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Presentazione
A P S, A C∗

Questa opera collettiva, a dispetto del suo titolo, e anche delle circostanze in cui viene pubblicata, non è un instant book di quelli che
durano solo una stagione perché legati a un evento particolare, ma è
un vero e proprio manifesto collettivo del nuovo mondo, di un futuro
solare, digitale, ad alta intensità di lavoro, che dia spazio alla creatività
degli italiani, valorizzando le risorse naturali e quelle umane di un
paese che è molto più avanti della sua classe dirigente.
Certo, l’occasione di pubblicazione è data dal referendum del 
aprile, ma dire  all’abrogazione della norma che prolunga le concessioni per alcuni impianti di estrazione, è solo l’occasione, il primo
passo per dire  a questo mondo nuovo, che in Italia già esiste, ma non
è conosciuto perché i suoi attori lavorano nell’ombra e nell’isolamento. Con questo libro vogliamo cominciare a far uscire allo scoperto
le realtà che stanno già fabbricando la Terza Rivoluzione Industriale
(TRI) in tutti i settori che stanno preparando l’Italia del futuro. Una
Italia che non è e non può essere fossile.
Quello del  aprile è un referendum fra due visioni contrapposte
del nostro futuro.
Una, quella del fronte del  o dell’astensione, che non riesce
a vedere un futuro senza i fossili in una edizione trogloditica della
sindrome di Stoccolma (che porta ad amare i propri carnefici), ed è
rassegnata a rimanere in un’era fossile che ormai possiamo definire
il “petrolitico”, e l’altra di chi, come noi sostenitori della TRI e della
visione rifkiniana dell’economia, crede in un futuro solare, in una moderna economia digitale e della condivisione, circolare e collaborativa,
e in un futuro senza fossili.
Un futuro senza fossili che gli italiani vogliono fortemente. Non
ci pigliamo in giro. Su tanti altri temi siamo un paese spaccato, ma
∗
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde. Angelo Consoli,
Presidente CETRI-TIRES, Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale.





Alfonso Pecoraro Scanio, Angelo Consoli

quando si tratta di dire  ai fossili e  al solare, gli italiani sono tutti
d’accordo. Lo dimostra il sondaggio annuale di IPR Marketing che da
un lato certifica un favore per l’energia solare stabilmente oltre l’%
dei consensi (Fig. ) mentre il favore verso il petrolio è stabilmente
attestato intorno all’% (e gli altri fossili seguono a ruota Fig. ). Ma
per un futuro solare ci vuole un piano energetico nazionale che vada
in quella direzione e che organizzi la transizione da subito. E il primo
passo in questa direzione è votare  al referendum del  aprile.

Figura . Le fonti di energia su cui l’Italia, pensando al futuro, dovrebbe puntare.

Figura . Il favore degli italiani per le energie rinnovabili. I trend.
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Per comodità di esposizione questo lavoro è stato diviso in nove parti.
La P I che descrive “Un nuovo modello energetico senza fossili”, comincia con un intervento illuminante di Jeremy Rifkin, che, ci
costringe come sempre, ad alzare lo sguardo e a vedere un futuro in
cui l’energia solare trasforma la nostra società in un senso empatico,
sostenibile, digitale, e di condivisione. Così i beni comuni diventano “Commons collaborativo”, i consumatori diventano “prosumers”,
le stampanti D abbassano la soglia di accesso all’imprenditoria giovanile, il finanziamento dell’economia diventa distribuito tramite il
crowdfunding e la finanza etica, la proprietà di beni e servizi lascia il
passo all’accesso e l’internet delle cose, e, sopra ogni cosa, il lavoro
dell’uomo genera capitale sociale superando la grande ubriacatura
di una economia dominata da una finanza speculativa in cui il lavoro
dell’uomo ha valore solo se crea un capitale finanziario. Cambiare
modello energetico, ci dice Rifkin, significa redistribuire la ricchezza
e la giustizia superando la crisi di un mondo in cui le  persone più
ricche detengono la ricchezza cumulata dei  miliardi di persone che
vivono sotto la soglia di povertà. Subito dopo di lui, Livio de Santoli,
che con Rifkin ha collaborato per elaborare il Master Plan per la decarbonizzazione di Roma Capitale, ci racconta le stesse cose realizzate
con le comunità dell’energia, le reti digitali, la domotica, mentre il
“Commons” collaborativo raccontato da Rifkin si sostanzia nella figura
dell’aggregatore che permette l’incontro fra domanda e offerta energetica superando la visione e il modello centralizzati basati sui fossili.
Non ci sono più alibi, ci rivela de Santoli, per coloro che continuano
strumentalmente a invocare la necessità di continuare a sfruttare i
giacimenti esistenti fino al loro esaurimento, come permette la norma
sottoposta a referendum.
La P II parte da un contributo del presidente del Consiglio Regionale della Basilicata Piero Lacorazza, uno dei promotori principali
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del gruppo che ha promosso il quesito referendario ai sensi dell’articolo
 della Costituzione, che non è esagerato definire “storico” visto che è
il primo che viene indetto per volontà dei Consigli regionali. Il contributo successivo non poteva che essere del giurista Enzo Di Salvatore,
che è l’autore di tutti i quesiti referendari anche quelli su cui non si
voterà perché il governo si è rimangiato le norme in questione, come ad
esempio il principio di strategicità, indifferibilità, urgenza, pubblica utilità,
che rappresentava l’anima stessa del decreto legge “Sblocca Italia” (poi
Legge n /), o come la possibilità di esproprio già prima dell’esito delle attività di prospezione e ricerca, la facoltà di asservire quote
sproporzionate di territorio per costruire infrastrutture funzionali agli
impianti ed alle attività di trasformazione e trasporto degli idrocarburi
al di fuori delle aree di concessione, e il trasferimento del diritto di
decisione al Presidente del Consiglio, al termine di una procedura–farsa
che escludeva l’intesa tra Stato ed Enti locali in sede di Conferenza dei
Servizi. Quindi si può dire che, costringendo il governo a fare una precipitosa marcia indietro, la strategia referendaria ha già vinto. Adesso
però bisogna stravincere, e per farlo bisogna abrogare l’unica norma che
il Governo non si è “rimangiato” (quella sul rinnovo automatico delle
concessioni), votando Sì il  aprile. Nello stesso capitolo il contributo
della giornalista Rita Pennarola ci ricorda che la storia della corruzione
“fossile” si ripete dal CIP  all’odierno scandalo del petrolio in Basilicata.
E per difendere un modello energetico e economico che genera inquinamento e corruzione, stanno circolando menzogne, manipolazioni e
mistificazioni da parte di operatori interessati pseudo indipendenti che
difendono interessi gas–petroliferi consolidati, spacciati come “interesse
di tutti” quando ormai è chiaro che sono solo interessi di pochi, come
spiega magistralmente il contributo di Andrea Boraschi, Direttore della
campagna “Clima e Energia” di Greenpeace, che smonta con grandissima abilità le “balle” del fronte del NO e denuncia anche una precisa
strategia di marketing on line che garantisce loro una circolazione smisurata. Il contributo successivo di Angelo Consoli, ci esorta a uscire dal
petrolitico, e inquadra esattamente la questione del rapporto fra fonti
fossili e solari dal punto di vista economico, affrontando, dati di fatto alla
mano, la problematica dei costi effettivi e non dichiarati, e la proclamata
“necessità” del gas metano come fonte di transizione verso un futuro
rinnovabile, per giungere alla conclusione che la migliore transizione
verso le rinnovabili sono le. . . rinnovabili.
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I due contributi successivi di Luca Pardi e di Dario Faccini di
ASPO–Italia (Sezione italiana dell’Associazione internazionale che
studia il picco del petrolio), sono fondamentali per capire le conseguenze su scala planetaria, e su scala nazionale dell’esaurimento delle
fonti energetiche non rinnovabili. I contributi di ASPO Italia rappresentano una miniera preziosissima di dati e informazioni utilissime
a smontare le argomentazioni pretestuose dei sostenitori dei fossili
e a relativizzare l’impatto della eventuale chiusura (a termine) dei 
impianti estrattivi oggetto del referendum.
Con i successivi contributi degli omonimi Angelo e Antonio Parisi (il primo ingegnere energetico molto portato per l’economia, il
secondo economista con un’ampia comprensione delle questioni energetiche) si svela la vera ragione per cui gli “scrocconi” delle lobby
fossili vogliono prolungare le concessioni oltre il periodo di scadenza:
per evitare di pagare le royalties. Infatti, non solo in Italia imponiamo
le royalties più basse del mondo, ma permettiamo una “franchigia”
annuale sotto la quale le royalties non si pagano, per cui se si vuole
evitare di pagare, basta mantenere le estrazioni al di sotto di quella
franchigia. Perciò bisogna allungare i tempi anche oltre la scadenza
trentennale della concessione.
Nel secondo articolo si parla dell’intensità occupazionale del modello energetico rinnovabile di terza Rivoluzione Industriale a fronte
di quello fossile che in realtà non crea ma distrugge lavoro per unità di
energia prodotta. Il raffronto fra i due modelli non lascia alcun dubbio
sul fatto che se si vuole creare lavoro, gli impianti fossili vanno chiusi.
Mario Agostinelli conclude questo capitolo mettendo in risalto
come nelle nostre strategie energetiche è venuto il tempo delle scelte
nette: o perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione (in ossequio agli
impegni presi a Parigi) o continuare a estrarre fossili e emettere gas a
effetto serra.
Nella successiva P III innanzitutto Alfonso Pecoraro Scanio ci
ricorda che le tecnologie per lo sfruttamento della radiazione solare
istantanea in tutte le sue forme (vento, calore, biomassa, moto ondoso
etc) godono del favore quasi unanime degli italiani, anche se la politica
lo dimentica e le ostacola in tutti i modi possibili. Subito dopo Nicola
Conenna fisico e presidente della HU — The Hydrogen University
analizza i sistemi di accumulo che permettono di stabilizzare i flussi
energetici rinnovabili sia per il settore residenziale che per quello della
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mobilità con particolare riferimento all’idrogeno che è la tecnologia
più vicina ai processi naturali. Ma qual’è il reale contributo e che tali
tecnologie forniscono al mix energetico e ai consumi elettrici del
Paese? Assolutamente sorprendente: oltre il % dei consumi elettrici,
con un contributo importante del settore eolico come ci dice il focus
specifico a cura del segretario dell’ANEV, Davide Astiaso Garcia.
Nella P IV si affronta il problema sanitario, cominciando con
un contributo di altissimo profilo scientifico, di ISDE–Italia Medici
per l’Ambiente, che è il risultato di un lavoro collettivo dei dottori
Gentilini, Romagnoli, Laghi, Di Ciaula e Migaleddu, che spiega quali
sono gli impatti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo delle attività di
perforazione, trivellazione, esplosioni, emissioni in aria e immissioni
in acqua e terra di sostanze velenose, cancerogene, tossiche necessarie
allo sfruttamento delle fonti fossili. Nel successivo articolo Angelo
Barbato e Eloisa Fioravanti disegnano lo scenario “Malattia Zero” in
cui il modello distribuito della TRI viene applicato alla sanità in una
partita a tutto campo in cui qualunque attività economica deve essere
condotta in modo da minimizzare o annullare impatti negativi sulla
salute, e in cui ciascun cittadino diventa “medico” e partecipa in questo
vero e proprio “Commons della salute” di ispirazione Rifkiniana.
Il capitolo si conclude con il contributo del dottor Andrea Gardini,
co–fondatore di Slow Medicine, che ci fa ripercorrere le interrelazioni
del concetto di sostenibilità con la salute pubblica in un articolo ricco
e documentato.
La P V ci descrive l’abbandono dei fossili dal punto di vista
delle organizzazioni della società civile, cominciando con i consumatori, il cui interesse votare Sì e a determinare le scelte energetiche del
paese viene affermato da parte di due guru del movimento italiano dei
consumatori, come Elio Lannutti della ADUSBEF e Rosario Trefiletti
della Federconsumatori in un articolo a doppia firma. Seguono le proposte per la resurrezione di Brindisi formulate da Marzia Mastrorilli
insieme a tutto il gruppo NAC (No Al Carbone) attivissimo nella città
dal porto a corna di cervo, massacrata da una industrializzazione scellerata che ha devastato le sue risorse naturali e la sua bellezza, senza
però riuscire a ucciderla del tutto, come dimostra la commovente
esperienza del Retake della storica spiaggia di Santa Apollinara, organizzato proprio dai NAC brindisini in un simbolico passaggio dalla
protesta alla proposta. Segue una riflessione della professoressa Liliana
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Di Giacomo del Movimento Federalista Europeo sulla necessità di
applicare la Convenzione di Aarhus che impone la consultazione e il
coinvolgimento dei cittadini in tutte le scelte implicanti un impatto
sull’ambiente, convenzione che troppo spesso viene convenientemente ignorata o dimenticata o ancora peggio ridotta a una farsa svuotata
di ogni contenuto reale come nel caso del gasdotto TAP in Puglia.
E sempre dalla Puglia viene il contributo successivo dell’avvocato
Antonella Galeone che ci ricorda come le donne possano farci raggiungere il “quorum”. Altro contributo al femminile per una società
senza trivelle ci viene dalla professoressa Mirella Batini, animatrice
dell’agguerritissimo gruppo Fratellanza Donne di Genova. In questo
capitolo non poteva mancare il contributo dei cattolici, che l’enciclica
Laudato si’ (richiamata anche nel nostro titolo), ha trasformato nei più
strenui avvocati di un nuovo rapporto fra l’uomo e il creato, nostra
“casa comune”. Ce lo ricorda nel suo contributo don Virginio Colmegna, “prete di strada” e eroe dell’accoglienza di quella Casa della
Carità che a Milano salva dalla strada e dalle malattie della spietata società fossile centinaia di persone. Quelle persone che Papa Francesco
chiama “scarti umani” di una “economia che uccide”. L’imprenditore
cattolico Giampiero De Meo, sempre a proposito dell’Enciclica ci
ricorda come in essa il Papa auspichi il superamento del modello economico fossile attraverso quella “conversione ecologica” che Rifkin
definisce una nuova coscienza biosferica nella sua narrazione TRI. Il
capitolo si chiude con il contributo dello scrittore e blogger Sergio
Di Cori Modigliani, che spiega come votare Sì a questo Referendum
sia il primo passo per indirizzare la nostra vita verso il necessario e
urgentissimo cambiamento esistenziale. Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Fare energia per la vita dell’uomo o mettere la vita
dell’uomo al servizio dell’energia? Il fronte del Sì insomma ha anche
le sue ragioni esistenziali.
La P VI ci porta sul terreno dell’economia digitale dove il
fondatore del movimento degli hacker calabresi e teorico del software libero Nuccio Cantelmi ci ricorda che solo fuori da un sistema
proprietario che ingabbia le idee, queste ultime possono diventare
energia. E leggere il suo contributo ci fa pensare che per andare verso
un modello distribuito solo nel campo dell’energia ma anche in quello
dell’informazione, è necessario superare i limiti dell’economia proprietaria, dei recinti, dei divieti, dell’esclusione, per diventare inclusivi
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e portatori sani di idee e di azioni vitali nella nuova economia digitale.
Come racconta Leonardo Zaccone, co–fondatore dei “Roma Makers”,
una storia di riscatto sociale attraverso la manifattura digitale, di servizi alla comunità e formazione nelle scuole che anticipa un futuro
che in molte scuole romane è già presente. Così come è il presente
dell’imprenditoria moderna l’esperienza della manifattura digitale
dell’architetta e imprenditrice Michela Montanini che a Parma si è
inventata un nuovo prodotto e un nuovo mercato proprio grazie alla
stampa D. E anche a Taranto, il movimento dei Makers e dell’economia digitale rappresenta la speranza del dopo ILVA, come ci spiega
Gaetano L’Assainato presidente della CNA jonica e iniziatore di un
progetto di economia digitale che è nato intorno agli Arduino day, e
si sta sviluppando come aggregatore di start up visionarie che fanno
riferimento a nuovi prodotti e servizi perfettamente integrati nelle
dinamiche dell’economia circolare. Centri di ricerca visionari come il
CETMA di Brindisi forniscono la “materia prima” per nuovi prodotti,
oggetti e servizi ottenuti con nuovi materiali provenienti dal riciclo di
materia e nuovi processi produttivi digitali e circolari, che significano
speranza per chi è atterrito dalla fine catastrofica del moloch dell’industria dell’acciaio. Un modo gioioso e creativo di rispondere SI! non
solo al quesito referendario, ma anche alla angosciosa domanda: “C’è
vita dopo l’ILVA?”.
Ma questa nuova economia digitale ha bisogno di una nuova moneta digitale, una nuova etica e un nuovo quadro di norme. Ce ne
parlano rispettivamente Stefano Cappon animatore dell’esperienza
del Tibex, la moneta parallela digitale accreditabile con una App sullo
smartphone, Antonio Persici della fondazione IES, Impresa Etica e
Sostenibile, e l’avvocato siciliano Carmelo Giurdanella, che identifica i
punti critici dell’attuale legislazione e propone le necessarie modifiche
per la rapida espansione dell’economia digitale e dell’internet delle
cose.
La P VII ci dice come la digitalizzazione dell’economia non
può essere sostenuta da modelli formativi e educativi obsoleti, competitivi e antiquati nati nella seconda rivoluzione industriale. L’apprendimento in una società collaborativa, condivisiva e digitale non può
più essere basato su criteri individualistici e competitivi. Il primo contributo in tal senso ci vine da Valentina Intra e il gruppo del Solar
Lab dell’Istituto Natta di Bergamo. Leggete con quanta padronanza
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terminologica e con quanta passione questi ragazzi e ragazze per la
maggior parte non ancora maggiorenni parlano di solare termodinamico, fotovoltaico, sistemi di accumulo, trasmissione in rete. E leggete
con quanta passione parlano dell’energia solare come di una energia di pace nel cui segno creare rapporti e condividere conoscenze
con coetanei di paesi, culture e religioni diverse, ma che condividono
lo stesso sole. Mentre il petrolio e i fossili rimangono una causa di
morte, guerre, divisioni, sofferenze umane e terrorismo, quelle solari
sono fonti di pace, e fratellanza come dimostra il loro progetto “New
Energy & Young Minds”. Ma le nuove tecnologie energetiche di origine solare possono anche contribuire a creare e dimostrare nuovi
paradigmi nell’educazione ambientale, come dimostra l’intervista a
Kamil Jelinek dell’innovativa azienda Horizon. Far giocare un bambino con una automobilina a idrogeno telecomandata con una app che
trasforma lo smartphone in un telecomando giroscopico, racchiude
in se tutti i principali messaggi dell’economia digitale e dell’energia
sostenibile della TRI e dimostra quanto si possa diventare creativi
quando si abbandonano i paradigmi del pensiero e dell’educazione
fossile.
Infine in questo capitolo, l’architetto Francesco Fulvi ci parla della
esperienza del modulo ecosostenibile progettato e realizzato a scopo
didattico dimostrativo dai suoi studenti a Parma.
La P VIII ci parla di risorse naturali agricoltura, turismo, mare.
Rosalba Giugni, Presidente di Mare Vivo, ricorda a tutti l’importanza
per l’essere umano del suo “grande fratello blu” anche come risorsa
economica, evitando di indulgere nella contrapposizione fra scenari
marini o alpini incontaminati e la retorica fossile, come se solo quest’ultima fosse portatrice di benefici economici. È stupefacente per
esempio l’idea dell’olivicoltore pugliese Angelo Guarini, che, dalla
sua azienda agricola che conta ben . piante a Fasano (Brindisi),
immagina un grande piano olivicolo mediterraneo usando l’olivo
come metafora di pace lanci una nuova diplomazia dell’olio di oliva
per uscire dalla geopolitica “di guerra” del petrolio che permetta al
settore dell’olio di oliva tutto intero, (compreso quello tunisino) di
conquistare una quota più ampia dell’attuale ,% del mercato globale
dei grassi da cucina, magari ai danni dell’olio di palma.
Sempre l’olio di oliva è alla base di un nuovo turismo agricolo,
una vera e propria olivoterapia di cui ci parla l’imprenditrice/filosofa
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Letizia Cuonzo Lonardelli di Bitonto (BA) che ospita ogni anno turisti
tedeschi ben lieti di partecipare alla festa del raccolto delle olive e alla
loro molitura, secondo il principio di far viaggiare il consumatore
al prodotto e non solo il prodotto al consumatore. Una iniziativa
di mutuo interesse perché da un lato destagionalizza il turismo per
l’economia locale, e dall’altro soddisfa le esigenze di un turismo in
vena di esperienze originali, veraci e non preconfezionate.
Ma i prodotti della terra hanno bisogno di una guida per essere
veicolati all’uomo. Simone Salvini (chef vegano reso celebre dall’imitazione di Maurizio Crozza nella versione Germidi Soia) ci ricorda che
quella guida è il cuoco e che la cucina ayurvedica invita a cucinare e
mangiare tenendo in considerazione l’impatto che questi atti hanno
sul pianeta e sugli altri esseri viventi e ci parla di cibo e energia secondo
il principio per il quale l’energia deve servire la terra e l’agricoltura e
l’uomo. Riflessione rilanciata dal contributo di Yvan Sagnet, ingegnere
camerunese che guidò la “Rivolta di Boncuri a Nardò” nel , che
dopo quattro anni passati a tutelare la vita degli “invisibili” delle campagne, oggi propone un nuovo sistema di certificazione dei prodotti
agricoli secondo i principi dello slogan di Carlo Petrini “Buono Pulito
e Giusto” in cui “pulito” significa decarbonizzare i processi di produzione agricola, e “giusto” significa verificare se il pomodoro della
nostra passata che stiamo acquistando sia stato raccolto da uno schiavo
o un essere libero. In altre parole certificare non solo il contenuto
biologico di un prodotto, ma anche il suo contenuto carbonico e il
suo contenuto etico, (insomma una sorta di “marchio energ–etico”).
Gli fa eco il contributo di Gianluca Carrabs, ambientalista storico che
ha diretto per molti anni l’agenzia per lo sviluppo dell’agro alimentare
delle Marche (ASSAM), che propone un nuovo modello di sviluppo basato su una agricoltura sostenibile e rispettosa della biosfera.
Chiude questo capitolo il contributo di Piera Petrucciani economista
della Confesercenti che dimostra come il settore turistico, numeri alla
mano, sia di gran lunga più significativo di quello petrolifero.
La P IX ci parla di economia circolare. Massimo Piras che coordina l’Alleanza per l’Economia Circolare (A.C.E. un raggruppamento
di soggetti dell’associazionismo e del volontariato), spiega come l’Economia Circolare rappresenti la nuova frontiera di Rifiuti Zero in
omaggio all’idea che non si può cambiare paradigma energetico e
al tempo stesso continuare la folle corsa consumistica a svuotare le
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miniere (e i pozzi di idrocarburi) e a riempire le discariche. Si tratta
di un cambiamento che non necessita grandi finanziamenti ma un
cambiamento di mentalità che implica il coinvolgimento dei cittadini e della comunità. Un cambiamento che ci racconta Laura Buffa,
Eco designer e operatrice del riciclo creativo, con le esperienze di
T–Riciclo, Alter–Equo e R(h)me Made, che in modo silenzioso, già
da anni stanno dando nuova vita alla materia sottratta alle discariche o all’inquinamento ambientale, facendola diventare “oggetti del
desiderio” con un loro mercato sempre più ampio.
Chiude il capitolo il contributo di ISDE, che dopo aver spiegato
per anni ad orecchie spesso non ricettive, che discariche e inceneritori
sono dannosissimi per la salute, nella proposta di modelli virtuosi di
comunità come quelli dell’economia circolare in cui il digitale e l’economia della condivisione ridefiniscono completamente le attività necessarie al benessere collettivo e quelle che invece vanno abbandonate
perché dannose e comunque superate dal progresso tecnologico.
Le conclusioni del lavoro sono state affidate al contributo del regista
Thomas Torelli, visionario autore del film Un Mondo Nuovo (appunto!)
che ci indica la via del riscatto nel ritorno alla filosofia di vita degli
“American Natives” che il colonizzatore occidentale ha sterminato a milioni senza riuscire però ad uccidere la loro antica saggezza che vedeva
nella nostra terra non una eredità da dai nostri genitori ma un prestito
dai nostri figli a cui dobbiamo restituirla nelle condizioni migliori
possibile. Thomas Torelli ci invita a diventare “Nativi della Terra”
per salvare la razza umana dall’estinzione sul pianeta mettendo fine
all’inquinamento, alla desertificazione, e a ogni tipo di devastazione.
Dunque anche alle trivelle!
Buona lettura!
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La Terza Rivoluzione Industriale
Verso una nuova coscienza biosferica
J R∗

L’era del petrolio è agli sgoccioli e con essa il capitalismo di derivazione fossile. Si tratta della crisi irreversibile della seconda rivoluzione
industriale sia sul piano ecologico che su quello economico e sociale.
L’economia mondiale basata sui fossili sta rallentando, la produttività
è in calo, e la disoccupazione rimane ostinatamente alta in ogni paese.
Contemporaneamente, la diseguaglianza fra ricchi e poveri è al suo
picco storico. Nel  la ricchezza cumulativa delle  persone più
ricche della terra era pari al reddito cumulativo della metà più povera
della razza umana. Nel  il numero di persone la cui ricchezza combinata equivaleva alla metà più povera della razza umana era sceso a
.
Questa drammatica realtà economica adesso si aggrava a causa
della rapida accelerazione del cambiamento climatico. Generato dalle
crescenti emissioni di gas a effetto serra dovuti alle attività industriali.
Gli effetti più disastrosi di questo cambiamento climatico si avvertono
soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
I climatologi spiegano che l’uso sconsiderato di combustibili a base di carbonio ha spinto i livelli di CO molto al di sopra di quanto
i vecchi modelli avessero pronosticato. Ciò fa pensare che nel 
l’aumento di temperatura sulla terra avrà superato di gran lunga i 
°C e forse persino i , °C e oltre, portando a temperature che non
si vedevano da milioni di anni (non dimentichiamo che l’uomo così
come lo intendiamo è la specie più giovane, presente sulla terra da
appena . anni circa), con conseguente alterazione del ciclo idrogeologico del pianeta. La terra è un pianeta ricco d’acqua. Nel corso
∗
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delle ere geologiche i vari ecosistemi terrestri si sono sviluppati in
diretto rapporto con l’andamento delle precipitazioni. Ogni aumento
di temperatura pari a  °C produce un aumento del % nella capacità
dell’atmosfera di assorbire umidità. Ciò determina un radicale mutamento del modo in cui l’acqua si distribuisce: le precipitazioni si fanno
più intense, ma la loro durata e la loro frequenza si riduce.
Gli ecosistemi terrestri non possono adattarsi a questa sconvolgente
alterazione del ciclo idrico del pianeta in tempi così brevi e accusano
una crescente situazione di stress, sfiorando già, in qualche caso, il collasso. La destabilizzazione delle dinamiche degli ecosistemi terrestri
ha ormai indirizzato la biosfera verso il sesto episodio di estinzione degli ultimi  milioni di anni della vita sulla terra.I biologi ci avvertono
che entro la fine di questo secolo potremmo assistere all’estinzione di
metà delle specie terrestri e all’inizio di una nuova era sfavorevole alla
vita, che potrebbe durare milioni di anni.
Nell’era della seconda rivoluzione industriale la concentrazione di
CO nell’atmosfera, è salita da  a  PPM (Parti Per Milione), e
nel , ha superato  PPM.
Contemporaneamente, la diseguaglianza fra ricchi e poveri è al suo
picco storico. Nel  la ricchezza cumulativa delle  persone più
ricche della terra era pari al reddito cumulativo della metà più povera
della razza umana. Nel  il numero di persone la cui ricchezza
combinata equivaleva alla metà più povera della razza umana era
sceso a . Una simile disparità di reddito è insostenibile da tutti i
punti di vista, anche su quello ambientale e della salute.
Infatti mentre milioni di occidentali soffrono di malattie dovute
all’ipernutrizione e al consumo di carne, nei paesi sottosviluppati
 milioni di bambini muoiono ogni anno per denutrizione e malnutrizione e centinaia di migliaia di esseri umani fuggono (e spesso muoiono) nel tentativo di sfuggire alla povertà e ai conflitti per
l’accaparramento delle risorse naturali. Ecco perché Papa Francesco
si riferisce a questa economia come “L’Economia che uccide”. (cit.
http://www.edizpiemme.it/libri/papa–francesco–questa–economia–
uccide).
Ma bisogna capire che questa “Economia che uccide” è la conseguenza diretta del modello energetico basato sulla combustione di
fonti energetiche fossili, un processo ad altissima entropia fisica e
sociale e anche ad altissima intensità di capitali che ha concentrato la
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ricchezza e il potere economico e politico nelle mani di pochissimi
gruppi finanziari e energetici globali.
Se potessimo sfruttare lo , per cento dell’energia solare che raggiunge la Terra, avremmo una quantità di energia sei volte superiore
a tutta l’energia oggi utilizzata nell’economia globale. in violazione
delle quali ha prosperato tutta l’economia fossile della seconda rivoluzione industriale. Sulla base di questa considerazione ispirata alle
leggi della termodinamica che non sono un’opinione, si può osservare
che sta emergendo un nuovo paradigma economico che si avvia a
cambiare radicalmente il modo in cui organizziamo la vita economica
sul pianeta.
L’Unione europea si sta imbarcando in un audace nuovo corso che
tra il  e il  mira a creare un mercato unico integrato ad alta
tecnologia per il mo secolo, in grado di unire i suoi  milioni
di cittadini e  Stati membri, rendendo l’Europa potenzialmente lo
spazio commerciale più produttivo al mondo. Il piano si chiama Europa Digitale. La visione europea di una economia digitale green è
stata abbracciata anche dalla Cina e altre nazioni in via di sviluppo su
scala mondiale. La digitalizzazione dell’Europa implica molto di più
che fornire banda larga universale, la connessione Wi–Fi gratuita, e
un flusso di Big Data. L’economia digitale rivoluzionerà ogni settore
commerciale, comporterà stravolgimenti nel funzionamento di quasi
tutti i settori, porterà con sé nuove opportunità economiche mai viste
in passato, ridarà lavoro a milioni di persone, e creerà una società più
sostenibile basse emissioni di carbonio per mitigare il cambiamento
climatico. Ancora più importante, è il fatto che questa nuova narrazione economica si accompagna a una nuova coscienza biosferica,
mentre la razza umana comincia a percepire la Terra come una comunità indivisa. Stiamo cominciando a assumerci le nostre responsabilità
di protettori degli ecosistemi planetari che supportano la vita.
La Terza Rivoluzione Industriale
Oggi l’Europa e il mondo stanno ponendo le basi per la Terza Rivoluzione Industriale. La comunicazione digitalizzata e interattiva di
Internet sta convergendo con un’Internet dell’energia rinnovabile digitalizzata, un’Internet dei trasporti automatizzati a guida GPS e della
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logistica, per la creazione della infrastruttura di una super–Internet
delle Cose (IdC). Nell’Internet delle cose, ci saranno sensori integrati
in tutti i dispositivi e apparati, che permetteranno loro di comunicare
tra loro e con gli utenti di Internet, che fornisce fino ai dati momento sulla gestione, alimentazione, e lo spostamento delle attività
economiche in una Europa digitale intelligente.
Attualmente,  miliardi di sensori sono collegati a flussi di risorse, depositi, sistemi stradali, linee di produzione di fabbrica, reti di
trasmissione di energia elettrica, uffici, case, negozi, e veicoli, e tengono sotto costante controllo le loro condizioni, le loro prestazioni
e l’alimentazione del “Big Data” nell’Internet, della comunicazione,
dell’energia e di trasporti e logistica. Entro il , si stima ci saranno
più di . miliardi di sensori che collegheranno l’ambiente umano
e naturale in una rete intelligente globale distribuita. Per la prima volta
nella storia, l’intera razza umana potrà collaborare direttamente, in
una interazione capace di democratizzare la vita economica.
In questa economia digitale allargata, imprenditori privati collegati
nell’Internet delle Cose possono utilizzare il Big Data e sistemi di
analisi avanzati per lo sviluppo di algoritmi per accelerare l’efficienza,
aumentare la produttività e ridurre drasticamente il costo marginale
di produzione e distribuzione di beni e servizi, rendendo le imprese
europee più competitive in un emergente mercato globale post–carbon.
Il costo marginale di alcuni beni e servizi in un’Europa digitale
potrebbe perfino arrivare a zero, consentendo a milioni di prosumer
connessi nell’Internet delle cose di produrre e scambiare beni tra loro,
in modo quasi gratuito. La generazione digitale sta già producendo e
condividendo musica, video, notizie sui blog, informazione sociale,
e–books gratuiti, corsi universitari on–line aperti, e altri beni virtuali
a costi marginali prossimi allo zero. Il fenomeno del costo marginale
quasi zero ha messo l’industria musicale in ginocchio, ha scosso l’industria televisiva, ha buttato fuori dal mercato giornali e riviste, e ha
azzoppato il mercato dell’editoria libraria.
L’abbassamento drammatico del costo marginale non si limita
all’industria dell’informazione ma è riuscito a superare il muro invalicabile dell’economia reale, e dunque estendersi ai settori dell’energia
e della produzione di beni e servizi fisici. L’Internet delle Cose, che
è in continua evoluzione, permetterà ad aziende convenzionali, così
come milioni di prosumer, di generare e distribuire la propria ener-
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gia da fonti rinnovabili, di usare veicoli elettrici e a idrogeno senza
conducente, in servizi di car sharing automatizzati, e produrre una
quantità crescente di prodotti fisici stampati in D a bassissimo costo
marginale nell’economia di mercato, o a costo marginale quasi zero
nell’economia della Condivisione Sharing Economy, proprio come già
avviene nel settore dell’informazione.
L’internet dell’energia rinnovabile
La maggior parte dell’energia che usiamo per riscaldare le nostre case
ed utilizzare i nostri elettrodomestici, alimentare le nostre imprese,
guidare i nostri veicoli, e gestire ogni parte dell’economia globale sarà
generato quasi a zero costo marginale ed essere quasi zero nei prossimi
decenni. Questo già avviene per diversi milioni di pionieri nell’UE che
hanno trasformato le loro case e le loro imprese in micro–impianti
energetici distribuiti per produrre energia rinnovabile in loco.
La vertiginosa accelerazione dell’installazione delle energie rinnovabili è dovuta, in gran parte, al crollo verticale del costo di tali
tecnologie. I costi fissi di produzione dell’energia solare ed eolica sono
precipitati secondo curve esponenziali per più di  anni, non diversamente dai prodotti informatici. Nel , il costo di generazione di un
singolo watt di energia solare era $ . Nel , il costo è crollato a $
,. Dopo che i costi fissi per l’installazione di impianti solari ed eolici
sono stati coperti, (cosa che avviene in un periodo variabile da appena
 anni a ) il costo marginale dell’energia generata è quasi gratuito. A
differenza dei combustibili fossili e dell’uranio per l’energia nucleare, che sono merci costose quotate sui mercati internazionali, il sole
che batte sui tetti e il vento che accarezza gli edifici sono gratuiti. In
alcune regioni d’Europa e d’America, l’energia solare ed eolica ha già
raggiunto costi eguali o inferiori a quelli dell’energia da combustibili
fossili o nucleare.
L’impatto sulla società dell’energia solare ed eolica a costo marginale quasi zero è tanto più evidente se si considera l’enorme potenziale
di queste fonti di energia. Il sole irradia  exa–joules di energia sulla
Terra ogni  minuti, pari alla quantità di energia che gli esseri umani
usano in un anno. Se potessimo sfruttare lo , per cento dell’energia
solare che raggiunge la Terra, avremmo una quantità di energia sei
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volte superiore a tutta l’energia oggi utilizzata nell’economia globale.
Come la radiazione solare, il vento è onnipresente e soffia ovunque
nel mondo, anche se la sua forza e la frequenza variano. Uno studio
della Stanford University sulla capacità eolica mondiale ha concluso
che se riuscissimo a sfruttare il  per cento della forza del vento
disponibile, potremmo generare sette volte più elettricità di quella
attualmente consumata dall’intera economia globale . L’Internet delle
cose consentirà alle imprese e ai prosumer di monitorare il loro consumo di energia elettrica negli edifici, ottimizzare l’efficienza energetica,
e condividere le eccedenze di elettricità verde prodotta localmente su
scala nazionale e continentale.
L’Internet dell’Energia si basa su cinque pilastri fondamentali, i
quali devono essere introdotti simultaneamente se si desidera che il
sistema operi in modo efficiente.
In primo luogo, l’introduzione di tariffe vantaggiose e altri incentivi,
per incoraggiare i pionieri a trasformare edifici e siti di loro proprietà
in impianti di micro generazione distribuita di energia. Le tariffe
incentivanti garantiscono un reddito superiore al valore di mercato
per l’energia rinnovabile generata localmente e immessa in rete.
In secondo luogo, la ristrutturazione secondo criteri di efficienza
energetica degli edifici e di tutte le altre infrastrutture per renderli più
efficienti, e l’installazione di impianti di energia rinnovabile, (solare,
eolica, etc) per generare energia per il consumo immediato o per
l’immissione nella rete elettrica con relativa compensazione.
In terzo luogo, l’installazione di tecnologie di accumulo energetico,
come l’idrogeno, le celle a combustibile, le batterie, il ri–pompaggio
idrico etc, sia negli impianti locali di produzione che lungo le reti
elettriche in modo tale da dare continuità ai flussi di elettricità verde
intermittente e stabilizzarne picchi.
In quarto luogo, l’installazione di contatori avanzati in ogni edificio,
e l’introduzione di altre tecnologie digitali per trasformare la rete
elettrica dalla connessione servo–meccanica a quella digitale capace
di gestire una molteplicità di piccoli impianti di energia rinnovabile
generata localmente in modo distribuito.
In quinto luogo, bisogna prevedere l’allestimento nei parcheggi
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e a idrogeno alimentate
. https://news.stanford.edu/pr//pr–states–renewable–energy–.html.
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dall’internet dell’energia rinnovabile che possano non solo acquistare
ma anche erogare elettricità alla rete elettrica.
La progressiva introduzione e integrazione dei suddetti cinque
pilastri trasforma la rete elettrica da sistema centralizzato e alimentato
da fonti fossili e nucleare, a un sistema distribuito alimentato dalle
energie rinnovabili. In questo nuovo sistema, ogni azienda, ogni quartiere, ogni abitazione, diventano produttori e consumatori di energia
elettrica, condividendo il loro surplus con tutti gli altri sull’Internet
dell’energia in una rete intelligente che sta cominciando ad estendersi
attraverso nazioni e continenti.
La democratizzazione dell’energia sta costringendo le società elettriche a ripensare le loro pratiche commerciali. Un decennio fa, quasi
tutta l’elettricità tedesca era prodotta da quattro gigantesche aziende
elettriche a integrazione verticale, (E.ON, RWE, EnBW e Vattenfall).
Oggi, queste aziende non sono più gli arbitri esclusivi della produzione di energia. Negli ultimi anni, I cittadini in campagna come in
città, e le piccole e medie imprese (PMI), hanno creato cooperative
elettriche in tutta la Germania. Praticamente tutte le cooperative elettriche sono riuscite e garantirsi i finanziamenti tramite prestiti a basso
tasso d’interesse da parte delle banche per l’installazione di impianti
per la produzione di energia solare, eolica e altre energie rinnovabili
prodotte localmente. Oggi, la maggioranza dell’elettricità verde che
alimenta la Germania viene generato da piccoli produttori associati in
cooperative elettriche. Le quattro grandi società elettriche del paese
producono meno del  per cento dell’elettricità verde che sta portando
la Germania nella Terza Rivoluzione Industriale.
Mentre queste compagnie elettriche tradizionali integrate verticalmente si sono dimostrate molto efficaci nella generazione di energia
elettrica a buon mercato dai combustibili fossili tradizionali e da nucleare, non sono state in grado di competere efficacemente con le
cooperative elettriche locali le cui attività hanno saputo creare economie di scale in modo “laterale” anziché centralizzato e si sono dunque
rivelate più adatte a gestire l’energia prodotta da migliaia di piccoli
produttori in ampie reti collaborative. Peter Terium, Presidente della
società energetica tedesca RWE, riconosce la massiccia transizione
in atto in Germania dall’energia centralizzata all’energia distribuita e
dice che le grandi aziende elettriche e energetiche devono adeguarsi al
fatto che, a lungo termine, i guadagni nella produzione di elettricità conven-



