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Le dimensioni economiche della filiera 
procreatica

• Il Fatto Quotidiano già nel 2013 stimava per la sola india 2.3 
miliardi di dollari di fatturato

• Avvenire nel 2016 citava stime a livello globale pari a 6 
miliardi di dottlari

• Sulla base della relazione al Parlamento sulla legge 40 nel 
2017 95.633 tentativi di ottenere gravidanze (includendo 
tutte le tecniche permesse)

• Con un costo medio di 4.000€ a tentativo (estremamente 
prudenziale) si ottiene un valore della produzione pari a 
382 Md€

• Il prezzo dei cicli completi (inclusivi della maternità 
surrogata possono variare a seconda del paese da 20.000 a 
150.000 $

• Forti investimenti di compagnie straniere sul mercato 
italiano



Fornitura di gameti



Asimmetrie 
informative



Esternalità negative
dell’anonimato genetico pianificato



Esternalità negative
dell’anonimato genetico pianificato



Scomposizione
del processo
produttivo:

Commercio di 
semilavorati



Merci bloccate alla frontiera



Scomposizione del processo 
produttivo: errori organizzativi



Customerizzazione del prodotto



Incompletezza dei 
contratti



John Maynard Keynes



The end of laissez faire (1926)

• “E’ già venuto il tempo in cui ogni paese ha 
bisogno di una ponderata politica nazionale 
circa la questione di quale volume di 
popolazione … sia più opportuno. E, una volta 
stabilita questa politica, si devono fare dei 
passi per metterla in atto. Può venire il tempo, 
in seguito, in cui la società nel suo complesso 
debba dedicare attenzione alla qualità 
intrinseca oltre che al semplice numero dei 
suoi membri futuri.”



Keynes e la popolazione

• Neo-malthusiano e membro della Eugenic Society
• Come orientare le scelte riproduttive: innalzare l’età 

scolastica e impedire il lavoro minorile per rendere più 
“costosa” la prole; diffondere la contraccezione.

• Il problema di favorire la riproduzione dei migliori: 
“Almost any measures seem to me justified in order to
protect our standard of life from injury at the hand of
more prolific races. Some definite parcelling out of the 
world may well become necessary; and I suppose that
this may not improbably provoke racial wars” (1914).

• Giustificazioni eugeniche degli assegni familiari durante 
la guerra



Kenneth Boulding



Il mercato dei diritti riproduttivi

• Boulding K. (1965).The menace of Metuselah: possible consequences of
increased life expectancy. Journal of the Washington Academy of Science 
55(7): 171-179

• Diritti riproduttivi assegnati dallo stato e scambiabili sul mercato (anche 
per frazioni)

• Il gioco della domanda e dell’offerta regola la riproduzione
• A più riprese quella che era una “provocazione” intellettuale è stata 

ripresa e discussa ed è tuttora proposta su riviste accademiche come 
possibile politica “liberale” di controllo delle nascite

• Adattamenti del “design”per il caso di calo demografico (mercato delle 
“esenzioni” da una tassa per chi non raggiunge il numero pianificato di 
figli)

• Discussione sugli effetti redistributivi: potrebbe essere un bene se 
avvantaggiasse i più ricchi nei diritti riproduttivi (Bognar G., 2019. 
Overpopulation and procreative liberty. Ethics, Policy and Environment, 
22(3): 319-330



Jeffrey Sachs



Favorire la “transizione demografica”

• Sovrappopolazione come pericolo ambientale
• Incentivare la riduzione volontaria della fertilità nei paesi dove il 

tasso di fertilità è sopra la soglia di sostituzione
• Keynes 1914 revisited: aiuti allo sviluppo in cambio di politiche 

riproduttive
• Istruzione delle donne e urbanizzazione delle famiglie per innalzare 

il costo-opportunità della maternità
• La riduzione della mortalità infantile è un bene perché spinge 

genitori avversi al rischio dal fare meno figli.
• “In condizioni di alta mortalità infantile ciascun bambino che 

muore prima del quinto compleanno rappresenta una perdita 
media di 1300-1800 ore di lavoro dei genitori … per avere almeno 
tre figli che sopravvivranno oltre i cinque anni di età i genitori 
devono ‘sprecare’ dalle 800 alle 3000 ore prendendosi cura di 
bambini che non sopravivranno” (1999)



Il problema del pro-capite

• Indicatori di benessere e sostenibilità: sono 
sempre pro-capite

• Perché una ricchezza procapite superiore deve 
essere socialmente più preferibile di una 
inferiore?

• Il problema è che si considera il numeratore 
del rapporto come una leva di politica macro-
economica



La frontiera delle possibilità produttive

1.29

Per ciascun livello di produzione di un bene,
la frontiera delle possibilità produttive mostra
La massima quantità di un altro bene che un 
sistema economico è in grado di produrre
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Reddito e felicità

“I risultati attualmente disponibili suggeriscono che 
coloro che sono interessati a massimizzare il benessere 

nella società dovrebbero spostare la loro attenzione 
dall’incremento delle opportunità di consumo 

all’incremento dei contatti sociali”
(Kahneman e Krueger, 2006)

“La vera attenzione (regard) verso gli altri tipicamente 
non è in vendita. Esiste una diffusa riluttanza a usare il 

denaro come dono …  Le famiglie rimangono la 
principale fonte di attenzione verso gli altri. Esse sono 

tenute insieme da due legami intensi: quello tra gli 
sposi e quello tra le generazioni”

(Offner, 1997)


