand  the  multidisciplinary
notion of sustainable development and the concept of circular economy.
APPLYING  KNOWLEDGE  AND  UNDERSTANDING:  Knowing  how  to
understand and interpret the complexity of the relationships between the
economic  system,  the  environmental  ecosystem  and  the  social  context,
according  to  the  multidisciplinary  approach  of  sustainable  development,

4.3 Metodo dei prezzi edonici
4.4 Metodo del costo di viaggio
4.5 Valutazione contingente
4.6 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): concetti introduttivi
4.7 La Valutazione ambientale strategica (VAS): concetti introduttivi
4.8 Casi di studio
5. Economia delle risorse rinnovabili e non rinnovabili
5.1 Irreversibilità, rischio e incertezza
5.2 Economia del cambiamento climatico
5.3 Economia dell'energia e ambiente
5.4 Gestione dei rifiuti
5.5 Economia delle risorse naturali non rinnovabili
5.6 Economia delle risorse rinnovabili: pesca e foreste
5.7 Le attività estrattive
5.8 Agricoltura e ambiente
5.9 La conservazione della biodiversità
5.10 La gestione delle risorse idriche
5.11 Elementi di contabilità ambientale
5.12 Casi di studio

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni  Unite

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Energia pulita e accessibile7

Consumo e produzione responsabili12

Agire per il clima13

La vita sott'acqua14

La vita sulla terra15



with reference to different sectors and production contexts.
MAKING  JUDGEMENTS:  At  the  end  of  the  course,  students  should
demonstrate  their  knowledge  of  the  topics  proposed  during  the  course
and their ability in carrying out an autonomous critical analysis of specific
case studies assigned during the course.
COMMUNICATION SKILLS: The written exam on the main topics analyzed
during  the  course  and  on  one  of  the  scientific  articles  assigned  by  the
teachers,  aims  to  verify  the  student's  ability  to  communicate  with  the
proper  disciplinary  lexicon  the  concepts  learned  during  the  course.
LEARNING  SKILLS:  At  the  end  of  the  course  student  must  demonstrate
that  they  have  acquired  a)  the  knowledge  and  skills  described  in  this
syllabus,  and  b)  a  critical  analytical  ability  by  taking  a  written  exam on
the topics presented during the course and on one of the scientific papers
assigned by the teachers.
None.

Lectures,  discussions  on  economic  reports  and  scientific  articles,
individual  and  possibly  cooperative  learning  activities.

Any changes to the methods described here, which may be necessary to
ensure  the  application  of  the  security  protocols  related  to  the  COVID19
emergency, will be communicated on the website of the Department, the
Study Program and the course.
The written exam will focus on the topics covered during the course and
on  the  scientific  articles  presented  during  the  course.  The  exam  will
include  open-ended  questions,  multiple  choice  questions  and  exercises.
Students  attending  the  lessons  in  person  will  be  allowed  to  take  partial
tests as an alternative to the final  exam, in this case each intermediate
test has to be positively evaluated (18/30). It is possible to take again the
intermediate  tests  if  the  evaluation  is  not  positive  at  the  end  of  the
course.
The  program  of  the  course  and  the  exams  rules  apply  also  to  Erasmus
students  and  to  students  participating  in  other  international  mobility
projects.
The final exam aims to verify the students’ knowledge and understanding
of  the  topics  presented  during  the  course,  their  ability  to  apply
knowledge and understanding, to make critical judgments, their learning
and communication skills.
60% of the exam evaluation will be based on the questions and exercises
dealing  with  the  topics  covered  during  the  course,  while  40%  on  the
questions  focused  on  the  papers  presented  and  discussed  during  the
course.  To  pass  the  exam  both  parts  of  the  test  has  to  be  positively
evaluated  (18/30).
1. Introduction: economics, natural resources and the environment
1.1 Economic growth, population growth and the environment
1.2 Ethics, economy and environment
1.3 Sustainable development: origin and evolution of the notion
1.4 Green Economy, Bioeconomy and Sustainable Development
1.5 The United Nations 2030 Agenda
1.6 Circular economy: origin and evolution of the notion
1.7 Case studies
2. Markets and public goods
2.1 The demand for private goods
2.2 The supply of private goods
2.3 The market equilibrium
2.4 Externalities and public goods
2.5 Sources of market failure
2.6 Case studies
3. Environmental policies
3.1 Environmental regulation, command and control instruments
3.2 Environmental taxes
3.3 Subsidies and incentives for environmental protection
3.4 The Coase theorem
3.5 Negotiable environmental permits



3.6 The role of innovation
3.7 Uncertainty and intergenerational equity
3.8 Case studies
4. Environmental evaluation: principles and methods
4.1 Cost-benefit analysis
4.2 Life Cycle Assessment
4.3 Hedonic pricing method
4.4 Travel cost method
4.5 Contingent evaluation
4.6 Environmental Impact Assessment (EIA): introductory concepts
4.7 Strategic Environmental Assessment (SEA): introductory concepts
4.8 Case studies
5. Renewable and nonrenewable resources economics
5.1 Irreversibility, risk and uncertainty
5.2 Economics of climate change
5.3 Economics of energy and the environment
5.4 Waste management
5.5 Economy of non-renewable natural resources
5.6 Renewable resource economics: fisheries and forests
5.7 Mining activities
5.8 Agriculture and the environment
5.9 Biodiversity protection
5.10 Management of water resources
5.11 Environmental accounting
5.12 Case studies

This  course  focuses  on  some  topics  closely  related  to  one  or  more
objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development of the United
Nations

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Affordable and clean energy7

Responsible consumption and production12

Climate action13

Life below water14

Life and land15