Jeremy Rifkin

zionale saranno notevolmente inferiori a quanto abbiamo visto negli ultimi
anni.
In altre parole, le società elettriche trarranno beneficio dalla gestione virtuosa del consumo di energia, e dunque dal fatto di vendere
meno anziché più elettricità, al contrario di quanto accade oggi.
L’internet dei trasporti automatizzati a guida gps e della logistica
La convergenza fra l’Internet della Comunicazione e l’Internet dell’Energia rende possibile la costruzione e la graduale introduzione
dell’Internet dei Trasporti Automatizzati e della Logistica. L’insieme di
questi tre Internet rappresenta rappresenta il cuore della piattaforma
dell’Internet delle Cose per la gestione, l’energia e la movimentazione
dei beni e delle merci in un’economia di Terza Rivoluzione Industriale.
Milioni di posti di lavoro saranno necessari nei prossimi  anni per
produrre allestire e installare le stazioni di ricarica per automobili,
autobus e camion, i sensori e tutti i dispositivi attraverso le reti della
logistica per permettere fabbriche, magazzini, grossisti, dettaglianti
e agli utenti finali di avere i dati il più aggiornati possibile, sui flussi
logistici che riguardano le filiere produttive, lper garantire il transito
automatizzato delle merci, lungo i corridoi logistici aggregati in reti
di collaborazione per portare tutte le loro attività in uno spazio logistico condiviso per ottimizzare la spedizione delle merci, sfruttando
le economie di scala laterali. Ad esempio, migliaia di magazzini e
centri di distribuzione possono creare cooperative per condividere
spazi inutilizzati, consentendo ai trasportatori di effettuare prelievi,
trasporti e consegne secondo i percorsi più efficienti.
L’Internet dei Trasporti Automatizzati e della Logistica trasforma
radicalmente anche l’idea stessa che abbiamo della mobilità. I giovani
di oggi stanno cominciando a utilizzare la tecnologia di comunicazione mobile e la nascente guida GPS per trasporti automatizzati
e l’Internet della logistica per trovare guidatori disponibili a offrire
passaggi per qualunque destinazione in servizi di condivisione dei
veicoli.
Attualmente ci sono un miliardo di automobili, autobus e camion
in circolazione nel traffico in dense aree urbane di tutto il mondo la cui
produzione di massa di questi ha divorato ingenti quantità di risorse
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naturali della Terra., e continua a bruciare anche enormi quantità di
petrolio tanto da farne il terzo principale contributore alle emissioni
di gas a effetto serra, dopo il settore delle costruzioni e quello della
produzione di carni bovine con le relative pratiche zootecniche.
La transizione a lungo termine dalla proprietà di veicoli all’accesso
a servizi di mobilità con veicoli senza guidatore sui sistemi stradali
intelligenti trasformerà radicalmente il modello commerciale dell’industria dei trasporti. Le grandi case automobilistiche di tutto il mondo
produrranno un minor numero di veicoli nel corso dei prossimi 
anni, ma riusciranno a compensare le perdite riposizionandosi come
aggregatori nell’Internet del Trasporto Automatizzato Globale e della
Logistica e nella gestione di servizi avanzati di mobilità e logistica.
La fabbrica diffusa
Praticamente ogni settore sarà rivoluzionato dalla piattaforma dell’Internet delle Cose e dalla transizione verso la Terza Rivoluzione
Industriale.
Ad esempio, una nuova generazione di micro produttori sta cominciando a collegarsi alla nascente Internet delle Cose, aumentando notevolmente la produttività, riducendo i costi marginali, e conseguendo
la capacità di essere concorrenziali con quelle imprese manifatturiere
globali, organizzate intorno a economie di scala integrate verticalmente che un tempo sembravano invincibili. Sto parlando della stampa D,
il modello di produzione manifatturiera che accompagna l’economia
dell’Internet delle Cose.
Nella stampa D, un programma informatico istruisce un braccio
collegato a materiale da fusione in cartuccia o filamento, a costruire,
all’interno di una stampante un prodotto fisico, strato dopo strato,
creando un oggetto completo, dotato perfino di parti mobili, che alla
fine viene estratto dalla stampante. Come il “replicatore” nella serie televisiva Star Trek, la stampante può essere programmata per produrre
una varietà infinita di prodotti. Le stampanti sono già producendo prodotti di gioielleria e aerei di ricambio per protesi umane, e anche parti
di auto e gli edifici. E le stampanti economiche vengono acquistati da
produttori amatoriali interessati a stampare le proprie componenti e
prodotti. Il consumatore comincia a cedere il passo al prosumer mentre
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un numero crescente di persone cominciano a diventare produttori /
consumatori dei propri manufatti.
La stampa tridimensionale differisce dalla produzione centralizzata convenzionale in molti modi rilevanti. Per cominciare, c’è poco
coinvolgimento umano a parte la programmazione informatica. Il
software fa tutto il lavoro, e dunque è più appropriato definire tutto il
processo come “manifattura digitale”.
Il processo di produzione di stampa D è organizzato in modo
completamente diverso rispetto al processo di produzione della prima
e della seconda rivoluzione industriale. Il processo di fabbricazione
tradizionale è un processo sottrattivo. Le materie prime vengono tagliate molate, e poi assemblate per fabbricare il prodotto finale. In
questo processo, una notevole quantità di materiale va sprecato e
non entra nel prodotto finale. Il processo di stampa tridimensionale,
al contrario, è manifattura digitale additiva. Il software istruisce il
braccio della stampante a immettere il materiale fuso per costruire il
pezzo aggiungendo strato su strato, e il prodotto viene creato come
un tutt’uno. La manifattura digitale additiva utilizza un decimo della
materia prima usata nella fabbricazione sottrattiva, dando alla stampa
D una supremazia assoluta in termini di efficienza e produttività. La
stampa D è destinata a crescere ad un tasso annuo vertiginoso del
% tra il  e il .
Uno stampatore D locale può anche alimentare il suo laboratorio
di fabbricazione con energia elettrica verde da fonti rinnovabili, generata in loco da cooperative di produttori locali. Le piccole e medie
imprese in Europa e altrove stanno già cominciando a collaborare
cooperative elettriche regionali verdi per sfruttare i vantaggi delle economie di scala laterali. Con il costo dei combustibili fossili centralizzati
e l’energia nucleare in costante aumento, si avvantaggiano le piccole e
medie imprese in grado di alimentare le loro fabbriche con le energie
rinnovabili il cui costo marginale è quasi gratuito.
La convergenza dell’Internet della Comunicazione, quello dell’Energia Rinnovabile, e quello dei Trasporti Automatizzati e della Logistica in un unico sistema operativo diventa il cervello globale per
l’infrastruttura cognitiva dell’Internet delle Cose. Questa nuova piattaforma digitale cambia radicalmente il nostro modo di gestire, dare
energia, e provvedere alla mobilità dell’attività economica attraverso
le differenti filiere a valore aggiunto e le reti che compongono l’eco-
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nomia globale. La piattaforma digitalizzata dell’Internet delle Cose è
il cuore della Terza Rivoluzione Industriale.
L’integrazione in una infrastruttura dell’Internet delle Cose a livello
locale darà ai piccoli infocostruttori un ulteriore definitivo vantaggio
nei riguardi delle imprese centralizzate del XIX e XX secolo integrate
verticalmente: essi potranno alimentare i loro veicoli con energia
rinnovabile il cui costo marginale è quasi zero, riducendo in modo
significativo i costi logistici lungo la filiera di approvvigionamento e
di consegna dei loro prodotti finiti per gli utenti.
La Conferenza COP  sul Clima che si è tenuta a dicembre 
a Parigi ha visto l’adesione unanime a affermazioni di principio (ad
esempio sulla natura antropica delle emissioni climalteranti) ma ha
continuato a fissare obiettivi intorno a una serie di parametri di riferimento, chimici e quantitativi, (come l’aumento dell’efficienza energetica, la riduzione di emissioni di CO e di altri gas responsabili del
riscaldamento globale, e un aumento delle energie rinnovabili.) mentre la discussione globale sul clima è ancora lontana dalla proposta di
adottare modelli economici totalmente nuovi ispirati dal paradigma
fossile anziché da quello solare.
Purtroppo, senza una visione economica e un piano di sviluppo
per la transizione delle nazioni partecipanti in un’era post–carbonio, i
governi sono riluttanti a impegnare i propri paesi per questi parametri
di riferimento in un periodo in cui il PIL sta rallentando, la produttività è in calo, e la disoccupazione resta alta. In queste condizioni è
molto probabile che tali parametri di riferimento vengano percepiti come punizioni che serviranno solo a restringere ulteriormente
le loro economie. Le nazioni del mondo sarebbero molto più propense a prendere impegni in funzione degli obiettivi proposti dalla
Conferenza dell’ONU sul clima se tali impegni fossero correlati ad
un nuovo paradigma economico che può aumentare la produttività,
creare nuove opportunità economiche e occupazionali, e garantire
una società più vivace e sostenibile, permettendo la transizione delle
loro economie dall’energia fossile a base di carbonio verso le energie
rinnovabili. Questa visione ora sta prendendo piede in Germania e in
altri paesi sviluppati dell’Europa Nord–Occidentale.
In un’economia completamente digitalizzata, la produttività estrema, innescata dalla ottimizzazione dell’efficienza energetica aggregata
nella gestione delle attività economiche, nel loro approvvigionamento
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energetico e nella loro movimentazione rende necessarie quantità
inferiori di informazioni, energia, risorse materiali, manodopera e
sforzi logistici necessari per produrre, immagazzinare, distribuire, consumare e riciclare beni e servizi economici a costo marginale quasi
zero. Il progressivo spostamento dalla proprietà all’accesso in una crescente Economia della Condivisione significa anche che più persone
condividono meno prodotti –la base della economia circolare — e
significativamente questo contribuirà a ridurre il numero di nuovi
prodotti venduti, con conseguente riduzione delle risorse utilizzate e
della immissione in atmosfera terrestre di gas responsabili del riscaldamento globale. In altre parole, la spinta propulsiva verso una società
costo marginale quasi zero e la condivisione di energia verde quasi
gratuita e di prodotti riciclati e servizi ridistribuiti nell’Economia della
Condivisione permette di conseguire l’economia più ecologicamente
efficiente possibile.
La spinta a verso il costo marginale zero è il punto di riferimento
fondamentale per la creazione di un futuro sostenibile per la razza
umana sulla terra.
Il paradigma della Terza Rivoluzione Industriale trasforma gli obiettivi della conferenza ONU sul clima di Parigi (la COP ) da misure
percepite come punitive a un percorso virtuoso verso un’era economica post–carbon più prospera e più sostenibile perché ad alta intensità
di lavoro e a bassa intensità di capitali.
Una nuova infrastruttura intelligente, costituita da una internet
della comunicazione interattiva, dell’Energia, e dei Trasporti sta cominciando a diffondersi reticolarmente, come il Wi–Fi, da regione a
regione, attraversando i continenti e collegando società in una vasta
rete neurale globale.
La connessione di ogni persona con ogni cosa (l’internet delle cose)
è un evento che comporta radicali trasformazioni nella storia umana,
permettendo la nostra specie di empatizzare e socializzare come in
una unica grande famiglia per la prima volta nella storia.
La biosfera è il sistema integrato di supporto vitale di vita e che
comprende lo strato periferico del pianeta Terra con la sua atmosfera circostante Dalle profondità marine fino alle altezze atmosferiche
ovunque esistano forme di vita, là è la biosfera. Si tratta di una guaina che si estende solo circa  miglia dal fondo dell’oceano, abitato
da forme di vita più primitive, alla stratosfera. All’interno di questo
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stretto ambito, i processi biologici e geochimici della Terra interagiscono continuamente in una complessa coreografia che determina il
percorso evolutivo della vita sul pianeta.
Stimolare nuove opportunità economiche e occupazione di massa nell’emergente economia digitale
L’Unione Europea è potenzialmente il più grande mercato unico del
mondo, con  milioni di consumatori dei propri Stati Membri, e
altri  milioni di consumatori nei Paesi associati nelle regioni del
partenariato del Mediterraneo e del Nord Africa. La realizzazione di
una piattaforma dell’Internet delle Cose per una Terza Rivoluzione
Industriale, che colleghi l’Europa e le sue regioni di partenariato in un
unico spazio economico integrato, consentirà a imprese tradizionali
così come a prosumer di produrre e distribuire informazioni, energie
rinnovabili, prodotti stampati in D, e un vasta gamma di altri prodotti
e servizi a basso costo marginale nel mercato tradizionale, e a costo
marginale quasi zero nell’Economia della Condivisione, con enormi
benefici economici per la società.
La realizzazione dell’infrastruttura per l’Internet delle Cose per
una economia digitale di Terza Rivoluzione Industriale richiederà
un significativo investimento di fondi pubblici e privati, così come
è avvenuto nella Prima e nella Seconda Rivoluzione Industriale. Gli
investimenti europei su progetti infrastrutturali nel  hanno superato i  miliardi Euro, e in gran parte sono stati utilizzato per
la manutenzione dell’obsoleta piattaforma tecnologica della seconda
rivoluzione industriale, e che ha già raggiunto da tempo i limiti del
suo potenziale produttivo. Se solo venticinque per cento di questi fondi fossero reindirizzati destinandoli alla creazione dell’infrastruttura
dell’Internet delle Cose In ogni singola regione dell’Unione Europea,
l’Unione Digitale diventerebbe realtà entro il .
La rete di comunicazione UE dovrà essere aggiornata con l’inserimento della banda larga universale e la connessione Wi–Fi gratuita.
L’infrastruttura energetica dovrà essere trasformata da quella predisposta per idrocarburi e energia nucleare a quella per le energie
rinnovabili. Milioni di edifici dovranno essere resi energeticamente
efficienti e convertiti in mini centrali di energia rinnovabile dotate di
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appositi impianti. L’idrogeno e le altre tecnologie di accumulo energetico dovranno essere costruiti in ogni livello dell’infrastruttura per
garantire continuità al flusso di energia rinnovabile per sua natura
discontinua. La rete elettrica dell’Unione Europea dovrà essere trasformata in Internet dell’energia digitale intelligente in grado di gestire
il flusso di energia prodotta da milioni di micro impianti energetici
green. Il settore dei trasporti e logistica dovrà essere digitalizzato e
trasformato in una rete a guida GPS automatizzata senza conducenti su strade sistemi ferroviari smart. L’introduzione del trasporto a
idrogeno e elettrico richiederà l’installazione di milioni di stazioni di
ricarica. E dovranno anche essere costruite strade intelligenti, dotati
di milioni di sensori, per la fornitura in tempo reale di informazioni
sui flussi di traffico e sul trasporto merci.
La creazione della infrastruttura dell’Internet delle Cose per la
Terza Rivoluzione Industriale richiederà l’impegno attivo di quasi
tutti i settori commerciali, stimolerà l’innovazione commerciale, promuoverà le piccole e medie imprese (PMI), e darà lavoro a milioni di
persone per i prossimi  anni. Le società di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, l’industria delle telecomunicazioni, l’edilizia,
il settore dell’informatica, l’industria elettronica, quella dei trasporti e
della logistica, il settore manifatturiero, l’industria medica e biologica,
la grande distribuzione all’ingrosso come al dettaglio, tutti dovranno
essere coinvolti. Molte delle aziende leader di oggi, così come nuovi
soggetti commerciali, contribuiranno a creare e gestire la piattaforma dell’Internet delle cose, consentendo a milioni di altre imprese
di dimensioni piccole, medie e grandi, imprese senza scopo di lucro,
e prosumer, di produrre e utilizzare energia rinnovabile, trasporti e
logistica, e un numero incalcolabile di altri beni e servizi a basso costo marginale nell’economia tradizionale come nell’Economia della
Condivisione a basso o nullo costo marginale.
Operai generici e operai qualificati, professionisti e lavoratori della
conoscenza dovranno essere impiegati in ogni regione d’Europa per
la costruzione e la gestione delle tre Internet che compongono la
piattaforma digitale di un’economia Terza Rivoluzione Industriale.
Trasformare il regime energetico europeo da combustibili fossili e
nucleare alle energie rinnovabili è operazione ad altissima intensità di
lavoro e richiede dunque milioni di lavoratori i cui profili professionali
sono ancora tutti da formare, e genererà migliaia di nuove imprese.
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La riconversione energetica di centinaia di milioni di edifici esistenti
in micro impianti energetici verdi e la costruzione di milioni di nuovi
edifici a energia positiva sarà impresa che richiederà anch’essa decine
di milioni di lavoratori e aprirà nuove opportunità imprenditoriali
per le imprese del risparmio energetico (come ad esempio le ESCO),
imprese dell’edilizia smart e produttori di elettrodomestici verdi a
basso consumo. Altrettanto numerosi posti di lavoro e nuove imprese
saranno necessarie per l’installazione di tecnologie per l’idrogeno e
altre tecnologie di accumulo nell’intera infrastruttura economica per
gestire il flusso discontinuo di elettricità verde. La riconfigurazione
della rete elettrica europea in un Internet dell’Energia genererà milioni di posti di lavoro di installatori e darà vita a migliaia di start–up
dell’energia e produzione pulite. E, infine, ri–orientare il settore dei
trasporti dal motore a a scoppio verso la mobilità elettrica e a idrogeno richiederà il rifacimento della rete stradale continentale paese
per paese, e relativa infrastruttura di rifornimento. L’installazione di
milioni di stazioni di ricarica lungo le strade e in ogni parcheggio è
una attività ad alta intensità di manodopera che richiede una forza
lavoro considerevole e qualificata.
La massiccia costruzione dell’infrastruttura dell’Internet delle Cose
per una Terza Rivoluzione Industriale in tutte le località e le regioni
d’Europa stimolerà un aumento di lavoro salariato di massa che avrà
una durata di almeno  anni e attraverserà due generazioni.
In un saggio futurista scritto più di  anni fa per i suoi nipoti,
John Maynard Keynes, immaginava un mondo in cui le macchine
avrebbero liberato l’uomo dalla fatica di produrre beni e servizi per il
mercato capitalistico e gli avrebbero permesso di dedicarsi in profondità alle cose veramente importanti nella vita, agli affetti, alle attività
culturali nell’economia sociale e al perseguimento di obiettivi più alti
e trascendenti.
Questa potrebbe rivelarsi la sua previsione economica più azzeccata.
A questo punto sarà necessario impegnare l’umanità in un colossale
sforzo di riqualificazione della forza lavoro esistente e di sviluppo dei
profili professionali e delle le nuove categorie produttive e opportunità commerciali necessari a facilitare la costruzione della piattaforma
mondiale dell’Internet delle Cose. Contemporaneamente, gli studenti
dovranno essere formati per le nuove competenze professionali necessarie a coprire le opportunità di lavoro che si apriranno nell’economia
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sociale. Si tratta di uno sforzo erculeo, ma la razza umana si è già
mostrata capace di sforzi simili in passato, in particolare nel rapido
passaggio da un’economia agricola a un modo di vita industriale tra il
 e il .
In sintesi, la costruzione di una infrastruttura dell’Internet delle
cose intelligente e digitalizzata in tutta l’Unione europea, e nelle regioni di partenariato mediterraneo, e a livello globale, e genererà nuove
opportunità di commerciali sia per l’economia di mercato tradizionale che per l’Economia della Condivisione la condivisione economia,
aumenterà vertiginosamente la produttività, darà lavoro a milioni di
persone, e creerà una società post–carbon ecologicamente orientata.
L’impiego di milioni di lavoratori stimolerà anche il potere d’acquisto
e generare nuove opportunità di economiche e nuovi posti di lavoro
supplementari per rispondere all’aumento della domanda dei consumatori. Gli investimenti in infrastrutture creano sempre un effetto
moltiplicatore che si riverbera in tutta l’economia nel suo complesso.
L’alternativa di rimanere intrappolati nel tramonto della seconda
rivoluzione industriale, con minori opportunità economiche, un rallentamento del PIL, diminuzione della produttività, l’aumento della
disoccupazione, e un ambiente sempre più inquinato è totalmente
improponibile, e metterebbe il mondo su un percorso di stagnazione
economica e di declino della qualità della vita dei suoi cittadini.
Siamo all’alba di una nuova promettente era economica, con benefici di vasta portata per l’umanità. Ora è necessario un impegno
globale per l’introduzione graduale della piattaforma dell’Internet
delle cose e per facilitare la transizione verso una società digitalizzata
a costo marginale zero, se vogliamo scongiurare il catastrofico cambiamento climatico e creare una società più prospera, più umana, ed
ecologicamente sostenibile, in cui il cittadino e l’essere umano ritornino al centro dell’azione economica conformemente all’insegnamento
dell’enciclica Laudato si’ con un graduale processo di “conversione ecologica” (Laudato si’ pag.  versi –) verso una nuova coscienza
biosferica.
Il primo passo verso questa nuova economia digitale di Terza Rivoluzione Industriale e ad alta intensità occupazionale è l’abbandono
di un obsoleto modello fossile basato su perforazioni, estrazioni e
trivellazioni di combustibili fossili.
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Sviluppo di sistemi intelligenti
per la de–carbonizzazione dell’energia
Programmare un futuro rinnovabile per cambiare la società
L  S∗

Il ruolo strategico della pianificazione energetica
Il futuro in campo energetico si basa su una programmazione a medio–lungo termine che promuova l’uso intelligente delle nuove tecnologie e una consapevolezza e una responsabilità più forte delle
istituzioni e degli individui.
Questa programmazione deve oggi individuare in modo chiaro
le forme di una transizione verso un modello energetico diverso;
nonostante l’intensificazione degli sforzi da parte della comunità tecnico–scientifica, comunque, ancora non si è giunti ad una definizione
condivisa di questo modello. Si è però certi che esso debba affrontare
in modo innovativo ed unitario l’interazione tra consumi elettrici, termici e dei trasporti, debba considerare come priorità le differenti opzioni sulle reti e sull’accumulo per creare quella flessibilità necessaria
ad una coerente penetrazione delle energie rinnovabili e, soprattutto,
diventi parte integrante di un nuovo modello economico e sociale.
Le ultime barriere interposte verso una de–carbonizzazione dell’energia e dell’economia sembrano ormai universalmente superate,
anche se su tempistiche e road–map per un definitivo progressivo abbandono delle fonti fossili non c’è una condivisione e soprattutto una
strategia certa. In definitiva manca un ripensamento e una riprogettazione del sistema energetico sia dal lato della produzione che dal
lato dei consumi e mancano le regole da seguire per un completo e
∗
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definitivo abbandono delle modalità e delle procedure di un modello
non più sostenibile.
Esistono tuttavia degli elementi comuni che, in mancanza di un
quadro organico, delineano le caratteristiche delle mutazioni profonde cui andiamo incontro (comunità dell’energia, smart cities, energy
union e mercato comune dell’energia, ecc.) e dal punto di vista operativo sono state avanzate alcune linee programmatiche che possono
essere considerate un punto di partenza: revisione della struttura tariffaria per abbassare i costi delle bollette, innovazione delle reti per
intensificare lo sviluppo della generazione distribuita, superamento
della logica dei grandi impianti di produzione favorendo lo sviluppo
di distretti energetici ambientali locali, incentivazione dell’efficienza energetica. Le grandi reti energetiche integrate con quelle delle
telecomunicazioni e dei trasporti costituiscono l’asse portante del
rilancio del Paese, sul piano della crescita e dell’occupazione. Il settore energetico–ambientale può essere di supporto a tutti gli altri
settori produttivi: dell’edilizia, delle agro–energie, della manifattura,
della chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti e quindi con questi deve
essere integrato . Il mondo industriale, soprattutto delle PMI, deve
partecipare attivamente alla modificazione del sistema industriale riconvertito alle tecnologie del nuovo modello in tema di occupazione
e di produzione.
Il primo cambiamento è quello del coinvolgimento operativo di
ogni individuo nei programmi e nelle decisioni sul tema dell’energia.
Cambiare il modello energetico significa cambiare la società, perché
definisce un ruolo nuovo per l’individuo, per cui egli deve essere
positivamente e volontariamente costretto ad un atteggiamento più
consapevole ed attivo sia come consumatore (smart users), sia come
produttore (prosumers).
La sensibilizzazione delle comunità locali sul tema dell’energia
permetterebbe il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza
energetica nell’approvvigionamento, l’ottenimento di risultati significativi dal punto di vista ambientale, il risparmio in termini di bollette
energetiche, e in ogni caso la rifondazione della stessa società sulla
base di rinnovati rapporti interpersonali più responsabili .
. Livio de Santoli, A. Consoli, Territorio Zero, Minimumfav, .
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Molti studi descrivono il potenziale inespresso dell’Italia nel settore
dell’energia, partendo dalla stima del mercato dell’efficienza energetica, inteso come ammontare degli investimenti potenzialmente necessari al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Clima–Energia
della UE. Il nostro Paese, benché presenti una filiera piuttosto matura,
è caratterizzato da un quadro economico e finanziario inefficace  .
Gli strumenti per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo /, che recepisce
quanto disposto dalla UE in tema di efficienza energetica in edilizia,
quest’ultima rappresenta una priorità anche nel nostro Paese, in linea
con la SEN Strategia Energetica Nazionale ().
Visto che i risultati, a dispetto delle enormi potenzialità del settore
dell’efficienza energetica, sono molto scarsi, quali devono essere le
linee strategiche contemplate da una programmazione finalmente
efficace? Potremmo riassumerle in alcuni punti programmatici, che
devono trovare spazio in un documento strategico nazionale.
a) Una road–map verso una diminuzione dei consumi energetici. Nel  si prevede una domanda pari a circa la metà del
potenziale espresso dalle rinnovabili ed è fatto ormai consolidato quello dell’attuale disaccoppiamento tra crescita e consumi,
come l’esempio della Cina sta dimostrando compiutamente ;
b) una elettrificazione spinta del sistema energetico nazionale. Si
prevede in un futuro prossimo un incremento significativo dell’uso del vettore elettrico, diventato elemento di sostenibilità
ambientale in quanto integrabile con tutte le fonti di energia
. Il potenziale dell’energia come driver di sviluppo riguarda il mondo delle imprese,
del sindacato, delle istituzioni, coinvolgendoli strutturalmente sulle tematiche riguardanti:
gli strumenti ICT connessi con i servizi energetici, gli strumenti per considerare la sostenibilità come vantaggio competitivo (diagnosi energetica, efficienza nei processi produttivi,
ecosostenibilità come elemento chiave nella valutazione delle scelte aziendali) e i modelli
di business degli operatori dei servizi energetici (nuovi soggetti nel mercato dell’efficienza
energetica e nuovi strumenti innovativi di finanziamento e di contratto).
. Mariana Mazzucato, Lo stato innovatore, Laterza, 
. Cfr ENEA, Pathways for a Deep Decarbonization in Italy, 
. Cfr. WEO World Energy Outlook, 
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primaria, soprattutto rinnovabili. È un vettore che consente
applicazioni di efficienza energetica e risparmio anche negli usi
domestici, quantitativamente rilevanti. Inoltre ha un elevato grado di compatibilità con tutte le tecnologie ICT e perfettamente
integrabile con la generazione distribuita;
c) il completamento del programma basato sulla generazione
distribuita dell’energia e una progressiva (–) de– carbonizzazione dell’energia in tutti i macrosettori di consumo
(energia elettrica, energia termica, trasporti). È ormai un dato
di fatto che la quota di rinnovabile sul totale dei consumi (e in
particolare sulla domanda elettrica) ha raggiunto livelli molto
elevati (rispettivamente circa il % e il %), e questo senza
una modifica sostanziale dell’assetto energetico che invece dovrebbe essere radicalmente modificato per uno sviluppo delle
rinnovabili ancora più incisivo. È anche un fatto oggettivo la
rapida diminuzione delle ore di funzionamento delle centrali
tradizionali (ridotte mediamente a  ore/anno) dovuta alla
inesorabile penetrazione della generazione distribuita dell’energia: tra il  ed il  si è avuto un incremento dei sistemi di
autoproduzioni pari a +%;
d) una rapida evoluzione dei sistemi di accumulo. A partire dagli
ultimi decenni del secolo scorso il settore dell’accumulo elettrochimico ha preso vitalità soprattutto grazie all’adozione di
nanotecnologie per caratterizzare i materiali degli elettrodi, che

Figura . Previsione di elettrificazione dei consumi finali nei vari scenari (–%),
ENEA, Pathways for a deep decarbonization of energy, .
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hanno dato il via a innovazioni tecnologiche radicali: a ioni di
litio, a sodio–zolfo, al cloruro di sodio — nichel, ecc. Sono stati
recentemente inseriti nel mercato sistemi di accumulo modulari a partire da  kWh di capacità studiati recentemente per
le residenze fino a  kWh con costi contenuti. Inoltre c’è da
esplorare il potenziale di accumulo del vettore idrogeno. Oltre
a rendere programmabili eolico e fotovoltaico, gli accumuli
modificheranno in misura rilevante la situazione attuale, anche
sotto il profilo del rischio: l’evento estremo che la regolazione
dovrà risolvere, non sarà più il blackout, ma il burnout (evitare
che nello stesso istante troppi accumuli immettano energia in
rete);
e) lo sviluppo di una mobilità sostenibile (elettrica e a idrogeno
soprattutto nella sua forma di miscela gassosa);
f ) la connessione delle reti dell’energia con le reti informatiche
(Virtual Power Plant VPP, l’uso dell’energy cloud, Internet of
Things).

Lo sviluppo di sistemi intelligenti per l’energia
Il modello energetico attuale si basa sull’uso di fonti fossili (carbone,
petrolio, gas) e sulle infrastrutture capaci di trasportare tali fonti su
grandi distanze. Caratteristica fondamentale del modello è la centralizzazione della produzione dell’energia elettrica in grandi centrale
termoelettriche, affidando l’affidabilità e la flessibilità dell’intero sistema alle caratteristiche favorevoli del petrolio in termini di densità
energetica (circa  kWh/kg). La flessibilità, in particolare, si riferisce alla disponibilità della fonte fossile a far fronte alla domanda
esattamente quando e dove essa viene formulata.
È possibile creare un modello ugualmente, se non più, flessibile,
basato sull’energia rinnovabile che è tipicamente non programmabile
e che assume generalmente bassi valori di densità energetica?
Molti studi sono stati fatti di recente sulle caratteristiche che deve
avere un sistema completamente rinnovabile , sulle ricadute che tale
. Ad esempio cfr. Lund H, Mathiesen BV. Energy system analysis of % renewable
energy systems — the case of Denmark in years  and . Energy /; :–; Cosic´
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sistema ha in termini di sicurezza energetica e di mitigazione delle
emissioni di gas serra e sulle modalità operative di una sua penetrazione coerente con la modificazione progressiva delle reti . Non sono
invece molte, nella formulazione di proposte operative, le ipotesi di
integrazione, richieste dai sistemi smart grids, tra ICT, smart metering,
sistemi di accumulo, con i sistemi di teleriscaldamento e telerafreddamento e di cogenerazione e micro–cogenerazione CHP (Combined
Heat and Power), oppure con applicazioni che prevedono la produzione di combustibili con l’elettricità (power–to–gas) o sistemi innovativi
per la mobilità.
Ma anche quando vengono collegati gli ambiti delle smart grid ai
concetti di smart cities, questo avviene quasi esclusivamente per la rete
elettrica e per edifici singoli, mentre dovrebbero essere considerati in
un quadro unitario, così come d’altra parte richiesto dagli standard internazionali, riguardante tutte le richieste di energia termica, elettrica
e di energia necessaria per i trasporti.
Mentre il settore termico e quello elettrico possono essere integrati
utilizzando tecnologie come CHP, pompe di calore su larga scala (per
fornire energia termica su reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento) o sistemi di accumulo termico ed elettrico, le riflessioni da fare
per il settore dei trasporti non possono basarsi sulle soluzioni attuali
(anche quelle che utilizzano biofuel o biomasse) perché necessitano di
B, Krajacˇic´ G, Duic´ N. A % renewable energy system in the year : the case of Macedonia.
Energy ; :–; Peter S, Doleschek A, Lehmann H, Mirales J, Puig J, Corominas J, et al.
A pathway to a % renewable energy system for Catalonia. Institute of Sustainable Solutions
and Innovations; . http://www.isusi.de/downloads/Solar_Catalonia__en.pdf;
Connolly D, Mathiesen BV. A technical and economic analysis of one potential pathway to a
% renewable energy system. Int J Sustain Energy Plan Manage :; Connolly D, Lund
H, Mathiesen BV, Leahy M. The first step towards a % renewable energy–system for Ireland.
Appl Energy ;:–.
. Lund H, Andersen AN, Østergaard PA, Mathiesen BV, Connolly D. From electricity
smart grids to smart energy systems — a market operation based approach and understanding.
Energy ;:–.
. Cfr ad esempio: Lund H, Østergaard PA. Electric grid and heat planning scenarios
with centralised and distributed sources of conventional, CHP and wind generation. Energy
;:–; Østergaard PA. Transmission–grid requirements with scattered and fluctuating
renewable electricity–sources. Appl Energy ;:–; Østergaard PA. Regulation strategies
of cogeneration of heat and power (CHP) plants and electricity transit in Denmark. Energy
;:–; Jentsch M, Trost T, Sterner M. Optimal use of power–to–gas energy storage
systems in an % renewable energy scenario. Energy Proc .
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un approccio inter–settoriale complesso (Smart Energy Systems SES) .
Il modello energetico senza fonti rinnovabili prevede che le quantità
annue di energia prodotte (dalle fonti primarie) e utilizzate dai macro
centri di consumo del riscaldamento, dell’elettricità e trasporti utilizzino sistemi schematizzati concettualmente seguendo modifiche
incrementali del grado di efficienza energetica:
a) il sistema base tradizionale, in cui le richieste di energia vengono soddisfatte dalle centrali termoelettriche e dalle fonti fossili
(gas, olio combustibile) tramite generatori di calore (riscaldamento) o direttamente da combustibili (trasporti);
b) il sistema che utilizza sistemi CHP, nell’ipotesi in cui questi forniscono tutta l’elettricità necessaria e parte del riscaldamento;
c) il sistema che utilizza completamente i sistemi CHP, nell’ipotesi
in cui non solo l’elettricità ma anche tutto il riscaldamento (per
esempio attraverso l’uso delle pompe di calore elettriche) viene
fornito ai centri di macro consumo.
In questa configurazione (in tutti e tre i casi) il sistema dei trasporti
continua ad utilizzare unicamente prodotti raffinati del petrolio. In
tali modelli comunque i miglioramenti in termini di efficienza complessiva possono produrre riduzioni progressive fino a circa il % in
termini di consumo di fonte fossile.
Inoltre, in questi modelli è possibile integrare fino al –% di
energia da fonte rinnovabile affinché non ci siano influenze negative
sulla rete elettrica dovute alle fluttuazioni tipiche di sorgenti non
programmabili. Come è noto, progressivamente all’uso di fonti rinnovabili si nota una riduzione sempre più marcata in termini di consumo
di fonte fossile, cosa che comporta un notevole miglioramento in
termini di efficienza energetica. Inoltre l’introduzione della microcogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica
per usi locali) e delle pompe di calore di larga scala permetterebbe un
. B.V. Mathiesen, H. Lund, D. Connolly, H. Wenzel, P.A. Østergaard, B. Möller, S.
Nielsen, I. Ridjan, P. Karnøe, K. Sperling, F.K. Hvelplund, Smart Energy Systems for coherent
% renewable energy and transport solutions, Applied Energy  ()
. Lund H, Andersen AN, Østergaard PA, Mathiesen BV, Connolly D. From electricity
smart grids to smart energy systems — a market operation based approach and understanding.
Energy ;:–.
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utilizzo anche più significativa delle fonti rinnovabili elettriche (%)
senza penalizzare l’efficienza complessiva del sistema. Questo anche
se il sistema dei trasporti dovesse continuare ad utilizzare unicamente
prodotti raffinati del petrolio.
Quote superiori di energia da fonti rinnovabili comportano modifiche sostanziali della struttura del modello energetico e devono
poter permettere anche l’inserimento di quote di rinnovabili termiche
coerenti con le richieste di energia complessive. Se la penetrazione
di energia rinnovabile non programmabile deve poter approssimare
il %, devono essere accuratamente scelte appropriate tecnologie
di accumulo di energia capaci di creare nuove forme di flessibilità
anche su grande scala .
Nella generazione distribuita dell’energia si sostituisce la grande
centrale termoelettrica con una serie di centrali più piccole localizzate
sul territorio; i sistemi di accumulo dell’energia elettrica devono essere
in grado di supportare l’inserimento delle rinnovabili e devono, in
una fase di transizione, essere progettati e realizzati anche su grande
scala a servizio delle reti elettriche principali.
Su larga scala ( MW e oltre), al momento sono presenti solo
due tecnologie di accumulo, il pompaggio di acqua in bacini per la
produzione successiva di energia idroelettrica PHES (con rendimenti
dell’ordine %) e l’aria compressa CAES (con rendimenti del %),
ma altre soluzioni sono presenti sul mercato soprattutto su media e
piccola scala, e sono oggetto di studi per aumentarne l’efficienza e
diminuirne i costi (batterie elettrochimiche, volani, idrogeno prodotto
da rinnovabile elettrica per produzione di energia termica).
Sul lato del settore di consumo dei trasporti, studi specifici sono
stati recentemente condotti per individuare nella mobilità elettrica
forme di accumulo elettrico costituito direttamente dalle vetture (la
cosiddetta modalità vehicle–to–grid, VG ), oppure in cui l’idrogeno
viene proposto in miscela con il metano (l’idrometano, HNG) come alimentazione dei veicoli ma anche della micro–CHP . L’uso
. Stadler I. Power grid balancing of energy systems with high renewable energy penetration
by demand response. Utilities Policy ;:–.
. Lund H, Kempton W. Integration of renewable energy into the transport and electricity
sectors through VG. Energy Policy ;:–; Pillai JR, Bak–Jensen B. Integration of
vehicle–to–grid in the western Danish power system, ;:–
. B. Nastasi, L. de Santoli, A. Albo, D. Bruschi and G. Lo Basso. RES Availability
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dell’idrogeno diventerà sempre più importante all’aumentare della
quota di rinnovabile elettrica del sistema, anche perché attraverso gli
elettrolizzatori è possibile far fronte, oltre al fabbisogno termico attraverso sistemi di produzione combinata (power–to–gas), anche quello
del settore trasporti con combustibili derivati da biomasse .
Lo sviluppo del modello non deve però essere limitato al solo aspetto, seppur rilevante, dell’energia elettrica, ma occorre considerare
anche il settore termico, combinando i macro settori di consumo
del calore, dell’elettricità e comprendendo ovviamente anche quello
dei trasporti. Una prima opzione per combinare energia elettrica e
termica (o raffreddamento) è quello di considerare pompe di calore
(anche su larga scala) e CHP utilizzati in reti di teleriscaldamento in
cui siano compresi appropriati sistemi di accumulo termico .
Le fonti energia utilizzabili in una fase di transizione verso il nuovo
modello distribuito faranno uso ovviamente di biomasse e biogas
per usi termici (cogenerazione, teleriscaldamento ma anche usi locali
per l’industria e le aziende agricole), in un ambito di utilizzo locale
per la valorizzazione di risorse territoriali. In questa strategia rientrano ovviamente i sistemi di riscaldamento/raffreddamento locali
che devono prevedere immediatamente una elettrificazione via via
crescente dell’utenza (civile ed industriale) agevolata da una idonea
tariffazione e dagli obblighi comunitari verso gli edifici nZEB (nearly
Zero Energy Buildings). In particolare i programmi devono includere
le grandi potenzialità connesse con una riqualificazione dell’edilizia
esistente su scala urbana e sub–urbana, anche spinta. In particolare,
occorre considerare in maniera contestuale le disposizioni riguardanti
la riduzione dei consumi conseguenti al miglioramento termofisico
dell’involucro edilizio (direttiva EPBD, Energy Performance of Building
Directive) la quota di energia da fonte rinnovabile assegnata, l’efficienza
energetica dei sistemi impiantistici e la interconnessione con edifici
Assessments for Eco–fuels Production at Local Scale: Carbon Avoidance Costs Associated to a
Hybrid Biomass/HNG–based Energy Scenario. Energy Procedia  () –; L. de
Santoli, G. Lo Basso and D. Bruschi. Energy characterization of CHP fuelled with hydrogen
enriched natural gas blends. Energy  () –.
. Juul N, Meibom P. Optimal configuration of an integrated power and transport system.
Energy ;:–.
. Østergaard PA. Comparing electricity, heat and biogas storages’ impacts on renewable
energy integration. Energy ;:–.
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adiacenti per gestire in modo intelligente i surplus/deficit di energia
autoprodotta (net Zero Energy Buildings).
Nel settore dei trasporti deve essere gestita una fase di elettrificazione la più ampia possibile, non solo per una penetrazione di quote
crescenti di rinnovabili elettriche, ma anche per il miglioramento in
termini di rendimento dei veicoli elettrici tali da garantire una riduzione significativa del corrispondente utilizzo di combustibile fossile. In
una prima fase occorre puntare sulla sostituzione graduale delle vetture private con auto elettriche fino alla soglia del –% a regime . La
restante parte verrà assicurata sempre per via elettrica da biometano,
biometanolo e gas di sintesi.
Il biometano è un gas derivato dal biogas che ha subito un processo
di upgrading (raffinazione e purificazione) portando la concentrazione
di metano CH a superare il %. Al pari del gas naturale (metano
fossile), il biometano può essere utilizzato come biocombustibile per
veicoli a motore, essere immesso nella rete di distribuzione nazionale
e trasportato e stoccato per la successiva produzione di energia anche in luoghi molto distanti dal sito produttivo. L’uso del biometano
costituisce la frontiera tecnologica dei produttori di biogas, con un
alto grado di efficienza, poiché sarebbe possibile arrivare a coprire nel
medio termine almeno il % del consumo nazionale di gas attraverso
la produzione di – miliardi di metri cubi all’anno di biometano
agricolo. Considerato che l’Italia importa  miliardi di metri cubi
di gas naturale l’anno, il biometano è fondamentale per ridurre la
dipendenza energetica italiana già nel breve–medio periodo.
Fino agli anni Settanta, il metanolo in commercio era ricavato da
sintesi (CO + H ) o da gas naturale (metano). Con la crisi energetica e
l’esigenza di svincolarsi dalle fonti energetiche tradizionali, si è diffusa
la produzione di biometanolo a partire dalla biomassa sottoposta a
trattamenti di gassificazione oppure a seguito di complesse reazioni
che avvengono mediante il trattamento delle sostanze di rifiuti per via
biologica.
Il gas di sintesi oggi può essere ricavato da idrogeno prodotto da
elettrolisi utilizzando energia elettrica di tipo rinnovabile in ingresso.
Il modello energetico che ne consegue è fondato sulla gestione in. Connolly D, Mathiesen BV, Ridjan I. A comparison between renewable transport fuels
that can supplement or replace biofuels in a % renewable energy system. Energy ;:–.
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telligente delle reti e degli accumuli che possono ottimizzare il sistema
energetico rendendo ininfluente la perdita di flessibilità derivante dall’uso delle rinnovabili elettriche. Allora è possibile implementare nella
tecnologia smart grid tutte e tre le componenti in modo contestuale,
con una smart grid elettrica, una termica, una relativa al gas (biogas,
biometano, idrogeno). Dalla loro combinazione con le tecnologie
disponibili per gli accumuli termici ed elettrici è possibile prevedere
uno scenario con il % di energia rinnovabile :
a) una smart grid elettrica, capace di connettere le FER elettriche
(soprattutto eolico e fotovoltaico) alle pompe di calore e ai
veicoli elettrici con l’uso degli accumuli elettrici;
b) una smart grid termica (teleriscaldamento e teleraffreddamento) per interconnettere il settore del riscaldamento con quello
elettrico. A tale rete faranno capo i sistemi di cogenerazione
e microcogenerazione, e deve prevedere sistemi di accumulo
termico. Essa può includere una serie di componenti di produzione di energia locale per gli edifici, sempre in uno schema
che prevede l’interconnessione degli edifici stessi tra loro;
c) una smart grid del gas per connettere il settore del riscaldamento,
il settore elettrico e quello dei trasporti, capace di integrare in
modo intelligente le utenze con le produzioni, facendo uso di
idonei sistemi di accumulo.
Basandosi su queste infrastrutture, solo facendo riferimento ad un
coordinamento tra la combinazione delle diverse reti intelligenti ed
i rispettivi sistemi di accumulo sarà possibile assegnare alla generazione distribuita dell’energia e all’uso delle fonti rinnovabili un ruolo
definitivo in un modello innovativo e diverso.
Prime disposizioni per il nuovo modello energetico
La creazione di un sistema che fa riferimento alle smart grid è oggi
possibile utilizzando alcuni strumenti già presenti nel quadro normativo esistente, ma che hanno bisogno di misure di sostegno e di
inquadramento regolatorio coerente con gli obiettivi della pianificazione energetica cosi come descritta precedentemente. Sono strumenti
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che sottolineano la fattibilità tecnica di un nuovo modello e tra questi
possono essere citati quelli descritti brevemente nel seguito.
Il ruolo dell’aggregatore dell’energia
La figura dell’aggregatore di energia è stata definito ma è necessario
individuare modalità di funzionamento, secondo quanto disposto dal
Decreto Legislativo / di recepimento della Direttiva europea
sull’efficienza energetica.
L’aggregatore (consorzio fra operatori nell’ambito territoriale, utility, trader) ha il compito di interporsi tra consumo e distribuzione
dell’energia, gestire l’insieme degli impianti, partecipare al mercato
elettrico su mandato e per conto dei singoli operatori e, successivamente, governarne la produzione in modo da soddisfare gli impegni
contrattuali. L’aggregatore è un Commons collaborativo e partecipato e
la sua attività riguarderà anche la gestione attiva della domanda . Fra
le funzioni dell’aggregatore rientra anche la gestione attiva della domanda. È possibile pertanto creare aggregazioni in grado, al crescere
del numero di impianti integrati e della loro distribuzione territoriale, di assorbire l’effetto della stocasticità di alcune fonti rinnovabili
sulla generazione elettrica distribuita fino a rendere le caratteristiche
della produzione non dissimili (in termini di qualità e quantità) da
quelle della produzione tradizionale . L’aggiunta di back–up con sistemi di accumulo elettrochimico o termico renderebbe ancora più
programmabile l’offerta.
La microcogenerazione distribuita
La diffusione di impianti di microcogenerazione (<  kW) e piccola
cogenerazione ( kW –  MW) risulta molto limitata sul territorio
italiano a dispetto delle grandi potenzialità del settore; essa utilizza
prevalentemente biogas (,%) e gas naturale (%) e viene realizzata per la quasi totalità tramite motori a combustione interna con
. J, Rifkin, La Società a Costo Marginale Zero, Mondadori, 
. L. de Santoli, F. Mancini, Verso una utenza attiva nell’evoluzione del sistema elettrico
nazionale, AiCARR Journal n., febbraio 
. G.B. Zorzoli, Per un nuovo mercato elettrico, http://www.free–energia.it///
convegno –free–de–vincenti–convegno–free–entro–febbraio–dm–fer–non–fotovoltaiche/.
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recupero di calore. Per permettere uno sfruttamento significativo del
grande potenziale, le condizioni tecniche ed economiche previste
dalla normativa dello Scambio sul Posto (SSP) e del Ritiro dedicato
(RID) per l’immissione in rete dell’energia derivante da un impianto
cogenerativo di piccola taglia necessitano di una importante revisione.
Indipendentemente dal meccanismo di cessione considerato, la
situazione di massimo vantaggio corrisponde all’autoconsumo istantaneo in sito di tutte l’energia elettrica prodotta: in questo caso infatti,
qualora la configurazione sia riconducibile a un Sistema Efficiente
di Utenza (SEU), l’energia elettrica consumata non risulta gravata da
alcuna tariffa. Se invece la configurazione non fosse riconducibile a
un SEU, tutta l’energia elettrica consumata sarebbe gravata dagli oneri
generali di sistema (ma non dalle tariffe di trasporto).
La contabilizzazione del calore
I decreti di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza impongono la salvaguardia di ogni utente per permettergli di essere parte
attiva nel modello energetico, mediante una reale consapevolezza
di quanto consuma e una concreta capacità di intervento diretto. Lo
spirito delle disposizioni non è solo quello di installare per ogni unità
abitativa un sistema di termoregolazione (che consente all’utente di
regolare in ogni ambiente la temperatura desiderata) o un sistema
di contabilizzazione e misurazione dell’energia per permettere una
proporzionale suddivisione delle spese. Non basta infatti che i sistemi
di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni
sul tempo effettivo di utilizzo, ma ciò deve avvenire direttamente,
senza intermediazione degli operatori di mercato, siano essi aziende
venditrici o distributrici di energia.
Si ritiene da più parti che sia fondamentale la disponibilità diretta
(attraverso display o interfacce) del dato di misura per i clienti finali
per consentire la piena consapevolezza dei propri consumi per poter
adottare logiche di risparmio energetico. Infatti, l’obiettivo dichiarato
. Cfr Osservazione AiCARR ( ottobre ) all’atto di Governo n. . Il cliente finale
deve essere direttamente coinvolto nel sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma anche di
ripartizione del calore, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione
del dato e nella misura in cui i costi risultanti dall’assegnazione del compito di misurazione,
ripartizione e conteggio siano ragionevoli.
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è quello di ottenere, attraverso la conoscenza dei consumi individuali
e la possibilità di gestire l’energia, una maggiore responsabilizzazione
da parte degli utenti tale da indurre a comportamenti più virtuosi e di
ridurre gli sprechi energetici.
In questo senso risulta oltremodo importante che si provveda alla
definizione sia dei requisiti metrologici dei dispositivi di misura del
calore che delle modalità di verifica ed omologazione degli stessi.

P II

LA VERITÀ SU QUESTO REFERENDUM
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Referendum: le ragioni delle regioni
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Per la prima volta un referendum abrogativo di una norma decisa dal
Parlamento viene promosso da dieci regioni. Detta così la circostanza
suscita sorpresa. Ma come, mi viene chiesto da più parti, le regioni
contro il Governo? Un conflitto istituzionale con il Parlamento?
In realtà non tutti sanno che più volte, nei mesi scorsi, i rappresentanti delle Assemblee legislative regionali che hanno promosso
il referendum hanno evidenziato la necessità di un confronto con il
Governo poiché il nostro obbiettivo era cambiare le norme oggetto
del referendum e riaffermare il principio di leale collaborazione fra
Stato e regioni nell’interesse generale del Paese. Abbiamo chiesto più
volte al Governo di ragionare insieme, ma non abbiamo ottenuto
nessuna risposta.
La vicenda del referendum, sotto il profilo del rapporto fra istituzioni, nasce naturalmente molto prima. Il decreto “sblocca Italia”,
le dichiarazioni del premier sui “quattro comitatini” e sulla necessità
di sfruttare i giacimenti petroliferi italiani hanno di fatto aperto un
dibattito sfociato nella legge “sblocca Italia”, che come ormai molti
sanno ha provato a riportare in capo allo Stato procedure autorizzative
(ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, inceneritori,
ecc.) che prima vedevano la partecipazione delle regioni e degli enti
locali. Quasi un’anticipazione, a costituzione invariata, della riforma
del Titolo V in questi giorni in corso di (definitiva) approvazione da
parte del Parlamento.
In realtà la riforma del Titolo V appare più come una riposta, o meglio una forzatura, emergenziale alle inefficienze e alle colpe, presunte
e reali, delle classi dirigenti locali che come una vera ridefinizione di
funzioni e responsabilità delle regioni. Ed è fin troppo facile constatare
∗
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come, con una buona dose di schizofrenia istituzionale, nell’ultimo
decennio la tendenza si è totalmente invertita nel nostro Paese, passando dal decentramento amministrativo, all’annunciato federalismo,
fino alla torsione centralista dell’ultimo periodo.
La riforma costituzionale voluta da Renzi è il frutto di questo processo
ed irrompe sulla scena italiana proprio mentre l’impianto delle politiche
di coesione, così come è stato a suo tempo concepito, si scontra sempre
di più con politiche ordinarie che tagliano fuori il Mezzogiorno.
Nel settembre del , un mese dopo l’avvio della discussione
sulla riforma costituzionale, il Governo vara il decreto “sblocca Italia”.
Questo provvedimento appare un po’ come la legge-obiettivo che nel
, subito dopo la riforma del Titolo V, fu oggetto di molti contenziosi e di molte sentenze della Corte Costituzionale che portarono a
modificare, con la legge n. /, il rapporto di sussidiarietà tra
Stato e regioni. Nella prima stesura della legge “sblocca Italia”, mentre
è ancora vigente la norma costituzionale che definisce l’energia come
materia concorrente, si prevede di riportare in capo al Governo e al
Parlamento tutte le decisioni su questa materie.
Lo “sblocca Italia” nella sua prima formulazione anticipa, di fatto, il
nuovo Titolo V immaginato da Renzi, e nella materia delle autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi gassosi (petrolio
e gas), in mare e in terraferma, determina un vulnus fra lo Stato e le
regioni, eliminando tutte le procedure partecipate attraverso le quali si
sostanzia quel percorso di leale collaborazione fra i poteri dello Stato.
Il che, quasi paradossalmente, nel momento di crisi più forte per le
regioni, riporta queste istituzioni al centro della scena politica nazionale. Perché proprio l’iniziativa delle regioni (quelle che impugnano
lo “sblocca Italia”, o quelle che con accenti diversi si battono perché
le norme in questione vengano modificate in Parlamento) riporta
al centro dell’attenzione i temi della sussidiarietà e del rapporto di
leale collaborazione fra i poteri dello Stato che è a maggior ragione
indispensabile quando si tratta di decidere sul futuro dei territori, sulle
attività petrolifere o sull’ubicazione degli inceneritori.
È proprio qui, nel rapporto fra le istituzioni di prossimità, i territori, e temi sensibili quali la tutela dell’ambiente e della salute, che
negli ultimi mesi le regioni (o alcune di esse) recuperano un protagonismo e un ruolo, contribuendo in maniera determinante alla
modifica parlamentare dello “sblocca Italia”. Modifiche (soprattutto
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quelle operate con l’approvazione della legge di stabilità ) che in
qualche caso rendono però il provvedimento in questione ancora più
contraddittorio e di difficile applicazione, portando dieci regioni a
chiedere l’abrogazione di alcune norme attraverso il referendum.
Il resto è storia recente: dai pronunciamenti della Cassazione e
della Consulta resta in vita un solo referendum, che riguarda il divieto
delle attività petrolifere in mare entro le  miglia. Il Parlamento ha
accettato di modificare la norma del codice dell’ambiente, che consentiva la conclusione dei procedimenti in corso, prevedendo, però, che
i permessi e le concessioni già rilasciati non abbiano più scadenza e
senza chiarire che i procedimenti in corso debbano ritenersi definitivamente chiusi e non solo sospesi. La Cassazione ha ammesso che la
modifica del Parlamento non soddisfacesse la richiesta referendaria,
e cioè che essa non corrisponde alle reali intenzioni dei promotori del referendum. La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato la
legittimità della proposta di referendum.
In caso di esito positivo del referendum, i permessi e le concessioni
già rilasciati e relativi alle attività petrolifere ricadenti entro le  miglia
avranno scadenza certa e cioè resteranno vigenti fino alla data prevista
al momento del conferimento del titolo. Dall’eventuale abrogazione
referendaria deriverà inoltre un vincolo per il legislatore, che non
potrà rimuovere il divieto di cercare ed estrarre gas e petrolio entro
le  miglia, ma anche l’obbligo per la pubblica amministrazione
(in questo caso il ministero dello Sviluppo economico) di chiudere
definitivamente i procedimenti attualmente in corso, finalizzati al
rilascio dei permessi e delle concessioni.
In buona sostanza, il  al referendum significa dire basta alle trivelle
nelle acque territoriali, che è il primo obiettivo comune delle nove
regioni che hanno promosso il referendum, e con motivazioni anche
non distanti dalle realtà associative e culturali, dalle imprese della
green economy, del turismo, dell’agricoltura e del settore del mare.
Di questo, anche a causa dei conflitti fra Paesi produttori e delle
manovre speculative che mantengono basso il prezzo del petrolio, si
sono accorte le stesse compagnie petrolifere che nelle ultime settimane
hanno rinunciato a diverse concessioni già rilasciate al di fuori delle
acque territoriali, mentre la Croazia ha recentemente cambiato il
proprio orientamento sulla questione, decidendo di non rilasciare
autorizzazioni per le attività petrolifere off–shore.
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Ma al di là della specifica dimensione tematica del referendum (trivelle nelle acque territoriali) è evidente il duplice significato politico
che la consultazione del  aprile porta con se. Da un lato si tratta di
stabilire come l’Italia uscirà dal bivio di fronte al quale si trova sul
tema delle estrazioni petrolifere: se, cioè, questa attività deve essere
regolata solo dalle convenienze dei mercati e degli investimenti di
lungo termine dei produttori (cosa che sembrerebbe emergere dal
profilo delle norme approvate dal Governo e dal Parlamento nell’ultimo periodo) oppure se questa attività deve fare i conti con i territori
(salute dei cittadini, ambiente) e quindi va regolata in base ai “limiti di
sostenibilità”.
Dall’altro lato c’è, tutto intero, il tema più generale del rapporto
tra Stato e regioni e del rapporto fra lo Stato e il Sud, che è una grande
questione nazionale. Il referendum del  aprile, da questo punto di
vista, contribuisce a riaprire una discussione che sembrava chiusa,
riproponendo il tema della leale collaborazione fra le istituzioni e del
ruolo delle istituzioni di prossimità, che devono avere voce in capitolo
nelle scelte che riguardano i territori amministrati. Si dirà: ma dietro
l’angolo c’è il referendum confermativo della riforma del Titolo V, che
riaccentra tutti i poteri. E le regioni? Risposta: una affermazione del Sì
il  aprile, oltre a contribuire alla tutela del mare, e quindi anche della
pesca e delle attività turistiche italiane,contribuirebbe a rafforzare il
ruolo delle regioni e degli enti locali a tutela dei territori.
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Fermare le trivelle vecchie e nuove!
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Il prossimo  aprile i cittadini italiani si recheranno alle urne per
decidere se cancellare la norma che attualmente consente alle società
petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le  miglia
marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Lo stato dell’arte è il
seguente:
a) ad oggi nessuna società può chiedere nuovi permessi e nuove
concessioni;
b) i procedimenti amministrativi che erano in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge di stabilità , finalizzati al
rilascio di nuovi permessi e di nuove concessioni, sono stati
chiusi;
c) le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio attualmente
in essere sono state tuttavia procrastinate dalla legge di stabilità
 senza limiti di tempo, ossia per tutta la “durata di vita utile
del giacimento”.
Ciò significa che quelle attività cesseranno solo in due casi: qualora
le società petrolifere concluderanno che sia ormai antieconomico
estrarre oppure qualora il giacimento sarà esaurito.
Dal punto di vista normativo, aver procrastinato senza limiti di
tempo quelle attività non può dirsi del tutto coerente con la ratio
che informa la decisione legislativa, in quanto il divieto di effettuare
nuove ricerche e nuove estrazioni si giustificherebbe sulla base di
“gravi ragioni di carattere ambientale”. Così almeno si leggeva nella
relazione illustrativa al decreto sviluppo adottato dal Governo Monti
nel , con il quale si introduceva il limite delle  miglia marine.
∗
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Eppure, tertium non datur: o quelle ragioni sussistono sempre, o
quelle ragioni non sussistono mai.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi — che ha definito il referendum “inutile” — è però di altro avviso: egli sostiene che l’attuale
quadro normativo sia perfettamente coerente, in quanto, nonostante
le attività di estrazione già autorizzate e ricadenti entro le  miglia
marine potranno continuare ad essere esercitate, non sarà più possibile installare nuove piattaforme e perforare nuovi pozzi. In altre parole,
non sarà più possibile “trivellare”.
Questa affermazione è, però, inesatta: attualmente, la legge non
consente che entro le  miglia marine siano rilasciate nuove concessioni, ma non impedisce, invece, che a partire dalle concessioni già
rilasciate siano installate nuove piattaforme e perforati nuovi pozzi. La
costruzione di nuove piattaforme e la perforazione di nuovi pozzi è,
infatti, sempre possibile se il programma di sviluppo del giacimento (o
la variazione successiva di tale programma) lo abbia previsto. Questa
conclusione è avvalorata anche da un parere del Consiglio di Stato del
, reso al Governo Berlusconi, che chiedeva lumi sulla portata del
divieto di ricerca ed estrazione di petrolio entro le  miglia marine
introdotto l’anno prima nel Codice dell’ambiente.
La risposta del Consiglio di Stato è stata che il divieto non riguarda i
permessi e le concessioni già rilasciati e non ricomprende le seguenti
attività:
a) l’esecuzione del programma di sviluppo del campo di coltivazione come allegato alla domanda di concessione originaria;
b) l’esecuzione del programma dei lavori di ricerca come allegato
alla domanda di concessione originaria;
c) la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all’esercizio;
d) i programmi di lavoro già approvati con la concessione originaria;
e) la realizzazione di attività di straordinaria manutenzione degli
impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche.

