


 È tra gli avversari più noti 
dell'occidentalizzazione del pianeta 
e un sostenitore della decrescita 

conviviale e del localismo. 

 Nemico del consumismo e della 
razionalità strumentale, Latouche è 
un intellettuale che presenta tratti 
assai personali ed è stato 
introdotto nel dibattito italiano da 
gruppi culturali sia della destra 
radicale che della sinistra 
antagonista. 



• Stili di vita 
Gli stili di vita della decrescita promuovono la sobrietà, la sostenibilità 
(ecologica e sociale), la calma e le relazioni fra le persone.  
Da un punto di economico per facilitare l’instaurarsi di stili di vita più 
“decrescenti”, riteniamo fondamentale ridurre la sfera di influenza del 
mercato nella vita umana tramite: 

• 1.L’aumento dell’autoproduzione di beni e servizi (es. pane, yogurt, 
ortaggi/ riparazione della bicicletta, babysitter) 
2.L’aumento degli scambi non mercantili fondati sul dono e la 
reciprocità 
3.La riduzione della mercificazione 
4.La riduzione del tempo dedicato al lavoro salariato a favore 
dell’aumento del tempo dedicato alle relazioni interpersonali, 
all’autoproduzione e alla coltivazione delle dimensioni dell’esistenza 
“rimosse” (sociale, politica, culturale, artistica, spirituale, etc.) 
 



 Tecnologie 

 Le tecnologie della decrescita sono quelle tecnologie che, a 
parità di prestazioni, riducono: 

 1. I consumi di energia 

 2. I consumi di materie prime 

 3. Gli oggetti da smaltire 

 Usare le tecnologie che fanno ridurre l'impronta ecologica e 
migliorare la qualità della vita indipendentemente se il PIL 
aumenti o diminuisca.  



   Modificare il contesto concettuale o il punto di vista secondo cui essa è vissuta, così 
da mutarne completamente il senso.  

Riconcettualizzare 

Perché 
 

•Per non rendere a 
pagamento l’acqua 
• Per non privare 
dell’acqua  chi non ha 
denaro 
• per non arricchirsi 
attraverso l’acqua: 
l’acqua è un  
     BENE COMUNE 
 Ridurre il costo 

dell’acqua 



       Consumare prodotti locali, prodotti da aziende sostenute dall’economia locale. 
Inoltre,i movimenti di merci e capitali devono invece essere ridotti al minimo, 
evitando i costi legati ai trasporti.   

                                                                                        

   Rilocalizzare 

Per “produrre” acqua nel proprio territorio è 
necessario curarlo e bonificarlo. 
 

 Per riduzione del costo 
dell’acqua che risulta 
insostenibile a causa dei 
trasporti 

perché 
