Fermare le trivelle vecchie e nuove!



Ora, è sufficiente andare a verificare quali siano le concessioni
tutt’ora vigenti (e ricadenti entro le  miglia marine) e leggere l’originario programma di sviluppo del giacimento per capire che nuove
trivellazioni ci saranno eccome. Basti pensare alla concessione C.C
.EO nel Canale di Sicilia, che interessa le  miglia marine per circa
 kmq: rilasciata nel , essa ha ottenuto una proroga il  novembre scorso, con scadenza al  dicembre . Ebbene, in base a tale
proroga, la società Edison potrà costruire una nuova piattaforma —
denominata Vega B — e perforare  nuovi pozzi.
Se vincerà il “no”(o se il referendum non raggiungerà il quorum)
la piattaforma potrà essere realizzata, i pozzi perforati e l’estrazione
potrà darsi senza limiti di tempo, fino a quando la società petrolifera
lo vorrà. Se, al contrario, vincerà il “sì”, potrebbero profilarsi due
differenti epiloghi:
a) o si riterrà — come sarei propenso a ritenere — che la piattaforma Vega B non potrà essere realizzata, i pozzi non potranno
essere perforati e l’estrazione non potrà essere avviata (e questo in quanto il quesito originariamente proposto dalle regioni
aveva ad oggetto anche l’abrogazione della norma sui “procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi” e sulla
“esecuzione” delle attività relative);
b) oppure dovrà ritenersi che la Edison potrà comunque completare la sua attività, ma fino alla scadenza della proroga, e cioè fino
al ; il che, per ragioni di mero calcolo economico, potrebbe
anche comportare una rinuncia preventiva da parte della società
petrolifera alla realizzazione degli impianti e all’estrazione del
greggio. Ma quale che sia l’epilogo, una cosa sembra certa: che
il referendum del  aprile proprio inutile non sarà.
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Lobby del petrolio: a volte tornano
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Nel bene o nel male, anche questa volta sarà la magistratura ad incidere sugli equilibri politici del Paese, provocando di fatto, con l’inchiesta
su Tempa Rossa, l’apertura di una possibile crisi di governo, proprio
alla vigilia di una tornata decisiva delle amministrative e a pochi giorni
da quel referendum sulle trivellazioni tanto strategico per la potente lobby petrolifera, detentrice delle principali leve economiche nel
Paese.
Ora come allora. Adesso, come otto anni fa: quando, proprio mentre erano in ballo partite da milioni di euro per le holding petrolifere,
fu mandato a casa un altro esecutivo di centrosinistra, quello guidato
da Romano Prodi. Col risultato — presumibilmente molto atteso —
di far sloggiare dal dicastero dell’Ambiente un protagonista ‘scomodo’
come l’allora ministro Verde Alfonso Pecoraro Scanio.
A fine  lo scenario che si andava delineando doveva essere già
abbastanza chiaro ai più attenti analisti degli enormi flussi finanziari
collegati a questioni come il Cip  (i finanziamenti statali agli inceneritori), o la decisa sterzata del governo in favore delle rinnovabili, senza
contare la tenace indipendenza del ministro rispetto alle influenze di
consessi come quelli confindustriali tanto vicini ai suoi predecessori ,
in primis Altero Matteoli.
L’azione di governo, inaugurata dal ministro Verde nel , meno
di due anni dopo era già sul punto di compromettere definitivamente
il predominio del petrolio. Aveva chiamato al suo fianco gente come
Jeremy Rifkin, l’economista della Foundation on Economic Trends, con
l’obiettivo dichiarato di porre fine nel breve–medio termine alla di∗
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pendenza del Paese dai combustibili fossili, tanto da aver già avviato
in Puglia la prima rete sperimentale di carburanti ‘puliti’ a idrogeno.
Fin troppo chiaro anche l’orientamento del ministro sulle trivellazioni, dal momento che c’era stato proprio lui, sul finire degli anni ‘,
alla testa dei movimenti ambientalisti capaci di bloccare sul nascere
gli impianti petroliferi nel golfo di Salerno.
Ma c’era, prima di tutto, il punto rovente della questione Cip : un
punto che valeva, per chi li aveva fino ad allora incassati — le lobby
petrolifere — qualcosa come , miliardi di euro l’anno di provvidenze
statali. Miliardi che con la Finanziaria , per volontà del ministro
Pecoraro Scanio e degli ambientalisti italiani, tornavano ad essere
destinati all’unico, vero scopo per cui erano stati stanziati nel :
il finanziamento alle fonti di energia rinnovabile. E invece da allora
oltre l’% di quelle immani risorse dei contribuenti – certificava in
quei giorni il mensile L’Altraeconomia — erano andate ad ingrossare
le fortune economiche degli inceneritori di rifiuti, impropriamente
assimilati alle rinnovabili e gestiti dalle holding del fossile.
La battaglia, che per anni aveva visto in prima fila Pecoraro Scanio
e Beppe Grillo, era ormai ad una svolta decisiva: le risorse del Cip
, nonostante lo stop and go del governo, nelle prime settimane del
 stavano per tornare allo loro originaria destinazione. «I fondi
delle rinnovabili lautamente versati dai cittadini con la bolletta elettrica
– tuonava il ministro in piena aula di Montecitorio — vadano alle
rinnovabili, e se qualche amministratore locale vuole un inceneritore,
lascino stare i soldi per le energie pulite e cessino le pressioni».
Come andò a finire, lo sappiamo. A gennaio , poco prima che
fosse varato il disegno di legge a firma Pecoraro Scanio sull’abolizione
del Cip  agli inceneritori, il governo Prodi viene mandato a casa,
si torna alle urne. L’ aprile, ad una settimana esatta dal voto per il
rinnovo del Parlamento, sulla stampa deflagra come fulmine a ciel
sereno un’inchiesta aperta dalla Procura di Potenza che vede tra gli
indagati il ministro uscente Pecoraro Scanio. Le ipotesi accusatorie,
già di per sé poco consistenti, saranno tutte, una ad una, smantellate.
Non c’era nulla di vero.
Solo che, fra eterni rimpalli da un Tribunale all’altro, ci vorranno
otto anni per arrivare a questa elementare verità. Otto anni in cui
la lobby petrolifera è tornata ad assumere, incontrastata, il controllo
delle leve finanziarie nel Paese. Incassando, nel lungo periodo, quei



circa  miliardi di euro del Cip  che nel  stavano per essere
definitivamente destinati al decollo delle energie pulite.
Arriviamo così di colpo a fine marzo . Esattamente otto anni
dopo un governo italiano, l’esecutivo guidato da Matteo Renzi, sembra nuovamente in procinto di vacillare. Ed è sempre dalla Procura
di Potenza che parte il trave di fuoco, quello che ha già causato le
dimissioni del ministro Federica Guidi, convocata dai pm di Potenza
come persona informata sui fatti, mentre è già stata sentita in tempi
record il ministro per i Rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi,
altro asse portante del governo in carica.
Certo, dal ribaltamento del  ad oggi, molti dei fattori sono radicalmente cambiati. A cominciare dalla Procura di Potenza, rinnovata
nei suoi vertici ed in alcuni suoi componenti. Così come l’esecutivo
apertamente filo–Confindustria di Renzi non può certo annoverare
tra le sue fila alcun leader dell’ambientalismo internazionale. Tanto
che, secondo alcuni, la vicenda giudiziaria in atto potrebbe perfino
portare ad un “regolamento di conti” interno fra le opposte fazioni
dei petrolieri.
In ogni caso, sul possibile “tempismo” delle indagini, ha già dato
spiegazioni il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. «Non
è giustizia a orologeria – ha dichiarato Roberti riferendosi al voto per
il referendum sulle trivellazioni previsto il  aprile e le comunali a
giugno — le indagini sono iniziate nel  e sono state complesse
e delicate: le richieste di misura cautelare sono state presentate tra
agosto e novembre del . Quindi prima del referendum e in tempi
non sospetti».
Chiaro. Ma nulla di quegli accertamenti intrapresi nel  era finora trapelato sugli organi d’informazione, mentre il clamore mediatico
suscitato in questi giorni dall’inchiesta della Procura lucana, quale
che ne sarà poi l’esito, rischia anche stavolta di rovesciare gli equilibri
politici e governativi del Paese.
La storia, in un modo o nell’altro, si ripete. Di mezzo ci sono
sempre i consistenti interessi economici collegati al petrolio. E strettamente connessi a quella “monnezza che vale oro”, come ha ricordato
solo pochi giorni fa alla tv svizzera il primo pentito di camorra, Nunzio Perrella. Un tempo boss del Rione Traiano, oggi Perrella è pronto
a presentare un conto, il suo. «Io ho scontato ventun anni di carcere.
Ma perché — chiede — non hanno pagato alcun prezzo i politici e gli
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industriali che si erano seduti con noi al tavolo per la gestione milionaria dei rifiuti tossici e che oggi continuano ad occupare importanti
poltrone?».
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Le ragioni del Sì secondo Greenpeace
Accelerare la transizione energetica e l’uscita dai fossili
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A fronte della diffusione ripetuta di informazioni false o manipolate in favore
del  al referendum del  aprile, Greenpeace è stata costretta a intervenire
tramite il suo “campaigner” Andrea Boraschi per due volte consecutive con
confutazioni delle argomentazioni del  che rappresentano non solo una
risposta puntuale ma una argomentazione articolata delle ragioni del  che
vale la pena di leggere (o rileggere per chi le avesse già lette in rete). Per
questo siamo stati autorizzati a riprodurre questi articoli come contributo di
Greenpeace a questo libro.

Da alcuni giorni circola in rete questo “contributo”, una curiosa
somma di mezze verità, inesattezze e, più spesso, di falsità: per fare
disinformazione e tenere a casa i cittadini il  aprile prossimo, quando
si terrà un referendum sulle trivelle.
Vediamo una per una le bugie messe in giro da chi sostiene le lobby
fossili.
Questo il testo con le mie note. Comincia così:
Un po’ di corretta informazione al di fuori di slogan e demagogia:
 — il referendum non deciderà nulla sulle nuove “trivelle” (si
chiamano in realtà correttamente nuove perforazioni) ma riguarda la
durata delle concessioni già in essere, quindi aree del mare entro le
 miglia dalla costa dove ci sono già piattaforme di estrazione di gas
metano in alcuni casi da più di  anni.
Mezza verità — È vero, ma solo in parte. In termini strettamente legislativi il merito del referendum riguarda la durata delle concessioni entro le 
miglia dalla costa. Ma è altresì chiaro a tutti che questo voto ha una valenza
politica più ampia: gli italiani hanno la possibilità di dire al governo che
∗
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non vogliono le trivelle nei loro mari. Si tratta di dare un indirizzo generale
alla nostra strategia energetica, che ha molto a che fare con il modello di
Paese che vogliamo realizzare.
 — Il referendum, qualora si raggiungesse il quorum, andrebbe a
determinare la cessazione immediata delle attività di estrazione alla
scadenza delle concessioni, tipicamente di durata trentennale, anche
qualora sotto ci sia rimasto ancora un ingente quantitativo di gas
metano.
Falsità — Dopo  anni o più (gli impianti possono ottenere proroghe per
altri ) di upstream, non ci sono più ingenti quantità da estrarre. Oggi la
gran parte delle piattaforme offshore italiane estrae nulla o poco più. Sono
impianti praticamente inutili ma ancora dannosi, e più invecchiano più
sono a rischio incidente. Se non si riesce in  anni ad esaurire un giacimento
vuol solo dire che non si è stati capaci di sfruttarlo. Ma è in pratica una
situazione che non si verifica.
 — In pratica con già tutte le strutture fatte, i tubi posati sul fondo
del mare e senza dover fare nessuna nuova perforazione, saremmo
costretti a chiudere i rubinetti delle piattaforme esistenti da un giorno
all’altro rinunciando a circa il –% della produzione di gas nazionale (gas metano stiamo parlando e non petrolio). Non potendo da un
giorno all’altro sopperire a questo fabbisogno con le fonti rinnovabili
il tutto si tradurrebbe in maggiori importazioni ed incremento di traffico navale (navi gassiere e petroliere) nei nostri mari, alla faccia dello
spirito ambientalista che anima i comitati promotori e con sostanzioso
impatto sulla nostra bolletta energetica.
Falsità (in quantità industriale) — Le piattaforme che chiuderemmo
— non immediatamente, ma solo al termine della loro concessione così
come previsto dalla legge fino a due mesi fa e mai contestato dai petrolieri
— non rappresentano affatto il –% della produzione di gas in Italia.
Stiamo parlando di molto molto meno. Ma il dato fuorviante è un altro: che,
pur ammesso fosse vero, quel –% di cui si parla equivale in realtà, in
termini di consumo, al % circa del fabbisogno nazionale. In realtà parliamo
dell’–% massimo. Gocce.
 — il referendum non fermerà le “trivelle” nelle tremiti, non ci
sono e mai ci saranno trivelle nelle tremiti. Si trattava di un permesso
di prospezione e studio, ben oltre le  miglia dalle tremiti e comunque
non più in vigore vista la rinuncia della compagnia interessata.
Falsità — Più di una perizia ha mostrato come quella concessione fosse
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entro le  miglia. E le prospezioni non si fanno per hobby: se si trova qualcosa,
dopo gli airgun arrivano le trivelle.
 — il referendum non fermerà la “petrolizzazione” dell’Italia come
qualcuno vuole far credere, riguarda infatti le aree marine entro le
 miglia dalla costa dove geologicamente si sono accumulati solo
giacimenti di gas metano, quello che, ricordate, ci da una mano, perché tra i combustibili fossili quello meno inquinante e recentemente
riconosciuto dall’unione europea il BRIDGE ovvero quello che ci
porterà avanti nella transizione verso le rinnovabili per i prossimi 
anni. Quindi non sarebbe uno STOP al petrolio, che in Italia viene
estratto quasi esclusivamente a terra, in Basilicata, ma uno stop al gas,
ovvero a quella fonte energetica pulita la cui introduzione ha portato
storicamente alla riduzione dell’uso del carbone.
Falsità — Entro le  miglia c’è petrolio e gas. Il progetto Ombrima
Mare, recentemente bloccato dai provvedimenti presi dal governo per disinnescare l’iniziativa referendaria, era petrolio. Ugualmente dicasi per
il campo oli Vega, nel Canale di Sicilia, dove entro le  miglia doveva
sorgere la piattaforma Vega B. Si può concordare sull’utilità del gas come fonte di transizione, è in tutti gli scenari energetici di Greenpeace. Ma
c’è modo e modo di estrarlo, semmai: e in Italia lo facciamo molto male. In questo studio Greenpeace svela l’inquinamento delle piattaforme a
gas: http://www.greenpeace.org/. . . /re. . . //Trivelle_Fuorilegge.pdf.
Si tratta di dati sin qui inediti, ufficiali (la fonte è il Ministero per l’Ambiente), il cui senso è univoco: le piattaforme italiane non riescono a rispettare i
limiti di legge.
 — Le trivelle (impianti di perforazione) non uccidono il turismo.
La maggiore concentrazione di piattaforme in Italia si ha davanti alla
riviera romagnola che storicamente è anche la zona con maggiori
presenze turistiche; estrazione di gas e sviluppo della costiera romagnola sono andati avanti di pari passo dagli anni  ad oggi. Viceversa
regioni senza” trivelle” e che si preoccupano tanto delle “trivelle” hanno spiagge fatiscenti, depuratori non funzionanti e discariche abusive
nel bel mezzo dei parchi naturali. Farebbero bene a preoccuparsi di
quello.
Introduciamo una nuova categoria: Comicità — Le piattaforme attraggono il turismo! Lo avevamo previsto con la nostra campagna Trivadvisor
(http://www.greenpeace.org/. . . /Cosa–puoi. . . /partecipa/trivadvisor) ma
credevamo di stare usando ironia. Invece, secondo chi scrive no: ai turisti le



Andrea Boraschi

piattaforme piacciono davvero e c’è persino una correlazione tra attività di
estrazione e spiagge pulite, depuratori efficienti, buona gestione del ciclo dei
rifiuti. Consigliamo a tutti i turisti delle aree menzionate di leggere bene questo rapporto (http://www.greenpeace.org/. . . /re. . . //Trivelle_Fuori
legge.pdf), per avere un’idea degli impatti sul mare delle trivelle in quelle zone.
 — L’estrazione di gas dal mare adriatico non provoca terremoti,
c’è un rapporto ufficiale ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ambiente) che lo certifica. Chiunque afferma diversamente afferma il
falso e non conosce la geologia del mare adriatico. Infatti nel nostro mare i sedimenti, sabbie ed argille, in seguito all’estrazione del
gas, si deformano plasticamente, e la deformazione plastica è l’esatto
opposto dei meccanismi di rottura dei terremoti.
Mezze verità, inesattezze e omissioni — Greenpeace non ha mai parlato di terremoti connessi all’attività estrattiva in Adriatico. La scienza oggi
non esclude che alle attività di perforazione ed estrazione possano essere associati fenomeni di sismicità indotta. In ogni caso il referendum non riguarda
solo l’Adriatico, ma tutti i mari italiani. Dove, a seconda delle zone, vi sono
situazioni diversissime. C’è un fattore che riguarda invece specificamente
l’Adriatico, che chi ha scritto questo testo furbescamente non ricorda: la
subsidenza. Ovvero, l’abbassamento dei territori costieri. Nella letteratura scientifica internazionale la correlazione tra le attività di estrazione di
idrocarburi e la subsidenza è acclarata. Tanto che la zona più settentrionale
dell’Adriatico è stata sino ad oggi interdetta alle attività offshore proprio
per questo motivo: per non accelerare l’inabissamento di Venezia, di gran
parte dei territori costieri veneti, del Delta del Po. La legge Sblocca Italia
del governo Renzi, dopo oltre un ventennio, riapre invece la possibilità di
operare anche in quei mari, in via “sperimentale”. E come sia fatta una
trivella “sperimentale” ovviamente non lo sa nessuno, neppure il legislatore.
 — Un esito positivo del referendum avrebbe impatto devastante
sull’economia di alcune regioni, nella sola Emilia Romagna .
persone perderebbero il lavoro in  anni.
Falsità — Che per estrarre circa l’% del consumo annuo nazionale di
gas possano essere impiegate . persone è semplicemente INCREDIBILE.
L’Arabia Saudita ne impiega, nella sua compagnia di stato, circa .: per
gestire un potenziale petrolifero che equivale a  volte il fabbisogno annuo
dell’Italia e un potenziale gasiero che è una volta e mezza i nostri consumi annui. Per proporzione, stando solo al gas, dovrebbero impiegare circa
. addetti.
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 — Tutti vogliamo un mondo più pulito, le rinnovabili sono
il futuro, non ancora il presente, occorre un congruo periodo di
transizione perché affondare il sistema gas oggi senza avere ancora una
valida alternativa non è intelligente né da un punto di vista economico
né per la tutela dell’ambiente.
Non classificato — Et voilà: rivendicare che tutti siamo ambientalisti,
nei documenti e nei discorsi dei sostenitori delle fonti fossili, ci sta sempre
bene. Ma squarciamo questo velo di ipocrisia. Le rinnovabili sono il presente,
eccome se lo sono. Perché in Italia fanno già oggi il % della nostra elettricità,
perché dal  a oggi, su scala globale, si investe più su quelle che sulle fonti
sporche. E dovrebbe investirci più convintamente anche l’Italia, invece di
scegliere opzioni e tecnologie vecchie e senza futuro. Le riserve certe di petrolio
sotto i nostri fondali equivalgono a meno di due mesi dei consumi nazionali;
quelle di gas a circa sei mesi. Ma queste risorse, per quanto misere, non
verrebbero estratte in un sol colpo: si parla di concessioni che durerebbero
almeno un trentennio. Altresì, gas e petrolio non sarebbero “italiani”, ma
risorsa privata delle compagnie che li estrarrebbero pagando royalties tra le
più basse al mondo e godendo di franchigie altrove inspiegabili. Il gettito per
le casse pubbliche sarebbe quindi esiguo mentre, a detta degli stessi esperti
del settore petrolifero, si creerebbero pochissimi posti di lavoro. La nostra
dipendenza energetica dall’estero, infine, non si ridurrebbe se non di qualche
decimale di punto. Il solo fine di questa politica è il profitto per le compagnie
fossili.
IL  APRILE , PER FERMARE LE TRIVELLE, VOTA S!
L’ITALIA NON S TRIVELLA
http://bit.ly/FbStopTrivelle

Il referendum, Michela e le balle degli astensionisti
Il  aprile te ne starai a casa. Io andrò a votare, e voterò S per fermare le
trivelle
C’è una nota che sta facendo il giro del web. L’ha scritta una giovane
donna, si chiama Michela Costa. È un testo piuttosto lungo, molto parziale, disinformato, tendenzioso. A oggi ha fatto oltre mila
condivisioni.
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Faccio campagne (ora per l’ambiente, prima di altra natura) per
professione e da diversi anni. Lo so (mi spiace: lo so) che una cosa come
quella scritta da Michela non arriva ad avere l’impatto che sta avendo
per caso. Che di fenomeni “spontanei” come questo, in sostanza, non
ne esistono. C’è un’agenzia (almeno una, a quanto ne so) che sta
lavorando sul buzz in rete e sui social, con grande efficacia e con una
capacità di far circolare disinformazione senza pari. Ma lasciamo stare,
questo conta poco. . .
Invece parlo a te, Michela, che hai voglia di pensare con la tua testa.
Parlo a te che non ti bevi le balle di noi ambientalisti, ma sei invece
golosa di quelle dei petrolieri. Tutto il tuo ragionamento poggia sulla
(casuale?) mancanza di alcuni dati. Hai scritto ben  motivi per starsene
a casa il  aprile, per astenersi dal voto sulle trivelle, ma fanno tutti
riferimento a due o tre cose:
– In questo referendum non c’è in gioco il petrolio, ma soprattutto
il gas;
– se ci priviamo di quella quota di produzione la dovremo rimpiazzare: vuol dire che saranno costruite nuove piattaforme oltre le 
miglia o che dovremo importare nuove quote di fossili, scaricando su
altri Paesi la nostra impronta energetica e aumentando il traffico di
“petroliere” (ma scusa, non hai detto tu che parlavamo di gas?), con un
aumento di rischio ambientale per i nostri mari.
Poi ci sono argomenti “secondari”, per così dire, nella tua argomentazione: il referendum è “illegittimo” perché fa leva sulla disinformazione dei cittadini; non è vero che le piattaforme danneggiano il
turismo; la vittoria del  non si tradurrebbe in un sostegno alla crescita delle rinnovabili, che comunque da sole non bastano; le trivellazioni
non inducono terremoti.
Ecco: sei una geologa, mi par di capire. E questo spiega perché di
energia tu ne sappia poco. Come io so poco di geologia, del resto.
Questo non ti esonera, per contro, dal documentarti prima di scrivere,
dal momento che hai desiderio di esprimere le tue riflessioni e rivolgerti all’opinione pubblica invitandola a non votare. Allora Michela,
senti un po’. . .
– Entro le  miglia c’è sia petrolio che gas. Il progetto Ombrina
Mare, recentemente bloccato dai provvedimenti presi dal governo per
disinnescare l’iniziativa referendaria, era petrolio. Ugualmente dicasi
per il campo oli Vega, nel Canale di Sicilia, dove entro le  miglia
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doveva sorgere la piattaforma Vega B. Entro le  miglia, in Adriatico,
c’è tuttora operativo il campo oli Rospo, e anche le piattaforme Sarago
estraggono petrolio;
– a oggi le piattaforme interessate dal referendum (che non verrebbero fermate all’indomani del voto, ma solo negli anni, progressivamente, in virtù della scadenza della loro concessione) producono solo
il % del fabbisogno nazionale di gas. Di petrolio se ne estrae ancor
meno, lo ,%.
– si tratta di quantitativi irrisori, che verranno riassorbiti dal calo
costante del consumo nazionale di idrocarburi (negli ultimi  anni
i consumi di petrolio e gas si sono ridotti, rispettivamente, del %
e del ,%) o che possono essere compensati da misure minime di
incremento dell’efficienza energetica o di elettrificazione dei consumi,
senza dover essere rimpiazzate da un incremento di importazioni
fossili.
Insomma  Michela, non stiamo facendo gli ambientalisti in casa
nostra a spese dell’inquinamento altrui. Non saranno le piattaforme
che chiuderemo in Italia a trasformare qualche Paese povero in un
nuovo “inferno fossile”. E no, cara Michela: non ci sarà nessun aumento dei traffici di idrocarburi in conseguenza di questo referendum. E
manco costruiremo nuove piattaforme. Il fatto poi che quelle esistenti
producano così poco dovrebbe suggerirti che no, non c’è “un botto”
di gas residuo da estrarre (guarda che “botto”, parlando di piattaforme,
è inquietante!). Quei giacimenti sono di fatto già oggi esausti.
Potresti dirmi: ma se queste piattaforme producono così poco,
ma che male fanno? E te lo dico volentieri che male fanno: i dati
che Greenpeace ha recentemente reso pubblici — che sono dati di
proprietà di ENI, relativi a monitoraggi ambientali realizzati da ISPRA
per conto dell’azienda — dicono che le fantastiche, innocue e preziose
piattaforme a gas che a te come ad altri sembrano piacere assai. . . in
 casi su  sforano i parametri ambientali previsti dalle normative. I
sedimenti raccolti nei pressi di queste strutture, così come i mitili
analizzati, sono pieni di metalli pesanti e idrocarburi, di sostanze
tossiche e cancerogene in grado di risalire la catena alimentare. Spesso,
troppo spesso, le concentrazioni di queste sostanze sono fuori norma.
Ti voglio dire altre due o tre cose.
Il referendum non è “illegittimo” perché c’è poca informazione.
Magari a te non piace la democrazia. . . a me si, invece, e tanto. L’unica
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cosa illegittima in questa storia è la cappa di silenzio che sin qui ha
tenuto gli italiani all’oscuro delle informazioni che invece dovranno
orientare le loro scelte.
Le piattaforme non danneggiano il turismo? Beh, lascialo decidere
agli operatori del settore, che si stanno tutti mobilitando per sostenere
il referendum.
Le trivelle non causano terremoti? Greenpeace di terremoti non
ha mai parlato, ma di subsidenza dei territori costieri si. Tu che sei
geologa ti dimentichi proprio di questo aspetto parlando di impianti
che sono di fronte a territori — quelli del ravennate ad esempio —
che si inabissano a una velocità terribile?
E infine, queste tanto bistrattate rinnovabili. . . se  anni fa avessimo detto che nel  avrebbero prodotto il % dell’elettricità ci
avrebbero dato dei visionari. Ecco, mi spiace dirtelo: noi siamo i visionari. E di solito ci prendiamo più di voi “(ottimisti e) razionali”. . .
Molto di più.
Michela, hai a cuore l’ambiente ma non vuoi definirti “ambientalista” perché quella parola «come “fondamentalista” e “integralista” denota un estremismo spesso privo di qualsiasi tipo di raziocinio”». Che
dirti? Forse quella parola ricorda una qualche misura di intransigenza. . . ma sai: a me fa pensare a cose belle, tipo “pacifista”, “umanista”
e altre ancora. E comunque la preferisco — che so? — a lobbysta. E di
lobbysti, al soldo delle aziende che difendi, ce ne sono sin troppi.
Il  aprile te ne starai a casa. Io andrò a votare, e voterò  per
fermare le trivelle. Ho una figlia di soli sette anni e mezzo: spero
che quando avrà la mia età vivrà in un Paese più intelligente, più
coraggioso e meno inquinato di questa Italia qua. Per questo faccio la
mia parte.
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Votare S per uscire dal “petrolitico”
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Nei prossimi trenta anni ci sarà una grande
disponibilità di petrolio e nessun compratore.
Il petrolio sarà lasciato sotto terra. L’età della
pietra non finì perché ci fu una mancanza di
pietre, così l’età del petrolio non finirà perché
mancherà il petrolio.
Sceicco Ahmed Zaki Yamani

Quello del  aprile non è un referendum contro una norma che prolunga la concessione a qualche impianto di estrazione di idrocarburi.
Quello del  aprile è un referendum fra due visioni contrapposte
del nostro futuro.
Una, quella del fronte del  o dell’astensione, che non riesce
a vedere un futuro senza i fossili in una edizione trogloditica della
sindrome di Stoccolma (che porta ad amare i propri carnefici), ed è
rassegnata a rimanere in un’era fossile che ormai possiamo definire
il “petrolitico” e così facendo condanna il nostro paese ad un futuro
fossile che guarda al passato e quella di chi. come noi sostenitori della
Terza Rivoluzione Industriale e della visione rifkiniana dell’economia,
crede in un futuro solare, in una moderna economia digitale e della
condivisione, circolare e collaborativa, e in un futuro senza fossili.
I sostenitori del “petrolitico” stanno facendo girare da un po’ di
tempo sul web una specie di decalogo pro-trivelle mascherato da post
“spontaneo” di personaggi che si presentano come “ambientalisti critici”, ma in realtà, a una ricognizione più approfondita si rivelano legati
all’industria fossile, interessati a seminare dubbi e false affermazioni
sul senso e le implicazioni “reali” del referendum del  aprile.
∗

Presidente CETRI–TIRES, Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale.
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Questi post rivelano una regia comune. Infatti al netto di considerazioni iniziali e finali adattate da ciascuno scrivente, si rivelano struttura
e argomenti simili, quando non proprio identici. Si tratta di argomentazioni in fotocopia, spacciate come riflessioni originali, ma che in
realtà vengono tutte dallo stesso ufficio stampa e comunicazione di
qualche gruppo fossile.
La sequenza degli argomenti è grossomodo questa:
a) gli impianti soggetti a referendum sono per lo più di metano
(buono) e non petrolio (cattivo);
b) se non prolunghiamo le concessioni verranno costruiti nuovi
impianti;
c) se non prolunghiamo le concessioni avremo più petroliere a
forte rischio di incidenti;
d) le rinnovabili sono il futuro ma per ora non sono sufficienti;
e) le nuove trivelle sono meno impattanti e più rispettose della
natura;
f ) le trivellazioni non disturbano il turismo;
g) le estrazioni di idrocarburi non provocano terremoti;
h) se non facciamo estrarre idrocarburi da noi le compagnie andranno a inquinare il terzo mondo;
i) se non trivelliamo noi trivelleranno i croati;
j) il referendum è dovuto alla smania di protagonismo delle regioni (“i governatori” dicono alcuni).
In alcuni casi possono mancare uno o due di questi argomenti
speciosi, mentre in altri si possono addirittura trovare divertenti dissertazioni piattaforme come habitat ideale per nuove varietà di vongole
e cozze (fossilmitili?. . . ), o sul turismo supplementare indotto dalle
piattaforme (il famoso “TRIV ADVISOR” di Greenpeace).
Tali argomenti fino a ieri confinati alla rete, cominciano a trovare diritto di cittadinanza anche in televisione, come recentemente
a Bersaglio Mobile su La. Questa trasmissione da un lato ha avuto
il merito di rompere l’assordante silenzio che (in una chiara strategia di far saltare il quorum) circonda il referendum del  aprile, ma
dall’altro ha praticamente permesso che tutto questo cumulo di ben
confezionate sciocchezze “pro triv” venisse espresso da parte di dove i
“trogloditi del petrolitico” dalle competenze discutibili e dall’ancora
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più discutibile onestà intellettuale, praticamente senza alcun contraddittorio effettivo. A tali argomenti speciosi è stato già risposto con due
magistrali articoli da Andrea Boraschi di Greenpeace (si vedano i link
in nota a fine articolo () e ()).
In questo articolo mi interessa solo confutare in chiave positiva
(ossia proponendo il nuovo scenario possibile e non solo contrastando
quello vecchio ormai inservibile) alcuni dei falsi argomenti che cominciano a emergere nel dibattito televisivo in vista del referendum e
sui quali ognuno degli attivisti del  deve essere in grado di replicare
con efficacia e competenza, per evitare che le balle del  catalizzino
un facile consenso disinformato e ideologico.
Argomento 
Il referendum non riguarda estrazioni petrolifere ma principalmente di gas,
e il gas è un combustibile “pulito” e buono per la transizione.
Commento: qui c’è un grandissimo equivoco di fondo. È vero che
il metano contiene meno anidride carbonica degli altri carburanti da
riscaldamento e da autotrazione (CH , in pratica una parte di carbonio per ogni  parti di idrogeno). Ma questo è vero solo se il metano
viene bruciato. Se invece viene immesso in atmosfera direttamente
il suo impatto climatico è devastante. Infatti esso produce un effetto
serra dalle  alle  volte superiore a quello dell’anidride carbonica.
(si veda nota () i). Oggi bisogna mirare a decarbonizzare il modello
energetico, non ad abbassarne il contenuto di carbonio. La metanizzazione della produzione energetica andava bene fino a  anni fa. Chi
la propone oggi ha venti anni di ritardo rispetto alla tecnologia che
permette ormai di sfruttare la radiazione solare istantanea facendo
massa critica sulle tecnologie di Terza Rivoluzione Industriale. Le
rinnovabili, l’idrogeno, le smart grid, sono a costo marginale zero (il
sole e il vento, a differenza dei fossili, sono gratis).
A differenza da quanto affermato da i sostenitori delle trivelle, di
metano ne abbiamo già fin troppo. Non sappiamo più che farcene.
Abbiamo le centrali a turbogas di Sorgenia, ENEL, Edipower, che
funzionano alla metà della loro capacità produttiva . Siamo in overcapacity di  GW della nostra capacità produttiva. Abbiamo una potenza
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installata per , GW ma abbiamo una domanda di , GW. Significa
che abbiamo centrali a turbogas di troppo per , GW (il % di
troppo!!!).
E questi non sono dati di qualche sfegatata organizzazione ambientalista, ma di TERNA (vedere link () ). Abbiamo addirittura
visto scene deprimenti, come i potentissimi leader del mercato fossile,
quelli che facevano gli splendidi quando volevano installare ancora
 centrali nucleari (per fortuna stroncate dal referendum del ),
squagliarsi e mendicare il “capacity payment” (un aiuto di stato su cui
si è appuntata evidentemente anche l’attenzione della Commissione
Europea vedere nota ()–() perché in preda ad un “infoiamento fossilfinanziario”, per vent’anni hanno continuato a investire anziché in
rinnovabili a costo marginale zero, in inutili centrali a turbogas dal
costo marginale altissimo, e hanno investito soldi che non avevano,
che i adesso non ce la fanno a restituire alle banche che gli li hanno
incautamente prestati ottimistici business plan credendo a business
plan irrealistici che sono stati contraddetti dalla realtà del mercato e
dell’esplosione delle rinnovabili. Ricordate la vicenda di Sorgenia del
gruppo de Benedetti, e l’improvviso favore del gruppo L’Espresso
Repubblica verso il turbogas? Se non la ricordate andate a vedere la
nota (). In altre parole il sistema basato sugli idrocarburi è arrivato
al capolinea, messo in crisi dalle energie rinnovabili a costo marginale zero che coprono a costo zero il picco della domanda di energia
nelle ore centrali del giorno facendolo scendere addirittura a zero
per determinate ore di determinate giornate, e tutto ciò nonostante
i provvedimenti ammazza-rinnovabili e incoraggia fossili di tutti i
governi negli ultimi  anni, (si chiama MOE o Merit Order Effect. Per
chi volesse approfondire nota []). Tutto questo ci porta direttamente
al prossimo punto!

Argomento 
Le rinnovabili sono insufficienti a coprire il fabbisogno nazionale, e inoltre
sono discontinue (il sole e il vento non ci sono sempre!) e in più sono costose.
Bisogna investire in ricerca ma non nella loro installazione, perché impattano
sul territorio e sul mare.
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Nulla di più sbagliato. Come abbiamo cominciato a vedere, la
potenza del sole (in tutte le sue forme e tutte le tecnologie disponibili),
è incontenibile e devastante per il vecchio ordine energetico.
Infatti il sole e le tecnologie che su di esso si basano forniscono una
fonte di energia pulita e compatibile con le leggi della termodinamica
(niente inquinamento, niente impatto climatico) e non solo, si tratta
anche di una energia economicamente conveniente, perché a costo marginale zero (si pagano solo gli impianti e non l’approvvigionamento
di carburante per l’intero ciclo di vita dell’impianto energetico).
Ecco che cosa terrorizza i trogloditi del petrolitico!
Ecco perché cercano in tutti i modi di ostacolare le rinnovabili
(imposizione di tassazioni assurde tipo gli oneri di sistema sull’autoconsumo, decreti spalma incentivi, tassazione scoraggiante, burocrazia inimmaginabile per un paese civile (in Italia per un impianto
fotovoltaico ci vogliono  adempimenti, in Germania ).
Quanto alla discontinuità delle fonti rinnovabili, nessuno può negarla. Ma ci sono tecnologie che permettono di superarla con grande
efficacia (il cosiddetto storage, che comprende non solo batterie di nuova generazione ma anche e soprattutto le tecnologie dell’idrogeno,
che permettono di accumulare l’elettricità rinnovabile in modo naturale e conforme ai processi naturali, con una perdita termodinamica.
Sia chiaro che una trasformazione energetica che non comporti una
perdita termodinamica non esiste (è la seconda legge della termodinamica, meglio conosciuta come “entropia”). Ma con il combinato
rinnovabili/idrogeno questa perdita è di gran lunga inferiore a quella
delle conversioni energetiche basate sull’energia fossile.
Ma evidentemente chi va in televisione a dire che il problema del
fotovoltaico è che di notte non può funzionare non ha mai sentito parlare di
tecnologie di accumulo, e continua a imputare alle rinnovabili accuse
di gran lunga superate, da perfetto troglodita del “petrolitico”.
Sulle tecnologie dell’accumulo di energia da fonti rinnovabili, altri
paesi più progrediti di noi (guarda caso la Germania) hanno sviluppato
ricerca e sistemi di incentivi che noi, Paese del sole (ma purtroppo anche
dei governi fossili) nemmeno ci sogniamo (vedere nota su Enertrag []).
Infine questa storia dell’impatto delle rinnovabili sul territorio va
ricontestualizzata. Da anni, noi che sosteniamo la Terza Rivoluzione Industriale, insistiamo per un cambio di modello energetico da
centralizzato a distribuito.
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Per favorire le economie di scala dell’energia solare e portarle a
regime per tutti (e non solo per i grandi gruppi energetici) bisogna
superare il modello fossile centralizzato in cui le economia di scala si
ottengono secondo principi verticistici con grandi impianti e grandi
centrali.
Questo modello centralizzato è esattamente il contrario di quello
che serve per ottenere economie di scala da una fonte diffusa come il
sole.
Il modello da seguire per l’introduzione sul mercato delle fonti rinnovabili deve essere dunque laterale e distribuito e non centralizzato
e verticalmente integrato.
I grandi parchi eolici, le grandi centrali fotovoltaiche da decine
di megawatt, pur essendo impianti non emissivi di CO , rimangono
operazioni puramente speculative permesse da un generoso sistema
di incentivi applicato allegramente (per non dire di peggio) da regioni
corrotte sul cui comportamento sta giustamente indagando la magistratura. Ma non si può gettar via il bambino con l’acqua sporca.
Imputare le rinnovabili perchè in qualche caso ci sono stati dei comportamenti disonesti, è come voler chiudere tutte le pizzerie solo perchè
c’è stato il coinvolgimento della mafia nella “Pizza Connection”. Del
resto le attività criminali sono interessate a tutti i grandi progetti, ma
in un modello distribuito l’interesse della mafia non c’è più perché i
grandi progetti non esistono più. La mafia non si interessa al tuo  Kw
sul tetto!
Imputare poi alle fonti rinnovabili di essere impattanti da parte di
sostenitori del fossile è un classico caso di bue che dice cornuto all’asino, e ci sarebbe da ridere se non fosse che purtroppo invece il modello
fossile continua a mietere vittime nella popolazione civile inerme, a
Taranto, come a Gela, come a Savona, come in tutti gli altri scellerati
insediamenti industriali che hanno deturpato la bellezza del paesaggio
italiano, la qualità dell’ambiente e la salute dei cittadini in modo ben
più grave di qualche torre eolica e di qualche (pur deprecabile) parco
fotovoltaico.
Nella seconda rivoluzione industriale per sfruttare il petrolio e le
altre fonti fossili concentrate, sono nati grandi gruppi finanziari verticalmente integrati che hanno centralizzato anche tutta la ricchezza
creando un mondo estremamente diseguale in cui la ricchezza si concentra nelle mani delle  persone più ricche del mondo mentre 
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miliardi di persone vivono al di sotto di quella che l’ONU considera
la soglia di povertà, e ogni  secondi muore un bambino per malattia
legate alla mancanza di cibo e di risorse. Il Papa al riguardo parla di
“economia che uccide” (). Nella Terza Rivoluzione Industriale il
reddito fluisce in modo distribuito a tutti gli esseri umani, perché la
tecnologia permette a tutti gli esseri umani di diventare produttori
consumatori di energia rinnovabili, di servizi (pensiamo alla distribuzione, allo stoccaggio con l’idrogeno e alla sensoristica e alla domotica
per l’uso efficiente dell’energia, alla guida driverless satellitare, all’internet delle cose). A questo punto è chiaro che stiamo parlando non solo
di un nuovo modello energetico ma proprio di un nuovo modello
di società che rimette in gioco l’individuo, la comunità e la piccola e
media impresa, un modello di società ad altissima intensità di lavoro
e a molto più bassa intensità di capitali di quello fossile. Pensiamo a
quanti milioni di cittadini possono entrare nel mercato non solo dell’energia ma anche della produzione grazie alla manifattura digitale e
alla stampa D che abbassa la soglia di accesso e porta una speranza
di reddito, di lavoro e di vita per milioni di persone in tutto il mondo. Significativamente Rifkin ne “La società a costo marginale Zero”
parla di avvento dei Prosumer () consumatori diventati produttori
in proprio, che generano e condividono su scala laterale e paritaria
informazioni, automobili, case, vestiti e altri oggetti attraverso i social
media corsi gratuiti online (MOOCs), intrattenimento, energia verde
e prodotti realizzati con la stampa D a costi marginali quasi nulli. E,
quello che è più importante evitano l’establishment bancario attraverso il crowdfunding per finanziare attività ecologicamente sensibili in
una nuova economia che utilizza monete alternative.
Infine fa ridere l’argomento della ricerca. Dov’erano i sostenitori
dell’argomento “le rinnovabili non sono pronte per il mercato, io sono
per la ricerca sulle rinnovabili”, mentre il  % dei fondi di ricerca
venivano attribuiti all’energia fossile e a quella nucleare? Perché non
hanno invocato allora il finanziamento della ricerca sull’energia solare,
rimasta la cenerentola di tutti gli investimenti? Adesso che nonostante
tutto, le tecnologie rinnovabili si dimostrano comunque in grado
di fare massa critica in una economia moderna, e anche di abbassare il costo dell’energia, bisogna difenderne la loro penetrazione sul
mercato contro gli assurdi ostacoli burocratici tecnici e finanziari che
questo governo fossile si inventa in continuazione e non brandire l’ar-
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gomento ricerca in modo tardivo e strumentale. Questo naturalmente
non significa che non ci sia bisogno di investire ancora nella ricerca
per le tecnologie rinnovabili. C’è ancora tanto da sperimentare per il
fotovoltaico organico, i sistemi integrati di idrogeno (elettrolizzatori +
fuel cell) gli accumulatori a idruri metallici o a nanotubi, le smart grid, e
tanto tanto altro, che forse non renderà ultra ricchi un pugno di speculatori finanziari internazionali ma può donare la sovranità energetica
alle popolazioni del Burkina Faso o dell’Amazzonia Peruviana. . . Ecco parliamo di questo prima di lanciarci in funamboliche filippiche
contro il (presunto) costo ambientale delle rinnovabili che comunque
hanno una produttività economica per unità di capitale impiegato di
gran lunga superiore ai fossili e migliaia di volte superiore al nucleare
(per chi volesse approfondire note (), () e ().
Argomento 
Improvvisa interruzione del %–% delle forniture energetiche del Paese.
Cito testualmente:
in pratica con già tutte le strutture fatte, i tubi posati sul fondo del mare e
senza dover fare nessuna nuova perforazione, saremmo costretti a chiudere
i rubinetti delle piattaforme esistenti da un giorno all’altro rinunciando a
circa il –% della produzione di gas nazionale (gas metano stiamo parlando e non petrolio). Non potendo da un giorno all’altro sopperire a questo
fabbisogno con le fonti rinnovabili il tutto si tradurrebbe in maggiori importazioni ed incremento di traffico navale (navi gassiere e petroliere)nei nostri
mari, alla faccia dello spirito ambientalista che anima i comitati promotori e
con sostanzioso impatto sulla nostra bolletta energetica.

Questa visione apocalittica delle conseguenze del referendum è
talmente ridicola e caricaturale che c’è da chiedersi se ci fanno o ci
sono. Penso che nessuno meglio degli amici di ASPO Italia possa
rispondere a questi allarmismi ingiustificati. In un articolo linkato in
nota () e firmato da Dario Faccini, si legge:
Gli allarmismi che circolano in rete su una perdita “da un giorno all’altro” del -% della produzione di gas naturale, in caso vincano i “sì” al
referendum del  aprile, sono esagerati.
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Innanzitutto la maggior parte della produzione di gas in Italia è a terra
(%) o in mare oltre le  miglia (%).
La tempistica sarebbe poi dilazionata nei prossimi anni, sia tra le concessioni già scadute (hanno da tempo richiesto una proroga che verrà
probabilmente loro concessa in ogni caso) che pesano per circa il % della
produzione di gas, sia tra le concessioni che scadranno d’ora in poi (le uniche a subire un eventuale effetto del referendum) che pesano ora per circa il
,% del gas e circa il % del petrolio prodotti. Queste percentuali vengono
ridotte di un fattore  se si considerano i consumi nazionali, anziché la
produzione.
Complessivamente le percentuali citate corrispondono all’anno sui mercati a circa  milioni di dollari di gas naturale e a  milioni di dollari per
il petrolio.
Le perdite produttive imputabili ad una eventuale vittoria dei si, sarebbero del tutto trascurabili a livello continentale ed internazionale, e non
produrrebbero quindi una variazione sensibile nei mercati dei prezzi del
gas o del petrolio. È quindi difficile pensare ad una ripercussione sui prezzi
praticati al consumatore italiano.

Ma aldilà dei catastrofismi strumentali, questo atteggiamento “gasocentrico” della visione energetica nazionale tradisce un atteggiamento
mentale “fossile” che impedisce di vedere che il mondo sta andando
in un’altra direzione, senza fossili e con la messa a regime delle rinnovabili di Terza Rivoluzione Industriale. E anche noi faremmo bene
a accelerare sulla via di questa transizione epocale che impiegherà
decenni.
In caso di vittoria del , gli impianti non verranno chiusi “dall’oggi
al domani” ma secondo i tempi previsti dalle loro concessioni senza
nessuna proroga, come è legale e giusto che sia. Stiamo parlando di
anni e anni, durante i quali c’è tutto il tempo di accelerare la transizione verso un regime economico basato sulle rinnovabili, come
sta già avvenendo in molti paesi d’Europa (guarda caso i più ricchi,
Francia, Germania, Austria Danimarca. Nel Nord Pas de Calais esiste
addirittura un assessorato alla Terza Rivoluzione Industriale che ha
già creato decine di migliaia di posti di lavoro nell’economia circolare,
la Sharing Economy, le rinnovabili distribuite (vedere nota ) In effetti
per ogni posto di lavoro perso nel “petrolitico fossile” se ne creano a
centinaia nel futuro rinnovabile della Terza Rivoluzione Industriale.
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Argomento 
Gli impianti messi in questione da questo referendum sono sicuri e produttivi
e i disastri li producono le petroliere non le piattaforme off shore, in  anni
ci sono stati soltanto  incidenti e il settore dell’impiantistica italiana è una
eccellenza che non dobbiamo far morire come abbiamo fatto morire il settore
nucleare per motivi puramente “ideologici”etc.
Ebbene sì, per quanto possa sembrare, c’è ancora gente che va in
giro a fare affermazioni assurde di questo tipo.
Potrei cavarmela con una battuta e dire che anche il settore delle
rinnovabili italiano era un eccellenza, eppure è stato distrutto in modo
insensato da un giorno all’altro, senza che nessuno di questi soggetti
che dicono di “volere un mondo più pulito” (tipo alcuni sostenitori del
 al referendum anti trivelle) abbiano mosso un dito per difendere il
settore, anzi se ne sono compiaciuti e hanno di fatto appoggiato la sua
distruzione.
E sempre per cavarmela con una battuta potrei dire che tutti gli
impianti, sono sicuri fino a che l’incidente non si verifica.
Anche Fukushima era considerato sicuro fino a quel drammatico
marzo  quando un’onda anomala alto  metri scavalcò le barriere
anti tsunami alte solo  metri e allagò le camere dei generatori diesel
per il pompaggio continuo di acqua refrigerata sulle barre di uranio
esaurito che esplosero generando il più grave disastro ecologico del
mondo con conseguenze sulla fauna e la vegetazione terrestre e marina che sono al momento ancora impossibili da valutare sia per la
pericolosità delle operazioni di analisi in zona contaminata, sia per
l’interesse a non divulgare notizie allarmanti da parte delle autorità e
della TEPCO. Affermare che non costruire le centrali nucleari in Italia
sia stato un errore sorvola sul fatto che da  anni stiamo cercando
di “spegnere” le  centrali nucleari che avevamo messo in funzione
e siamo costretti a “mantenerli in vita” e questo non è una giustificazione alla costruzione di nuove centrali nucleari, ma semmai è un
aggravante che dimostra che il nucleare è “per sempre”, se vogliamo
parafrasare una nota pubblicità. Invece dovremmo ringraziare il fatto
che nella nostra storia abbiamo avuto solo  centrali nucleari e non
siamo caduti, grazie al risultato del referendum del , nella trappola
del “nucleare sicuro” che riguarda sempre la prossima tecnologia, a
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dimostrazione del fatto che il “nucleare sicuro” è un ossimoro e non
esiste.
Purtroppo ancora oggi ci sono posizioni ridicole come quella di
chi afferma che acquistiamo energia prodotta con il nucleare dalla
Francia, e non si rende conto che lo facciamo non perchè non abbiamo
capacità produttiva ma solo perchè i francesi hanno voluto seguire
la strada della “indipendenza energetica” del nucleare e adesso sono
diventati dipendenti da uranio e plutonio e non possono più spegnere i
reattori e si ritrovano a dover produrre a tutti i costi e a dover svendere
l’energia elettrica di notte (o alternativamente a doverla “buttare”).
Quindi l’acquisto dalla Francia avviene solo per motivi speculativi,
mentre noi siamo già in sovra-capacità di più del doppio dell’energia
elettrica che consumiamo con le nostre centrali convenzionali.
E continuiamo a sentire l’argomento ridicolo del “siamo circondati da centrali nucleari” come motivo per giustificare la costruzione
da parte nostra di centrali dello stesso tipo (argomento analogo a
quello secondo cui se non trivelliamo noi in Adriatico, lo faranno
i croati (a proposito i Croati non trivellano più (), recentemente
rispolverato da Romano Prodi (la cui società di consulenza Nomisma
è evidentemente sotto contratto con qualche gruppo fossile).
In pratica secondo le persone che sostengono questa tesi non c’è
differenza se un petardo scoppia ad  metro di distanza da loro o se gli
scoppia in mano. Siccome la radioattività decade con il quadrato della
distanza, avere le centrali in casa o averle fuori invece fa una certa
differenza.
Conclusioni
La domanda non è tanto se gli impianti energetici che siano nucleari
o fossili, siano sicuri, ma se non sia possibile andare oltre i fattori di
rischio prevedibili e anche quelli imprevedibili.
È possibile insomma immaginare oggi che, con tutta l’energia che
ci manda il sole, si debba continuare a fare energia con tecnologie che,
se c’è un terremoto, una frana, un’eruzione, o uno tsunami, creano
un’apocalisse?
Come afferma lo Sceicco El Yamani nella famosa frase riprodotta in epigrafe a questo articolo, che suggerisce un parallelo fra il
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periodo neolitico (età della pietra) e periodo “petrolitico” (età del
petrolio), la tecnologia oggi ci permette di far fronte alle nostre necessità energetiche liberandoci gradualmente da tecnologie basate sugli
idrocarburi.
Perchè continuare a investire nelle energie di un passato fossile
solo per spremere le ultime gocce di idrocarburi utili solo a qualche
gruppo fossile significa condannare l’Italia a rimanere nel passato
mentre potremmo investire nella immensa forza della radiazione
solare ( mila volte superiore ai nostri consumi) come già stanno
facendo in Germania, Cina, Giappone, Stati Uniti avanzando a grandi
passi verso la Terza Rivoluzione Industriale. La miopia dei nostri
governanti ci condanna a una arretratezza che spaccia per progresso
le “coltivazioni” di idrocarburi, e per inevitabile l’economia fossile.
Quando ci sveglieremo sarà troppo tardi, e in una nuova economia
digitale solare e circolare, di cui avremmo potuto essere i leader, ci
ritroveremo ad essere gli ultimi e a dover fare i compratori di beni
e servizi energetici di Terza Rivoluzione Industriale dai tedeschi, gli
americani, dagli arabi e perfino dai cinesi.
Questo è un referendum contro una idea fossile della nostra economia e per una nuova idea di società in cui il benessere del cittadino
ritornano al centro dell’economia spodestando la logica del profitto
che ha ispirato tutta l’era fossile, il “petrolitico”.
Si tratta di accelerare verso la Terza Rivoluzione Industriale sfruttando con intelligenza l’immensa forza del sole e lasciando gli idrocarburi là dove sono, (come suggerisce la campagna di Greenpeace e del
Guardian Keep it in the ground campaign, () uscendo finalmente dal
“petrolitico”.
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La questione petrolifera
e il referendum del  aprile
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Il quadro generale
Gli avvenimenti di questo inizio secolo confermano la centralità della
questione energetica in generale e di quella petrolifera in particolare.
La questione si definisce per due aspetti principali:
a) il cambiamento climatico determinato principalmente dalle
emissioni di carbonio proveniente dalla combustione dei combustibili fossili e da altre attività umane, e
b) il tema dell’esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili.
Considero il primo aspetto, che è riassuntivo dei vari aspetti della
crisi ecologica in atto, come un dato di fatto acclarato da un possente
corpo di evidenze empiriche tale che, al momento, sono richieste decisioni di politica energetica più che dibattiti sulla realtà della forzante
antropica sul clima. Il secondo punto necessita invece chiarimenti a
causa della spessa cortina di disinformazione che lo copre.
Gli idrocarburi, e il petrolio in particolare, sono al centro della
scena per ogni aspetto della vita economica e politica del mondo contemporaneo. Lo è sempre stato da quando, fra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo è diventato la risorsa energetica trainante della seconda e
Terza Rivoluzione Industriale. Non si tratta solo di una considerazione
quantitativa, il carbone è stato ed è ancora il combustibile più usato
nel mondo, e l’energia elettrica è fondamentale in ogni aspetto del
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metabolismo delle società industriali e tecnologicamente avanzate,
ma piuttosto di un’osservazione qualitativa. Il petrolio per le sue caratteristiche è la più importante fonte energetica per il fatto di essere
la fonte della stragrande maggioranza dei combustibili liquidi che
servono per il trasporto di uomini e merci, per la movimentazione
dei materiali, per la coltivazione, per l’irrigazione e per la sintesi di
materiali industriali di grande importanza tecnologica ed economica,
si pensi alle plastiche, ai farmaci, ai fitofarmaci e ai fertilizzanti. In
pratica un flusso continuo di prodotti petroliferi è la condizione necessaria per l’esistenza della società industrializzata globale e anche
per l’esistenza delle altre fonti energetiche. Non stupisce dunque che
intorno alla ricerca, produzione e distribuzione del petrolio si sviluppino gli aspetti più drammatici delle crisi geopolitiche in atto. E non
stupisce che le tensioni si siano aggravate in questo inizio di secolo
dato che è proprio in questi  anni che hanno iniziato a manifestarsi
gli effetti della progressiva rarefazione della risorsa petrolifera a livello
mondiale.
Il fatto, comunque, è che la dipendenza dal petrolio (e dal gas)
delle nostre società ormai affasciate nell’economia globalizzata, influenza ogni singolo settore dei sistemi socio–economici. Non esiste
attività, nemmeno la costituzione e lo sviluppo di una infrastruttura
basata sulle fonti di energia rinnovabile, che sia indenne dall’uso di
idrocarburi.
A dispetto delle analisi superficiali di cui siamo stati testimoni in
questi anni, almeno dal  ad oggi, si continua ad osservare il progressivo degrado delle condizioni che rendono disponibile il petrolio.
L’inizio di questo fenomeno si può far risalire al picco del petrolio
convenzionale intorno al –.
Il picco del convenzionale
Alla fine degli anni novanta del XX secolo quando il petrolio costava
 dollari al barile ($/b), Colin Campbell e Jean Laherrere scrissero
un articolo per lo Scientific American,[Campbell a] poi tradotto
in italiano su Le Scienze con titolo: “la fine del petrolio a buon mercato”[Campbell b], che annunciava la fine dell’era del petrolio
a buon mercato che aveva caratterizzato il secolo, e riproponeva la
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teoria di Hubbert sul picco del petrolio.[Hubbert ] Il picco globale
del petrolio non è altro che il massimo storico di quantità estratta
per anno nel mondo. Tale massimo storico, il “picco” appunto, era
previsto dai due tecnici petroliferi intorno all’anno  ad un volume
medio annuo di  milioni di barili al giorno (Mb/d). La teoria del picco del petrolio poteva, abbastanza legittimamente, essere considerata
semplicemente una teoria quando Martin King Hubbert la formulò
nel . [Hubbert ] Da allora picchi locali dei bacini petroliferi
sono stati osservati in diversi paesi produttori e di fatto  dei circa
 maggiori produttori di petrolio hanno superato il picco e sono in
declino, fra questi la Norvegia, il Regno Unito, il Messico e l’Iran. In
effetti il picco non è una teoria da verificare, è un evento ineluttabile
per ogni risorsa non rinnovabile, e perfino per risorse rinnovabili
sfruttate a tassi superiori a quelli del naturale tasso di ricostituzione.
La materia del contendere dunque non è il se, ma il quando. Sul
quando molti si sono esercitati. Una delle conclusioni su cui si può convenire è che l’esatta determinazione dell’anno in cui avverrà il picco è
di secondaria importanza rispetto allo studio degli effetti economici
e sociali dell’evento stesso. Già nel  un articolo che usciva dal
ministero per l’energia del governo americano, ma senza ricevere da
esso l’imprimatur, sottolineava l’importanza che ha il riconoscimento
di un fatto essenziale: per mitigare efficacemente gli effetti del picco
del petrolio sull’economia si dovrebbe iniziare a lavorare con decenni
di anticipo. Dieci anni di programmi di emergenza nazionali sono
il minimo indispensabile e probabilmente non evitano alcuni effetti
negativi.[Hirsh ] Le conclusioni di quell’articolo furono ampliate
e riportate in un libro degli stessi autori con un titolo che può essere tradotto come: “l’incombente disordine energetico” che esprime
efficacemente la preoccupazione degli autori [Hirsh ] .
Intorno al – si verifica un nuovo fatto: si raggiunge e si
supera il picco del petrolio convenzionale che, fino ad allora forniva
. Nel libro citato gli autori assumono una posizione di sostanziale negazione del
problema climatico, che appartiene ad una feconda linea di pensiero, ma a nostro modo
di vedere tecnicamente e scientificamente infondata, oltreché politicamente discutibile,
secondo cui il problema più serio e imminente è quello della scarsità di combustibili liquidi
mentre il problema di affrontare il cambiamento climatico può essere rimandato. Un
atteggiamento che è stato definito “il mio problema è più grave del tuo” tipico di un ceto
intellettuale portato a considerare il proprio campo di studi più importante di tutti gli altri.
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oltre il  % dei consumi mondiali. Il petrolio convenzionale è solo
una parte del petrolio che è, a sua volta, una parte di tutti i liquidi
combustibili e corrisponde anche al petrolio facile da estrarre e, dunque, meno costoso.[Miller ] A partire dal  l’IEA (International
Energy Agency) ha iniziato ad ammettere l’evento come si vede in
Figura . [WEO ] Il petrolio convenzionale ha raggiunto e superato il picco nel –  come previsto da Colin Campbell e Jean
Laherrere nel  nel loro articolo su Le Scienze.[Campbell b] In
realtà quest’ultimo articolo, o meglio il suo titolo, non rendeva bene,
come spesso accade con le traduzioni, il titolo di quello originale
[Campbell a] il quale parlava esplicitamente di picco del petrolio
convenzionale.
La risposta al picco del convenzionale
Il tentativo, in parte riuscito, di rivitalizzare la produzione della categoria del convenzionale, andando a sfruttare giacimenti più piccoli e
dispersi, più profondi e tecnicamente problematici, meno accessibili
sia dal punto di vista geografico che geostrategico ha avuto un costo considerevole. Quelli che sommariamente potremmo far entrare
nella categoria che nel linguaggio dell’IEA è indicata come: fields yet
to be developed e yet to be found (Fig. ). Sappiamo che a partire dal
 al  i costi di estrazione sono aumentati ad una media dell’%
ogni anno per un costo totale a carico delle compagnie petrolifere

Figura . Il picco del convenzionale nelle proiezioni IEA .
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di  miliardi di dollari solo per sostenere la produzione di questa
categoria pregiata di liquidi combustibili, il risultato è stato un mero
rallentamento del loro declino che dai  Mb/d al picco è sceso a circa
 Mb/d. Vale la pena di confrontare questo sforzo con quello che dal
 al , con una spesa di  miliardi di dollari, aggiunse alla
produzione , Mb/d. L’ulteriore sforzo per la produzione di petrolio
di scisto attraverso la tecnica del fracking ha vaporizzato altre centinaia
di miliardi di dollari [Kopits ].
Altre fonti confermano questa crescita dei costi di estrazione del
petrolio (e delle commodities in generale). La Bank for Interational
Settlements ad esempio stima che dal  al  l’ammontare dei
titoli di debito emessi dalle compagnie di petrolio e gas è aumentato
mediamente del % ogni anno mentre i prestiti alle stesse compagnie
sono aumentati del % nello stesso periodo. In totale il debito delle
compagnie petrolifere ammontava a  miliardi di dollari alla fine
del  [Caruana ].
Questo ci fa capire che anche la rivitalizzazione della produzione di
petrolio convenzionale si è rivolta verso giacimenti di maggiore difficoltà
tecnica i cui costi sono maggiori. La lievitazione dei costi di estrazione è
alla base delle molte difficoltà in cui si dibattono i produttori da anni. Già
nel periodo –  quando il prezzo del barile oscillava intorno ai 
$/barile appariva chiaro che tale prezzo era abbastanza alto da deprimere
l’economia, soprattutto nei paesi di antica industrializzazione, ma non
abbastanza da garantire la stabilità finanziaria dei produttori, specialmente nei progetti di estrazione di categorie di petrolio più costose come lo
shale oil e le sabbie bituminose, il pre–salt brasiliano o quello estratto
da giacimenti sul fondo marino in acque profonde, e la stabilità fiscale
dei paesi produttori. Questi ultimi con una popolazione continuamente
crescente affidano infatti la propria stabilità politica ed economica alla
rendita petrolifera. Nell’autunno del , ad esempio, il FMI stimava il
prezzo del barile necessario per la parità fiscale ammontava per l’Arabia
Saudita a  $/barile [FMI ]. Un prezzo che ormai da quasi due anni
è un ricordo. Va da se che dopo il crollo del prezzo nel  gran parte
dei nuovi progetti non convenzionali sono stati abbandonati o lavorano
in perdita e i paesi produttori, quelli OPEC ma anche la Russia, sono
costretti a tagliare la spesa pubblica. Insomma il petrolio, che è stato
non a caso definito l’oro nero per tutto il XX secolo, nel secolo XXI sta
diventando un peso. Un peso ambientale, ma anche economico.
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Ragionamenti sul prezzo del barile
Nei primi anni di questo secolo si era osservato un chiaro effetto inflattivo all’avvicinarsi del picco del convenzionale. La fine del petrolio
a buon mercato si stava avvicinando. Tale effetto fu chiarissimo in
prossimità e subito dopo il picco del petrolio convenzionale. La crisi
economica che è seguita ha ucciso la domanda facendo precipitare il
prezzo in modo sostanziale nel biennio – . In realtà anche qui
le cose sono più complesse. Nonostante il crollo successivo alla crisi
il prezzo non ha mai raggiunto il minimo del decennio precendente
(aggiustato per l’inflazione).
Dunque gli eventi del –  potrebbero essere ricostruiti in
modo leggermente diverso da quello della vulgata economica; dopo
oltre un lustro di crescita ininterrotta del costo dell’energia nell’economia globale, dal  al , si è inceppato qualcosa, la domanda
ha vacillato e il prezzo del greggio ha iniziato la prima caduta, la crisi
dell’economia reale doveva essere già dispiegata quando i mercati
finanziari l’hanno registrata. I primi segnali di crisi dovevano essere
già attivi nel  quando è iniziata la crisi dell’immobiliare americano.
Il fatto è che con il picco del petrolio convenzionale siamo entrati in
un’era completamente nuova dal punto di vista energetico, e siccome
senza energia non si fa nulla, la novità coinvolge tutta la società umana.
Un sistema finanziario fondato sulla crescita ininterrotta del PIL inizia
ad incontrare le difficoltà imposte dalla realtà bio–fisica del pianeta. L’era dei ritorni decrescenti inizia a manifestarsi nella crescente viscosità
del flusso di risorse energetiche dalla natura verso l’economia.
La risposta dei governi e delle istituzioni monetarie, inizialmente
specialmente negli Stati Uniti poi nel Regno Unito ed in Giappone
ed infine nell’area dell’euro è tutta economica. Con i Quantitative
Easing e la Politica dei Bassi Tassi di Interesse (ZIRP), varati per mettere
in sicurezza le istituzioni finanziarie di ottiene un fine inatteso. Il gran
volume liquidità che, almeno negli USA, trova una via di utilizzo
nelle imprese petrolifere dello shale che si possono indebitare pesantemente dando luogo a quell’esplosione della produzione nazionale
USA di petrolio che qualcuno ha chiamato la rivoluzione dello shale
intendendo l’acquisizione come permanente [Maugeri ].
Ma quando, alla fine del , la Federal Reserve e la Banca Centrale della Cina hanno iniziato a tirare i remi in barca, chiudendo
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progressivamente il rubinetto della moneta facile, il prezzo del barile
ha iniziato il ribasso lasciando allo scoperto le produzioni più costose
e i paesi che dipendono maggiormente dalla rendita petrolifera.
Le analisi correnti sul prezzo del barile, e in generale delle materie
prime, fanno intendere che un prezzo basso indichi abbondanza. Ma
anche l’abbondanza ha i suoi attributi. Si parla qui di abbondanza sul
mercato, cioè si parla di abbondanza del flusso non dello stock. Il
prezzo delle mele sul mercato ci da un idea dell’abbondanza di mele
sui banchi, ma non della condizione del frutteto. Anche se l’ultimo
raccolto è stato abbondante nulla ci assicura che anche il prossimo
lo sarà. L’incapacità di distinguere flussi e stock, cioè l’incapacità di
comprendere la dinamica dei sistemi complessi sembra, insieme all’incapacità di comprendere i processi non lineari, uno dei problemi
intellettuali più seri di molte persone anche di notevole cultura tecni-

Figura . Riserve di petrolio. P significa la somma delle riserve accertate è di
quelle probabili.
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co– scientifica fra le classi dirigenti. Distinguendo il costo e il prezzo
si fa un servizio alla logica dandoci una ragione delle montagne russe
del prezzo che si sovrappone ad un trend crescente dei costi medi
di estrazione. La situazione è stata variamente descritta negli scorsi
anni attraverso studi sui costi di estrazione e sui prezzi di breakeven
fiscale per i paesi produttori (cioè i prezzi necessari a sostenere la
spesa pubblica). Si possono trovare dati sui costi di estrazione per area
geografica [Miller ] e per tipologia di petrolio [McGlade ]. Per
questi ultimi dati si veda la Figura . Sono disponibili, con un po’ di
ricerca, dati sul prezzo di breakeven fiscale, cioè il prezzo necessario
ai paesi produttori per sostenere la propria spesa pubblica[Scott ].
La rappresentazione più efficace dell’effetto del prezzo del barile sui
volumi di produzione nei paesi produttori, e quindi sulla quantità di
greggio disponibile in funzione del prezzo è data da un’infografica
uscita recentemente sul sito dell’Economist [Economist ].
Energia Netta. Il risvolto fisico dei costi economici
Una delle caratteristiche dei liquidi combustibili è quella di essere
sostanzialmente diversificati per proprietà, origine, costi economici
ed energetici. Dal punto di vista fisico ed economico uno dei parametri dirimenti dovrebbe essere l’EROEI (Energy Return on Energy
Investment) che quantifica il costo energetico della risorsa. Da questo
punto di vista un barile di petrolio ottenuto dalle sabbie bituminose
o dai nuovi giacimenti di olio di scisto del Texas e del Nord Dakota
non vale quanto un barile di petrolio convenzionale. Perché i due
differiscono sostanzialmente nel costo energetico, cioè nell’energia
che deve essere spesa per estrarli che, in modo complesso e non sufficientemente indagato in campo economico, si rispecchia poi nel costo
economico di estrazione. I costi di estrazione sono la rappresentazione economica del sottostante fisico definito dall’EROEI. Il rapporto
fra costi di estrazione e prezzo di mercato determina la redditività dei
diversi progetti petroliferi e, dunque, la situazione economica delle
compagnie petrolifere e dei paesi produttori.
Secondo le stime di vari autori [Hall ] l’EROEI del petrolio e
gas USA è diminuito da valori prossimi a : (significa che con l’equivalente di  barile se ne estraggono ) nella prima metà del secolo
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XX a valori nell’intervallo – negli anni ’, fino alla situazione
attuale in cui ha raggiunto valori inferiori a  e spesso molto più bassi.
La stima dell’EROEI globale è complessa e, se il mondo fosse perfetto,
dovrebbe essere il compito di agenzie come l’IEA che, al contrario,
basa le sue proiezioni per la produzione di energia su modelli che
devono essere evidentemente sbagliati visto che da anni sbaglia ogni
previsione contenuta nel suo World Energy Outlook annuale. Non
ci possiamo dilungare in spiegazioni sull’EROEI e l’energia netta che
non è altro che l’energia che può essere utilizzata dalla società quando si è sottratto all’energia prodotta i costi energetici. È importante
sottolineare che il processo di declino dell’EROEI, ineluttabile per le
fonti fossili, nasconde una minaccia per il fatto che il parallelo declino
dell’energia netta è fortemente non lineare. Quando l’EROEI passa
da  a  la società può non rendersi conto del problema perché
l’energia netta passa dal % al % dell’energia estratta, ma quando
il problema diventa palese è gia drammatico e può essere troppo tardi
per reagire [Pardi a].
Questa breve discussione del tema dovrebbe convincere il lettore
quanto sia tecnicamente problematico presentare la produzione di
liquidi combustibili affatto diversi, come una mera somma di volumi dato che i diversi volumi, o per caratteristiche intrinseche, o per
diversi valori di EROEI hanno contenuti energetici differenti. Questo feticismo volumetrico induce un falso punto di vista sulla realtà
energetica. Questo tema è stato affrontato da Antonio Turiel in una
analisi delle proiezioni dell’IEA corrette per l’effetto del contenuto
energetico netto dei combustibili e delle fonti [Turiel ].
Le nuove categorie di petrolio, portate sul mercato dopo il picco del
convenzionale, hanno costi superiori, spesso molto superiori, a quello
del petrolio che si estraeva nel secolo scorso e che ha alimentato la
crescita economica del secondo dopoguerra perché hanno EROEI più
basso. L’era del petrolio facile è finita. Solo un prezzo sufficientemente
alto può sostenere una produzione crescente. Questo è il significato
ultimo del picco del petrolio. Non può sfuggire che anche il crollo
recente del prezzo si è attestato su un background che è  volta e
mezzo il minimo di fine secolo ($/barile in $). Il prezzo attuale
non è basso, è quanto il momento economico determina. Non è segno
di abbondanza è segno di crisi. Torna di moda, se mai era passato, un
aforisma girato parecchio nell’ambiente e attribuito all’economista
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capo dell’IEA Fatih Birol e che, più o meno, suona come: “lasciamo il
petrolio prima che il petrolio lasci noi”.

Le riserve italiane di idrocarburi
Sul tema delle risorse italiane di idrocarburi ho scritto un libretto nel
 che è tutto sommato ancora attuale visto che la campagna per la
ripresa delle attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi nazionali
continua. [Pardi ] I numeri contenuti in quel testo pur aggiornati
al  non cambiano l’affermazione di fondo: le riserve nazionali
italiane sono esigue (Fig. ). Non ci sarebbe altro da aggiungere a
quanto scritto in quel testo se non fossimo chiamati a pronunciarci
in questo referendum in presenza di una propaganda che riprende i
toni di quella che nel  precedette e seguì la pubblicazione della
Strategia Energetica Nazionale.

Figura . Riserve italiane di idrocarburi.
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Sul tema delle potenzialità produttive nazionali è iniziata, dal ,
una campagna politica, sostenuta dalle forze della maggioranza (qualsiasi fosse la maggioranza) che ha reso difficile un confronto ad armi
pari fra coloro che sono favorevoli e coloro che sono sfavorevoli ad
una forte ripresa dell’attività estrattiva sul territorio nazionale. Da più
parti, non ultimo da parte dell’attuale Presidente del Consiglio, si è sostenuta l’ipotesi che sia possibile raddoppiare la produzione nazionale
di idrocarburi. Per sviluppare l’argomento specializzerò la trattazione
al caso del petrolio, ma il ragionamento è estendibile al caso del gas.
La produzione nazionale di petrolio è da qualche anno su un plateau
intorno a circa  Milioni di tonnellate per anno (Mt/a). Supponiamo
che si voglia raddoppiare la produzione fino a  Mt/a. In Figura
 è rappresentato un profilo idealizzato di produzione. I parametri
che determinano la quantità totale di risorsa che dovrà sostenere la
produzione sono la durata del tempo di crescita della produzione fino
al livello desiderato, la durata del plateau e il tasso di declino dopo il
plateau. Per semplificare la trattazione ho supposto che il livello di 
Mt/a sia raggiunto in  anni. In Figura  sono riportati i valori della
produzione cumulativa per tre diversi valori della durata del plateau,
e tre diversi ipotesi di tassi di declino. Il risultato è confrontato con
il valore delle riserve P riportate sul sito della Direzione Generale
per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo
Economico. Dalla figura  appare abbastanza evidente che soltanto
nel caso di un tasso di declino del % annuo e una durata di pochi
anni del plateau, l’ipotesi di raddoppio della produzione può essere
sostenuta con un aumento moderato delle riserve rispetto a quelle
P riportate nel database del MiSE. In tutti gli altri casi si deve supporre un aumento delle riserve che va dal raddoppio in su, ipotesi
abbastanza irrealistica in un bacino petrolifero in declino da decenni.
In ogni caso l’informazione che deve essere data ai cittadini affinché
possano farsi un’idea sui costi e i benefici delle attività estrattive sul
loro territorio è non solo il livello che può essere raggiunto, ma per
quanto tempo questo livello può essere tenuto e facendo ricorso a
quali riserve esistenti o future [Pardi b].
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Figura . Profilo di produzione idealizzato.

Conclusioni e decisioni per il  aprile
Riassumendo dal  eravamo stati avvertiti che il petrolio a buon
mercato sarebbe finito, e già oltre dieci anni fa era chiaro che la data
precisa del picco è un falso problema, ciò che è importante capire è
che:
a) a meno che non si pensi che il picco non si verificherà mai, è
essenziale iniziare a pensare a come affrontare i suoi effetti con
decenni di anticipo, e
b) i programmi di mitigazione degli effetti del picco possono essere affrontati solo continuando per un certo tempo ad attingere
alle risorse fossili, il che significa applicare una politica intelligente di gestione delle risorse basata su una gerarchia degli usi.
In poche parole andrebbero eliminati gli usi non essenziali delle
fonti fossili. E questo sia per limitare le emissioni sia per risparmiare le fonti stesse.Data per scontata la necessità di ridurre le
emissioni di carbonio, molte delle opzioni proposte nella strategia di Hirsh e collaboratori [Hirsh ], che presentano un
florilegio di tentativi di rivitalizzazione dell’industria petrolifera
ed una corsa disperata a produrre combustibili liquidi, sono im-
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praticabili. La scelta politica, e politicamente saggia, di mettere
in atto politiche di forte contenimento delle emissioni di CO
in atmosfera, richiede la rinuncia ad una parte consistente delle
riserve convenzionali di idrocarburi e carbone, figuriamoci cosa
ne dovrà essere delle risorse non convenzionali o di altre fonti
di combustibili liquidi come quelle che permetterebbero di trasformare il gas o il carbone in liquidi oppure i famosi idrati di
metano.
Come ho detto sopra secondo un recente articolo uscito sulla rivista Nature per contenere l’aumento di temperatura medio della
troposfera rispetto al periodo pre–industriale ben al di sotto dei °C
(come ci siamo promessi a Parigi) dovremmo lasciare nel sottosuolo
un terzo delle riserve accertate di petrolio, la metà di quelle di gas
e l’% di quelle di carbone. Questo oltre a rivelare la futilità della
spasmodica ricerca di nuove riserve, mette in luce anche il fatto incontrovertibile che anche il gas naturale è un problema più che una
soluzione. Per anni ci siamo sentiti ripetere che il gas sarebbe stato
il ponte verso le rinnovabili. La realtà è che anche il gas da il suo
contributo al riscaldamento climatico e il suo consumo va contenuto

Figura . Riserve necessarie per sostenere la produzione cumulativa al  dei
diversi scenari.
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il più possibile e il % delle riserve lasciate dove sono. [McGlade ]
Tutto questo se si prende sul serio gli impegni presi al COP di Parigi
[Parigi ] e si comincia a metter mano alla loro trasformazione
in atti di politica energetica. Perfino le compagnie petrolifere sanno
che l’era dei combustibili fossili volge al termine per una ragione, il
processo di esaurimento, o per l’altra, gli effetti ecologici globali delle
emissioni di carbonio. Cito qui di seguito l’affermazione di Spencer
Dale della BP:
Gli aumenti delle risorse disponibili di petrolio non sono nuovi. Ma quello
che è cambiato in anni recenti è il riconoscimento crescente che la preoccupazione riguardante le emissioni di carbonio e il cambiamento climatico
significa che è sempre più improbabile che le riserve mondiali di petrolio
saranno mai esaurite.
[Dale ]

Un modo un po’ contorto di dire che una parte consistente delle
riserve di idrocarburi dovrà restare dov’è. Non sarebbe allora il caso
di accelerare il processo di transizione piuttosto che attardarsi in un
paradigma energetico obsoleto e destinato a creare ormai più problemi
dei vantaggi che genera?
Il  aprile abbiamo l’opportunità di dare un segnale in questo
senso. Andiamo a votare e votiamo .
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La vera posta in gioco
del referendum anti trivelle
D F∗

Si dice che, se passerà il referendum, saremo costretti a chiudere i rubinetti
al –% della produzione nazionale di gas naturale.
Sarà vero?
Innanzitutto va chiarito che, contrariamente a quanto si crede, non sono coinvolte le nuove concessioni, bensì le sole concessioni marine già in
essere. Per capire cosa prevede, si deve fare un passo indietro, al periodo
–, quando tre distinti decreti hanno ridotto drasticamente le aree
marine aperte a nuove perforazioni, vietando nuove concessioni marine
entro le  miglia dalla costa e dalle aree protette e aprendo un’unica nuova area nel mar Balearico, contigua ad analoghe aree spagnole e francesi
(zona E). [] In figura , si può osservare la variazione intervenuta.
Tali divieti si applicano solo alle richieste di concessioni successive
al //. Per tutte le concessioni richieste prima di questa data,
è possibile ottenere proroghe alla loro scadenza sino a quando il
giacimento non sia esaurito.
E qui si inserisce il quesito referendario, il cui significato si può
riassumere così:
Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti
in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?

In pratica, se il quesito dovesse passare, alla scadenza delle concessioni nelle aree ora vietate, le piattaforme e i pozzi ancora attivi
dovranno cessare le attività estrattive e la perforazione di nuovi pozzi.
Ma quanto petrolio e gas rimarrebbe nei giacimenti in questione?
Parecchio a sentire le voci che circolano in rete:
∗
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. . . in pratica con già tutte le strutture fatte, i tubi posati sul fondo del mare e
senza dover fare nessuna nuova perforazione, saremmo costretti a chiudere i
rubinetti delle piattaforme esistenti da un giorno all’altro rinunciando a circa il
–% della produzione di gas nazionale (gas metano stiamo parlando e non
petrolio). Non potendo da un giorno all’altro sopperire a questo fabbisogno
con le fonti rinnovabili il tutto si tradurrebbe in maggiori importazioni ed
incremento di traffico navale (navi gassiere e petroliere) nei nostri mari, alla faccia
dello spirito ambientalista che anima i comitati promotori e con sostanzioso
impatto sulla nostra bolletta energetica.

A parte l’errore ortografico (“gasiere”), la contraddizione (afferma che non perderemmo petrolio ma ci sarebbero più petroliere in
transito) e la scarsa conoscenza di come avvengono i trasporti per
il gas naturale (per la quasi totalità attraverso metanodotti), rimane
interessante capire se quel –% di produzione persa da un giorno
all’altro è credibile oppure no.

Figura . Zone marine aperte alle attività minerarie, prima del  e dopo il .
Fonte: DGRME–MISE, Il Mare, edizione speciale del Bollettino Ufficiale delle
Risorse e Degli Idrocarburi, Marzo .
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Fuori i dati
Gli unici dati ufficiali in proposito sono quelli della Direzione Generale
per le Risorse Minerarie ed Energetiche(DGRME), che fa capo al
Ministero per lo Sviluppo Economico. Di seguito ne forniamo una
sintesi ragionata e semplificata. Per chi è interessato a saperne di più,
c’è la nota [].
Le “concessioni di coltivazione” sono licenziate per un minimo di
 anni, con possibilità di ulteriori proroghe di  o  anni. Anche un
paio d’anni prima che una concessione (o una sua proroga) scada, è
possibile chiederne un’ulteriore proroga, il cui rilascio potrà avvenire
anche dopo molti mesi dalla data di scadenza.
Ci sono quindi tre categorie di concessioni in mare.
A. Le concessioni oltre le  miglia, che non saranno toccate dal
referendum. Su di esse insistono  piattaforme, di cui  eroganti, 
non eroganti e  di supporto. Nel  hanno prodotto , miliardi di
metri cubi di gas, il % della produzione nazionale.
B. Le concessioni entro le  miglia, il cui permesso è già scaduto
e di cui hanno già richiesto la proroga da mesi, se non da anni. Sono
 concessioni in tutto, su cui insistono  piattaforme che nel 
hanno prodotto  milioni di metri cubi di gas, circa il % della
produzione nazionale (,% dei consumi ). Queste concessioni,
verosimilmente, saranno prorogate ancora una volta anche in caso di
vittoria dei “si” al referendum, in quanto l’istanza di proroga è stata
depositata quando era valida la vecchia normativa.
La produzione storica di queste concessioni evidenzia un picco nel
, quando aveva raggiunto valori pari a circa  volte quello attuale
(vedi Fig. ) .
C. Le concessioni entro le  miglia, i cui permessi inizieranno a
scadere a partire dal  e termineranno nel . Sono  concessioni
[], che nel  hanno prodotto , miliardi di metri cubi di gas, circa
il ,% della produzione nazionale (il ,% dei consumi ). Tra
queste,  concessioni hanno permessoanche una produzione di petrolio
pari a . tonnellate, circa il ,% della produzione nazionale (,%
dei consumi ). Queste concessioni, nel caso vincano i “si” al
referendum, non potranno essere prorogate.
La produzione storica di gas naturale di queste concessioni evidenzia un picco nel , quando aveva raggiunto un valore oltre 
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volte quello attuale (vedi Fig. ). In questa categoria, spicca la concessione D.C .AG (scadenza ) che da sola produce  milioni di
metri cubi, l’% della produzione nazionale nel . Per la vicinanza
delle scadenza e l’ancora ingente livello produttivo, la chiusura di
questa concessione rappresenterebbe una perdita significativa a livello
nazionale.

Figura . Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 
miglia, scadute e per cui è già stata richiesta la proroga. Per la fonte vedere la nota
[].

Figura . Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 
miglia, ancora non scadute. La legenda riporta, prima del codice della concessione,
l’anno in cui essa scadrà. Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto secondo
l’ordine con cui scadranno. Per la fonte vedere la nota [].
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Figura . Produzione storica di petrolio dalle concessioni poste entro le  miglia,
ancora non scadute. La legenda riporta, prima del codice della concessione, l’anno
in cui essa scadrà. Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto secondo
l’ordine con cui scadranno. Per la fonte vedere la nota [].

La produzione storica di petrolio di queste concessioni evidenzia
un picco nel , quando aveva raggiunto un valore oltre  volte
quello attuale (vedi Fig. ). Pur essendo in fase declinante da moli
anni, queste quattro concessioni presentano una produzione ormai
piuttosto stabile che non dovrebbe variare molto approssimandosi alle
date di scadenza.

Conclusioni
Gli allarmismi che circolano in rete su una perdita “da un giorno
all’altro” del –% della produzione di gas naturale, in caso vincano
i “si” al referendum del  aprile, sono esagerati.
Innanzitutto la maggior parte della produzione di gas in Italia è a
terra (%) o in mare oltre le  miglia (%).
La tempistica sarebbe poi dilazionata nei prossimi anni, sia tra le
concessioni già scadute (hanno da tempo richiesto una proroga che
verrà probabilmente loro concessa in ogni caso) che pesano per circa il
% della produzione di gas, sia tra le concessioni che scadranno d’ora
in poi (le uniche a subire un eventuale effetto del referendum) che
pesano ora per circa il ,% del gas e circa il % del petrolio prodotti.
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Queste percentuali vengono ridotte di un fattore  se si considerano i
consumi nazionali, anziché la produzione.
Complessivamente le percentuali citate corrispondono all’anno sui
mercati a circa  milioni di dollari di gas naturale e a  milioni di
dollari per il petrolio [].
Una concessione che produce gas naturale e gasolina, la D.C .AG,
presenta una produzione la cui interruzione, nel caso il quesito referendario passasse, rappresenterebbe una perdita significativa a livello
nazionale.
Le perdite produttive imputabili ad una eventuale vittoria dei si,
sarebbero del tutto trascurabili a livello continentale ed internazionale,
e non produrrebbero quindi una variazione sensibile nei mercati
dei prezzi del gas o del petrolio. È quindi difficile pensare ad una
ripercussione sui prezzi praticati al consumatore italiano.

Note
[] Decreto legislativo n. /, Decreto Legge  giugno , n. , Decreto Ministeriale  agosto . Per un sintesi si veda l’edizione speciale
del Bollettino Ufficiale delle Risorse e Degli Idrocarburi, Marzo , Il
Mare, pubblicata dal DGRME–MISE.
[] La DGRME–MISE mette a disposizione l’elenco delle piattaforme entro o oltre le  miglia marine. Varie piattaforme fanno poi capo ad una
stessa concessione, e solitamente ogni concessione ha tutte le piattaforme o dentro o fuori il limite delle  miglia (tranne che per la B.C .AS,
vedi nota []). Per ogni concessione il DGRME–MISE fornisce i dati della scadenza, delle proroghe e i dati storici di produzione, benché a volte
con alcuni errori. Nella presente trattazione si è deciso di considerare
per brevità solo le concessioni marine aventi piattaforme e pozzi marini
eroganti. Alcune concessioni hanno però solo pozzi marini, senza piattaforme, o solo piattaforme che raccolgono la produzione di pozzi a terra.
Tali concessioni non sono state qui mappate. Ecco perché la somma delle varie percentuali attribuite al gas naturale vede un ammanco di –
punti percentuali.
Ci sono poi concessioni che presentano dati anomali, come la B.C .RI,
(scadenza ) senza piattaforme e senza pozzi, che ha una produzione
di gas (molto bassa) solo nel  e nel .
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Non viene poi citata, ma c’è anche una piccola produzione di petrolio
da concessioni scadute e di cui è stato richiesto il rinnovo.
Per la produzione di petrolio e di gas totali , sono state usati i dati
DGRME–MISE di produzione mensile distinti per concessione. Per i
dati di consumo di metano e petrolio  nazionali, stato usato il BP
Statistical Review .
Molte piattaforme di produzione di gas naturale, producono anche gasolina (le cosiddette benzine naturali, ottenute dalla condensazione della frazione più pesante del gas naturale) che nono sono state trattate
perché comunque prodotte in quantità modeste.
[] Una concessione, con codice B.C .AS, presenta una delle cinque piattaforme oltre le  miglia. Nella presente trattazione la produzione erogata tramite questa concessione è stata considerata tutta “entro le 
miglia”.
[] Supponendo un prezzo di $/MBtu per il gas naturale e di $/Barile
per il petrolio.

Laudato Sì / Trivelle NO
ISBN 978-88-548-9244-6
DOI 10.4399/978885489244612
pag. 117–121 (aprile 2016)

Gli scrocconi del fossile
A P∗

Tutto ciò che si nasconde sotto le trivelle e che quasi nessuno ci
dice
Il governo italiano, con una scelta discutibile, ha fissato al  aprile la
data del referendum abrogativo sulle piattaforme petrolifere promosso
da  regioni italiane.
L’oggetto del referendum è la norma introdotta con l’ultima finanziaria che consente alle società concessionarie del diritto di coltivazione dei giacimenti petroliferi a mare entro le  miglia marine di poter
sfruttare i giacimenti fino al loro esaurimento, anche se entro le 
miglia resta vietata la concessione di nuove concessioni di ricerca e
coltivazione.
Per i fautori del  questa norma è logica in quanto per loro non
ha senso “tappare” il foro mentre c’è ancora gas e petrolio da estrarre
e inoltre dicono che una vittoria dei si sarebbe pericolosa in quanto
bloccherebbe un settore in cui siamo all’avanguardia e si creerebbero
migliaia di disoccupati. Insomma nulla di nuovo. Quando si tratta delle
fonti fossili, ogni modifica che non piace ai signori del petrolio blocca
sempre un settore in cui siamo all’avanguardia e produce migliaia di
disoccupati. Il solito ricatto lavoro contro ambiente e salute.
Altri argomenti citati dai fautori del  riguardano l’aumento delle
importazioni dall’estero con il conseguente incremento del numero di
petroliere che circolano sui nostri mari e approdano sui nostri porti. In
pratica sostengono che gli effetti sull’ambiente provocati dallo stop alle
piattaforme entro le  miglia marine sarebbero peggiori di quelli che
∗
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produrrebbero delle piattaforme vecchie di  o  anni che pompano
gas e petrolio dal fondo del mare.
Inoltre i fautori del  ricordano che la vittoria del si al referendum
non comporterebbe un divieto alle trivelle e nemmeno alle piattaforme oltre le  miglia marine. Per questo accusano i comitati No Triv
di truffare gli elettori.
Ma è veramente così?
Non proprio.
Intanto i signori del  devono mettersi d’accordo con loro stessi.
Infatti da una parte sostengono che questo referendum è inutile e
non produrrà uno stop alle piattaforme e alle trivelle e che quindi
presentarlo in questo modo è falso e truffaldino, mentre dall’altra
parte dicono che una vittoria dei si produrrebbe una catastrofe nazionale. Insomma devono spiegare come può essere che un referendum
inutile e che non stoppa affatto piattaforme e trivelle, possa bloccare
l’intero settore, far scappare tutte le società petrolifere dall’Italia, far
perdere miliardi di investimenti, migliaia di posti di lavoro, aumentare
le importazioni di petrolio e gas dall’estero e produrre un incremento
dei costi della bolletta energetica?
In pratica è come se dicessero che un moscerino che si posa su un
grattacielo ne provoca il crollo.
Inoltre i signori del  sostengono che dalle piattaforme si estrae
prevalentemente gas, ma poi dicono che la vittoria del si producendo
uno stop immediato alle estrazioni, cosa non vera perché le concessioni arriverebbero a scadenza, farebbe si che aumenti il traffico di
petroliere.
Ma come petroliere? Non avevano detto che si estrae gas? E il gas
in Italia non arriva con le petroliere ma attraverso i gasdotti. Diciamo
che sono un tantino confusi.
Ma allora perché i signori del  raccontano queste falsità? E cosa
si nasconde veramente sotto le trivelle?
Intanto è bene chiarire subito che il referendum interesserà in
modo diretto solo una ventina di piattaforme petrolifere dalle quali
si estrae gas e petrolio che coprono qualche punto percentuale del
nostro fabbisogno di gas e petrolio.
Quindi anche se le operazioni si dovessero stoppare da un giorno
all’altro, come sostengono i signori del , non succederebbe nulla
di grave che non possa essere sopperito con un minimo di risparmio
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energetico. Certo se invece vogliamo continuare a sprecare energia
prodotta con fonti fossili, allora non basteranno tutti i giacimenti del
mondo a coprire il fabbisogno.
Ma, come detto, la vittoria del si non comporterà uno stop immediato delle piattaforme che, purtroppo, continueranno a restare
al loro posto fino alla scadenza della concessione e quindi non c’è
alcun pericolo per il fabbisogno nazionale e nessuna perdita di posti di
lavoro.
Quindi si ritorna alla domanda posta in precedenza: cosa temono i
fautori del ?
Temono due cose.
Primo, che passi il messaggio che possiamo fare a meno del petrolio
e che possiamo produrci l’energia di cui abbiamo bisogno in altro
modo senza continuare a dare soldi ai petrolieri.
Secondo, che passi un altro principio, ben più importante per loro,
quello per cui le concessioni scadono.
Infatti ci sono alcune cose che i signori del  ci tengono nascoste
tentando di distogliere l’attenzione da esse per puntarla verso la catastrofe prodotta dalla vittoria del si e la perdita di migliaia di posti di
lavoro.
Le paroline magiche che non pronunciano mai i signori del 
sono due: royalty e franchigia.
Cosa sono le royalty?
Sono delle quote in denaro che le compagnie petrolifere versano
ogni anno allo stato, alle regioni e ai comuni per lo sfruttamento delle
risorse petrolifere. Infatti in Italia le risorse petrolifere sono un bene
indisponibile dello Stato, questo vuol dire che il petrolio e il gas dei
giacimenti è di proprietà pubblica: tutti noi siamo proprietari di una
quota di petrolio e di gas stoccati nei giacimenti.
Lo stato però non si occupa direttamente di estrarre queste risorse
e “concede” dei titoli di sfruttamento di tali risorse a dei soggetti
privati, i quali sostengono i costi per la ricerca e per la costruzione
delle infrastruture necessarie alla loro estrazione. In cambio pagano ai
“proprietari” delle risorse, noi tutti, una quota percentuale del valore
di quanto estratto.
Il problema riguarda la percentuale che viene pagata. Tale percentuale, come si può vedere dal sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, è pari al % per l’estrazione di gas e di olio a terra e del
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% per l’estrazione di olio in mare, a cui sommare una quota del % da
destinare al fondo per la riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi
se la risorsa è estratta sulla terraferma o per la sicurezza e l’ambiente
se estratti in mare.
Se si pensa che in altri Paesi le royalty difficilmente scendono al di
sotto del %, si capisce benissimo il grande regalo che noi facciamo
ogni anno ai petrolieri.
La seconda parolina magica, come detto, è franchigia.
Che cos’è?
La franchigia è una quota annua di gas e petrolio estratti da ogni
giacimento sulla quale non si calcolano royalty.
Sempre dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico si evince
che le franchigie sono pari a:
a)
b)
c)
d)

. t di petrolio estratto a terra;
. t di petrolio estratto in mare;
 Milioni di mc di gas estratto a terra;
 Milioni di mc di gas estratto in mare.

Questo significa che se i titolari delle concessioni ogni anno e da
ogni giacimento estraggono un quantitativo di gas e di petrolio pari o
inferiore alle franchigie non versano nessuna royalty allo stato.
E naturalmente l’interesse dei titolari delle concessioni è quello di
pagare meno royalty possibile. Ecco perché dando loro la possibilità
di prorogare la durata delle concessioni fino all’esaurimento dei giacimenti, non si fa altro che dir loro: “estraete meno che potete e non
versate nemmeno un Euro di royalty, tanto avete tutto il tempo che
volete per sfruttare il giacimento”.
A tutto questo, come se non bastasse, bisogna aggiungere il fatto che in pratica a comunicare le quantità di petrolio e gas estratte
sono gli stessi concessionari con un’autocertificazione che nessuno
controlla.
Non a caso nel  la Cygam Energy, una società petrolifera canadese, in un suo dossier raccomandava di investire in Italia perché “la
struttura italiana delle royalty è una delle migliori al mondo”.
Da quanto detto si capisce come questa norma sia tutta a favore dei
titolari delle concessioni e poco della collettività che oltre a incassare
poco o nulla dallo sfruttamento di un bene indisponibile dovrà subire
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tutte le conseguenze derivanti dalle attività di estrazione, incidenti
compresi.
Altro che benessere per la collettività.
Ecco cosa si nasconde veramente sotto le trivelle ed ecco il motivo
per cui il  aprile bisogna andare a votare e votare S!

Laudato Sì / Trivelle NO
ISBN 978-88-548-9244-6
DOI 10.4399/978885489244613
pag. 123–129 (aprile 2016)

L’intensità occupazionale dell’energia di Terza
Rivoluzione Industriale in un mondo senza fossili
A P, A P∗

È chiaro che siamo ormai alla resa dei conti: il vecchio modello fossile, obsoleto inquinante, e centralizzato ha raggiunto i suoi limiti di
efficienza prima ancora che quelli ecologici o economici.
Quello nuovo che, anche grazie all’incessante opera di Jeremy
Rifkin, si sta affermando inesorabilmente, è solare e distribuito, a
bassi costi marginali e accessibile a tutti i cittadini. Lede tuttavia gli
interessi delle consorterie e dei monopoli energetico–finanziari che
foraggiano la politica mondiale, motivo per cui si sta cercando di
soffocarlo sul nascere.
I gruppi di potere, in gergo identificate come “Lobby”, realmente
intenzionate a sostenere i fossili “fino all’ultima goccia”, difendono
i loro interessi con mistificazioni e false argomentazioni, prima tra
tutte “il ricatto occupazionale”.
I lavoratori più che mai diventano in questo periodo storico arma
di pressione e di ricatto, trasformati in ostaggi al solo scopo di spingere
l’adozione di politiche di sussidio e assistenza alle fonti fossili.
Si pone anche il problema del superamento della produzione energetica da fonti fossili che, come palese, non sono infinite ed ormai
sulla strada dell’esaurimento definitivo. A questo si aggiunga il problema, ormai divenuto dramma, del cambiamento climatico collegato
alla produzione di gas serra conseguenti alla combustione delle fonti
fossili. Da un punto di vista strategico necessita la celere ed immediata
∗
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transizione verso “fonti pulite” ed alternative per ottemperare a questa
necessità umana globale.
Ai fini della presente analisi, non ultime risultano osservazioni di
carattere socioeconomico. Le maggiori risorse fossili risultano concentrate in posizioni geograficamente collocate soprattutto nel medio
oriente, non a caso territori afflitti da pesanti guerre e rivoluzioni sociali sia interne che condotte dai paesi più interessati al controllo delle
ultime riserve disponibili. Il perverso gioco si rifà ad una proporzione
inversa per cui man mano che le riserve stesse diminuiranno i conflitti
diverranno più importanti, aspri e sanguinosi.
Altro punto focale tocca il sistema ambientale. Il primo impatto
devastante riguarda i siti di estrazione e lavorazione del petrolio, in
cui le economie locali vengono totalmente stravolte dalla presenze
di trivelle e aria irrespirabile, oltre che da possibili incidenti e sversamenti causanti il depauperamento delle riserve naturali e turistiche a
totale danno degli abitanti autoctoni. Esempi disarmanti esistono in
tutto il mondo come anche nelle vicine regioni italiane della Puglia
(Taranto), Sicilia (Gela, Priolo, Milazzo) e Basilicata, emblema della
smentita della favola tanto decantata dai petrolieri secondo cui le fonti
fossili portano benessere per le comunità locali! La realtà dice l’esatto
contrario condannando la Lucania al fanalino di coda in termini di
ricchezza all’interno dell’intero stivale.
Altra analisi riguarda la salute, strettamente collegata ai punti testé
esplicati. Le zone citate soffrono della maggiore presenza di decessi
per cause tumorali, malformazioni infantili e disturbi importanti a
livelli respiratori o altro ancora. In economia il tutto si traduce con
la terminologia di esternalità negative (costi) che le comunità stesse,
le regioni ed in qualche modo lo stato italiano, devono sopportare in
termini di soldoni e di decessi.
La nostra civiltà, quindi, deve scegliere se continuare sulla strada
che l’ha portata a un passo dal baratro, o provare a imboccarne coraggiosamente un’altra. E non ha molto tempo per farlo. Questo nuovo
regime energetico, non più centralizzato e gerarchico ma distribuito
e collaborativo, e che segnerà il passaggio dalla globalizzazione alla
“continentalizzazione”, dovrà poggiare su cinque pilastri prospettati
da J. Rifkin.
Secondo lo studioso, la prima e la seconda rivoluzione industriale
sono collegate ad un sistema gerarchico di produzione e distribuzione
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di energia. I carburanti fossili — carbone, petrolio e gas naturale —
sono energie elitarie, poiché si trovano esclusivamente in determinati
posti sul pianeta. Richiedono investimenti militari significativi per assicurarne l’accesso e una continua gestione geopolitica per garantirne
la disponibilità.
Inoltre richiedono un’organizzazione gerarchica e ingenti capitali
per portarli dalle profondità della terra al consumatore finale. Questo
sistema centralizzato pone le condizioni per tutto il resto dell’economia, incoraggiando modelli similari in tutti i settori produttivi.
L’unica soluzione possibile sembra trovar rimedio nel totale cambiamento dei paradigmi energetici e muovendo l’utilizzo di fonti
rinnovabili e il network. La svolta tecnologica può infatti mettere in
comunicazione un’enorme quantità di punti capillari di produzione,
dove gli attuali impianti potranno essere soppiantati dalle singole case, in prospettiva vere e proprie microcentrali capaci di soddisfare il
consumo interno ma anche di stoccare e cedere il surplus alla rete.
Sarà il passaggio definitivo dall’integrazione di tipo verticale a
quella di tipo orizzontale, con il potere trasmesso ai cittadini in grado
ormai di auto prodursi l’energia.
La scena futura delinea in questo modo la rivoluzione del vecchio
assetto anche in ambito occupazionale, con la possibilità di creare
milioni di nuovi addetti nel rifacimento delle case, nella costruzione
delle reti, nello sviluppo delle tecnologie. Il cambiamento sarà in
grado di modificare profondamente l’assetto geopolitico e le relazioni
tra Stati, i rapporti sociali, i modi di produzione.
I pilastri su cui poggiare la nuova logica passa per il definitivo
transito all’energia rinnovabile, la microgenerazione, lo sviluppo dell’idrogeno per l’accumulo di energia, una grande rete di distribuzione
accessibile a tutti, la mobilità elettrica. Secondo Rifkin le grandi rivoluzioni economiche si attuano quando nella storia coincidono due
fattori: l’avvento di nuovi sistemi di comunicazione unitamente a nuovi sistemi energetici. Qui sta la chiave della “new economic narrative”
che ci porterà verso un futuro no carbon e verso un’era basata sul
capitalismo distribuito.
Grazie alle innovazioni più recenti si è passati dai personal computer, dai cavi telefonici alle celle, portando in pochissimo tempo
miliardi di persone ad essere connesse tra loro in maniera orizzontale
e con costi bassissimi attraverso Internet. Questa democratizzazione
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delle comunicazioni ha permesso rapidamente ad un terzo dell’umanità di condividere musica, conoscenza, informazioni e vita sociale
in uno spazio aperto e accessibile, di fatto attuando uno dei passaggi
evoluzionistici più straordinari in tutta la storia dell’umanità.
La stessa cosa accadrà con la Terza Rivoluzione Industriale. I nuovi
modelli collaborativi e distribuiti che caratterizzeranno la produzione e la distribuzione di energia, faranno da spinta inarrestabile per
andare a modificare tutti i modelli e i sistemi produttivi alla base di
ogni ambito economico. Sarà trasformato il modo in cui le aziende
condurranno i loro business. Andremo sempre di più verso micro
produzioni personalizzate, locali, basate su investimenti minimi di
capitale.
Oltre alla messa a punto delle innovazioni tecnologiche e della contemporanea crescita armonica di tutti i pilastri su cui la rivoluzione
economica si basa, occorrerà anche una vera e propria rivoluzione
culturale. Imprenditori e managers dovranno ripensare i loro modelli di business, guardando anche a strategie di ricerca e sviluppo
distribuite e collaborative, open source e commercio in rete, contratti
su prestazioni, accordi sul risparmio distribuito e filiere sostenibili e
basate su una logistica low–carbon.
L’Unione Europea è potenzialmente il più grande mercato unico
del mondo, con  milioni di consumatori dei propri Stati Membri,
e altri  milioni di consumatori nei Paesi associati nelle regioni del
partenariato del Mediterraneo e del Nord Africa. La realizzazione di
una piattaforma dell’Internet delle Cose per una Terza Rivoluzione
Industriale, che colleghi l’Europa e le sue regioni di partenariato in un
unico spazio economico integrato, consentirà a imprese tradizionali
così come a prosumer di produrre e distribuire informazioni, energie
rinnovabili, prodotti stampati in D, e un vasta gamma di altri prodotti
e servizi a basso costo marginale nel mercato tradizionale, e a costo
marginale quasi zero nell’Economia della Condivisione, con enormi
benefici economici per la società.
La realizzazione dell’infrastruttura per l’Internet delle Cose per
una economia digitale di Terza Rivoluzione Industriale richiederà
un significativo investimento di fondi pubblici e privati, così come
è avvenuto nella Prima e nella Seconda Rivoluzione Industriale. Gli
investimenti europei su progetti infrastrutturali nel  hanno superato i  miliardi Euro, e in gran parte sono stati utilizzato per
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la manutenzione dell’obsoleta piattaforma tecnologica della seconda
rivoluzione industriale, e che ha già raggiunto da tempo i limiti del
suo potenziale produttivo. Se solo venticinque per cento di questi fondi fossero reindirizzati destinandoli alla creazione dell’infrastruttura
dell’Internet delle Cose In ogni singola regione dell’Unione Europea,
l’Unione Digitale diventerebbe realtà entro il .
I suddetti investimenti si trasformeranno in nuovi posti di lavoro
sia con l’utilizzo di personale appartenente ai settori tradizionali, sia
con la creazione di nuove figure professionali da formare a tutti i
livelli.
In Italia il tasso di disoccupazione raggiunge il massimo storico
mai rilevato attestandosi al % . I giovani in cerca di lavoro, invece,
rappresentano il ,%. Il tasso di occupazione è pari al ,%.
In termini assoluti gli occupati sono  milioni  mila, il numero
di disoccupati è pari a  milioni  mila e i disoccupati tra i –enni
sono  mila.
Premessa doverosa per comprendere i dati di occupazione esistenti
nel settore energetico e le reali potenzialità dei vari settori.
L’Italia ha un bilancio sulle rinnovabili sintetizzabile nella produzione di un terzo dell’elettricità nazionale e che conta circa  mila
occupati .
Lo studio tracciato dal Gse in occasione del convegno sul nuovo
piano energetico della Regione Lazio, precisa che nel , a fronte
di un investimento di , miliardi di euro,  mila persone hanno
trovato lavoro nei nuovi impianti di energia pulita e  mila nella
gestione di quelli esistenti. Inoltre tra il  e il  il costo del
fotovoltaico è sceso di oltre tre volte.
Altri dati, invece, paventa il mercato occupazionale delle fonti tradizionali. Basti pensare che il più grande colosso energetico operante in
Italia (e dunque aggregativo di diverse realtà), la ENI s.p.a., computa
all’incirca solo  mila dipendenti nell’intera penisola !
La riforma del mercato del lavoro, secondo l’attuale governo, dovrebbe essere rilanciata con il cosiddetto Jobs Act, intento ad una serie
. Dati Istat Febbraio .
. Dati GSE — Fonte Repubblica Ambiente, articolo del  aprile  di Antonio
Cianciullo.
. Dati Relazione Finanziaria annuale ENI s.p.a.
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di manovre tra cui:
a) ridurre del % il costo di energia per le aziende;
b) meno tasse per chi produce lavoro e più peso fiscale sugli
speculatori finanziari;
c) revisione della spesa;
d) semplificazioni amministrative;
e) nuovo codice del lavoro;
f ) assegno universale per chi perde il posto di lavoro;
g) maggiore trasparenza settore pubblico;
h) coordinazione unica dei centri di impiego;
i) rappresentatività sindacale;
j) agenda elettronica (fatturazione etc.).
Il decalogo si spera preveda al suo interno anche la considerazione
che attualmente il nostro Paese sta erogando alle fonti fossili a fronte
degli elementi testé esposti . Si parla di , miliardi di sussidi diretti,
distribuiti ad autotrasportatori, centrali alimentate a fonti fossili e imprese energivore, e di , miliardi di sussidi indiretti, tra finanziamenti
per nuove strade e autostrade, sconti e regali per le trivellazioni .
Una corretta applicazione della transizione, in definitiva, porterà
alla creazione effettiva di nuova occupazione in un rapporto di  a ,
per ogni lavoratore impiegato in modelli di seconda rivoluzione industriale, si svilupperanno  posti di lavoro T.R.I. grazie alla domotica,
sensoristica, banche del riuso, efficienza energetica, riciclo, risparmio,
stampanti d, agricoltura a km/ etc. esempio virtuoso lo troviamo
nel nord Pas des Calais, una regione che conta  milioni di abitanti nel
nord est della Francia dove in un solo anno di applicazione si sono
creati . posti di lavoro con . nuove imprese.
La Terza Rivoluzione Industriale è basata sull’economia della conoscenza più che sulla conoscenza dell’economia. Nell’economia
. A livello mondiale il problema dei sussidi alle fonti fossili è abbastanza noto: l’ultima
denuncia è contenuta nel World Energy Outlook  della IEA, che li quantifica in 
miliardi, cinque volte quelli alle fonti rinnovabili. Secondo stime di Ong ambientaliste,
solamente eliminando questi aiuti si ridurrebbero le emissioni mondiali di CO di 
milioni di tonnellate, ovvero il ,% al , contribuendo al raggiungimento della metà
dell’obiettivo climatico necessario a contenere l’aumento di temperatura globale di  °C.
. Fonte: QualEnergia.it
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reale sta crescendo un modello diametralmente opposto basato invece sul valore del lavoro, sulla centralità dell’essere umano, sulle
leggi della termodinamica e sulla valorizzazione dell’ambiente e delle
risorse naturali come beni comuni da preservare per permettere la
sopravvivenza della specie umana nella biosfera che ci ospita.
È dunque dal livello locale che deve partire l’affermazione di un
nuovo modello finanziario funzionale alle esigenze di imprese che
creano valore, ricchezza distribuita e lavoro attraverso beni e servizi
effettivi e non attraverso «scommesse» sulle variazioni di valore di
pacchetti finanziari scollegati dalla realtà e da qualunque ragionevole
garanzia.
L’attuale modello di finanziamento delle attività economiche va
sostituito non solo per ragioni etiche (che già basterebbero), ma
anche perché ha oltrepassato i limiti della sua efficienza, sostenibilità e
affidabilità.
Lo dimostrano i cosiddetti «mercati» alle misure di stabilizzazione
finanziaria richieste dall’Unione Europea o dal Fmi, che ormai non
producono più i risultati attesi in termini di spread e valori borsistici,
ma sono più legate a fattori che combinano manipolazioni di scambi
e asimmetrie informative (le note «bolle») con una forte volatilità dei
processi decisionali, in cui il sentimento rischia di sopraffare i criteri
di valutazione più oggettivi, spinto dall’imperativo del sovraprofitto.
Questo sistema ignora e devasta gli effettivi processi di risanamento finanziario o di creazione di valore reale dell’economia di un
determinato paese o di una data impresa.
In conclusione per ogni posto di lavoro perso nel settore petrolifero
e degli idrocarburi, che è ad alta intensità di capitali e a bassa intensità
di lavoro, se ne creano decine in settori “sostitutivi” (rinnovabili, efficienza energetica, internet dell’energia e delle cose) per far fronte alla
soddisfazione dei bisogni fino ad ora coperti dalle fonti fossili secondo
un modello ad alta intensità di lavoro e a molto più debole intensità di
capitali. Dunque prima chiudiamo gli impianti petroliferi esistenti e
prima ricominciamo a creare lavoro.

Laudato Sì / Trivelle NO
ISBN 978-88-548-9244-6
DOI 10.4399/978885489244614
pag. 131–135 (aprile 2016)

Decarbonizzare o trivellare?
Questo è il dilemma. . .
M A∗

Un notevole gruppo di  personalità, guidato da Stiglitz e altri premi
Nobel ha chiesto l’introduzione di tasse per le emissioni di carbonio, sia
per coprire i costi ambientali e sociali che sono ora trasferiti alla società
che per ridurre le emissioni e investire in sistemi energetici senza emissioni di carbonio (http://www.carbontax.org/wp–content/uploads/
//CTC_carbon_tax_sign_on_letter__Nov__posted.pdf)
Uno straordinario contributo ad affrontare la crisi togliendo soldi e
armi alle multinazionali del passato e investendo in occupazione, risanamento del clima, redistribuzione del reddito. Ma di questa misura
così necessaria e quasi fuori tempo massimo, non se n’è discusso a
Davos o nei consessi dei banchieri che, pur di mantenere una rendita finanziaria, agitano lo spread e deprimono i listini delle borse
terrorizzando i risparmiatori.
Cosa può succedere se, dopo la conferenza di Parigi, che ha fissato
ad . °C il limite dell’innalzamento della temperatura del pianeta,
l’economia e la politica, anziché rivolgersi al sole, al rifiuto dello spreco e all’intelligenza continueranno a ruotare attorno ai prezzi dei
combustibili da bruciare nelle caldaie e nei motori? La Banca Mondiale (https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=bmi+view) avanza una
interessante previsione: i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica in
Europa rimarranno depressi e la curva dei prezzi dell’energia elettrica
per il futuro nella maggior parte dei mercati manterrà una tendenza al
ribasso. Se anche il prezzo del gas scenderà anche a seguito del calo del
petrolio, non ci sarà recupero rispetto all’avanzamento delle rinnovabili, che saranno l’unica quota elettrica in crescita a prezzi convenienti.
∗

Presidente dell’Associazione Energia Felice.





Mario Agostinelli

Di fatto, il rapido afflusso di energie rinnovabili, che hanno un costo
marginale zero nella generazione e nell’accesso prioritario alla rete, ha
rotto (BMI usa proprio la parola “BROKEN”) il business tradizionale
dell’energia, mettendo in difficoltà le grandi utilities che, avendo investito in centrali a turbogas, producono in eccesso e sono costrette a
tenere in stand by interi impianti, nonostante che il prezzo del gas che
viene dai gasdotti dalle navi metaniere sia in discesa. La prospettiva
è quella di una ulteriore irreversibile penetrazione economicamente
conveniente dell’energia da sole, vento e acqua.
A meno che si rilanci il carbone, che è l’unica fonte in grado di
reggere la pressione al ribasso delle fonti a bassa emissione e rimane la
carta sporca del sistema energetico centralizzato, messo in discussione
a livello innanzitutto ambientale, ma ora a livello anche economico e
geopolitico.
Carbon tax e una decarbonizzazione a favore di un sistema energetico decentrato e rinnovabile sono carte ineliminabili per affrontare la
crisi e, a lungo termine, per non subire, impotenti, gli shock di borsa.
Perché non ce ne parla il ministro Padoan e non prendono decisioni
al riguardo i leader europei, invece di preparare una volta di più e
di troppo missioni di guerra? Ormai è chiaro anche ai più incalliti
speculatori e investitori energetici che non le fonti fossili ma quelle rinnovabili e sono diventate indispensabili per garantire sicurezza
di approvvigionamento (il sole sorge ogni giorno. . . ) e stabilità agli
investimenti.
Prendiamo Warren Buffett ad esempio, che è considerato il più
grande esperto di investimenti finanziari di sempre. Nel , secondo la rivista Forbes, è stato l’uomo più ricco del mondo, mentre nel , con un patrimonio stimato di , miliardi di dollari,
sarebbe il terzo uomo più ricco del mondo. Nella sua lettera annuale agli investitori, Buffett si occupa di rischi per utenze elettriche
(http://www.greentechmedia.com/articles/read/italys–biggest– utility –enel–buys–back–its–renewable–energy–unit–to–spur–gro). L’investitore miliardario dice che le energie rinnovabili e l’efficienza stanno spingendo le compagnie energetiche in un ambiente più competitivo. Buffett ha delineato i rischi che la generazione distribuita comporta
per le società elettriche tradizionali, che stanno cominciando ad operare all’interno di un modello economico che cambia, entrando in
un periodo di incertezza. “Questo perché le utility erano di solito
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l’unico fornitore di un prodotto necessario e sono state autorizzate
ad un livello di prezzo che ha dato loro un ritorno prestabilito sul
capitale che hanno impiegato”. Il guru degli investimenti ha assicurato gli investitori che i servizi delle società elettriche di sua proprietà
rimarranno competitivi in seguito all’adozione da parte loro delle energie
rinnovabili, dell’efficienza energetica, e una maggiore attenzione all’efficienza operativa. Le società di Buffett, prevedono inoltre di aumentare
gli investimenti in progetti di energia rinnovabile su larga scala a sostegno degli obiettivi internazionali sul clima. “Qualunque sia il modello
dominante, distribuito o centralizzato, ha sostenuto Buffett, bisogna
cavalcare la transizione e uscire dai fossili”. Queste dichiarazioni di
un esperto finanziario, tengono conto delle decisioni politiche che la
Casa Bianca sta varando per espandere l’energia solare al dettaglio
da impianti sui tetti tradizionali con il sostegno ai modelli in cui le
famiglie e le imprese investono in impianti solari condivisi. Obama
ha annunciato che in  città, gli stati e le imprese hanno firmato per
promuovere comunità solari, con particolare attenzione alle famiglie
a basso e medio reddito.
Intanto ENEL, con notevole saggezza e preveggenza, sta emettendo , miliardi di euro per riacquistare le azioni di Enel Green
Power SpA, lo sviluppatore di energia rinnovabile venduto nel ,
(http://www.bloomberg.com/news/articles/––/enel–to–buy–
back–stake–in–enel–green–power–next–year) per integrare nel suo
portafoglio un business i cui guadagni sono in piena espansione. L’accordo consente a Enel di realizzare la crescita più rapida della sua unità
di energia verde in un momento in cui in Italia, anche per la politica
del governo a favore dei fossili, la performance del mercato azionario
per le aziende di energie rinnovabili non è stato brillante.
Analoghe operazioni sono avvenute in Spagna (Iberdrola SA ha
acquistato l’unità Iberdrola Renovables) e in Portogallo (EDP Renovaveis), con l’intento di realizzare una maggiore flessibilità nel mercato
dei capitali. E in Germania è già dallo scorso anno che la EON ha annunciato che investirà solo in rinnovabili e si svincolerà da tutti gli investimenti fossili a partire dal  (http://cleantechnica.com///
/e–divest–fossil–nuke–spinoff–/).
A fronte di queste prese di posizione non di incalliti ambientalisti,
ma di oculati manager finanziari e industriali c’è da chiedersi come
possa il governo italiano e le lobby che lo affiancano aver disposto
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la trivellazione in mare e la creazione di infrastrutture perché l’Italia
sia il futuro leader europeo. . . del gas e del petrolio! Non solo trivelle, ma anche sostegno al gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) che
dovrebbe aver sbocco sull’Adriatico, come l’elettrodotto da costruire
tra le sponde balcaniche e abruzzesi per portare da noi l’elettricità da
carbone prodotta da AA in Montenegro. E, inoltre, un piano assurdo
di tralicci nord–sud per portare l’energia rinnovabile del sud a compensarsi con quella fossile del Nord, anziché creare stoccaggi locali,
reti intelligenti e decarbonizzazione, con la chiusura delle centrali a
carbone e l’eccesso di turbogas inutilizzati.
Infine va ricordato che la Commissione Europea ha varato un piano
di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) per importare gas da
fracking USA, al fine di ridurre la dipendenza dalla Russia. Eppure il gas
naturale — da fracking in particolare — è anche in gran parte composto di metano, un gas serra che ha  volte il potenziale di riscaldamento globale del biossido di carbonio. La produzione di energia elettrica
a gas è vantaggiosa sul piano climatico rispetto alla produzione da
carbone solamente se eventuali perdite di metano nella produzione,
raffinazione e trasmissione, sono inferiori al ,%. Ma i rilevamenti
dei tassi di emissione via satellite hanno recentemente dimostrato
che le concentrazioni di metano sono aumentate drasticamente in
molte delle principali regioni produttrici di shale gas negli Stati Uniti
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/./EF/abstract).
Tenuto poi conto che il trasporto avverrebbe via nave, il bilancio
delle emissioni diventa insostenibile secondo l’accordo di Parigi.
Infine, va ricordato come un rilancio o un ricondizionamento delle
centrali nucleari in Europa sia reso improbabile dai costi e dai rischi. Un
documento della Commissione ancora non pubblicato, ma reso noto
da Reuters, rivela che l’Europa è in deficit di  miliardi di euro per lo
smantellamento delle sue centrali nucleari e la gestione dello stoccaggio delle scorie (http://www.euractiv.com/section/energy/news/eu–
short–of–ebn–to–dismantle–nuclear–plants/). Infatti, la stima prevista per l’intera operazione è di , miliardi di C a fronte di riserve
nei Paesi per , miliardi di C. Solo la Germania ha accantonamenti
sufficienti, mentre la Francia ha un deficit di  miliardi.
Da questo puntodi vista, la sospensione del programma nucleare
in Italia a seguito del referendum del  risulta oggi una autentica
benedizione per una economia in crisi come la nostra.

Decarbonizzare o trivellare? Questo è il dilemma. . .



Ragione in più perché i cittadini non stiano a guardare ma, di fronte
a governanti così imprevidenti e senza bussola, vadano in massa a
votare il  aprile, facendo valere il peso della loro saggezza a dispetto
degli inciampi e della disinformazione che governanti scellerati stanno
frapponendo tra la cittadinanza e le urne.
È l’occasione perché, dopo le decisioni pesanti della Conferenza
di Parigi a dicembre, si dia la parola ai cittadini per ripensare radicalmente la politica energetica sconsiderata di questo governo fossile.
Perciò occorre sfruttare l’occasione del referendum del  aprile, discutendone da subito e sfruttando il poco tempo lasciato dalla inconsulta
accelerazione imposta dal governo.
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Oltre la crisi: l’Italia leader del solare
A P S∗

Il sole è la fonte energetica alla base della vita e inonda quotidianamente la Terra di una quantità di energia stimata in circa . volte
il nostro attuale fabbisogno.
Gli ecologisti, da decenni, hanno indicato nel solare l’energia del
futuro e lo stesso simbolo storico delle battaglie antinucleari, diversamente da quello classico del rischio radioattività, era “un allegro sole”
che stava ad indicare un radioso futuro. Fortunatamente, dopo decenni di scetticismo di molti economisti ed Istituzioni, che consideravano
questa strada un’utopia, negli ultimi anni la comunità scientifica e
perfino quella economica hanno finalmente iniziato a condividere
l’idea di un futuro basato sulle energie rinnovabili a partire proprio da
quella prodotta dal sole.
L’Italia, in particolare, è diventata in pochi anni uno dei leader
mondiali della produzione di energia dal sole e abbiamo sviluppato
competenze e professionalità. Dal , quando eravamo il fanalino
di coda dei Paesi industrializzati, con circa  MW installati, siamo
passati ad oltre mezzo milione di impianti che producono circa .
MW di energia dal fotovoltaico e decine di migliaia di persone hanno
trovato lavoro oppure hanno investito in un’attività economica amica
dell’ambiente.
Come in tutte le “cose all’italiana” la disorganizzazione delle Istituzioni e le troppe furbizie hanno consentito anche speculazioni ed
errori, ma il risultato complessivo conseguito resta decisamente positivo. Nel febbraio del , quando dopo mesi di lavoro e di ostacoli
riuscii finalmente a firmare e a far partire il secondo “conto energia”
non speravo che avremmo saputo raggiungere, in un così breve tempo, un vero record ma nemmeno potevo prevedere che dopo poco,
∗
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caduto il governo dell’Unione, i miei successori avrebbero riproposto
l’assurda e obsoleta opzione nucleare provocando un temporaneo ma
determinante disinteresse per la normativa sul solare.
Nel secondo “conto energia”, peraltro, avevamo già previsto che,
seguendo l’andamento dei prezzi dei pannelli e degli altri componenti,
l’incentivo andasse rimodulato. In pratica, di fronte alla netta riduzione dei costi dei pannelli, sarebbe stato opportuno ridefinire l’incentivo
affinché fosse conveniente ma non eccessivo e invece si arrivò perfino, con emendamenti parlamentari, a favorire le speculazioni per
poi cercare di rimediare in modo prima disordinato e poi sempre
più influenzato dalle lobby dei fossili producendo in sequenza, e senza mai un serio confronto con operatori ed utenti, norme confuse
e penalizzanti soprattutto per i cittadini comuni e gli operatori più
corretti.
Nel frattempo sempre più Paesi in Europa e nel mondo hanno
approvato sistemi di incentivi per la produzione di energia dal sole,
alcuni anche studiando e apprezzando proprio la normativa italiana.
Nonostante gli ostacoli burocratici e normativi degli ultimi anni, l’Italia
è ancora il secondo produttore al mondo in questo campo e grazie
agli incentivi abbiamo assistito alla nascita, dal nulla, di un nuovo
settore della nostra industria.
Ci sono stati, come in molti settori innovativi, anche per la mancanza di un regolatore pubblico efficace ed unitario, alcuni improvvisatori,
speculatori e i soliti furbi. . . Ma sono stati un’infima minoranza rispetto alle centinaia di migliaia di italiani, famiglie ed imprese, che hanno
investito nell’innovazione facendo crescere professionalità e nuove imprese apprezzate anche all’estero. È chiaro, per quanto scritto finora,
che sarebbe un vero delitto distruggere queste risorse.
Da tempo una campagna molto ben finanziata, cerca di demonizzare il sostegno dato alle rinnovabili ed in particolare al solare, mentre
gli stessi media hanno taciuto per anni sui fondi presi dalle bollette
degli italiani e dirottati dalle rinnovabili alle cosiddette “assimilate”
ovvero per bruciare rifiuti negli inceneritori e scarti delle lavorazioni
delle raffinerie di petrolio. . . Il famigerato CIP.
Gli errori fatti dai decisori (o peggio non decisori) pubblici rischiano
di essere pagati da cittadini e consumatori, dalle imprese serie e da
giovani professionisti che si sono specializzati nel futuro dell’energia
e che già stanno trovando all’estero nuove opportunità.
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Il nostro Paese rischia nuovamente di perdere la possibilità di essere il leader mondiale nelle tecnologie, del solare e delle rinnovabili
per la mancanza di visione della nostra classe dirigente politica ed
imprenditoriale ed anche per la subalternità ad alcune potenti lobby
ostili ad una vera svolta nella produzione sostenibile di energia.
Eppure l’Italia, anche in questo settore, ha avuto scienziati eccellenti e lungimiranti su cui non ha saputo investire. Nell’agosto del
 il professor Giovanni Francia presentò a Roma alla conferenza
dell’ONU sulle nuove fonti di energia (solare, eolica e geotermica)
che si tenne presso la sede della FAO il suo progetto innovativo di
produzione dell’energia dal sole.
Negli anni Novanta l’Italia era un modello mondiale per produzione di energia dal sole e, ad esempio, la centrale di Serre Persano,
in provincia di Salerno, è rimasta per decenni la più grande centrale
solare mai costruita. Inoltre, grazie al grande contributo del Prof. Carlo Rubbia negli anni in cui ha guidato l’Enea, fu lanciata la sfida del
solare a concentrazione.
Anche allora quella visione lungimirante fu ostacolata, per poi
essere ripresa nel  con la creazione di una task force per il solare
termodinamico guidata proprio dal premio Nobel, che portò al varo
nel  del decreto di incentivo al solare termodinamico, purtroppo
boicottato negli anni successivi.
Dopo tanti impegni di facciata e false promesse seguite da nessuna
concreta azione è ora di trattare il mondo delle rinnovabili, in particolare quello del solare, con la dignità che merita in quanto è un settore
industriale che ha prodotto grandi soddisfazioni e che da lavoro a
decine di migliaia di persone.
Di certo non si stanno chiedendo nuovi incentivi economici, che
erano necessari per una “spinta” di avvio del settore, ma ora servono
almeno facilitazioni burocratiche e normative e la libertà di poter
vendere l’energia prodotta sul libero mercato, di accumularla con batterie sempre più efficienti ed economiche, di diffondere la produzione
distribuita e l’autoconsumo.
Sono richieste e scelte di un settore che vuole stare sul mercato.
È inaccettabile, a tal proposito, il d.l. del  giugno  che prevede
sostanzialmente di punire chi produce energia dal sole ostacolando
il diritto del cittadino di prodursi la propria energia dal sole per l’evidente cedimento alle lobby di carbone e petrolio. Si attacca il diritto
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del cittadino a farsi il proprio impianto perché si introduce, per di più
in modo retroattivo, una tassa sull’autoproduzione di energia dal sole
e in pratica si chiede un balzello, a chi si autoproduce e autoconsuma
energia rinnovabile.
Inoltre, con un’altra norma retroattiva e certamente incostituzionale, il cosiddetto “spalmaincentivi”, si modifica l’impegno preso dallo
Stato verso chi ha investito sul solare, con la probabile conseguenza
che chi è molto forte potrà forse resistere finché la Corte Costituzionale cancellerà la norma illegittima mentre i piccoli investitori, chi ha
investito la propria liquidazione o si è riconvertito dopo la mobilità
o le difficoltà di precedenti attività travolte dalle crisi, sarà costretto a
svendere il proprio impianto ai cosiddetti “fondi avvoltoio” o ad altri
speculatori.
Non è vero dunque, come si vorrebbe far credere, che si sta passando da un sistema incentivato al libero mercato. Si sta realizzando
invece un’inaccettabile penalizzazione di chi fa una scelta utile all’ambiente ed in sintonia con le strategie europee sull’energia che lo stesso
Governo poi richiama nel suo programma per la guida del semestre
europeo.
Eppure, come si vede in modo chiaro nelle tabelle di tutti i ben
undici rapporti su Gli italiani ed il solare realizzati dal  ad oggi dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde con IPR
Marketing, questa fonte di energia convince quasi la totalità dei nostri cittadini. Questa opinione pubblica maggioritaria è orfana di una
rappresentanza istituzionale adeguata. I parlamentari ed il Governo
devono porsi il problema di dare quindi una riposta non solo alle
legittime richieste degli operatori ma soprattutto ai cittadini ed al
Paese.
Il solare e le rinnovabili vanno sostenute non solo nell’interesse di
famiglie, operatori ed imprese serie del settore ma soprattutto perché
sono utili alla nostra comunità nazionale, al futuro dell’ambiente ma
anche a quello dell’occupazione e della nostra economia. E il primo
passo da fare in questo senso è votare  al referendum anti trivelle del
 giugno .
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La transizione energetica e l’economia digitale
grazie al sole e all’idrogeno
N C∗

La cosa che più mi ha stupito a proposito della COP  di Parigi è
la rapidità con cui la notizia dell’accordo raggiunto è poi sparita in
pochi giorni dai media. Evidentemente la questione non è stata ben
compresa. Proviamo a riassumere.
All’inizio della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite la
quasi totalità dei capi di Stato del pianeta si è riunita a Parigi in vista
dell’accordo mondiale sul clima. Una tale riunione di decisori politici non era mai avvenuta prima nella storia dell’Umanità. Il clima
era surreale in una Parigi blindata per gli attacchi terroristici originati prevalentemente dalla guerra in atto per il controllo del petrolio.
Comunque lo storico accordo è stato poi raggiunto. Approvato in Assemblea plenaria, composta da  Stati, dovrà essere ratificato. È stato
deciso che non si dovrà superare , gradi di aumento medio della
temperatura del pianeta. La decisione è ragionevole, ma gli Stati che
la hanno assunta sono ugualmente colpevoli, perché hanno lasciato
trascorrere inutilmente  anni. Ora sarà maledettamente difficile
recuperare il tempo perduto. Gli strumenti operativi che si sono dati
per raggiungere questo obiettivo sono, inoltre, del tutto inadeguati.
La questione dell’aumento della temperatura del pianeta Terra è
però molto seria, insieme alla distruzione della biodiversità. Queste
cose sono note alla comunità scientifica e agli stessi Governi da vari
decenni.
Noi non ci possiamo fidare.
Tutti i grafici prodotti dalle agenzie meteorologiche e spaziali mostrano con assoluta chiarezza che i livelli citati di aumento della tem∗
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peratura, a causa della combustione degli idrocarburi fossili, si raggiungeranno in pochi anni, a meno di una straordinaria rivoluzione
energetica senza precedenti nella storia: la transizione dalle energie
fossili e dal modello economico centralizzato che hanno prodotto, alle
energie rinnovabili generate dalla radiazione solare e dal calore terrestre, con un sistema economico decentrato e distribuito sul modello
di Internet e sul modello circolare dell’economia della natura.
Queste questioni di cruciale importanza per la vita delle prossime
generazioni sono state trattate da giornali e televisioni come una
notizia di cronaca.
In Italia addirittura, nei giorni in cui scrivo, si dibatte, per via del
referendum, sulla necessità di mantenere estrazioni petrolifere in
mare, del tutto irrilevanti sul piano qualitativo e quantitativo, per non
perdere posti di lavoro. Vuol dire che non abbiamo capito nulla sulla
necessità di una transizione energetica.
Noi, HU — The Hydrogen University, fondazione appartenente
alla società civile, faremo la nostra parte. Ci impegneremo nell’informazione come divulgazione scientifica, nella didattica, nella ricerca
di nuove soluzioni tecnologiche, in progetti dimostrativi, addirittura
prenderemo l’iniziativa di un disegno di legge nazionale e regionale
sulla transizione energetica.
La nostra visione è quella di un nuovo sistema industriale basato sul
decentramento energetico e produttivo, nel rispetto dei cicli naturali,
delle leggi della termodinamica, con energie primarie rinnovabili
provenienti dalla radiazione solare e quindi dall’esterno del pianeta,
e con il loro accumulo mediante produzione di idrogeno, quindi
secondo il ciclo naturale dell’acqua.
L’utilizzo dell’Idrogeno, prodotto da acqua mediante energie rinnovabili, avviene mediante fuel cell (celle a combustibile), generatori
elettrici di straordinarie potenzialità e ad emissioni zero, in grado di
ossidare idrogeno a bassa temperatura producendo corrente elettrica.
La produzione diffusa di oggetti avviene invece mediante stampanti
D, macchine digitali innovative in grado di generare grandi cambiamenti nel modo di produrre. Nasce con queste macchine a controllo numerico di basso costo, quindi accessibili, un nuovo artigianato
digitale.
La Fondazione HU, che ha uno statuto di tipo universitario ed
è convenzionata con diversi atenei, sta lavorando a vari progetti di-
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mostrativi. Il primo, già realizzato ed in via di completamento è il
veicolo speciale HM (HMobile), camion con rimorchio di m che
si allarga durante le soste aprendo le ali di un tetto fotovoltaico di
quasi m, con una motrice tecnologica in grado di accumulare l’energia fotovoltaica mediante produzione di idrogeno da acqua raccolta
come acqua piovana e in grado di alimentare  fuel cell di bordo e un
distributore mobile di idrogeno per autovetture. Il rimorchio, aprendosi, diventa invece una sala multimediale da  posti molto versatile,
in grado di trasmettere come studio televisivo con regia mobile e
antenna satellitare, di ospitare lezioni e conferenze, di diventare palco
per concerti all’aperto. Si tratta della parte social del veicolo speciale,
autosufficiente da un punto di vista energetico: per ricaricarlo è sufficiente parcheggiarlo al sole. Il veicolo è dotato di una stampante D di
bordo ed è destinato ad un lungo tour.
Il mezzo HM ha già aperto la strada al nuovo progetto della
fondazione: la realizzazione di un ecovillaggio a idrogeno costruito
con una stampante D molto grande.
Questo progetto è ancora nella sua fase iniziale ma è già evidente la
sua potenzialità, fino a farci parlare di una “strategia degli ecovillaggi”.
I progetti dimostrativi mobili e stazionari della Fondazione HU
ne implementano concretamente la filosofia, che può essere così riassunta: la transizione energetica da un mondo in declino basato sui fossili ad una nuova civiltà industriale basata sulle energie rinnovabili,
sull’idrogeno, sulla pace e la solidarietà.
Pochi in realtà parlano di Idrogeno, sembra passato di moda. La
realtà è ben diversa.
Le tecnologie di base dell’idrogeno stanno risolvendo i loro problemi in pochi anni, e i costi scendono rapidamente. Già esistono fuel
cell a idrogeno delle dimensioni di un personal computer, del peso di
poche decine di kg e della potenza di  kw (l’energia necessaria ad
un intero palazzo per intenderci). Non c’è confronto con le batterie,
che sono insoddisfacenti per peso, ingombro, tempi di ricarica, durata
nel tempo.
Le tecnologie sono già disponibili e miglioreranno in pochi anni.
Ora bisogna creare la rete di distribuzione e risolvere il problema dei
contenitori dell’idrogeno con lo studio di nuovi materiali.
L’idrogeno vettore dell’energia solare avrà la potenzialità di sostituire il petrolio e il gas e ci consentirà di passare a motori elettrici (ad
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altissima efficienza, silenziosi e ad emissioni zero) con ossidazioni a
bassa temperatura prive di combustioni e quindi di gas climalteranti e
prodotti di combustione nocivi. Fantasie? Niente affatto. Le industrie
automobilistiche principali stanno già preparando modelli a idrogeno
e in Giappone il governo ha appena annunciato piani per centuplicare
le auto a idrogeno in circolazione entro il  . Bisogna fare presto,
prima che l’entropia del mondo fossile e nucleare ci travolga.
La stazione spaziale è alimentata a idrogeno. Perché sulla terra
dobbiamo continuare a intossicarci con impianti alimentati a benzina,
gasolio o carbone?
Basta con i trogloditi delle energie fossili, basta con le guerre per le
risorse energetiche.
La nostra generazione ha la responsabilità di gestire la transizione
energetica.
La Fondazione HU — The Hydrogen University avvierà in Italia,
a partire dal periodo referendario, per quanto breve, una discussione
open source su un Disegno di Legge Nazionale e Regionale della Transizione Energetica, data l’attenzione su questi temi presente nel Paese
e data l’assenza da vari decenni di una politica energetica in Italia.
Infine vorrei che il mio Paese rispetti gli impegni assunti a Parigi,
nel dicembre scorso, nella conferenza delle Nazioni Unite COP .
Chiedo troppo?

. http://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/giappone-centuplicare-autoidrogeno-/.
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Il peso delle rinnovabili
nel mix energetico italiano
Focus sull’eolico
D A G∗

Un focus sull’eolico
Le fonti rinnovabili sono ormai una bella realtà italiana e a discapito di
tutti i freni posti negli ultimi anni con atti normativi, tecnici e fiscali,
continuano a crescere di anno in anno.
A confermare questo trend è il rapporto statistico “Energia da fonti
rinnovabili in Italia – dati preliminari ” pubblicato dal GSE che
riporta i dati consuntivi riguardanti le FER dal  al  e le stime
preliminari dei dati relativi al .
Per quanto riguarda il settore elettrico, in soli  anni la potenza
installata lorda è passata da , GW a , GW con un incremento
del %. La produzione lorda, invece, è passata da . GWh del
 a . GWh del , con un picco di produzione del 
pari a . GWh. Nel  è stata stimata una produzione inferiore
rispetto al  a causa di un calo di produzione della fonte idraulica
dovuto al fatto che rispetto all’anno prima le precipitazioni sono state
inferiori.
Questo ha comportato che la percentuale di Consumo Interno
Lordo coperto da fonti rinnovabili raggiungesse il livello massimo del
,% nel .
Riguardo alle diverse fonti di produzione, ormai la prima fonte
di produzione per potenza installata è la fonte solare fotovoltaica che
∗
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con , GW ha superato quella idraulica, mentre la prima fonte per
energia prodotta resta quella idraulica con . GWh.
Nel rapporto viene anche stimata la copertura delle FER nei consumi finali di energia che, come è noto, per l’Italia deve essere del %
al .
Tale obiettivo è stato ormai raggiunto dall’Italia nel , con un
anticipo di  anni, e una percentuale del ,%, mentre per il  le
stime preliminari danno la percentuale di copertura dei consumi finali
pari al ,%.
Adesso servono delle azioni che consolidino ulteriormente le posizioni già raggiunte in questi anni e permettano di andare oltre fino alla
completa copertura della domanda energetica con fonti rinnovabili.
Di seguito un focus sulla situazione attuale del settore eolico in
Italia che ne evidenzia le prospettive di crescita indicando come poter
superare le criticità attualmente presenti nel nostro paese

Figura 
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Figura 

L’energia eolica in Italia: un percorso concreto ed efficace per
decarbonizzare la filiera energetica nazionale
L’eolico è senza dubbio uno dei principali protagonisti della rivoluzione energetica che negli ultimi decenni ha stravolto in Italia e nel
mondo il mix di produzione di energia a seguito di politiche e strategie principalmente tese ad una decarbonizzazione della filiera e ad
incrementare la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall’estero. Al riguardo, gli ultimi impulsi sono senz’altro giunti dall’enciclica
Laudato si’, in cui Papa Francesco ha apertamente incoraggiato lo
sviluppo di fonti di energia rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili sostenendo che “la riduzione dei gas serra richiede onestà,
coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei Paesi più potenti
e più inquinanti”, e dall’Accordo della COP  di Parigi, in cui 
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governi nazionali, compresi tutti i maggiori emettitori di gas serra,
hanno riconosciuto necessari rilevanti impegni di riduzione di emissioni climalteranti stipulando un patto per verificarne periodicamente
il raggiungimento.
Nel nostro paese sono stati istallati circa . MW di potenza
eolica negli ultimi  anni, seppur con velocità di crescita piuttosto disomogenee a seguito di politiche energetiche che non sempre hanno
favorito lo sviluppo delle energie pulite con lo stesso slancio delle Direttive Europee. Durante tale percorso, l’ANEV ha sempre sostenuto
ed agito per lo sviluppo dell’industria eolica in Italia promuovendo
le istallazioni di aerogeneratori nel rispetto dei contesti ambientali e
paesaggistici del territorio nazionale. A tal fine l’ANEV ha intrapreso fattive collaborazioni con le principali associazioni ambientaliste,
Legambiente, WWF e Greenpeace, per conciliare lo sviluppo della
produzione di energia eolica con le necessarie tutele di valorizzazione
del paesaggio e salvaguardia del territorio, divulgando e promuovendo
tra gli associati, i decisori politici ed i portatori di interesse, strategie e
metodologie per il monitoraggio ambientale nei parchi eolici ante e
post operam.
Attualmente, dopo aver visto anni di crisi sia del settore eolico che
delle rinnovabili elettriche in generale, principalmente dovuti ad un’incertezza del quadro regolatorio, all’emanazione di leggi retroattive e
parallelamente al forte ritardo nell’emanazione del decreto ministeriale per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
non fotovoltaiche definendone gli incentivi e le modalità di accesso
per gli ultimi due anni, si ritiene che l’eolico, consapevole dell’elevato
livello di maturità tecnologica raggiunto, abbia ancora la possibilità
di ottemperare agli impegni previsti dal Piano di Azione Nazionale
(PAN) per soddisfare gli obiettivi europei al , almeno per quanto
concerne il target dei . MW on–shore istallati al  (mentre non
sarà verosimilmente raggiunto il target per l’eolico off–shore stimato
in  MW al ).
Per conseguire tale traguardo occorre pianificare strategie e politiche che favoriscano lo sviluppo dell’eolico e più ampiamente delle
fonti rinnovabili non solo in termini di incentivazione all’energia prodotta. Difatti, coerentemente con quanto indicato nelle linee guida in
materia di aiuti di stato a favore dell’ambiente e dell’energia –
(comunicazione della Commissione Europea /C /), che en-
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trerà in vigora dal , occorre pianificare strumenti innovativi quali
per esempio misure che agevolino gli investimenti per la realizzazione
degli impianti.
Occorre comunque sottolineare quanto emerso da uno studio
condotto da Elemens sui costi e benefici della fonte eolica in Italia in
cui è stato calcolato il costo complessivo di incentivazione includendo
le nuove aste per raggiungere il traguardo dei . MW al ,
sulla base di un’analisi storica e prospettica fino al . Tale costo di
incentivazione è stato poi confrontato da Elemens con i tre principali
benefici in termini monetari per il sistema italiano:
a) riduzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN), in virtù del costo
marginale quasi nullo dell’energia eolica che gli permette di
esercitare sugli esiti del mercato elettrico il cosiddetto merit
order effect;
b) gettito fiscale, dovuto a IMU, ICI, Robin Tax, IRES e IRAP;
c) convenzioni con i Comuni in linea con quanto stabilito nel Decreto del  Settembre , in cui il Ministero dello Sviluppo
Economico ha approvato le “Linee guida per l’autorizzazione
degli impianti a fonte rinnovabile”, individuando come valore
massimo delle misure compensative il % dei proventi, comprensivi di incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell’energia
elettrica prodotta.
In breve, dai risultati dello studio si evince che se consideriamo
solamente il periodo – il costo complessivo di incentivazione
ha superato la somma dei benefici comportando un costo netto di
periodo pari a , miliardi di euro, mentre valutando congiuntamente
l’analisi storica e prospettica fino al , anche aggiungendo gli oneri
legati alle nuove aste necessarie al raggiungimento dei . MW, i
benefici monetari della fonte eolica superano i costi di incentivazione
di un valore netto compreso tra , e , miliardi di euro. Tutto ciò
senza considerare né i benefici sulla salute e sull’ambiente, dovuti alla
riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera, né
i benefici legati all’occupazione diretta e indiretta nel settore. Per fare
solamente un piccolo inciso sui risvolti occupazionali della filiera eolica in Italia, ANEV e UIL da anni portano avanti uno studio congiunto
che stima il numero di lavoratori attuali ed il potenziale del settore.
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Gli ultimi dati riportano a fine  un totale di . occupati, di cui
. diretti, a fronte di un potenziale occupazionale in riferimento
agli obiettivi comunitari per il settore eolico in Italia stimato da ANEV
e UIL in circa . unità al .
In aggiunta allo sviluppo di nuovi impianti, occorre necessariamente tutelare quanto è stato realizzato finora grazie agli investimenti
degli industriali ed agli impegni dei governi, al fine di non perdere
la produzione degli impianti che progressivamente verso il loro fine
vita, dando particolare attenzione a strategie ad hoc per il rinnovamento del parco eolico in Italia, analizzandone i benefici per il sistema
paese in termini di ricadute sia economiche che sull’ambiente e sul
territorio. Difatti, gli obiettivi italiani al  non potranno essere
raggiunti se oltre allo sviluppo di impianti in nuovi siti (green field),
non venga contemporaneamente pianificato un programma incisivo
di ricostruzione dei siti brownfield, spesso tra l’altro caratterizzati da
ottime disponibilità di vento.
Tra le altre strategie utili per continuare nel percorso di decarbonizzazione della filiera energetica ed indipendenza dall’estero, vi è
senz’altro una riforma adeguata del mercato elettrico, anche in vista
del market coupling sulle frontiere italiane, per cui l’ANEV ha recentemente elaborato un position paper dal titolo “Strategie e metodi per
la riforma del mercato elettrico italiano” che mira all’individuazione
delle potenziali linee strategiche che meglio possano integrare le fonti
di energia rinnovabile non programmabili, ed in particolare l’energia
eolica, all’interno del sistema e del mercato elettrico italiano, analizzando l’attuale situazione del mercato elettrico nazionale e tenendo
conto delle possibili linee di evoluzione futura.
Inoltre, consci della situazione attuale di overcapacity in termini di
potenza istallata, è necessario spingere per un processo di elettrificazione dei consumi energetici sia per il termico che per favorire lo
sviluppo di una mobilità sostenibile.
L’eolico infatti, unitamente alle altre rinnovabili elettriche, può
contribuire non solo a coprire l’ingente aumento dei consumi elettrici
necessari a soddisfare un parco macchine elettriche adeguato a quanto
previsto dalla Direttiva //UE sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi (che obbliga gli Stati membri a
presentare i Piani Nazionali di Attuazione della direttiva entro il prossimo mese di novembre), ma rappresenta anche una tecnologia pulita
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per la produzione di idrogeno per via elettrolitica fondamentale per
promuovere la mobilità ad idrogeno, come già accade in molti paesi
europei che hanno adottato piani per lo sviluppo delle infrastrutture
di rifornimento a idrogeno. Al riguardo, l’ANEV sta collaborando
con enti di ricerca, industrie ed associazioni di categoria coinvolti nell’iniziativa “Mobilità Idrogeno Italia” di HIT (Associazione Italiana
Idrogeno e Celle a Combustibile), coordinandone il Gruppo di Lavoro “Ruolo delle fonti rinnovabili e del power to gas” teso ad elaborare
scenari relativamente all’uso delle fonti rinnovabili per la mobilità
ad idrogeno, all’adeguamento del mercato elettrico nazionale, alla
decarbonizzazione dei trasporti ed al power to gas.
In definitiva, anche in risposta agli impegni intrapresi con l’Accordo
della COP , è fondamentale ora la realizzazione da parte dei governi
nazionali di efficaci piani d’azione per l’energia ed il clima da concretizzare con adeguate misure normative. Tali piani d’azione dovranno
senza dubbio considerare l’ambizioso obiettivo dell’Unione dell’energia su cui da più di anno la Commissione Europea è particolarmente
attiva, nonché considerare l’introduzione di una carbon tax o di un
floor price variabile per l’ETS che favorisca la crescita dell’economia
green, l’assegnazione di incentivi indifferenziati tra diverse tecnologie,
sgravi fiscali e revisione della fiscalità energetica, l’utilizzo di sistemi
di accumulo per la gestione degli impianti FER aggregati ed infine la
predisposizione di contratti di fornitura di lungo termine (long term
PPA – Power Purchase Agreements) che, se opportunamente dimensionati, potrebbero tutelare gli acquirenti dalla volatilità dei mercati e
assicurare ai produttori ricavi costanti rispetto alle fluttuazioni del
prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, favorendo la bancabilità dei
progetti.
A valle di questo breve excursus, non trovo parole più chiare ed
incisive di quelle utilizzate da Papa Francesco in Laudato si’ per esortare i decisori verso scelte chiare e coraggiose: è diventato urgente
e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si
riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e
sviluppando fonti di energia rinnovabile.
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Introduzione
Il petrolio è una miscela naturale di idrocarburi che può presentarsi,
in giacimenti sotterranei, alla stato solido, simil–solido, liquido o
gassoso.
La gravità specifica della miscela liquida –cioè la sua densità rispetto a quella dell’acqua, alla temperatura di ,°C– ne caratterizza il
cosiddetto grado API (acronimo derivante da American Petroleum
Institute, il principale ente professionale USA nel campo chimico e
petrolchimico), che è l’unità di misura internazionale di pesantezza o
leggerezza del greggio. Tanto più il greggio è leggero, tanto maggiore
è la sua qualità.
La perforazione dei pozzi avviene attraverso uno scalpello rotante,
collegato ad una piastra rotante e spinto da aste cave all’interno delle
quali circolano i fluidi di perforazione. Mentre il pozzo progredisce in
profondità, viene rivestito da tubazioni telescopiche di diversi diametri
— da  cm, a scalare, fino a – cm —, cementate fra loro e alle
pareti rocciose del foro. Al suo interno viene collocato il tubo di
produzione. La sempre maggiore profondità dei pozzi, ha richiesto
nuove tecnologie di perforazione, che sono risultate più costose, più
impattanti e non prive di criticità ambientali e sanitarie.
I fluidi di perforazione (drilling fluids), di cui spesso non si conosce
quali composti e sostanze chimiche contengano, sono immessi in
un circuito idraulico e spinti nuovamente verso il fondo del pozzo,
∗
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dopo esser risaliti in superficie e dopo essere stati filtrati, o vagliati,
dai detriti di perforazione. La perforazione di un pozzo può avvenire
sulla terra ferma (onshore) o in mare (offshore); gli impatti ambientali e
sanitari, conseguentemente, saranno di diversa natura e graveranno
in maniera differente in questi differenti contesti.
Da alcuni anni i pozzi tradizionali, verticali, sono stati sostituiti da
perforazioni non convenzionali, direzionali (oblique, orizzontali —
singole e multiple). La perforazione idraulica (hydraulic frackturing/
fracking) delle rocce viene utilizzata per massimizzare la produzione
di gas, petrolio e risorse geotermiche incarcerate in piccole riserve,
nei sedimenti geologici frantumati dalla forte pressione dei liquidi
iniettati nei pozzi.
In ogni caso, i possibili inquinamenti dell’aria, del suolo, delle falde
acquifere di superfice e di profondità, del mare e delle coste, possono
avvenire per:
a) emissioni in aria;
b) spandimenti di scarti di perforazione e/o produzione (fanghi,
detriti, acque di scarto);
c) esplosioni, blowout (emissioni incontrollate);
d) incendi;
e) perdite dai pozzi;
f ) perdite dai serbatoi;
g) perdite dalle condotte sottomarine o di superfice;
h) perdite dai mezzi di trasporto (navi, autocisterne, etc.) ().
Trivellazioni in mare (offshore)
Prospezione
I danni all’ambiente marino e ai suoi ecosistemi possono avvenire
già nella fase esplorativa. Tra i metodi di prospezione geo–fisica dei
fondali marini, viene proposto prevalentemente la tecnica dell’air gun.
Tale sistema funziona con un compressore, solitamente posto su un
battello, che dopo aver compresso l’aria tramite un tubo, la immette
nell’air gun. Una volta iniettata in una camera stagna immersa nell’acqua, raggiunta la pressione richiesta, l’aria viene espulsa velocemente,
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generando una bolla al di sotto della superficie dell’acqua: l’espansione
improvvisa produce un’onda di compressione nel mezzo liquido. A
livello del fondo marino si produce una riflessione e una vibrazione,
utili per valutare la presenza di giacimenti di idrocarburi (). L’esplosione di un air gun produce rumore, con un pressione sonora fino 
db, che aumenta allorché più air gun sono disposti in batteria. Questi
valori possono recare danni alla fauna marina ed in particolare ai cetacei
(–).
Produzione
Impatti ambientali. In una prima fase, l’inquinamento dell’ambiente
marino interessa prevalentemente la colonna d’acqua di mare sottostate la piattaforma di estrazione. Gli idrocarburi a catena pesante
tendono a depositarsi sul fondo, mentre quelli a catena leggera galleggiano in superficie ed evaporano. Gli impatti possono essere differenti,
in relazione all’entità e alla tipologia dello sversamento a mare (spandimenti di scarti di perforazione e produzione, esplosioni, blowout, incendi, perdite da pozzi e serbatoi, condotte sottomarine o di superficie
e mezzi di trasporto). In assenza di incidenti rilevanti, è interessante
quanto riportato in un recente rapporto di Greenpeace, relativo alle
attività estrattive in Adriatico ( piattaforme, sulle  piattaforme
offshore attive in Italia), esaminate dal  al . Tra i composti che
superano con maggiore frequenza i valori definiti dagli Standard di
Qualità Ambientale (o SQA, definiti nel DM / e /), rilevati nei sedimenti prossimi alle piattaforme, troviamo metalli pesanti,
quali cromo, nichel, piombo (e talvolta anche mercurio, cadmio e arsenico).
Inoltre, sono risultati rilevabili anche idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), come fluorantene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene,
benzo[a]pirene e altri, variamente associati. Alcune tra queste sostanze
sono cancerogene e in grado di risalire la catena alimentare attraverso
la bio–magnificazione, raggiungendo così l’uomo in concertazioni
elevate, tali da causare seri danni all’organismo.
La relazione tra l’impatto dell’attività delle piattaforme e la catena
alimentare emerge ancora più chiaramente dall’analisi dei tessuti dei
mitili prelevati presso le piattaforme stesse. Gli inquinanti monitorati,
in riferimento agli SQA identificati per questi organismi (appartenenti
alla specie Mytilus galloproncialis), sono tre: mercurio, esaclorobenzene
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ed esaclorobutadiene. Di queste tre sostanze, solo il mercurio viene
abitualmente misurato nei mitili nel corso dei monitoraggi ambientali.
I risultati mostrano che circa l’% del totale dei campioni analizzati
nel corso del triennio – superava il limite di concentrazione
di mercurio indicato dagli SQA ().
Esposizione lavorativa: nella valutazione dei rischi sanitari, per i lavoratori delle piattaforme vengono presi in considerazione diversi fattori,
in relazione all’epoca di svolgimento dell’attività estrattiva. Infatti, in
alcuni studi si mette in evidenza la maggiore complessità di estrazione
dei giacimenti più recenti di petrolio e gas, “difficili” a causa della loro
posizione remota (regioni artiche, distanze notevoli dalle coste), per
la loro eccessiva profondità –sia in mare che sotto la crosta terreste–,
per l’elevata quantità di idrogeno solforato (H S). Questi fattori richiedono un maggiore sforzo per raggiungere elevati livelli di sicurezza
impiantistica e gestionale. L’esempio delle sabbie bituminose canadesi
è esplicativo della maggiore complessità impiantistica necessaria per
ottenere un prodotto commerciale ().
Tra le esposizioni studiate dal  al , vengono riportati 
agenti cancerogeni, tra certi e sospetti, tra cui il benzene, le fibre d’asbesto e di ceramica refrattaria, la formaldeide, il tetracloroetilene, oli minerali
misti, vapori e particolato respirabile (). Tra le esposizioni più recenti
troviamo anche l’H S e la conferma dei comuni agenti chimici descritti in precedenza. Nè vengono trascurati, nell’ambito dei rischi per la
salute, l’esposizione ai rumori, ad agenti biologici ed a condizioni di
stress da lavoro per mancato rispetto dei principi ergonomici ().
Recentemente è stato pubblicato uno studio riguardante l’incidenza
tumorale su un’ampia coorte — . addetti– di lavoratori norvegesi,
divisi per sesso, impiegati sulle piattaforme petrolifere. È stato rilevato
un rapporto standardizzato di incidenza (SIR) di . (% CI .–.),
rispetto agli attesi, per tutti i tumori in entrambi i sessi. Tra le donne
è risultata elevata l’incidenza per la leucemia mieloide acuta (SIR .,
% CI .–), per il melanoma maligno (SIR ., % CI .–.) e
per il tumore del polmone (SIR ., % CI .–.). Tra i maschi, il
numero totale di tutti i tumori è risultato solo lievemente superiore
agli attesi (SIR ., % CI .–.), ma non per i tumori della pleura
(SIR ., % CI .–.) e della vescica (SIR ., % CI .–.)
che, invece, hanno mostrato un notevole incremento ().
Trivellazioni in Terra (onshore). In questo paragrafo vengono rias-
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sunti non soltanto gli impatti ambientali e sanitari delle trivellazioni
non convenzionali –per profondità e/o direzione, e non solo– per la
ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, ma anche quelli per la ricerca
di risorse geotermiche di profondità (oltre i . metri).

Trivellazioni e rischi sanitari da emissioni
In questo ambito, uno dei risultati inaspettati è il rilievo di un rischio
sanitario da emissioni in impianti di perforazione direzionale o di fratturazione idraulica. A tal proposito, infatti, sono stati stimati i rischi
sanitari per l’esposizione alle emissioni in atmosfera derivanti da un
progetto di trivellazione di un pozzo per ricerca di gas naturale in
una località del Colorado, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione
primaria, con la valutazione dell’impatto sanitario di tale attività. Sono
stati valutati, secondo le linee guida dell’EPA (Agenzia americana per
l’ambiente), gli indici di pericolo per le patologie croniche e sub croniche non tumorali e il rischio per tumore nelle popolazioni residenti
entro mezzo miglio e oltre mezzo miglio dal pozzo. Lo studio dimostra che
i residenti entro mezzo miglio dal pozzo hanno un rischio sanitario
superiore a chi vive a distanza maggiore. Le esposizioni sub croniche
all’inquinamento atmosferico, durante le attività di completamento
del pozzo, si sono dimostrate nello studio il fattore di rischio più
elevato.
L’indice di pericolo sub cronico non tumorale (HI), di , nei residenti
entro le cinque miglia dal pozzo, è stato attribuito principalmente all’esposizione al trimetilbenzene, allo xilene e agli idrocarburi alifatici.
L’indice di pericolo cronico è stato valutato di  e di ,, rispettivamente,
nei residenti entro e oltre il mezzo miglio dal pozzo. Il rischio cumulativo per cancro è risultato di  e di  su un milione, rispettivamente
nei residenti entro e oltre il mezzo miglio dal pozzo; il benzene è stato
identificato come il maggiore determinante del rischio. Il lavoro indica
come una analisi del rischio, con l’impiego degli indici di pericolo, sia
necessaria alla prevenzione di rischi sanitari; è evidente che alla luce
di tali dati, il presupposto che un pozzo esplorativo non abbia impatto
sanitario, viene a cadere non solo per il lavoratori ma anche per la
popolazione che vive nei pressi del pozzo ().
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Emissione di H S
Spesso, negli studi di impatto ambientale relativi a pozzi per la ricerca
di idrocarburi solidi o gassosi –ma anche per ricerca di risorse geotermiche–, il problema dell’H S non viene affrontato o è sottovalutato sul
piano dell’adozione di adeguate misure di protezione. Questo è ancor
più vero per i pozzi che riguardano la ricerca di risorse geotermiche
che vengono fatte passare come innocue e senza impatti sul piano
ambientale e sanitario. Eppure sul sito ENI Scuola possiamo leggere:
L’energia geotermica viene di solito considerata un’energia pulita. La sua
produzione in teoria non dovrebbe infatti produrre polveri o sostanze tossiche che vengono poi immesse nell’atmosfera e non vi dovrebbero essere
rifiuti tossici da smaltire: l’unico sottoprodotto del processo energetico sono
i pennacchi bianchi delle nuvole di vapore acqueo che si liberano dalle torri
di raffreddamento. Tuttavia, purtroppo, le cose in natura non sono così
semplici e “pulite”. Le acque che circolano nel sottosuolo raramente sono
acque dolci: nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni saline altamente
concentrate, spesso contenenti sostanze fortemente inquinanti e tossiche. Il
vapore acqueo è in genere associato ad altri gas, come H S e CO , mentre
nelle acque sono spesso presenti metalli pesanti o arsenico. Questa caratteristica, tra le altre cose, impedisce un uso diretto delle acque geotermiche:
a causa delle caratteristiche chimiche combinate con le elevate temperature, queste acque sono fortemente aggressive e corrodono rapidamente
le tubature e le attrezzature con cui vengono a contatto, per cui si rende
necessario l’utilizzo di materiali speciali. Acque con queste caratteristiche,
ovviamente, non possono nemmeno venire a diretto contatto con suoli e
prodotti agricoli, animali o cibi e il loro uso deve necessariamente essere
interdetto ().

È, dunque, la stessa ENI a smentire l’innocuità delle emissioni di
H S e CO delle acque geotermiche. La perforazione del sottosuolo fino ad una profondità di .– . metri, per ricerche geotermiche o
di idrocarburi liquidi o gassosi, non può non porsi i problema dell’H S.
A tal proposito, va ricordato come evidenze scientifiche riportino per
esposizione cronica, già per basse concentrazioni, comprese tra ,
e , ppm, disturbi, quali bruciori agli occhi e al naso, tosse, mal
di testa, disturbi neuro–psicologici, ritardi verbali, deficit motori di
coordinazione ad occhi chiusi, riduzione della presa manuale e del
riconoscimento cromatico (– ). Alla luce di tali prove, il Governo
Federale USA ha stabilito un limite soglia di . ppm con valore minimo
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nello stato del Massachusetts di . ppm (, ). In esposizione acuta,
come può accadere in presenza di incidenti, con valori compresi tra i
 e fino a . ppm, si può avere edema polmonare, intossicazione
acuta, danni al sistema nervoso, collasso, paralisi, morte immediata
().
Radon
Nella fase di cantiere, nella fase di perforazione del pozzo e nella fase
di prova e di produzione, non vengono mai presi in esame emissioni
come il trimetilbenzene, lo xilene, gli idrocarburi alifatici e il benzene,
né, tanto meno, vengono presi in considerazione il particolato fine e
ultrafine (PM ,, PM ,), le nanoparticelle e il Radon. Le nanopolveri
possono essere responsabili di patologie respiratorie come bronchiti,
asma, enfisema polmonare e tumori. Le polveri più sottili sono in
grado di penetrare all’interno della struttura cellulare e modificarne
la composizione. Il Radon  è un gas radioattivo espressione del
decadimento della catena dell’Uranio / e Radio. La principale
fonte di questo gas risulta essere il terreno con elevate concentrazioni
in particolari reservoir sotterranei. È cancerogeno (gruppo  IARC)
se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa (). La normativa
statale fa riferimento al Decreto legislativo // n.  dove si è
fissato un livello di  Bq/metro cubo.
È perciò evidente come il Radon ponga un problema di emissioni
in atmosfera e diffusivo nell’acqua (quindi delle falde eventualmente
intercettate).
Una particolare attenzione va posta al trattamento dei fanghi che
risulterebbero dei TENORM (Technologically Enhanced Naturally
Occuring Radioactive Materials), cioè rifiuti che in seguito alla lavorazione vedono incrementare la concentrazione di uranio /
da dove origina in Radon. (). Spesso si ignora il regime normativo USA, ma soprattutto Comunitario e quello statale italiano. Infatti,
come noto, le attività di perforazione possono produrre materiale
contenente elementi radioattivi che devono essere debitamente classificati, stoccati e messi in assoluta sicurezza per essere smaltiti. L’EPA
definisce come NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials) i
materiali che contengono radionuclidi naturali quali il  K ed i membri
delle tre famiglie radioattive naturali, dell’ U, dell’ U e del  Th in
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concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre; essi sono
responsabili dell’% dell’esposizione a cui è soggetto l’uomo. L’acronimo TENORM (Technologically Enhanced NORM) si riferisce,
invece, ad un materiale che, a differenza del NORM, vede una concentrazione di radionuclidi naturali aumentata a causa della tecnologia
del processo di lavorazione subita dalla materia prima.
Che si tratti di evidenze scientifiche ben consolidate, lo dimostra
la presenza di un riferimento legislativo anche nel sistema normativo
della Repubblica Italiana (vedi il D. Lgs n° del // “Attuazione
della Direttiva //EURATOM in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”, G.U. n.  del  agosto –Supplemento Ordinario n.) che
individua tra le attività che producono TENORM e che richiedono
un controllo: le attività industriali che utilizzano minerali fosfatici e i
depositi per il commercio all’ingrosso dei fertilizzanti; la lavorazione
di minerali nella estrazione di stagno, di ferro niobio da pirocloro e di
alluminio da bauxite; la lavorazione di sabbie zirconifere e la produzione di materiali refrattari; la lavorazione di terre rare; la lavorazione e
l’impiego di composti del torio (elettrodi per saldatura, produzione di
lenti, reticelle per lampade a gas); l’estrazione e la raffinazione di petrolio
e l’estrazione di gas.
Tali norme sono state confermate e attualizzate dalla Direttiva
//EURATOM del  dicembre . In tale direttiva, alla SEZIONE  “Controllo regolamentare”, l’articolo  riguarda l’individuazione di pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti
radionuclidi presenti in natura:
Gli Stati membri garantiscono l’individuazione di classi o tipi di pratiche
che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in
natura e che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o individui
della popolazione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione.
L’individuazione è effettuata con i mezzi appropriati, tenendo conto dei
settori industriali elencati nell’allegato VI.

La dispersione di radioisotopi nell’ambiente, in seguito a eventi
naturali, a situazioni incidentali o a carenze di controllo può esporre la
popolazione a dosi da irraggiamento esterno (contatto) e da irraggiamento interno (ingestione e inalazione) con esposizioni che possono
protrarsi anche per lunghi periodi e che vanno ad aggiungersi a quelle
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medie naturali. I radioisotopi dispersi nell’ambiente possono subire il
fenomeno della bio–magnificazione entrando nelle catene biologiche e
quindi subire processi che possono portarli ad accumularsi in alcune
sostanze destinate all’alimentazione animale e umana, dando luogo così a
condizioni di rischio particolari. Sugli effetti deterministici e stocastici
sugli esseri viventi e in particolare sugli esseri umani, si rimanda ad
una letteratura più che consolidata.
Fluidi di perforazione e rischi sanitari
L’impiego di fluidi di perforazione a base di acqua può apparire rassicurante. A tali fluidi vengono, per altro, addizionati altri materiali,
per migliorare le capacità di trasporto e di appesantimento e vengono inoltre aggiunti additivi chimici per controllare la loro capacità
di fluidificazione, variandone la viscosità. Tra le sostanze chimiche
additive vengono anche impiegate antischiumogeni, lubrificanti e anticorrosivi. Durante le perforazioni possono essere impiegati fluidi
di perforazione con caratteristiche differenti, in relazione alle diverse
condizioni di perforazione che si possono verificare nell’avanzamento
del pozzo. I composti per formare i fluidi di perforazione miscelati
in diverse proporzioni, a seconda delle varie fasi della perforazione,
sono: la soda ash, il visco xc , avasil ft, il cloruro di potassio, la barite,
il visco  xlv, l’avapolymer , mica c/f, granular m, granular f, avacid
, intasol, avagreenlube, avatensio lt, de block s lt. Questi composti chimici agiscono, come detto, con funzioni diverse (riduttori di filtrato,
viscosizzanti, biocida, intasanti, antipresa, lubrificanti, stabilizzatori di
argille, antischiuma).
Per la pericolosità di questi prodotti utilizzati nelle attività di estrazione petrolifera, si fa spesso riferimento al Offshore Chemical Notification Scheme (OCNS) dove essi vengono classificati tra i meno pericolosi
(E), ma dove non viene certificata l’assenza di pericolosità né, tanto
meno, la loro innocuità. In letteratura, invece, è stata recentemente
riportata la pericolosità relativa all’impiego di tali liquidi di perforazione, legata all’impatto sulla qualità delle acque profonde e superficiali,
nonché la possibile tossicità dei liquidi e dei fanghi in risalita (–). In
particolare, si fa riferimento, per quanto riguarda i liquidi di perforazione, alla assenza del numero CAS (Chemical Abstracts Service) che
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ne identifica i componenti — presenti nelle miscele di vari prodotti —
e i loro corrispondenti effetti sulla salute ().
La soda ASH può avere un’azione acuta irritante su pelle, congiuntiva e mucosa dell’apparato respiratorio e digerente; un’azione cronica
può determinare danni agli organi bersaglio. La barite nelle monografie IARC () può essere cancerogena (gruppo ) se inalata. Spesso,
negli studi di impatto ambientale, non viene fatto nessun riferimento
a questo possibile fattore critico durante le fasi di lavorazione e di
trasporto. Si fa semplicemente cenno al contenimento della barite in
un silos: . . . nelle vicinanze della vasca di stoccaggio delle acque industriali,
sarà predisposta una soletta in calcestruzzo per la dislocazione dei silos
contenenti la barite necessaria ad appesantire opportunamente il fluido di
perforazione.
In letteratura su  prodotti usati come liquidi di perforazione,
ben  sostanze, identificate con il corrispettivo numero CAS, hanno
effetti sulla salute. In particolare, più del % delle sostanze chimiche
hanno effetti sulla pelle, sulle congiuntive, sugli organi di senso e
sulle mucose dell’appartato respiratorio e gastro–intestinale; il –%
hanno effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, il sistema immunitario, cardiovascolare e urinario; il  % hanno effetti sul sistema
endocrino; il % può avere una azione geno–tossica e cancerogena
().
L’Unione Europea ha selezionato  sostanze sospettate di essere
interferenti endocrini: di queste,  possono essere persistenti nell’ambiente o prodotte in grandi volumi;  è provato che possano agire
come interferenti endocrini (categoria ), mentre di  c’è solo qualche
prova che siano potenziali interferenti endocrini (categoria ).
Fonte Ministero dell’Ambiente: Gli interferenti endocrini, secondo il
Regolamento REACH, appartengono alla categoria delle sostanze individuate come “estremamente preoccupanti”, per le quali è previsto l’obbligo di
autorizzazione.
Per sostanze estremamente preoccupanti si intendono, ai sensi dell’art.  del Regolamento, le sostanze classificate come cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze identificate
come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), quelle identificate
come molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ed infine le
sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le
quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per
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la salute umana o per l’ambiente e che danno adito ad un livello di
preoccupazione equivalente a quella delle altre sostanze”.
Anche se a tutt’oggi i criteri per classificare queste sostanze non
sono stati ancora stabiliti e mancano strategie condivise a livello internazionale, per quanto concerne i test di valutazione, alcune sostanze,
riconosciute come interferenti endocrini, sono comunque già oggetto di restrizioni e/o limitazioni a livello europeo, in relazione alle
loro proprietà di persistenza e bioaccumulo, e quindi sottoposte agli
obblighi di autorizzazione previsti per le sostanze PBT e vPvB.
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Il cambio di paradigma: dalla medicina di attesa alla medicina di
iniziativa
Fin dai tempi antichi l’ammalato si è sempre rivolto a una persona che
per esperienza, formazione e passione, era in grado di diagnosticare e
trattare le malattie. La medicina è nata proprio in questo modo, sviluppandosi su quello che possiamo definire il paradigma della medicina di
attesa.
La condizione di malattia, da sempre considerata come un evento
su cui intervenire per cambiarne il decorso, ha sviluppato nel corso
dei secoli risposte di organizzazione che nel paradigma dell’attesa si
sono strutturate in base alla urgenza–emergenza, dall’intervento di un
singolo medico sino all’elisoccorso.
L’attesa è il paradigma classico del modello biomedico di sanità,
quello su cui da sempre si fonda la formazione universitaria del medico e delle professioni sanitarie. Il mondo accademico e le facoltà
di medicina, nei secoli e sino ad oggi sono state strutturate nei loro
corsi formativi prevalentemente sullo studio ed il trattamento delle
malattie.
La medicina di attesa però va bene in urgenza–emergenza, quando
oramai non ci sono più altre possibilità.
Attendere troppo il decorso di una malattia, è intuitivo, non fa “bene
alla salute” ma la prevenzione, più volte invocata negli ultimi, ha
∗
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faticato ad essere inserita in efficaci programmi di monitoraggio delle
malattie.
L’approccio igienistico nella medicina, ovvero olistico, che comprende la medicina preventiva, ha iniziato a modificare l’approccio
globale della malattia, introducendo il concetto di prevenzione della
malattia stessa, che agisce prima che la malattia si manifesti, arrivando
anche ad anticipare i diversi stati patologici. Gli studi epidemiologici infatti hanno dato un fondamentale contributo allo sviluppo di strategie
anticipatorie.
È intuitivo che l’approccio avuto sino ad oggi alla malattia è stato un
approccio spesso tardivo, che ha tenuto conto solo del momento in cui il
paziente “sta male”, troppo spesso in urgenza emergenza, sviluppando
modelli organizzativi di contrasto solo attraverso la medicina di attesa,
dimenticando invece di agire prima che la malattia inizi il suo decorso
attivando la medicina preventiva.
Tuttavia ad oggi i modelli di contrasto alla malattia spesso dimenticano di applicare un nuovo modo di organizzare la sanità, che deve
essere preliminare alla condizione di urgenza, che si realizza tramite
la cosiddetta medicina di iniziativa.
Le ricerche della comunità medica e scientifica infatti hanno confermato la prevedibilità e, in qualche modo, la possibilità di evitare molte
patologie, attraverso l’osservazione ambientale e comportamentale
degli individui e delle collettività. L’attenzione agli stili di vita e all’ambiente che ci circonda infatti restano fondamentali per la tutela della
salute dell’individuo e influiscono sull’incidenza di nuove patologie e
sull’aggravamento delle condizioni di rischio preesistenti. Un esempio
calzante deriva da qualche riflessione sull’opportunità di trivellazioni
nel sottosuolo del nostro paese.

Impatto sull’ambiente delle estrazioni di petrolio e gas attraverso
attraverso trivellazione
Le trivellazioni, che si stagliano minacciose nel futuro del nostro paese,
comportano un drammatico cambiamento nel lungo periodo a più
livelli: il loro impatto infatti riguarda diversi ambiti e beni comuni, non
ultimo quello della salute.
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Paesaggio e turismo
L’Italia è un paese relativamente poco esteso ma densamente popolato
e moto vario nell’orografia e nella distribuzione del territorio: da nord
a sud si alternano alte cime, boschi, vallate, spiagge, colline e centri
abitati ricchi d’arte e di memoria storica; non esiste un territorio desertico che possa garantire un isolamento protettivo per tali operazioni;
infatti la petrolizzazione di un territorio comporta un “imbruttimento”
dello stesso, con danni a lungo termine sia nella vivibilità dell’ambiente che della bellezza dei luoghi. La tutela del paesaggio resta uno dei
punti fondamentali della nostra Costituzione e, in un paese che ha
una vocazione turistica forte non è lecito sottovalutare questo aspetto.
Qualità del petrolio
Il petrolio presente in Italia — in generale — è scadente, in qualità ed
in quantità, ed è difficile da estrarre perché posto in profondità. Risulta
saturo di impurità sulfuree che vanno eliminate il più vicino possibile
ai punti estrattivi. La sua qualità infatti non lo rende immediatamente
utilizzabile ma richiede una lavorazione molto lunga e costosa, a spese
dell’ambiente e della comunità.
Infrastrutture invasive e rifiuti
Per raffinarlo si ha bisogno di infrastrutture ad hoc: pozzi, centrali di
desolforazione, oleodotti, strade, porti petroliferi, industrializzazione
di aree che sono al momento quasi tutte agricole, boschive, turistiche.
Inoltre si pone il problema degli abbondanti materiali di scarto, che
sono tossici per la salute della comunità, difficili e costosi da smaltire.
Anche in mare le trivellazioni provocano gravi danni all’ecosistema
e spesso, per negligenza o dolo, aumentano l’inquinamento delle
acqueper via dello smaltimento errato dei prodotti di scarto.
Inquinamento dell’aria e tutela della salute
Sia dai pozzi che dalle centrali di desolforazione vengono emesse sostanze nocive e dannose all’agricoltura, alle persone, agli animali. Fra
questi, l’idrogeno solforato (HS), nitrati (NOx), i composti organici



Angelo Barbato, Eloisa Fioravanti

volatili (VOC), gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), nanopolveri
pericolose. Secondo numerosi studi la comunità medica scientifica
afferma che alcune di queste sostanze sono provatamente cancerogene e causano danni al DNA ed ai feti. Possono anche causare piogge
acide, compromettere la qualità del raccolto e la salute del bestiame.
Si imporrebbe dunque la necessità di un monitoraggio costante dei
luoghi e di una tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, in una
logica preventiva e non di attesa (I danni si renderebbero manifesti
solo dopo lunghi periodi e in questi casi il modello della medicina
d’attesa è inssufficiente).
Inquinamento dell’acqua
Nonostante le cementificazioni dei pozzi e l’utilizzo di materiale isolante negli oleodotti, in tali strutture con il passare degli anni si creano
cedimenti strutturali, anche lievi, dovuti al logorio, alle pressioni,
allo stress meccanico. L’elevata estensione degli oleodotti, e la profondità dei pozzi, rende difficile individuare queste microferite, che
possono restare aperte a lungo, inquinando l’acqua del sottosuolo e
danneggiando gli ecosistemi con elevati costi di ripristino.
Idrogeologia e sismicità
L’Italia inoltre è un paese a rischio sismico, con problemi di stabilità
idrogeologica, di subsidenza, a cui si aggiungono in molti casi l’abusivismo e l’edilizia senza leggi. In alcuni casi le ispezioni sismiche,
le trivellazioni, la re–iniezione sotterranea di materiale di scarto ad
alta pressione possono alterare gli equilibri sotterranei di faglie sismiche di cui non si conosce del tutto l’esatta natura, con conseguenze
catastrofiche. Come già accaduto in Russia, California, Colorado, si
possono innescare terremoti anche di magnitudine elevate.
Incidenti
C’è inoltre una probabilità di malfunzionamento o incidenti che non
si elimina mai del tutto, nonostante i controlli periodici e le verifiche.
In Italia abbiamo avuto già esempi di scoppi o incidenti gravi con
emissioni incontrollate di idrocarburi per vari giorni senza possibilità
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di azione: nelle risaie vicino a Trecate, nei mari attorno alla piattaforma
Paguro, nei campi di Policoro. A titolo di esempio n California c’è
una fascia protettiva anti–trivelle di  chilometri da riva, e dal 
non si può trivellare in mare.
Speculatori
Molte delle ditte che intendono trivellare l’Italia sono minori, straniere, con piccoli capitali sociali. Spesso annunciano di volere investire
in Italia perché da noi le leggi sono meno severe, è facile avere i permessi, le spese di ingresso sul territorio sono basse. Saranno, queste
micro ditte irlandesi, australiane, statunitensi e canadesi, capaci di
gestire i controlli ambientali? Ed in caso di incidenti, con i loro esigui
capitali sociali, avranno le risorse per affrontare operazioni di pronto
intervento, risanamento ambientale e risarcimento danni?
Minimi benefici
A fronte di questi rischi ingenti, il petrolio d’Italia non porterà richezza
agli italiani, non darà lavoro a tante persone, e tanto meno risolverà
i problemi del bilancio energetico nazionale. Le royalties per l’Italia
sono basse, e la maggior parte di questo petrolio verrà estratto da ditte
straniere, libere di vendere il greggio su mercati internazionali.
Basilicata
A conti fatti, i rischi cui la popolazione e il territorio verrebbero
esposti sono di gran lunga maggiori rispetto ai benefici e ai vantaggi.
Esempio incarnato di questa condizione è la Basilicata, regione in cui
la trivellazione è divenuta triste realtà e nella quale i problemi paventati
si sono manifestati: sorgenti e laghi di acque destinate al consumo
umano sono inquinate da idrocarburi, si è avuto un rapido declino
dell’agricoltura, del turismo; si assiste a un aumento di malattie (legate
ai fattori ambientali e all’inquinamento dilagante), mancanza di lavoro,
smaltimento illegale di materiali tossici, anche nei campi agricoli.
E cosa ha guadagnato la Basilicata da tutto ciò? Un dato per tutti:
secondo l’Istat, la Basilicata è la regione più povera d’Italia. Era la più
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povera prima che arrivassero i petrolieri con le loro vuote promesse
di ricchezza, lo è ancora oggi.
Non sarebbe più opportuno invece puntare sulla bellezza del nostro
patrimonio paesaggistico, tutelare la nostra salute e il nostro futuro,
investire sulle energie rinnovabili e magari coprire tutti i tetti d’Italia
con un pannello fotovoltaico?
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Introduzione
Sei anni fa preparavamo il XX Congresso della Siquas, a Grado, per
festeggiare il ° anniversario della società. Ovretveit aveva appena
pubblicato per la Health Foundation il suo rapporto sulla Sostenibilità e la Qualità e noi ritornavamo a Grado, luogo della fondazione
della società di VRQ ( Verifica e revisione della Qualità) nel  assieme a Franco Perraro, suo fondatore, per fare un po’ di festa ( fare
qualità in sanità vuol dire anche divertirsi, stare assieme, godersi la
vita, non solo misurare in maniera forsennata ogni cosa misurabile
e non. . . .cercando a tutti costi i difetti del lavoro degli altri. . . .) alla
prima giornata, organizzata con la SIMG del Friuli Venezia Giulia,
vennero mille medici di medicina generale, grazie a Gigi Canciani, a
sentire le relazioni di tutti ma soprattutto di Richard Grol, importante
ricercatore della qualità in medicina generale, che ci portò i dati del
perché primary health care è bello. Nelle giornate successive, fra gli altri,
Piera Poletti, Vincenzo Palmieri, John Ovretveit, Rosa Sunol, Niek
Klazinga e Charles Shaw ci portarono i dati sulla efficacia delle azioni
per la qualità nei servizi sanitari, tratti dalle ricerche europee, poi sviluppati negli anni successivi dalla ricerca Duque che potete trovare a
questo link. . . http://www.duque.eu, robe molto interessanti. . . Fu
allora che ci prendemmo l’impegno, non senza perplessità interne,
che contestavano la mia affermazione “ Beh, la qualità non sarà solo
protocolli, linee guida, processi, no?” di cercare alleanze per fondare
∗
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un movimento che abbiamo proposto di chiamare Slow Medicine, e
ci siamo riusciti.
In quel congresso feci una relazione introduttiva sulla definizione
di sostenibilità del sistema sanitario che allora ( maggio ) era
piuttosto fuori dal comune, e che oggi in molti, per fortuna, giustamente continuano a sviluppare. Il lavoro venne poi pubblicato su un
numero di Salute e Territorio, ma, ora che l’ho aggiornato, mi fa
piacere porlo all’attenzione di chi non si accontenta di un tweet, ed ha
voglia di continuare a riflettere su un argomento che sarà rilevante per
i prossimi anni e che necessita di un quadro concettuale e contestuale
che non si limiti al riduzionismo economicista più schematico ma
esplori nel profondo le ragioni di una crisi epocale che ci riguarda tutti
e dalla quale sarà necessario provare ad uscire assieme. A chi vuole,
buona lettura.
Premessa
Siamo dentro un cambiamento epocale di cui siamo protagonisti, a
volte involontari.
Siamo anche dentro ad una conseguente profonda ristrutturazione
economica e sociale, in cui un enorme flusso di risorse pubbliche
sono redistribuite in tutto il mondo e, per la gran parte, finiscono in
proprietà di pochi privati.
Per far quadrare il bilancio della nostra azienda sanitaria isontina,
minacciato dalle difficoltà di economiche della nostra regione, assediata dalla concorrenza del mercato del lavoro a basso costo, l’obiettivo
che il mio direttore generale ha fissato è la riduzione del % dei
costi di tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria Isontina, per garantirci un fondo di sicurezza al quale attingere nell’eventualità di eventi
imprevedibili.
In tutti i paesi avanzati i limiti al bilancio della sanità sono il frutto
di una politica occidentale di limitazioni al welfare che a sua volta
deriva dalla constatazione che l’occidente non è più un raccoglitore/arraffatore di risorse proprie ed altrui a poco prezzo, un loro
trasformatore in beni ed un loro venditore ad alti guadagni, ma che le
risorse sono capaci oramai di estrarle tutti e, tranne alcune eccezioni,
di rivenderle, progressivamente, tutti.
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La caduta del colonialismo politico sta dando anche questi effetti, laddove il colonialismo economico delle grandi multinazionali si
rivolge non solamente alle popolazioni dei paesi poveri, ma anche a
quelle dei paesi ricchi o benestanti, erodendo le loro risorse pubbliche
e private, per passarle a pochi gruppi economicamente preponderanti,
a volte anche di origine e finalità malavitose.
Nell’ Azienda Isontina, che ci ospita qui a Grado, ci prendiamo cura
dei  mila cittadini residenti ma anche delle centinaia, di persone che
provengono da Paesi sconosciuti, attratti dal lavoro che da noi ancora
parzialmente c’è, il lavoro dei cantieri navali, persone che vengono dal
Bengala, e dal sud d’Italia, dalla Romania ma anche dal Senegal.
Noi che da sempre ci occupiamo di qualità nei sistemi sanitari, per
riuscire ad ottenerla siamo obbligati a fare una riflessione sui costi
della qualità, e sulla sostenibilità dell’intero sistema, che se continua
così è a rischio di default.
In questo siamo confortati dall’evidenza scientifica che proprio in
questi giorni, portataci da John Ovretveit () ci sta dicendo che “fare
qualità riduce i costi della sanità e di conseguenza gioca a favore della
sua sostenibilità”.
Storia e storie che si intersecano
Dai tempi della nostra fondazione, –, siamo consapevoli, per
esperienze sporadiche, che migliorare la qualità riduce i costi dei
servizi sanitari, ma è la prima volta in letteratura che un organismo
prestigioso come la Health Foundation del Servizio Sanitario Inglese
commissiona ad un altro organismo prestigioso, la School of Health Management del Karolinska Institute di Stoccolma, un lavoro di
ricerca su questo tema e che la relazione finale () conferma questa
impressione con dati di letteratura.
Il Club di Roma
Il dibattito sulla sostenibilità del nostro modello di sviluppo ha una
data, , un nome, Aurelio Peccei ed un luogo, Roma.
Aurelio Peccei era un ingegnere, un dirigente FIAT, per trent’anni
presidente del forum economico della NATO, che riuscì a riunire a
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Roma,nel  per la prima volta, un gruppo multidisciplinare di esperti internazionali che diede vita al CLUB DI ROMA (), che pubblicò
un testo epocale, il “Rapporto sui limiti dello sviluppo”().
Il rapporto fu commissionato dal Club di Roma al Massachusetts
Institute of Technology (MIT), fu realizzato da un gruppo di scienziati
coordinato da Donella Meadows, e può essere sintetizzato nei seguenti
punti:
a) se l’attuale tasso di crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo e dello
sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello
sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento
imprecisato entro i prossimi cento anni.
Il risultato più probabile sarà un improvviso ed incontrollabile
declino della popolazione e della capacità industriale;
b) è possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche
nel lontano futuro.
Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in
modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano
soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il
proprio potenziale umano.
Questo fenomeno è stato ben illustrato nel grafico in Fig.  nel
quale si può vedere che con il crescere della popolazione della Terra
le risorse che il pianeta può mettere a disposizione della specie umana
e delle altre specie viventi nella biosfera vengono a diminuire, che con
il crescere della popolazione fino ad un certo punto il nutrimento pro
capite aumenta, ma poi subisce una brusca frenata e tende a scendere
velocemente aumentando il tasso di inquinamento ambientale.
Questo grafico prevedeva attorno al  il punto di svolta e di
incontro fra la crescita della popolazione, la riduzione delle risorse e
l’inizio della riduzione della possibilità di produrre sostanze nutrienti
pro capite, essendo noi in una situazione in cui la quantità di sostanze
inquinanti sta crescendo.
Abbiamo già un esempio storico di quello che ci può succedere.
Sappiamo quello che è accaduto, qualche centinaio di anni fa all’isola
di Rapa Nui, conosciuta per la prima volta un giorno di Pasqua dal
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navigatore olandese Jacob Roggeveen nel . Una terra isolata con
una popolazione in crescita si mangia tutte le risorse, e la popolazione
o emigra o si estingue all’ultimo topo mangiato o all’ultima patata. Le
similitudini fra Rapa Nui ed il Pianeta che noi chiamiamo Terra in
queste due foto sono abbastanza suggestive.
Per ambedue le risorse nello spazio dove sono ubicate non sono
infinite.
Il nostro pianeta si sta squilibrando, la quantità di anidride carbonica prodotta dalla combustione di materiale fossile e dall’eccesso
di allevamenti animali sta eccedendo la capacità dell’ecosistema di
riciclarlo con la fotosintesi, e il pianeta, impercettibilmente, si riscalda.
Il Principio di precauzione
Produciamo, ogni anno, quasi sempre senza tener conto del principio
di precauzione proposto da Renzo Tomatis, qualche migliaio di nuove
molecole chimiche di sintesi che, assieme alle migliaia di molecole
di sintesi prodotte negli anni passati, spesso mettono a repentaglio la

Figura . The limits to growth, world model, “standard run”, .
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vita delle persone e degli animali, contribuendo a determinare vere e
proprie epidemie di malattie polmonari e di tumori ().
Le lavorazioni industriali producono ed emettono nella biosfera
le polveri sottili, quelle che sono in grado di penetrare nei tessuti
interstiziali e nelle cellule stesse, determinando molto probabilmente
effetti dannosi sul codice genetico ().
La estrazione di materiale dalla crosta terrestre fatta senza controlli
ed a solo scopo di profitto riduce la capacità della specie umana di
prevenire incidenti e disastri, sicchè vaste aree del mare e della terra,
compresi i deserti dove sono stati fatti gli scellerati esperimenti nucleari, vengono sporcate e rovinate per decenni. Ricordo solo che il
pozzo esploso nel Golfo del Messico nella primavera del  è solo
uno dei  pozzi di petrolio che sono stati scavati in quel mare. . . una
probabilità di disastro ogni  nell’unità di tempo. . .
Le scorie nucleari prodotto della combustione delle centrali atomiche non si sa dove metterle, e si sparano nelle zone povere del pianeta,
con la complicità delle mille mafie che ne comandano le popolazioni.
L’ONU e l’OMS: Il rapporto Brundtland, Alma Ata e gli Obiettivi
per la salute per tutti nel 
Tuttavia, proprio per questi motivi chi ha il compito di monitorare
l’andamento di questi fenomeni, l’ONU, con la sua commissione sui
mutamenti ambientali ha votato una risoluzione nel  provenien-

Figura 
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te da una propria sottocommissione, la Commissione mondiale su
ambiente e sviluppo, presieduta dall’allora primo ministro norvegese,
il medico dr. Gro Harlem Brundtland. Il rapporto Brundtland, del
 è il primo testo internazionale che ha cercato di definire motivi,
definizione ed azioni per garantire sostenibilità al pianeta ().
Il rapporto comincia con le seguenti parole: “Quando è iniziato il
‘ né gli esseri umani nè la tecnologia avevano il potere di alterare
radicalmente i sistemi del pianeta. Verso la fine del secolo le popolazioni umane in rapida crescita e le loro attività hanno questo potere ed
hanno di fronte dei cambiamenti maggiori non voluti dell’atmosfera,
del suolo, dell’acqua, fra gli animali, le piante e nelle loro relazioni.
Nel , qualche anno prima, nasceva, con la dichiarazione di
Alma Ata il movimento internazionale per la prevenzione, le cure
primarie, i sistemi sanitari universali, la qualità delle cure e delle
tecnologie ().
In seguito alla dichiarazione le sei regioni in cui è’OMS è divisa
hanno proposto ai Paesi di riferimento alcune raccomandazioni per la
salute per tutti nel , sotto forma di Obiettivi.
Eccone alcuni.
Obiettivo 
Entro l’anno  tutti gli Stati membri dovrebbero avere sviluppato
od avere in corso di applicazione politiche che assicurino l’accesso di
tutte le persone a servizi di qualità, basati sull’assistenza primaria e
sostenuti dall’assistenza di secondo e terzo livello.
Obiettivo 
I sistemi dei servizi sanitari dovrebbero essere gestiti secondo criteri
di costo/efficacia, distribuendo le risorse secondo i bisogni.
Obiettivo 
In tutti gli Stati membri, entro l’anno  dovrebbero essere approntate strutture e processi che assicurino il miglioramento continuo
della qualità dell’assistenza, nonché lo sviluppo e l’uso appropriato
delle tecnologie sanitarie.
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Nel rapporto Brundtland, del , si può leggere:
Il comitato Mondiale su Ambiente e Sviluppo si è riunito per la prima volta
nell’ottobre  ed ha pubblicato il suo primo rapporto  giorni più tardi,
nell’aprile . In questi pochi giorni:
— la crisi ambientale e di sviluppo scatenata dalla siccità in Africa ha
raggiunto il suo picco, ha messo a rischio le vite di  milioni di
persone e ne ha uccise circa un milione;
— una perdita da una fabbrica di pesticidi a Bhopan, in India ha ucciso
più di . persone e ne ha ustionate, ferite o fatte ammalare più di
.;
— a Città del messico sono esplosi dei depositi di gas liquido, uccidendo
. persone e lasciandone migliaia senza tetto;
— iL reattore nucleare di chernobyl è esploso ed ha inviato in tutta
l’Europa un follout radioattivo, aumentando il rischio futuro di cancro;
— prodotti chimici per l’agricoltura, solventi e mercurio sono finiti nel
reno a causa di un incendio in un deposito in Svizzera, uccidendo
milioni di pesci e mettendo in pericolo la potabilità dell’acqua in
Germania ed in Olanda;
— circa  milioni di persone sono morte per malattie diarroiche dovute
alla malnutrizione ed alla scarsa sicurezza delle acque potabili, gran
parte di loro sono bambini.

E poi ancora
L’umanità ha la capacità di rendere sostenibile lo sviluppo per garantire che
soddisfi ai bisogni del presente senza compromettere l’abilità delle future
generazioni di soddisfare i propri.
Il concetto di sviluppo sostenibile implica limiti non assoluti imposti
dallo stato presente dell’organizzazione sociale e tecnologica sulle risorse
ambientali e dall’abilità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività
umane.
La tecnologia e le organizzazioni sociali possono però essere sia gestite
che migliorate per far post ad una nuova era di crescita economica.
La commissione ritiene che una povertà diffusa non è più inevitabile.
La povertà non è solo un male di per sé, ma lo sviluppo sostenibile
richiede soddisfare i bisogni di base di tutti ed estendere a tutti l’opportunità
di soddisfare le proprie aspirazioni per una vita migliore.
Un mondo in cui la povertà è endemica sarà sempre destinato a catastrofi
ecologiche e di altro tipo.

Come fare?
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Il Metodo Scientifico e la Scienza della Sostenibilità
In questi ultimi tre secoli si è fatto avanti una modalità relativamente
nuova di affrontare i problemi: il metodo scientifico.
Il metodo scientifico :
a) si basa sulla pazienza e sulla progressione delle osservazioni e
delle sperimentazioni;
b) fornisce spiegazioni circoscritte e basate sui fatti;
c) le variabili sono controllate;
d) tutte le possibili ipotesi vanno considerate prima di trarre delle
conclusioni.
Quando mettiamo insieme sostenibilità ambientale, qualità delle
cure e medicina si rischia di avere dei momenti di vertigine. . . .cose
apparentemente così lontane in realtà sono interdipendenti, e solo
legate assieme dal metodo scientifico. Anche per la sostenibilità è
codificato un insieme di regole e di strumenti da fare una vera e
propria scienza, la scienza della sostenibilità che si avvale dei principi
rigorosi del metodo scientifico.
Nell’affrontare il tema dei cambiamenti climatici la scienza della
Sostenibilità utilizza una cascata di conoscenze logicamente interrelate
e sottoposte ad una specifica gerarchia all’interno di una strategia
universale in tre mosse: Awareness — decision making — behaviour
(consapevolezza — decisione — comportamento).
Questa strategia si avvale di un utilizzo progressivo delle scienze
con un processo a cascata, le une conseguenti e interrelate alle altre.
Nello studio dei cambiamenti climatici () il processo a cascata è
questo:
È tutto da esplorare che non sia anche questo il modello da percorrere per lo studio e la risoluzione di problemi in altri campi, come la
fame, la povertà, la disoccupazione. . . le malattie ancora non curabili,
come i tumori o quelle trasmesse con insetti vettori.
Secondo Gianfranco Bologna:
Sustainability Science indica una convergenza transdisciplinare di riflessioni
e ricerche derivanti da discipline diverse, che cercano di analizzare le interazioni dinamiche tra i sistemi naturali, sociali ed economici e di comprendere
i modi migliori per gestirle.
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La sua forza innovativa risiede in un cambiamento radicale della visione
del mondo: da un lato promuovere forme di conoscenza compatibili con
un’irriducibile incertezza; dall’altro individuare nuovi principi, metodologie
e strumenti per intervenire concretamente nei sistemi complessi senza
comprometterne il delicato equilibrio.

Quello che colpisce nella scienza della sostenibilità è la raffinatezza
e l’eleganza, a differenza della rozzezza e la scompostezza delle azioni
attuali dei vari potentati economici e politici. . . è come se stessimo di
fronte ad un iniziale cambio di cultura e di conseguente di stile di conduzione dei rapporti fra uomo e pianeta che, essendo un innovazione,
genera resistenze anche violente per garantire la costanza nei privilegi
di sfruttamento delle risorse. Oggi questa resistenza nei confronti di
questa nuova cultura è fortissima, micidiale.
Ma le culture, lo sappiamo benissimo, si susseguono con processi
lenti, dettati anche dalle contingenze e dai contesti. . . questa nuova cultura si sta diffondendo in ogni campo. . . piano. . . una cultura
“slow”. . .
Ancora Bologna:
Le discipline che costituiscono la base necessaria per quest’ approccio sono
quelle delle scienze ecologiche (ma anche fisiche e naturali in senso più
ampio come, ad esempio, la fisica dei sistemi complessi), delle scienze
economiche e delle scienze sociali.
In particolare si fa riferimento:

Figura 
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alla biologia della conservazione (Conservation Biology),
all’economia ecologica (Ecological Economics),
all’ecologia del paesaggio (Landscape Ecology),
all’ecologia del ripristino (Restoration Ecology) e
all’ecologia industriale (Industrial Ecology).

Anche i progressi nelle scienze sociali relativi:
a) all’apprendimento (Learning) e
b) all’adattamento (Adaptive Management).
rientrano efficacemente in questo campo.

Ora, a questo punto, appare obbligatoria una domanda:
Quale potrebbe essere il processo a cascata di conoscenze necessarie per lo
studio della sostenibilità della medicina e del sistema sanitario, per guidare
le decisioni da prendere e i comportamenti più utili a garantirla?
Questo, detto come intervento d’apertura del XX congresso della società Italiana per la qualità dell’assistenza sanitaria, potrebbe
essere una domanda–guida per l’attività della nostra società medico–scientifica per i prossimi  anni. . . è una domanda strategica. . . se
volete la ricerca è aperta.
Alcune idee di fondo possono essere qui subito esposte, prendendo
a modello le affermazioni di Bologna:
a) la medicina e la sanità della conservazione: come utilizzare vecchi
strumenti utili e poco costosi per curare le persone al posto
di nuovi e costosi (nell’ipertensione essenziale: clortalidone
vs sartanici). Oppure: trattare o non trattare una condizione
patologica per la quale non ci sono che cure palliative?
b) l’economia ecologica in medicina ed in sanità: materiale disposable
vs materiale riutilizzabile;
c) l’ecologia del paesaggio in medicina e sanità: mega technologic
hospitals vs case della salute;
d) l’ecologia del ripristino in medicina e sanità: costoso centro riabilitativo vs riabilitazione in casa propria con aiuti socio/sanitari;
e) l’ecologia industriale in medicina e sanità: design piramidale degli
esperti vs design partecipato con i pazienti o mega impianti di
riscaldamento/condizionamento vs energie alternative.
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Che cosa c’è in letteratura medica
Il metodo scientifico in medicina impone di iniziare con una ricerca
bibliografica.
Se andate su PUB MED — MEDLINE con le parole chiave: sostenibilità del/nel sistema sanitario / medicina trovate circa  citazioni/pubblicazioni.
Se andate a vedere in passato i precursori della qualità ( Donabedian,
Williamson, Reerink, Vuori, Hudson, Palmer) si trova che hanno
sempre trattato di efficienza e di rapporto fra qualità e costi. . . .al
massimo, ma in linea teorica hanno sempre parlato di “affordability”
affrontabilità delle spese per determinati trattamenti in determinati
contesti a fronte di determinati investimenti.
Due sono le revisioni sistematiche convincenti, a tutto il  maggio
.
La prima () è di J A., MG C.: Toward sustainable health care services: principles, challenges and a process. International Journal
of sustainability in higher education; , ,. Academic Research
Library, pg ; la seconda () è di G, R.L, E, J.H., N,
M.N., L, P.D., P,A., ML, C.J, L J.N. Sustainability science: an integrated approach for health programme planning, The
Lancet,  Volume , Issue , Pages –.
L’articolo di Jemeton e McGuire è un lavoro di stampo filosofico
d’impostazione di un progetto per un’attività di sistema ecocompatibile del centro medico dell’Università del Nebraska.
In esso si afferma che: Una sanità sostenibile è la combinazione di tre
fattori chiave:
a) un’assistenza di qualità fornita ai pazienti,
b) un finanziamento fiscale responsabile, ed
c) un minimo impatto ambientale.
Il secondo lavoro è dell’equipe guidata da Russel L Gruen ()
chirurgo dell’Università di Melbourne, della Cochrane collaboration:
È una revisione sistematica, su Medline ( —  giugno ),
EmBAse  al  giugno  e Cochrane Library.
Sono state reperite  citazioni in  articoli su “Sostenibilità dei
programmi sanitari”.
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Sono stati trovati tre ambiti sanitari in cui si discute di sostenibilità:
a) per la promozione della salute: “. . . è il mantenimento dei benefici
per la salute nel corso del tempo”;
b) per il cambiamento organizzativo e innovazione: “. . . è lo sviluppo
nel tempo di programmi sanitari valutati in base alla longevità dei progetti o da come questi progetti si consolidano nelle
Istituzioni nelle quali sono stati portati avanti;
c) per lo sviluppo di comunità: è la capacità delle comunità e degli individui a mantenere i cambiamenti ed i comportamenti
acquisiti in un progetto di sviluppo.
Secondo Jamelton e Mc Guire:
la sostenibilità del sistema sanitario è in equilibrio fra tre fattori rilevanti:
a) I bisogni dei pazienti (la responsabilità maggiore del personale e delle
istituzioni sanitarie è fornire ai pazienti cure competenti, adeguate,
appropriate ed umane. Qualsiasi progetto di sanità sostenibile deve
rispettare i bisogni immediati dei pazienti ed il senso di responsabilità
e la competenza dei professionisti;
b) I problemi economici (tutte le istituzioni sostenibili devono vivere con
le proprie entrate, pagare i propri debiti, i costi per fornire servizi, la
manutenzione e gli stipendi. Così ogni proposta per attivare nuovi
trattamenti per i pazienti deve prendere anche i considerazione i loro
costi ed i finanziamenti relativi, a partire dalle entrate tributarie);
c) I costi ambientali (I professionisti sanitari hanno l’obbligo di prendere
in considerazione l’impatto ambientale del proprio lavoro: negli Usa
ogni anno il sistema sanitario nella sua globalità genera  miliardi di
tonnellate di rifiuti.

Gruen e coll. individuano due altre definizioni di sostenibilità dei
servizi sanitari:
La capacità di un progetto di funzionare con efficacia, per il futuro prevedibile, con elevata copertura di trattamenti, integrato con i servizi sanitari
disponibili, con forte senso di appartenenza della comunità utilizzando le
risorse mobilitate dalla comunità e dal governo.
L’abilità nel lungo periodo di un sistema organizzativo di mobilitare e
allocare risorse sufficienti ed appropriate (umane, tecnologiche, informative
e finanziarie) per attività che soddisfino i bisogni e le domande di salute
individuali e collettive.
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Secondo la revisione sistematica di Gruen e coll. i fattori che
condizionano la sosteniblità dei sistemi sanitari sono i seguenti:
Aspetti del design dei programmi sanitari e della loro attuazione:
a)
b)
c)
d)
e)

durata degli obiettivi;
governance;
modalità finanziarie e di erogazione;
formazione correlata;
coinvolgimento degli attori locali.

Attributi del contesto organizzativo:
a)
b)
c)
d)

efficacia delle istituzioni;
integrazione con i programmi già esistenti;
congruenza dei programmi con la missione preesistente;
leadership e presenza di un “Programme champion”.

Fattori nel contesto più ampio:
a) natura e stabilità del contesto socio economico e politico;
b) partecipazione delle comunità;
c) forze del mercato e leggi rilevanti.
Secondo la stessa revisione sistematica questi sono gli obiettivi e
gli interventi per promuovere la sostenibilità dei sistemi sanitari:
a) individuali: educazione e training per promuovere cambiamenti
individuali nelle conoscenze, atteggiamenti, credenze e comportamenti;
b) organizzativi: cambiamenti nelle politiche e nelle pratiche organizzative, come il miglioramento continuo della qualità o il
miglioramento nell’accesso, che determinano cambiamenti nel
comportamento individuale;
c) Azioni di comunità: azione sociale per creare nuove partnerships
per condizionare le organizzazioni e reperire risorse;
d) Sistema: gruppi di pressione sociale per modifiche legislative
che interessano la comunità e i livelli organizzativi ed individuali
di organizzazione sociale.
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Il cambio di prospettiva e gli standards di sostenibilità ambientale
Spesso la sostenibilità è descritta come un insieme di tre dimensioni
interrelate: il rapporto Brundtland la descrive così:
Nel corso del tempo questa visione è cambiata: le tre dimensioni
sono ritenute essere in un rapporto gerarchico.
Mentre nella visione della politica attuale l’economia condiziona
l’ambiente e la società. si tratta “solo” di ribaltare questa visione economicocentrica. . . sono l’ambiente e la società a dover condizionare
l’economia. . .
In questi anni molti sono stati i tentativi di definire degli “standards di sostenibilità “ ambientale. I più maturi sembrano essere
quelli del BREEAM ((Building Research Establishent Environmental
Assessment Method — ), che si potrebbe applicare in urbanistica:
a) management: politiche complessive di management e management locale fra gli attori del territorio;
b) utilizzo dell’energia: energia operativa comprese illuminazione,
riscaldamento e condizionamento;
c) salute e benessere: qualità dell’aria indoor, ventilazione, illuminazione diurna, temperatura e riduzione del rischio di Legionellosi;
d) inquinamento: evitare le emissioni nell’aria o nell’acqua usando
misure come il ripristino;
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e) trasporti locali: sicurezza per ciclisti e trasporti pubblici a bassa
energia;
f ) uso del territorio: riutilizzo delle zone costruite, salvaguardia
delle verdi, trattamento delle terre inquinate;
g) ecologia: uso di siti a basso valore ecologico e/o creare nuovi
habitat per la wildlife;
h) materiali: considerare l’impatto di materiali di costruzione, usare
quelli più salubri ed ad impatto minore come i materiali privi di
formaldeide e incoraggiare il riciclo;
i) acqua: promuovere l’efficienza idrica, incoraggiare l’uso dell’acqua piovana e il riciclaggio dell’acqua di scarico.
In architettura è stato pubblicato un sistema, chiamato LEED (),
per certificare la sostenibilità dei fabbricati, costituito da sei capitoli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

siti sostenibili;
efficienza idrica;
energia ed atmosfera;
materiali e risorse;
qualità ambientale degli interni;
innovazione e processi progettuali.

Figura 
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La sostenibilità secondo il NIS
Nel Regno Unito il Servizio Sanitario Nazionale ha fondato nel 
un “NHS Institute for Innovation and Improvement Sustainability
Model and Guide”().
In un documento di presentazione ci sono le seguenti affermazioni:
[. . . ] i servizi sanitari di tutto il mondo devono sviluppare Assistenza di
qualità elevata a costi bassi e devono rispondere alle attese crescenti della
popolazione [. . . ]
[. . . ] più del % di tutti i cambiamenti organizzativi non sopravvivono. . . .e ciò è inaccettabile nel caso del miglioramento della qualità delle
cure [. . . ]

Viene anche data una definizione di sostenibilità: “Sustainability:
quando nuovi modi di operare diventano la norma” che è uno dei modi
incontrato da Gruen nella sua revisione sistematica.
Il Modello consiste di  fattori relativi a processi,personale, e fattori
organizzativi.
Processi
a)
b)
c)
d)

Monitoraggio dei progressi
Adattabilità
Credibilità dei benefici
Benefici oltre all’aiuto ai pazienti

Personale
a)
b)
c)
d)

Formazione e coinvolgimento
Comportamenti
Coinvolgimento dei senior leaders
Coinvolgimento dei leaders clinici

Organizzazione
a) Adatta agli scopi strategici ed alla cultura dell’organizzazione
b) Infrastrutture per la sostenibilità
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Ma non esistono solamente i modelli e la letteratura che determina
revisioni sistematiche.
Esistono anche i Maestri, quelli che su qualità e sostenibilità hanno
lavorato una vita ed hanno un pensiero attivo e consistente.

La visione dell’esperto
Ad esempio, Gianfranco Domenighetti, economista attivo da  anni nella organizzazione e gestione del sistema sanitario del Canton
Ticino afferma ():
Quando si parla di sostenibilità si intende quella economica (cioè fare il
passo in funzione della gamba).
I paesi di vecchia industrializzazione sono destinati in futuro a diventare relativamente sempre più poveri, il PIL crescerà sempre un po’ di
meno, mentre la spesa per la malattia crescerà sempre più ( invecchiamento,
diffusione dell’innovazione tecnologica senza valutazione, mancanza di
cure integrate e multidisciplinari, medicalizzazione della società, “nuova”
transizione epidemiologica, esternalizzazione dei costi sanitari dovuti al
malessere e all’insicurezza crescente sul posto di lavoro ecc,ecc), si tratta di
vedere che genere di trade off siamo disposti a fare in particolare tra le varie
voci che compongono la spesa pubblica e tra il finanziamento socializzato e
quello out of pocket) per continuare a finanziare almeno quella parte della
spesa cosiddetta utile, necessaria,efficace che altri chiamano"evidence based.
Il problema è quindi principalmente macro–economico ( o cresce la
ricchezza o da qualche parte tirerai la cinghia). . .
Visto che modificare la composizione della spesa pubblica farebbe strillare i fautori della partecipazione ad imprese militari come l’Afghanistan o
di speculazioni mediatico/industriali, si deve per forza ripiegare al livello
meso e micro inventando programmucci di razionamento e di restrizione
dell’accesso come già capita con le liste di attesa che da voi italiani sono la
benzina per far funzionare a pieno regime l’intramoenia (che a sua volta
permette di pagare poco i medici), che in realtà è una autostrada privata
all’interno del servizio pubblico (% degli italiani dicono di aver pagato
interamente di tasca propria negli ultimi  anni prestazioni che avrebbero
potuto ottenere gratuitamente o a minor costo dal SSN “classico”, in UK
tale percentuale è del %.
In conclusione visto che non tutto il PIL di una nazione può diventare
solo sanitario ci sarà un punto di rottura ( c’è chi dice il %–% del PIL ).
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Qual è l’Impronta Ecologica del mio ospedale?
C’è un ultimo approccio molto interessante, che vorrei citare prima
delle conclusioni: quello relativo all’impronta ecologica.
L’impronta ecologica è un indice statistico elaborato da Mathis
Wackernagel e William Rees utilizzato per misurare la richiesta umana
nei confronti della natura(,).
Essa mette in relazione il consumo umano di risorse naturali con
la capacità della Terra di rigenerarle.
Essa misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra
necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione
umana e per assorbire i rifiuti corrispondenti.
Utilizzando l’impronta ecologica, è possibile stimare quanti “pianeta Terra” servirebbero per sostenere l’umanità, qualora tutti vivessero
secondo un determinato stile di vita.
Confrontando l’impronta di un individuo (o regione, o stato) con la
quantità di terra disponibile pro–capite (cioè il rapporto tra superficie
totale e popolazione mondiale) si può capire se il livello di consumi
del campione è sostenibile o meno.
Per calcolare l’impronta relativa ad un insieme di consumi si mette
in relazione la quantità di ogni bene consumato (es. grano, riso, mais,
cereali, carni, frutta, verdura, radici e tuberi, legumi, ecc.) con una
costante di rendimento espressa in kg/ha (chilogrammi per ettaro). Il
risultato è una superficie.
Per calcolare l’impatto dei consumi di energia, questa viene convertita in tonnellate equivalenti di anidride carbonica, ed il calcolo viene
effettuato considerando la quantità di terra forestata necessaria per
assorbire le suddette tonnellate di CO .
Ci sono due formule che vengono utilizzate, una calcola la biocapacità, l’altra l’impronta ecologica.
Rimando al sito del Global footprint network () per i dettagli.
La sintesi è che se dividiamo la superficie della terra in sei aree
(campagna coltivata, foreste, pascoli, città, combustibili fossili estratti e
aree di mare pescate) e se siamo disponibili a classificare i rispettivi
prodotti all’interno delle diverse aree abbiamo a disposizione delle
formule per:
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a) calcolare la quantità di area di terra necessaria a produrre/estrarre
un determinato prodotto da consumare;
b) calcolare la quantità di terra necessaria ad un uomo/comunità/
Paese per vivere continuando a consumare come sta facendo
nell’unità di tempo.
Il primo è il calcolo della biodisponibilità.
Il secondo è il calcolo dell’impronta ecologica: quanto si consuma rispetto alla disponibilità del territorio a produrre quello che si
consuma ed a rigenerarlo anno dopo anno.
Dalla sommatoria fra la differenza della capacità delle  aree di un
Paese di produrre oggetti di consumo senza depauperare la capacità
rigenerativa di foreste, città, campi coltivati, pascoli, estrazione di
combustibili fossili e pesce di mare (o, perché no, di acqua dolce) e il
consumo effettivo delle stesse risorse è l‘impronta ecologica.
Al momento, ad esempio, mentre gli australiani consumano l’equivalente di , pianeti ogni anno, i cubani consumano l’equivalente di 
pianeta all’anno. . .
Il risultato di tutto ciò che dai calcoli del gruppo di Mathis Wackernagel gli esseri umani del pianeta terra avevano già consumato il
giorno  agosto  tutte le risorse che il Pianeta era in grado di
rigenerare nel corso dell’anno , mentre l’anno prima questa data
era spostata un mese in avanti, attorno al  settembre . . . stiamo
avanzando a grandi passi verso l’esaurimento delle scorte. . . faremo la
fine di Rapa Nui?
Qual è allora l’impronta ecologica delle nostre prescrizioni farmaceutiche?
Dare l’antibiotico ad un bambino con una virosi respiratoria se
già non è lecito ed è sbagliato da molti punti di vista ( della spesa,
della pressione antibiotica sulla flora batterica che genera resistenze,
degli eventuali possibili effetti collaterali di un farmaco comunque
attivo — si chiamano anti–biotici perché in qualche modo contrastano
la vita di altri organismi) lo è ancora di più se consideriamo anche
l’impatto della produzione di quell’antibiotico sulla biosfera, dalla sua
produzione ( quanta acqua? quante sostanze di scarto gettate dove?
Alla sua distribuzione ( quante confezioni, prodotte come, con quali
scarti gettati dove) al suo utilizzo (quante confezioni svuotate degli
antibiotici, gettate dove e come), quanti antbiotici gettati e non utiliz-
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zati, gettati dove, con quali effetti sulla flora e sulla fauna dell’ambiente
e con quale riciclo naturale?). . . E così via, per gli esami del sangue (
dove buttiamo i reagenti e che mpatto hanno sulle acque e sulla fauna
e sulla flora) quelli radiologici (  TAC multislice per determinati tipi
di esame può generare un tumore su  pazienti sottoposti all’esame
— ), per il tessuto non tessuto, utilissimo in chirurgia ma che diventa
rifiuto speciale e all’ospedale costa  di suo e  di smaltimento. . . gli
ospedali stessi, che in genere costano, per  PL,  milione di euro di
energia per ogni anno di esercizio. . .
Occasioni per il futuro
C’è come si può vedere molto spazio per approfondire e prendere il
lavoro di John Ovretveit come uno spunto per garantire sostenibilità
al sistema.
Intanto da oggi in poi ha sempre meno senso per la nostra società
medico scientifica pubblicare articoli di miglioramento della qualità
con i soli risultati in termini di salute. . . quei pochi che riceviamo (
ne riceviamo moltissimi sulle procedure, sui sistemi organizzativi,
sui credi legittimi ma naif di molti nostri Autori) hanno a volte solo
risultati di miglioramento di alcune condizioni dei pazienti. . . .ma
ancora aspettiamo ad esempio il lavoro risolutivo sull’efficacia delle
certificazioni ISO degli accreditamenti esterno JCI, Canadian council,
etc sul miglioramento delle cure ai pazienti e di conseguenza sul loro
impatto sulla loro salute.
Ma d’ora in poi, in assenza di questo fondamentale dato, chiederemo anche quanto è costata, in termini di tempo, soldi, carta utilizzata
e consulenze quella procedura di valutazione esterna della qualità e
quanto ha fruttato in termini di miglioramento dello stato di salute delle persone trattate in quel servizio. . . e quanto è costato all’ambiente
esterno ottenere quella certificazione, con quali benefici per quell’ambiente stesso. . . pensare globalmente fa correre dei rischi alle rendite
di posizione ed alle verità rivelate ed ai dogmi.
Può essere che il bisogno di sostenibilità dei sistemi sanitari, a garanzia della loro universalità dia un senso alla nostra ricerca, durata un
decennio, ed in via di conclusione, sugli strumenti per la qualità orientata ai cittadini ed ai pazienti, alla organizzazione ed ai professionisti,
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strumenti che sono diventati oggetto di raccomandazioni e che oggi
siamo in grado di utilizzare per questa nostra ultima sfida: migliorare
i servizi sanitari riducendo i costi e gli sprechi, per una sanità sobria,
rispettosa e giusta. Una slow medicine? ().
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Anche le associazioni Adusbef e Federconsumatori, che si mobilitarono assieme alla società civile per i referendum abrogativi del 
e  giugno , che ottennero la stragrande maggioranza di oltre
 milioni per l’acqua Bene comune, recentemente calpestato da un
emendamento del PD per la sua privatizzazione, invitano i cittadini a
votare  al referendum abrogativo del  aprile .
Federconsumatori e Adusbef, da sempre in prima linea della tutela dei cittadini e dei loro diritti, reputano inammissibile l’alone di
vaghezza ed il silenzio creato attorno al referendum abrogativo “anti
trivelle in mare”, del prossimo  aprile. In questa data tutti i cittadini
saranno chiamati ad esprimersi sulle trivellazioni, ovvero l’attività di
ricerca ed estrazione degli idrocarburi nelle acque italiane entro 
miglia marine (circa , km) dalla costa. Il quesito sul quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi riguarda la possibilità che tali attività
proseguano per tutta la vita del giacimento. Il referendum riguarda
solo i giacimenti già esistenti, perché la richiesta di nuove concessioni
per l’estrazione a ridosso della costa è già vietata. La Legge di Stabilità
 (n. del ) ha infatti stabilito (al comma  dell’art.) che gli
impianti già collocati entro quella fascia costiera possono continuare
la loro attività “per la durata di vita utile”, vale a dire fino all’esaurimento del giacimento e non fino alla fine del periodo di concessione,
 anni. Il quesito referendario recita: “Volete voi che sia abrogato
l’art. , comma , terzo periodo, del decreto legislativo  aprile ,
n., “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma
 dell’art. della legge  dicembre , n.  “Disposizioni per
∗
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la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge
di stabilità ), limitatamente alle seguenti parole: “Per la durata di
vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale”?
Impedire sfruttamento giacimenti oltre termine concessione
Se vincerà il , come auspichiamo, sarà impedito alle società petrolifere di sfruttare i giacimenti di idrocarburi a ridosso della costa italiana
oltre il termine della concessione. Nel giro di qualche decennio verrebbe così fermata l’estrazione in tutti gli impianti di vecchia concessione.
Un fatto estremamente rilevante, dai risvolti importanti per la salute
delle nostre acque e dei cittadini. Recenti dati scientifici hanno infatti rivelato che i nostri mari sono interessati da contaminazioni da
idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti, sostanze che sono
in grado di risalire la catena alimentare fino a raggiungere gli esseri
umani. Nei pressi delle piattaforme si trovano abitualmente sostanze associate a numerose patologie gravi, che possono giungere ai
cittadini attraverso il pescato. È evidente, quindi, che si tratta di una
tematica di primaria importanza per la salute dei cittadini. Ma votare
 non significa solo tutelare il diritto alla salute, ma anche battersi per
politiche energetiche sostenibili, per la tutela dell’ambiente e delle
coste, patrimonio inestimabile del nostro Paese. È da sottolineare un
elemento unico: è la prima volta nella storia della Repubblica che
un quesito referendario è stato ammesso senza la raccolta di mila
firme, bensì su richiesta dei Consigli Regionali di Basilicata, Calabria,
Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto. È
importante che i cittadini siano adeguatamente informati su questa
tematica, che interessa direttamente la loro salute e il loro territorio.
Affinché vinca tale referendum abrogativo è indispensabile andare a
votare: se l’affluenza alle urne sarà inferiore al % la legge resterà
immutata, indipendentemente dall’esito del voto.
Il referendum del  aprile rappresenta nei fatti una grande occasione per un risveglio sociale di coscienze fin troppo assopite da
una omologazione ad una cultura decisionista, che professa principi
da far west in settori importanti per la vita sociale, con un Governo
che assume la decretazione d’urgenza sulla spinta di grandi interessi
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economici bancari, finanziari, che facendo a meno dei corpi sociali
intermedi e della concertazione sembra dimenticare gli interessi generali ed il bene comune. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi,
che non accorpando i referendum alle elezioni amministrative, porta
la responsabilità di aver sperperato  milioni di euro, che potevano
essere impiegati per lenire la povertà, dare sollievo ai giovani disperati
costretti ad andare all’estero, o utilizzati per il dramma degli esodati,
ha più volte dichiarato, che in caso di sconfitta del “suo” referendum
istituzionale, approvato dai cosiddetti ‘padri prostituenti’ in una compagine parlamentare che ha bisogno della stampella di Denis Verdini, per
far galleggiare un governo non eletto e privo di maggioranza, abbandonerebbe il suo ruolo attuale ponendo termine ad un decisionismo
neoliberista che sta massacrando diritti e legalità costituzionale.
Come denunciano associazioni e comitati aderenti alla grande coalizione referendaria, ‘Chi da anni avverte il peso sulla propria vita,
sulla propria pelle, nel condizionamento delle scelte economiche, in
quanto vive e lavora a ridosso di centri oli, raffinerie, hub portuali,
pozzi petroliferi, centri e/o pozzi di stoccaggio di petrolio e di gas;
quanti vivono con sotto i piedi oleodotti e gasdotti; quanti bevono e
coltivano la terra con acque provenienti da falde inquinate da centinaia
di sostanze chimiche, da metalli pesanti, da idrocarburi; i pescatori, i
lavoratori del settore turistico/alberghiero, oggi non si chiedono SE
appoggiare questo referendum, ma come continuare ad accumulare
forza sociale e politica per voltare pagina, per chiudere con leucemie, tumori, avvelenamento di acqua, aria, suolo, cibo, per andare
finalmente oltre il modello energetico fondato sulle fossili. La combinazione, negli ultimi mesi, della campagna planetaria di pressione
dal basso verso i lavori della conferenza internazionale sul clima a
Parigi (COP ), con la forte sensibilizzazione provocata dalla lettera
enciclica di Papa Francesco Laudato si’, ha fatto da detonatore per le
lotte territoriali contro le grandi opere, in un contesto internazionale
di accelerazione dell’iniziativa bellica, di forte e veloce cambiamento
degli assetti geopolitici, mentre resta perdurante la tendenza al ribasso
storico del costo unitario di produzione del barilè.



Elio Lannutti, Rosario Trefiletti

L’Italia ricca di turismo, il giacimento culturale da valorizzare
La vocazione turistica dell’Italia è in contraddizione con lo stupro del
mare e dell’ambiente dai rischi che le trivellazioni in mare potrebbero
comportare per turismo, pesca, agricoltura.
“Il voto del  aprile — recitano gli appelli — è un voto immediatamente politico, in quanto, al di là della specificità del quesito, residuo
di trabocchetti e scossoni, esso è l’unico strumento di cui i movimenti
che lottano da anni per i beni comuni e per l’affermazione di maggiori
diritti possono al momento disporre per dire la propria sulla Strategia
Energetica nazionale che da Monti a Renzi resta l’emblema dell’offesa
ai territori, alle loro prerogative, alla stessa Costituzione italiana.
Lo sanno bene le centinaia di comitati e di associazioni, i comitati
che lottano contro le piattaforme a mare, così come contro la Tap,
contro le centinaia di chilometri di tubi delle reti di gas su faglie sismiche, contro centrali e pozzi di stoccaggio che provocano sismicità
indotta per decreto ministeriale, contro le raffinerie che emettono
sostanze nocive, contro i depositi di stoccaggio a rischio di incidente
rilevante e di inquinamento della falda; lo sanno i produttori ortofrutticoli, gli allevatori, così come le reti per l’opzione Combustione
Zero Rifiuti Zero. Se alle centinaia di associazioni a carattere nazionale si sono aggiunti i comitati No Tav della Val di Susa, così come il
Forum nazionale per l’Acqua Pubblica, la Confederazione Cobas, la
Fiom, non è certo in virtù di una squallida operazione di sommatoria
aritmetica delle piccole convenienze locali. Di certo chi conosce gli
equilibri sociali, politici, culturali, economici, di chi gestisce (tra l’altro
senza mandato elettorale!) le sorti di circa  milioni di italiani, sa
bene che il referendum “questo referendum”, rappresenta la porta
stretta attraverso cui solo uno potrà passare: o vinceranno la furbizia
ed il gioco sporco che il governo Renzi sta conducendo con estrema
arroganza e sicumera in nome della TTIP, delle lobbies inceneritoriste, finanziarie, delle multinazionali, o vinceranno le ragioni di chi
chiede diritti, dignità, rispetto dei territori e della salute, affermazione
del valore d’uso attraverso esercizio diffuso, decentrato e diretto, dal
basso, di più democrazia. Non abbiamo scelto noi il quesito su cui far
convergere, in questa delicata fase di transizione autoritaria e centralizzatrice dei poteri, l’intelligenza e la potenza delle reti del conflitto
e della proposta per quello che fino a pochi anni or sono si definiva
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comunemente “un altro mondo è possibile!”.
La transizione alle rinnovabili pulite — proseguono– non può
essere una delega in bianco alla miglior convenienza delle lobbies
energetiche. È anzitutto controllo consapevole esercitato dal basso in
condizioni di condivisione e formazione/autoformazione costante;
è espropriazione del monopolio alienato della scienza e pratica della
soddisfazione a misura di bisogni collettivi individuati.
La spinta referendaria costringe molte compagnie a rinunciare
“Soltanto fino a poche settimane fa sarebbe stato azzardare immaginare che, dopo la pioggia di richieste di permessi, alcune compagnie
potessero abbandonare il campo. La spinta referendaria, letta come
recepimento formale di una pressione materiale costante e crescente
dovuta ai crescenti cicli di lotta sviluppatisi nell’intero paese, in terra
ed in mare, ha creato, contrariamente ai servili desiderata dell’esecutivo centrale, un quadro di forte incertezza normativa. Adesso è
un fatto che il governo ha dovuto emanare un apposito decreto di
azzeramento per il permesso in Adriatico “Ombrina mare due” della
Rockhopper, una delle più discusse e controverse concessioni a mare,
che nonostante ripetute mobilitazioni di massa, ricorsi, leggi regionali,
sembrava ineluttabilmente in fase di avvio operativo.
Stessa sorte per l’odiato permesso chiesto dalla compagnia Petroceltic di fronte alle isole Tremiti; per un permesso della Appennine
Energy nello Jonio, dove inoltre, in questi giorni, la Shell abbandona i
giacimenti nel golfo di Taranto, inviando al Ministero dello Sviluppo
Economico la lettera con cui rinuncia al permesso di cercare il petrolio
nel mare fra Puglia, Basilicata e Calabria, con le istanze riguardanti i
due permessi di ricerca dfr–sh e dfr–sh.
In pochi mesi il processo messo in atto dalla strategia referendaria
ha consentito di ottenere un vero e proprio capovolgimento dell’impianto centralizzatore e decisionista del famigerato “Sblocca Italia”. Un
primo banco di prova riguarda il recupero delle competenze regionali
nelle procedure di Via per il progetto di movimentazione e stoccaggio
di petrolio e di gas a Taranto, in Puglia, provenienti dal nuovo Centro
Oli di “Tempa Rossa”, in Basilicata, e destinati alla raffinazione off
shore.
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La giunta regionale pugliese torna, grazie all’assorbimento dei quesiti referendari negli emendamenti alla Legge di Stabilità, ad avvalersi
di poteri e competenze, mentre i cittadini ed i movimenti dispongono nuovamente di un importante interlocutore istituzionale, che nel
peggiore dei casi potrà essere destinatario di azioni di conflitto e di
pressione. Come ai tempi delle mobilitazioni per sollecitare le amministrazioni comunali a deliberare per chiedere ai rispettivi presidenti
di giunta regionale l’impugnazione dell’art.  dello Sblocca Italia, il
referendum agisce da esplicito catalizzatore motivazionale all’azione
deliberante di giunte e consigli comunali contro numerose richieste
di permessi, come sta accadendo in diversi comuni campani e lucani
in questi giorni, dove sono i sindaci a convocare esponenti di comitati
No Triv e movimenti a loro sostegno.
Il Governo, obbligato a stabilire una data per la celebrazione del
referendum No Triv, non a caso sceglie la prima domenica utile per
legge. Oltre a sacrificare senza batter ciglio l’equivalente dell’ammontare annuale delle royalties (non meno di  milioni di Euro!), pur di
evitare l’election day, sta tentando di sabotare i tempi per il normale
dispiegamento di una campagna elettorale degna di questo nome. In
realtà il presidente del Consiglio non vuole che la strada per il referendum confermativo istituzionale, stabilito ad Ottobre , tra cui la
revisione del Titolo V della Costituzione (di cui lo Sblocca Italia è una
sostanziale anticipazione), possa in alcun modo essere ostacolato da
altri fenomeni di grande catalizzazione del dissenso”.
Andare a votare il  aprile con un forte , significa cambiare
verso, per una nuova politica energetica che restituisca la speranza
per un ambiente più sano, devastato da interessi antichi, che non
coincidono con gli interessi generali del Paese e della salvaguardia dei
Beni Comuni.
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Le proposte di “No al Carbone”
per la resurrezione di Brindisi
dalla morte fossile
M M∗

Brindisi, quasi  anni fa qualcuno ne decide il destino. Un polo petrolchimico “quattro volte la città”. Trent’anni dopo una centrale a
carbone tra le più grandi d’Europa si appropria anche del litorale
Sud. . . Un porto naturale unico al mondo, asservito all’industria e al
carbone, viene privato sempre più della sua vocazione commerciale e
turistica da sempre legata alla sua posizione strategica e alla sua fama
di porto accogliente e sicuro.
Era il  quando l’allora presidente del Consiglio, Antonio Segni, posava la prima pietra del petrolchimico, magnificando “i cerchi
concentrici di benessere” previsti dalla teoria dei “poli di sviluppo”.
Da allora tutto è stato sacrificato sull’altare del “progresso” e degli
“interessi nazionali” in cambio della promessa di benèfici effetti sull’occupazione, sull’economia e sulla crescita dell’intero territorio Ma
nulla di tutto ciò è avvenuto. Oggi sotto le macerie di un modello di
sviluppo fallimentare resta un territorio devastato dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico. Il Petrolchimico in questi decenni
ha dato lavoro a un buon numero di persone, numero che si è sempre
più ridotto, fino ad arrivare agli attuali  adetti (nei  ettari dell’intero polo petrolchimico) +  nelle ditte esterne, ma ha lasciato
dietro di sé una scia di devastazione, malattia e morti (che ancora
oggi aspettano giustizia). E nella memoria collettiva una data, la notte
dell’ dicembre  in cui l’esplosione del reparto PT fece vittime e
danni ingenti e la città per la prima volta cominciò a comprendere il
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peso di quella presenza, di una maggiore strage sfiorata che avrebbe
potuto coinvolgere l’intera città. Il petrolchimico cambiò percezioni
ed abitudini dei brindisini, l’aria aveva spesso un odore acre, l’acqua
del mare non era più limpida, le spiagge più vicine e frequentate della città cominciarono riempirsi di pallini di plastica e ad essere man
mano abbandonate.
Brindisi oggi è una delle aree SIN (. ettari tra terra e mare), con
impianti ad alto rischio di incidente rilevante ed area ad elevato rischio
di crisi ambientale. Tante le emergenze ambientali e sanitarie taciute
e se non taciute sottovalutate, ma comunque, a tutt’oggi, irrisolte.
La discarica industriale di Micorosa è forse la più grave e palese
emergenza ambientale: circa  ettari di superficie in cui Montedison
ha sversato per  anni residui tossici di lavorazione, si trova all’interno
di una riserva naturale regionale (Parco di Punta della Contessa) e a
pochi metri dalla spiaggia. Veleni in concentrazioni tali da aver reso
pericolosa l’intera zona che appare come un paesaggio lunare, veleni
che sono entrati nelle falde e nelle attigue acque marine.  ettari (con
, milioni di tonnellate sostanze tossiche) che solo oggi, a distanza di
oltre trent’anni, sono oggetto di un progetto di messa in sicurezza (in
realtà un tombamento) assolutamente insufficiente a garantire una
reale soluzione del problema.
Cerano. La politica energetica nazionale degli anni ’ previde qui
la più grande centrale italiana, alimentata a carbone. Le proteste dell’intero Salento e consultazioni referendarie non servirono a bloccare
la realizzazione dei quattro gruppi da  MW ciascuno collegati al
porto con un nastro trasportatore del carbone lungo  km che ha
letteralmente stravolto le campagne a Sud di Brindisi, tagliando le
falde acquifere a cui i contadini attingevano per le coltivazioni e per
loro abitazioni e conseguentemente desertificando l’intera area. Ma
le aziende agricole della zona subiscono anche i danni provocati dalla
dispersione di polveri di carbone che rende necessaria nel  una
ordinanza sindacale atta a vietare la coltivazione di prodotti agricoli in
quei terreni. Di conseguenza si apre un processo contro Enel in cui
anche il comitato “No al Carbone” si costituisce parte civile.
I danni sanitari. Nel periodo – le emissioni inquinanti della
centrale Enel Federico II hanno comportato un costo in termini sanitari tra i  e  milioni di euro secondo il rapporto dell’Agenzia
Europea dell’Ambiente. L’Istituto Superiore di Sanità nello Studio
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Sentieri e i ricercatori indipendenti della ASL e del CNR hanno dimostrato esserci a Brindisi più malformazioni neonatali che altrove. Un
altro studio di un gruppo di ricercatori del Cnr ha stabilito che nel
 fino ad un massimo di  morti sono attribuibili alle emissioni
inquinanti della Centrale di Cerano, e cioè al particolato primario ma
anche al particolato secondario.
I danni economici: il petrolchimico prima e la centrale di Cerano
poi hanno polarizzato e deviato la nostra economia, narcotizzando le
possibilità di crescita dei settori tipici del territorio e impedendo di
conseguenza lo sviluppo di attività che da essi avrebbero potuto scaturire. Anche il rapporto tra amministrazioni e queste grandi aziende
evidenzia una sorta di coinvolgimento che condiziona persino la vita
pubblica, culturale e sportiva della città attraverso l’onnipresenza dei
loro marchi quali sponsor delle varie iniziative.
Tutto ciò a fronte di tassi di disoccupazione allarmanti, sull’ordine
del , % per la città di Brindisi (dati Osservatorio Provinciale, periodo settembre–dicembre ) e di una disoccupazione giovanile che
viaggia sull’ordine del %.
Alla situazione descritta si affiancano nuovi pericoli: alcuni politici locali unitamente al presidente della Regione Puglia Emiliano,
ipotizzano lo spostamento dell’approdo del gasdotto TAP a Brindisi,
camuffando tale possibilità come risolutiva del problema carbone mediante la conversione a gas di Cerano. A tale ipotesi ci siamo opposti
nettamente sia perché un altro elemento di rischio in questa città è
assolutamente improponibile, sia perché per anni Enel ha escluso la
possibilità di conversione pur avendo disponibile la rete gas già esistente. Riteniamo inutile prolungare la vita di una centrale sostituendo
fossili con fossili e rinnoviamo la nostra richiesta di chiusura in tempi
brevi ed il passaggio a produzione di energia pulita, diffusa e con una
più elevata capacità occupazionale. La programmazione di una vera
transizione energetica che possa liberare Brindisi dal ruolo impostogli
di polo energetico ad alto impatto ambientale.
Dalla protesta alla proposta: a partire dal  il movimento “No
al Carbone” punta a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sui
danni causati dalla centrale a carbone, ma negli ultimi anni una sorta
di evoluzione del movimento ha portato ad approfondire anche altre
realtà del territorio, in una visione di insieme che ha reso possibile e necessario il collegamento tra varie tematiche ed a pensare a
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uno sviluppo differente basato prima di tutto sulla riappropriazione
della nostra identità, cultura e tradizioni. Elementi che se pur beni
immateriali costituiscono le basi per poter riallacciare il filo spezzato
alcuni decenni fa e che costituisce il collegamento tra radici e futuro.
Tra le varie iniziative che sono nate in quest’ottica, vi sono quelle
in difesa della storica spiaggia di S. Apollinare e quelle in difesa dei
nostri ulivi e per il recupero di un settore economico importantissimo quale l’agricoltura. L’incontro con tanti agricoltori, infatti, ci ha
avvicinato alle loro problematiche e a nuove riflessioni che iniziano a
diffondersi in questo ambito: l’uso di sostanze chimiche fitosanitarie
di cui l’agricoltura ha troppo spesso abusato, la riscoperta delle “buone
pratiche tradizionali”, l’agricoltura biologica, la valorizzazione delle
colture tipiche e la salvaguardia dei nostri ulivi secolari. Tutti questi
elementi oltre a delineare una nuova visione del comparto agricolo,
influenzano e si integrano con altri settori: di trasformazione dei prodotti e della loro commercializzazione, enogastronomico e turistico.
Settori in sicura crescita che dovranno essere rivalutati, ripensati e
sostenuti perché possano essere il volano per il rilancio economico ed
occupazionale sostenibile e di qualità.
La spiaggia di Sant’Apollinare, situata nel porto medio e adiacente
all’area archeologica di Punta delle Terrare, oggi è soffocata da due
orribili muri che impediscono una visuale fantastica dell’intera città,
del porto, del monumento al marinaio, delle colonne romane e dei
due castelli; in nessun altro punto della città si può godere della stessa
prospettiva. Ma proprio qui l’autorità portuale propone un assurdo
progetto di banchinamento che significherebbe un ulteriore consumo
di territorio, una inutile cementificazione che precluderebbe altri spazi
alla cittadinanza nonostante l’importanza storica ed identitaria che
quel posto rappresenta. Abbiamo così dedicato molte delle nostre
domeniche estive alla pulizia e alla cura di quella spiaggia, abbiamo
invitato la cittadinanza a rivivere con noi la “mellonata” di fine agosto
che riprendeva quelle che in passato erano organizzate in quel luogo.
Abbiamo lanciato una petizione affinché quel progetto fosse ritirato.
Per noi S. Apollinare potrebbe diventare invece un “progetto pilota”
proprio in attuazione al nuovo Piano Paesaggistico Regionale e che
con le grandi potenzialità che ha l’intera zona (Punta delle Terrare,
capannone ex Montecatini, Terminal crociere) potrebbe diventare il
luogo in cui, col recupero e la valorizzazione, tanti progetti potrebbero
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creare lavoro e attrattiva turistica. Per chi, nonostante tutto, crede nelle
potenzialità di questa città, non può non comprendere che gran parte
della sua bellezza è legata al suo magnifico porto naturale e alla sua
storia millenaria. Lì, nei pressi della spiaggia di S. Apollinare si insediò
il primo nucleo abitato nell’età del bronzo. Lì ci sono le prime radici
di quella che è la nostra comunità. Per questo è importante difenderla.
Il rispetto e la valorizzazione dei territori, la programmazione di
attività legate alle loro peculiarità, economia circolare e transizione
energetica, invertire la tendenza autodistruttiva di consumo di suolo e
sfruttamento selvaggio delle risorse naturali. Tutto questo contrasta
con programmi di governi che puntano ancora a favorire gli interessi
delle lobbies fossili invece che adempiere ad un ruolo di difesa dei
beni comuni, del benessere della collettività e dell’ambiente, della
salvaguardia del nostro pianeta. Per questo al referendum del  aprile
votando  avremo l’occasione per ribadire non solo il nostro  alle
trivelle ma anche per indicare in maniera netta la direzione che i nostri
governi dovranno scegliere.

Laudato Sì / Trivelle NO
ISBN 978-88-548-9244-6
DOI 10.4399/978885489244623
pag. 215–216 (aprile 2016)

I diritti ambientali del Cittadino Europeo
e la Convenzione di Aarhus
L D∗

Sono trascorsi  anni dalla scomparsa di uno dei Padri fondatori
dell’ U.E., Altiero Spinelli, che con il Manifesto di Ventotene ()
e la fondazione del Movimento Federalista Europeo (), è stato
il promotore di un progetto di Unione Europea con caratteristiche
federali, unica organizzazione politica sovranazionale in grado di
conseguire la pace e il benessere in Europa e nel Mondo. Oggi, sia l’
Europa che il Mondo sono a rischio distruzione per diverse cause: in
primis per il pericolosissimo sconvolgimento climatico causato dall’
uomo.
A conclusione della COP di Parigi,  Stati hanno approvato
un Accordo, storico, sul clima, riconoscendo che è necessario il rapido superamento dell’ era dell’ energia prodotta con l’ utilizzo di
carburanti fossili. L’ Accordo però si presenta debole per gli strumenti
indicati per la sua realizzazione, basandosi principalmente sui Piani
Nazionali richiesti a tutti gli Stati. Il Movimento Federalista Europeo
ha elaborato, da anni, proposte e indicazioni utili per creare i mezzi terzi necessari a porre in essere gli obiettivi indicati dalla COP:
un‘Organizzazione Mondiale per l’Ambiente sotto l’egida dell’ ONU,
sovraordinata rispetto agli Stati della COP, dotata di risorse finanziarie proprie derivanti da una Carbon Tax. Saprà l’ umanità salvarsi
in tempo? Le singole Nazioni, a cominciare dall’ Italia, non sembrano concretamente intenzionate ad allontanarsi da scelte energetiche
dannose, correndo ancora alla ricerca di energia da carburanti fossili,
altamente inquinanti e causa del riscaldamento globale che porta al
disastro ecologico.
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I Cittadini e gli Enti Istituzionali che si trovano a dover contrastare
i Governi nazionali che promuovono progetti ed attività dannose per
il bene comune, ad esempio con le trivellazioni petrolifere, possono,
e devono, ricorrere all’ U.E., con la certezza che l’ U.E. si muove, da
sempre, nella direzione giusta per la tutela dell’ ambiente e la salvaguardia della salute e dei diritti umani. La politica dell’ U.E. in materia
di ambiente, già delineata nel Trattato sul Funzionamento dell’ U.E.
(TFUE), è andata a migliorare negli anni passando attraverso importanti accordi, come l’ Atto Unico Europeo () e la Convenzione di
Aarhus () realizzata sotto l’ egida della Commissione Economica
per l’ Europa delle Nazioni Unite (UNICE). In particolare, nella Convenzione di Aarhus, entrata in vigore nel , è stabilito, come primo
dei tre diritti dei Cittadini, che si deve favorire la loro partecipazione
ai processi decisionali aventi effetti sull’ ambiente; gli altri due diritti
sono: il diritto all’ accesso alle informazioni ambientali detenute dall’
autorità pubblica (ad esempio sullo stato dell’ ambiente o della salute
umana, se da esso influenzato) e il diritto all’ accesso alla giustizia,
qualora gli altri due diritti siano stati violati. Noi Cittadini, dunque,
possiamo, e dobbiamo, difenderci con ogni mezzo legale per salvarci
dai disastri ecologici, utilizzando manifestazioni locali, referendum
nazionali e in ultimo ricorrendo, per nostro diritto, alla giustizia dell’
U.E., dal momento che le istituzioni comunitarie rispondono alla definizione di autorità pubblica della Convenzione allo stesso titolo delle
autorità locali e nazionali.
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Senza le donne non c’è “Quorum”
A G∗

Le donne hanno innato l’istinto della conservazione della specie perché hanno il dono della procreazione, e per questo sono dotate di una
straordinaria forza, istintuale e creatrice. È una forza psichica potente, che ci consente di agire in difesa di quello che è per noi il bene
supremo: siamo state programmate per tutelare la nostra discendenza.
In questo momento storico noi abbiamo il dovere di mettere in
campo questa grande forza, per opporci con il nostro voto alla barbarie
che governi inadeguati e corrotti ci hanno imposto e continuano a
imporci.
Rita Levi Montalcini, sottolineando il ruolo che le donne hanno nella società disse: Le donne sono l’altra metà del mondo, devono partecipare
ai processi decisionali.
Andiamo quindi a votare numerose al Referendum contro le Trivellazioni in mare, per dire “basta” al petrolio, “basta” all’inquinamento e
alla distruzione degli ecosistemi, perché non è giusto che un bambino
nasca per morire in una terra inquinata, dove non c’è mare e non c’è
cielo, né prati verdi in cui giocare.
Se diremo No al petrolio, oltre all’ambiente salveremo noi stessi,
i nostri figli e i loro discendenti, perchè siamo ad un punto di non
ritorno: estrarre il petrolio e bruciare combustibili fossili non ha più
senso, se mai ne ha avuto, abbiamo già pagato un prezzo altissimo.
Facciamo nostro l’appello della grande scienziata, lei si è rivolta alle
donne con fiducia e speranza.
Partecipiamo al Referendum in tante, in massa, facciamo in modo
che si senta il contributo delle donne in questo momento epocale di
cambiamento per attuare un’inversione di rotta.
Senza il nostro voto non si raggiungerà il quorum.
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Andiamo a votare con la consapevolezza che quel voto è un bacio
dato ai nostri bambini, perchè non si ammalino.
Il prossimo  marzo  ricorre il settantennario del diritto di voto
alle donne. È un anniversario importante, ricordiamolo degnamente,
esercitando quel diritto che ci è stato concesso il  gennaio  (con
Decreto legislativo luogotenenziale fu sancito il suffragio universale) e
che fu esercitato per la prima volta il  marzo del  (prime elezioni
amministrative dopo la caduta del fascismo).
È stato uno dei primi atti legislativi della Repubblica, un doveroso
riconoscimento del contributo dato negli anni della guerra dalle donne,
che con grande coraggio e determinazione portarono avanti campi,
fabbriche e città, crescendo allo stesso tempo figli, assistendo invalidi
ed anziani, con gli uomini al fronte.
Il contributo delle donne fu determinante, tante furono partigiane,
rischiarono la vita in nome di alti ideali di giustizia e di libertà. Molte
morirono.
È toccante ricordare che una delle prime leggi della nascente
Repubblica riconobbe il valore delle donne nella società.
Siamo degne di questo ricordo!
Battiamoci anche noi, degnamente, sul loro esempio.
Anche questa è una guerra, contro le lobby del petrolio, e va
combattuta fino in fondo.
Senza le donne non c’è “Quorum”.
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Il S dell’elemento femminile per la tutela
di Madre Terra
M B∗

Il  aprile  occorre andare compatti e numerosi a votare  al referendum contro le trivellazioni in mare. Come sostenuto dagli abitanti
e dai sindaci delle zone dell’Adriatico, della Sicilia e dalle numerose
associazioni che sono contro le trivellazioni in mare “la battaglia è
di tutti”. Il referendum contro le trivellazioni in mare è anche fondamentale per dichiarare l’ormai insostenibile modello economico che
si fonda sulle risorse fossili anziché sulle risorse solari e, allora, dire
Si al referendum è anche affermare la necessità di nuovi paradigmi
culturali.
Nell’attuale società globale l’uomo sembra aver perso quei valori
di tutela e rispetto per Madre Terra e la capacità di vivere in armonia
con Essa; è un po’ come se alla nostra società e all’uomo che la abita
fosse venuta meno la spiritualità.
Allora occorre ri–educare noi stessi ed educare le nuove generazioni alla capacità di focalizzare l’attenzione su Madre Terra, alla capacità
di cura avviandoci nuovamente a scoprirci come esseri umani datati di
limiti, non più semi–dei padroni del mondo. È solo attraverso la consapevolezza dei propri limiti e l’accettazione degli stessi che l’uomo può
aspirare a superarli, non certo in campo materiale bensì spirituale.
Le donne, grazie alle capacità acquisite nei millenni, possono impegnarsi in prima linea per risvegliare in ciascun essere umano l’elemento femminile, che si esprime in operosità, servizio, generosità, cura,
capacità di trasformazione e metamorfosi, creatività. Così l’elemento
femminile può consentire l’affermarsi di risposte più autentiche alle
domande che la nostra epoca pone in armonia con l’ambiente. L’uo∗
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mo potrà imparare a “camminare” in questo mondo non più come
viaggiatore arrogante che conosce tutte le sue tappe compresa la meta,
l’ultima tappa cioè la morte, bensì come migrante che come ospite
di Madre Terra poggia passo lieve sapendo che è solo di passaggio e
dopo di lui altri uomini verranno.
Per la tutela di Madre Terra già da subito l’impegno di tutti è importante. Votiamo Si al referendum del  aprile contro le trivellazioni.
Fratellanza Donne vota . Laudato  trivelle .
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L’enciclica Laudato si’
Uno sguardo nuovo sul rapporto fra uomo e creato
D V C∗

L’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco rappresenta un richiamo
rivolto al mondo intero, e non solo ai cattolici, per una maggiore
consapevolezza dell’urgenza di uno sviluppo sostenibile e responsabile dell’economia e della finanza a livello globale. È certamente un
cambiamento profondo che si dipana lungo l’enciclica, divisa in sei capitoli: da un ascolto della situazione a partire dalle migliori acquisizioni
scientifiche oggi disponibili — capitolo uno — si passa al confronto
con la Bibbia e con la tradizione giudeo–cristiana — capitolo due
— individuando la radice dei problemi — capitolo tre — nella tecnocrazia e in un eccessivo ripiegamento autoreferenziale dell’essere
umano. Qui si snoda la proposta dell’enciclica — capitolo quattro —
che è quella di un’ecologia integrale, che comprenda chiaramente le
dimensioni umane e sociali inscindibilmente legate con la questione
ambientale. È questo il grande punto di novità, strategico per l’enciclica stessa. In questa prospettiva propone — capitolo cinque —
di avviare ad ogni livello della vita sociale economica e politica un
dialogo onesto, che strutturi processi decisionali trasparenti. Ricorda
— capitolo sei — che nessun progetto può essere efficace se non è animato da una coscienza formata e responsabile, suggerendo spunti per
crescere in questa direzione a livello educativo, spirituale, ecclesiale,
politico e teologico. L’enciclica termina con due preghiere, una offerta alla condivisione con tutti coloro che credono in un Dio creatore
onnipotente e l’altra proposta a coloro che professano fede in Gesù
Cristo, richiamata dal ritornello laudato si’ con cui l’enciclica si apre e
si chiude. Vi è certamente un cambiamento profondo dello sguardo
∗
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biblico, in termini teologicamente rilevanti, sul rapporto dell’uomo
con la natura; l’enciclica fa intravedere che la visione che si è avuta
nel tempo era sbilanciata in due modi: sul non dare importanza alla
creazione e la finalizzazione in modo assoluto del mondo all’uomo
fino a un dominio, reso arbitrio distruttivo, in forza di quello che
viene chiamato “paradigma tecnocratico”. Infatti parla di viventi e lo
sguardo diventa complessivo e complesso e fonda una visione anche
culturalmente innovativa. Se gli esseri creati non avessero alcuna destinazione l’uomo sarebbe spaesato di fronte alla natura e le creature
sarebbero attorno a lui come estranei e competitori da neutralizzare.
E invece c’è questo sguardo di grande interazione che è una prospettiva decisivamente nuova. L’enciclica poi ha una parte importante
che è quella che analizza la realtà così come si presenta. Lo possiamo
definire la parte destruens non solo in senso logico, ma reale perché
tocca gli attentati distruttivi all’ambiente che ingenerano due atteggiamenti limite: da una parte quello di lasciare fare al progresso con il
mito del progresso che troverebbe comunque una soluzione positiva
e dall’altra l’idea dell’azzeramento di ogni intervento umano per lasciare che il mondo si ripristini da sé. Idee paradossali entrambe che
nella loro semplificazione tolgono all’uomo qualsiasi responsabilità
etica. Su questo passaggio “forte” l’enciclica punta a recuperare una
concezione più compiuta del mondo creato, rilanciando il solidarismo
fraterno uomo–natura e l’idea di sovranità dell’uomo che è interpretata come responsabilità di uso e di salvezza del mondo, cooperante
alla realizzazione della volontà di Dio sull’ecosistema. Cioè bisogna
ritornare, lo dice al numero , al Vangelo della creazione, termine
che implica un dono d’amore. L’enciclica laudato si inaugura così un
genere nuovo di enciclica sociale: sociale in quanto ambientale, perché è l’organizzazione della società umana chiamata a farsi servente
della causa comune e l’organizzazione sociale deriva dalla concezione
giusta della terra, come è affermato al numero . L’enciclica è sociale
anche perché dalla terra oggi si leva lo stesso gemito del povero che
dette impulso alla moderna attenzione sociale, legata alla relazione
intima fra i poveri e la fragilità del pianeta; una relazione di interdipendenza quanto l’utilizzo delle risorse, ma direi anche di analogia
essenziale per cui non ci sono due crisi separate, una ambientale e
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio–ambientale. È
detto al numero . L’organizzazione dell’ambiente diventa sociale
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non solo perché la sua cura è affidata la società degli uomini ma perché
questa cura, buona o cattiva, si riversa sulla società degli uomini, e
la terra stessa è socia e interagisce da coprotagonista, in tutti i suoi
elementi, perfino in quelli che noi consideriamo ai livelli più bassi
della vita: funghi, alghe, vermi, piccoli insetti, resti, innumerevole
varietà di micro organismi perché ciascuna ha in essere a suo modo
un raggio dell’infinita sapienza di Dio. Dunque un’ecologia integrale
come si evidenzia in quella lunga e puntigliosa sezione dedicata alle
iniziative politico–culturali sull’ambiente, che non ha lo scopo di fare
un compendio di storia della scienza e della politica ambientalistica,
ma di documentare l’iter compiuto dall’uomo nella scienza e nelle
istituzioni sociopolitiche lungo la via del dialogo. La stessa collaborazione di scienziati alla stesura delle encicliche è inevitabile e segna
un rapporto ineludibile che lega la fede e l’etica della conoscenza.
Anche questo è un passaggio profondamente innovativo. In questo
senso vi è l’appello ad un’educazione e ad una spiritualità ecologica,
dove l’animo di Papa Francesco si rivela genuinamente e conferisce
all’enciclica il tono di un’esperienza profondamente radicata sul territorio, esprimendo la convinzione che anche i singoli, minimi gesti
dei singoli possono essere responsabili e compartecipi nella cura della
casa comune, fino a coinvolgere la politica, ma anche i segni materiali
della liturgia, della cura del futuro, con un’alleanza dove si dice che
non tutto è perduto. Certamente si parla di esseri viventi; il capitolo
numero  coglie il cuore della questione ecologica: vi è una difesa e
valorizzazione della biodiversità, non solo in riferimento gli organismi
viventi, ma anche alle culture e alle identità lungo la linea della dinamica della vita, in cui la fecondità deriva dall’incontro di culture dove
l’insieme non annulla la particolarità. L’immagine del poliedro, una
figura geometrica con molte facce diverse, descrive quest’incontro
con grande appropriatezza. Il poliedro riflette la confluenza di tutte le
parzialità che in esso conservano l’originalità. Nulla si dissolve, nulla si
distrugge, nulla si domina. Vi è anche un riferimento forte allo scarto,
alla corruzione, con un contrasto a quella che chiama “la cultura dello
scarto” con un termine che ha un’immediata valenza ambientale, ma
il cui significato viene esteso anche alle relazioni tra le persone. Quelli
che non si possono integrare, gli esclusi sono scarti, eccedenze come
i rifiuti dell’inquinamento che degradano l’ambiente, così la cultura
dello scarto e l’indifferenza globale corrompono la società con epi-
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sodi di corruzione (anche a sfondo penale) e sono il sintomo di un
malessere più vasto e profondo che incide radicalmente sull’ecologia
umana. Ritorniamo qui alcuni richiami già fatti da Papa Francesco.
Ricordo, a titolo indicativo, quanto detto all’incontro con i Movimenti
popolari: “Questo incontro dei Movimenti Popolari è un segno, un
grande segno: siete venuti a porre alla presenza di Dio, una realtà
molte volte passata sotto silenzio. I poveri non solo subiscono l’ingiustizia, ma lottano anche contro di essa! La prospettiva di un mondo
di pace e di giustizia durature ci chiede di superare l’assistenzialismo
paternalista, esige da noi che creiamo nuove forme di partecipazione che includano i Movimenti Popolari ed animino le strutture di
governo con quel torrente di energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune. E ciò
con animo costruttivo, senza risentimento, con amore”. Vi è anche
un forte riferimento alla piaga della corruzione. Dice Papa Francesco
in un discorso all’Associazione internazionale di diritto penale:” La
corruzione è essa stessa anche un processo di morte: quando la vita
muore, c’è corruzione. È contagiosa la corruzione in quanto degrada ulteriormente l’ambiente umano”. Da qui vi è uno sforzo molto
forte per affrontare anche tutti le sfide che abbiamo: la prospettiva
evidentemente è quella di lottare contro la povertà e non contro i
poveri. Per questo si esige il superamento del paradigma tecnocratico:
la convinzione che l’intera realtà sia infinitamente disponibile alla
manipolazione da parte dell’essere umano e totalmente consegnata al
suo arbitrio. Non è possibile una crescita economica senza limiti e non
ad ogni problema si può trovare una soluzione puramente tecnica,
senza interrogarsi sul senso di ciò che facciamo, sulla necessità di modificare i criteri in base ai cui agiamo. Si apre quindi una prospettiva
evidentemente di grande impegno: si pensi al cambiamento climatico
e all’esigenza di porre il problema della sostenibilità come sfida etica e
politica, proponendo la grande questione dell’etica ambientale. Vi è
tutto il tema della transizione energetica che apre la porta a progetti
innovativi; per questo l’enciclica avrà effetti politici, fa severe critiche
agli incontri della NATO SUL surriscaldamento globale perché non
possiede una visione integrale ma atomizzata e focalizzata solo sull’ecologia ambientale che favorisce l’antropocentrismo. L’incontro in
dicembre a Parigi, quando si tratterà nuovamente dei cambiamenti
climatici, queste questioni fondamentali dovranno essere sollevate e
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potranno incidere forse nelle discussioni. La questione non è appena
il riscaldamento globale ma il tipo di produzione, di distribuzione, di
consumo che la nostra società ha elaborato negli ultimi secoli, che ha
richiesto alti costi alla natura e ha prodotto un’iniqua disuguaglianza
sociale, altro nome dell’ingiustizia sociale mondiale. I cambiamenti
climatici sono la conseguenza di questo modo di abitare la terra devastandola in vista di una accumulazione illimitata: dobbiamo cambiare
altrimenti conosceremo catastrofi ecologico–sociali mai viste prima.
Si tratta di superare il rischio di quello che anche il Papa stesso ha
definito nominalismo declamatorio con un effetto tranquillizzante
sulle coscienze il mondo. Chiede con forza a tutti i governanti una
volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti, di misure
immediate, per preservare e migliorare l’ambiente naturale e vincere
quanto prima il fenomeno dell’esclusione sociale ed economica, con
le sue tristi conseguenze. Parla di di tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e
bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di
droga e di armi, terrorismo. Il crimine internazionale organizzato è tale che l’ordine di grandezza di queste situazioni e il numero di vittime
innocenti coinvolte ci chiede di evitare qualsiasi tentazione di cadere in
un nominalismo declamatorio per far sì che le nostre istituzioni siano
largamente efficaci nella lotta contro tutti questi flagelli. Concludo
con due icone che mi paiono significative. La prima in ricordo di una
grande donna, una minuta suora francescana americana Rosemarj
Ljnch, una suora che non vestiva gli abiti da suora ma era ispiratrice di
un movimento di religiosi e religiose statunitensi che si sono opposti
alla corsa agli armamenti, alle nefandezze delle amministrazioni che
si sono succedute nel tempo. Non violenta da cima a fondo in maniera
aperta senza riserve, senza diplomazia, senza paura di perdere favori e
privilegi, armata di coraggio e di un’immensa libertà interiore. . . In
una sola parola evangelicamente scomoda. Per questo è stata più volte
portata di peso in prigione, mentre manifestava davanti alla School of
Americans per la sua chiusura, scuola militare dove fu addestrato il
torturatore degli squadroni della morte delle dittature sudamericane.
Più volte ha occupato i luoghi del Nevada dove la difesa americana
ha condotto pericolosissimi test nucleari: è stata processata per aver
solidarizzato apertamente con gli Indiani d’America che da sempre
occupavano quei territori e poi sono stati sfrattati. Insomma una donna
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consapevole del suo tempo a cui offriamo l’onore dalla memoria, la
gratitudine. Secondo è il premio Nobel per la pace dato a Rigoberta
Menchu: la sua lotta per le le sofferenze di tutti non solo degli Indigeni ma dei Neri, dei Meticci, dei poveri, dei movimenti popolari,
delle madri argentine, delle vedove di El Salvador. Tutto ciò diventa
patrimonio comune di tutti: “Ancora non c’è unità nei nostri obiettivi,
ma siamo sulla strada. Sono convinta perché vedo dei chiari indizi.
Non sono padrona della mia vita, ho deciso di offrirla per una causa.
Mi possono ammazzare in qualsiasi momento purché sia causa di
qualcosa per cui ciò che è il mio sangue non sarà inutile”.
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La conversione ecologica
per salvare l’uomo e la biosfera
G D M∗

L’enciclica Laudato si’ ci invita ad una Conversione ecologica per una
lode al Creato e alla Creazione e per la riaffermazione della Biosfera
sulla Tecnosfera.
L’enciclica del Papa da valore e sostanza ad una prospettiva che
sappia riconciliare l’uomo (e il Creatore) con la natura (e con il Creato).
La parola “energia” citata ben diciassette volte nel testo, è al centro
di questa conversione ecologica e ne rappresenta lo snodo essenziale.
Ecco perché l’importanza non solamente di votare  al referendum
abrogativo per dire  alla proroga automatica delle trivellazioni unico
quesito sopravvissuto al Decreto Sblocca Italia e alla Legge di Stabilità
del Governo, quanto per affermare un  alla lode del Creato e della
Creazione e ai meccanismi della biosfera che non ci possono essere
estranei e che abbiamo superato e violato in maniera speriamo ancora
reversibile con la tecnosfera. La conversione ecologica oramai oggi
è sempre più un fatto concreto nei comportamenti quotidiani delle
persone e delle famiglie, e prioritario nei bilanci e nei programmi
delle imprese e dei governi.
Scriveva Alexander Langer (Vipiteno,  febbraio  — Firenze,  luglio ) politico, pacifista, scrittore, giornalista, traduttore
e docente italiano, in una relazione tenuta, su invito del vescovo di
Bolzano Wilhelm Egger il .. che nel maggio  ha dedicato
alla memoria di mons. Tonino Bello:
Quante Chernobyl, quanti incendi nel Golfo, quante guerre, quanti attentati,
quanta deforestazione, quanti studi e previsioni catastrofiche ci occorreranno
per prendere le nostre misure e digiunare? Nel digiuno si può ottimamente
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sintetizzare il cuore del messaggio anche della “conversione ecologica”: la
corsa sfrenata al profitto, all’espansione, alla crescita economica, alla dissipazione energetica ed alimentare, alla super–motorizzazione, alla montagna
ormai ingestibile dei rifiuti. . . un digiuno, una scelta di autolimitazione, del
“vivere meglio con meno”, è oggi necessario ed urgente. Anche a costo
di apparire impopolari. . . Esempi possibili si trovano in tutti i campi, dall’uso di detersivi meno inquinanti alla rinuncia frequente all’automobile,
dalla sistematica separazione dei rifiuti per ricuperarne il massimo e non
appesantire la terra con residui “indigesti” alla riduzione dei nostri consumi
energetici. Occorrono comportamenti personali, ma anche “decreti del re”
come concludeva Langer nel suo intervento.

Le tecnologie solari sono accessibili e utilizzabili a bassi costi e
consentono di chiudere i cicli di produzione.
Ma una prospettiva industriale e energetica solare non può restare
un fatto individuale delle perone e delle famiglie per quanto impegnate
nel promuovere progetti comunitari della società civile: abbisogna di
una politica della transizione, del “decreto del Re” cioè dello Stato.
Le Regioni e le comunità territoriali sino a quando non interviene
una modifica della Costituzione (forse ad ottobre prossimo) possono
e devono dire la loro non solo con un “ trivelle” ma esprimendo un
 corale e collettivo. Un  per l’ adesione ad una politica energetica
che deve essere condivisa in quanto i sistemi produttivi stanno velocemente mutando e passando con le nuove tecnologie da un sistema
concentrato ad un sistema decentrato, unico modo per creare anche
opportunità di lavoro sempre più qualificate per battere la concorrenza
con gli androidi prossimi venturi.
Lo Stato, il Governo (non l’Europa) invece sembrano andare nella
direzione opposta. Nonostante lo storico accordo della Cop . L’economia e il sistema di produzione si va evolvendo verso un paradigma
decentrato e invece le decisioni vengono prese in maniera autoritaria
e centralizzata imponendo alle Regioni le regole della politica energetica. Andare a votare per il referendum il  aprile significa stabilire
il primato democratico della partecipazione su una questione seppur
irrilevante dal punto di vista della politica energetica decisiva per l’orientamento alle scelte che si andranno a fare dal  aprile in poi per i
prossimi venti anni.
Le tecnologie solari che si basano sulle energie e i materiali rinnovabili hanno un problema per il sistema di mercato: non possono essere
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oggetto di privativa industriale e di monopolio e quindi hanno bisogno
dello Stato e della tassazione che orienta incentiva o disincentiva determinati utilizzi e quindi di conseguenza determinati comportamenti
di consumo e di mercato.
Gli Stati a partire dall’Europa devono intervenire nel ridurre le
conseguenze negative della produzione industriale fossile (definite
tecnicamente esternalità negative come sono la produzione di c,
l’inquinamento, o ancora la desertificazione e la perdita di biodiversità)
e utilizzare tali risorse per sostenere la transizione energetica e le
tecnologie solari (e non tassare le bollette elettriche dei cittadini). È
improcrastinabile spostare la tassazione “dalle persone alle cose” e
quindi detassare il reddito da lavoro e introdurre una tassazione sulle
merci (tassa pigouviana come la carbon tax).
Quanti Tsunami, quante Fukushima, quanti musei di Mossul distrutti,
serviranno ancora per comprendere che dopo la Cop  l’Italia insieme con
l’Europa devono fare la loro parte per una politica energetica e industriale
durevolmente sostenibile. Per realizzare anche se in ritardo l’ European
dream di Jeremy Rifkin del  che si è scontrato con la “scelta referendaria”
di Romano Prodi dichiaratosi per il . Intanto noi il  aprile incominciamo
a riscrivere la storia degli Stati uniti d’Europa a partire dalle nostre Regioni
e dai nostri territori per un vera sussidiarietà circolare secondo la tradizione
della Dottrina Sociale della Chiesa. Salviamo il pianeta Blu a partire dalle
coste italiane e mediterranee, con un gesto semplice e forte allo stesso tempo:
votare !
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Vota S se vuoi vivere
Considerazioni esistenziali sul voto contro i fossili
nel mondo che cambia
S D C M∗

Dopo  anni, un presidente degli Usa si reca in visita ufficiale a Cuba.
La notte del  marzo, Barack Obama, insieme a Raul Castro, si
fa fotografare davanti all’ingresso del Teatro Nacional, a ridosso di
un gigantesco murales del  nel quale è dipinta l’immagine del
Che Guevara e la scritta “Tu madre, tu padre, che cosa fai, oggi, per
difendere la rivoluzione per la quale noi abbiamo combattuto e così
salvaguardare il futuro dei tuoi figli?”.
È una frase che nel , dieci anni più tardi, il socialista Sandro
Pertini citò intervenendo al più burrascoso congresso del suo partito,
quello che elesse segretario Bettino Craxi, chiedendo ai suoi colleghi e
compagni di partito che cosa stessero facendo per difendere il terreno
dei Diritti Civili per i quali gli esponenti della resistenza si erano battuti
ed erano morti.
Quaranta anni dopo, quella frase, aggiornata ai tempi attuali, contiene al proprio interno un suo significato forte, dal sapore esistenziale
ancora valido, che riesce a superare la soglia della piatta retorica e
impone a tutti noi il vero quesito che conta: Tu padre, tu madre, che
cosa fai, oggi, nel , per salvaguardare il futuro dei tuoi figli aiutando il
pianeta a essere più pulito, più vivibile, più aderente alla necessaria misura
d’uomo?.
Questo è il significato celato dietro il quesito referendario del 
aprile.
Non si tratta solo e soltanto di dover dire  oppure  a una scelta
tecnica, tecnologica, economica, che comporterà lo spostamento di
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risorse economiche da un settore all’altro del mercato e creerà nuove
occasioni di lavoro oppure le cancellerà.
Non si tratta solo e soltanto di stabilire se alcune aziende private,
operanti nel campo delle perforazioni del suolo alla ricerca dei fossili,
hanno il diritto legale di poter avere accesso o meno alle concessioni
governative che regolano il funzionamento dell’economia estrattiva.
Non si tratta solo e soltanto di schierarsi, sulla base di una propria
preventiva posizione ideologica, dalla parte della destra o della sinistra,
dei conservatori o dei progressisti, e non si tratta di una tornata elettorale che servirà a dare non dare una poltrona a qualcuno. Tantomeno
si tratta –come da qualche parte si è voluto sostenere in maniera fuorviante e capziosa– di un referendum su Matteo Renzi e sull’attuale
governo in carica. Proprio no.
Il quesito del  aprile è un referendum che riguarda la capacità
di noi italiani di andare al di là delle consuete beghe quotidiane da
squallida consorteria, di andare oltre l’organizzazione e la gestione del
tifo organizzato dai vertici di un partito, un movimento, un’associazione. È un’occasione d’oro per riprendere a frequentare il binario
addormentato del Buon Senso e restituire a noi stessi la forza del libero arbitrio sapendo che, sì. . . .si può fare qualcosa per dare il proprio
contributo a costruire un mondo meno peggio per i nostri figli. È possibile. È realistico. Ed è un imperativo categorico per tutti noi terrestri
uscire da questo tragico infantilismo narcisista, prodotto dagli attuali
regimi, per riprenderci la possibilità di assunzione di responsabilità in
proprio. È il richiamo all’esercizio intellettuale della propria coscienza
contenuto nell’enciclica papale “Laudato si’”. È assolutamente falsa
l’idea che siamo impotenti, siamo troppo piccoli, non abbiamo strumenti né risorse adeguate per poter manifestare una via alternativa
allo strapotere della finanza speculativa, dei grossi colossi petroliferi e
delle multinazionali globali interconnesse tra di loro.
È il più grande falso ideologico attualmente in circolazione.
È il colpo di coda di un mondo che è già morto, perché l’economia
del fossile è più (e peggio) del loro essere tossico e inquinante: è
inutile.
Il quesito referendario del  aprile, quindi, riguarda una domanda
che è, di per sé, retorica e priva di Senso: pretendono da noi cittadini
che noi diciamo  alla cancellazione delle licenze di esercizio per
trivellare il suolo e le profondità marine, alla ricerca di un qualche
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cosa che non verrà mai utilizzato e non servirà a nessuno, se non
per deturpare il pianeta, distruggere i sistemi biologici sia micro che
macro, inquinare l’aria e l’acqua.
Attualmente, infatti, la grave crisi finanziaria che stiamo attraversando (di nuovo) in questi primi mesi del  è dovuta anche al
crollo del prezzo di petrolio. Le motivazioni sono diverse, ma la più
importante tra tutte consiste nel fatto che c’è nel mondo una gigantesca sovrapproduzione di greggio. La ripresa economica che il Fondo
Monetario Internazionale e gli altri membri della troika avevano preventivato non si è manifestata nella realtà. Si tratta, al massimo di una
“ripresina”. Questo comporta il fatto che da parte delle aziende c’è
meno richiesta, perché il mercato dei consumi langue. Oltre a questo
fatto va presa in considerazione anche la nuova tendenza dei mercati
globali di rallentare il consumo di petrolio perché nelle nazioni più
ricche ed evolute (dal punto di vista dell’intelligenza ambientalista)
è fortemente in aumento la spesa relativa alla produzione di fonti di
energia rinnovabili, ecologicamente sostenibili (sole, aria, acqua) ma
–ciò che più conta in assoluto– è in forte aumento la spesa nazionale
del budget in nuove tecnologie e start up al di fuori della consueta
economia del fossile. I petrolieri, e le nazioni produttrici che vivono
di questo, sono consapevoli di avere le ore contate. Si tratta di pochi
anni ancora e finalmente verrà ufficializzata in tutto il mondo la fine
dell’economia tossica del fossile.
Nel frattempo, queste nazioni e le aziende di inter–mediazione che
da loro dipendono, devono mantenere una corte di funzionari, commercianti, mediatori, il cui compito principale consiste nel mantenere
in piedi una struttura fatiscente che non ha più ragione di esistere
ma che serve. E alimenta le varie classi politiche dirigenti nazionali
attraverso un collaudato sistema e meccanismo di corruzione; ciò che
chiedono in cambio è seguitare a commercializzare il petrolio, fingere
che c’è bisogno di petrolio, falsificare la realtà sostenendo che è in
aumento la richiesta di petrolio.
Il quesito referendario del  aprile, quindi, dovrebbe essere ripostulato nei termini seguenti: “Vuoi tu togliere a una inutile classe di
parassiti, corrotti e dediti a sostenere un’economia del privilegio e
dello spreco, la loro libertà di arricchirsi a danno dell’interesse nazionale, del debito pubblico, della salute fisica dei cittadini e di quella
ambientale del territorio?”.
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E la risposta sarebbe la stessa: : voglio togliere a queste persone e
aziende questa loro prerogativa che loro danno per scontata e acquisita.
Abbiamo quindi la possibilità e l’opportunità di manifestare con
l’arma più antica e democratica a nostra disposizione, il referendum,
la nostra volontà di fare qualcosa per il bene comune collettivo.
Votando  non verrà perso nessun posto di lavoro. Chi lo sostiene
dice il falso.
Votando  l’elettore consapevole dimostra a se stesso che ci tiene
davvero al futuro dei propri figli.
Perché se il  si afferma, si dà un segnale molto forte alle istituzioni
e al mondo della politica. Si lancia anche un segnale ai riottosi, ai
disillusi, ai pessimisti, perché si fa capire che è nostra responsabilità
rompere una breccia nel muro della distopia voluto e costruito dalle politiche iper–liberiste per cancellare ogni presupposta forma di
ribellione, di protesta, di antagonismo all’attuale stato di cose.
Un  diventa oggi la firma di una nuova forma di utopia possibile,
quella di una rigenerazione interna, di un’evoluzione del livello di
consapevolezza civile, di un atto che va contro la diffusione del narcisismo cinico imperante. Si trasforma in un atto politico generoso a
favore delle generazioni che verranno.
L’economia del fossile è ormai trascorso. Noi stiamo vivendo l’epoca di passaggio e di transizione dal petrolio all’idrogeno, dal gas al
solare, dal carbone all’eolico. È un processo che non si può più fermare. I petrolieri e i loro alleati sostenitori vogliono ritardare quanto
più a lungo è possibile il loro tramonto. Ma così facendo si accelera in
misura esponenziale il peggioramento e il degrado delle condizioni
ambientali del pianeta. Si tratta quindi di una scelta potenzialmente
dirompente ed è un imperativo categorico essere consapevoli che è
arrivato per tutti noi il momento di assumersi la responsabilità civile di essere cittadini pensanti e attivi, desiderosi di dare il proprio
contributo per un mondo più pulito.
In tutti i sensi.
Votare  al referendum del  aprile è il modo più lineare, schietto
e trasparente per dire a se stessi e al consorzio sociale nel quale siamo
inseriti , io voglio vivere; non voglio che i miei figli muoiano annegati in
un mare di petrolio.
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Software libero: l’energia delle idee
nell’economia della condivisione
C C∗

Esiste una fonte energetica pulita, illimitata e inesauribile: le idee.
Nessun commons sarà mai più libero e diffusivo delle idee e nessuna
risorsa sarà mai meno rivale e competitiva di queste.
Nella società dell’informatica le idee si manifestano in tutta la loro
diffusività non incontrando alcun limite fisico e riuscendo a contaminare popoli e genti provenienti dall’intero globo. Ma ciò che non
vediamo, ciò che è strumento necessario per consentire la viralità
delle idee è l’elemento fondamentale di tutto il sistema informatico: il
software.
L’insieme dei comandi e codici scritti dalla mano dell’uomo (codice sorgente) gestisce il funzionamento delle macchine (computer,
routers, server etc. . . ) che rendono oggi possibile collegarsi in rete da
qualsiasi parte del pianeta ed accedere ad una infinità di informazioni
attraverso il web. Il software è l’elemento di mezzo tra l’uomo e la
tecnologia e rappresenta il meccanismo di controllo della circolazione
delle idee.
L’importanza di questo strumento è tale che verrebbe da pensare
che esso sia di dominio pubblico nelle caratteristiche costitutive e nei
principi di funzionamento. Invece no!
Le leggi internazionali che presidiano la tutela del software non
consentono ad alcuno, al di fuori del produttore del software, di
conoscere come sia scritto e riserva al titolare dei diritti tutta una
serie di facoltà sul codice informatico (riproduzione, copia, modifica,
distribuzione, traduzione etc. . . ).
∗
Avvocato calabrese fondatore di Hacklab Catanzaro e autore del saggio Software
libero: la rivoluzione culturale dei bit liberi.
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In parole povere, solo il proprietario del software può sapere cosa
il programma informatico che ha realizzato sta facendo nel momento
in cui qualcuno lo adopera e non è concesso ad alcuno (pena severe sanzioni penali) andare a metterci il naso: questo è il software
proprietario.
Siamo circondati da software proprietario. Ogni click, ogni mi piace,
ogni condivisione che poniamo in essere con allegra facilità sui nostri
PC o social network viene realizzato per il tramite di un software
proprietario che controlla tutto ciò che stiamo facendo.
Inconsapevolmente, miliardi di cittadini immettono in piattaforme
proprietarie miliardi di dati sensibili e personali che vengono gestiti da
software che appartengono ad uno sparuto numero di monopolisti
internazionali, giganti del settore ITC.
Il software è lo strumento di mezzo che si interpone tra lo strato
fisico del sistema (PC, server, router, cavi) e lo strato culturale del
common (il web e l’infinita possibilità di scambiare idee e informazioni
a costo zero o prossimo allo zero). Ecco perché il suo controllo è
fondamentale per gli interessi economici delle major del settore.
Il cittadino comune è vittima inerme ed inconsapevole della più
grande macchinazione mediatica mai messa a punto. Egli contribuisce
con solerzia e allegria a riempire questi immensi contenitori delle
informazioni che tanto fanno gola alle multinazionali e lo fa spontaneamente: nessuno ci obbliga ad usare quel PC o quel social network
ma lo facciamo!
Il cittadino, dunque, è visto quale soggetto passivo/ricettivo del
meccanismo onnivoro del marketing e della pubblicità ed i suoi dati
sono preziosissimi per rimettergli un prodotto pubblicitario su misura,
individualizzato. Il computer è tuo, ti fidi di lui, non può mentirti.
Eppure. . .
Vi siete mai chiesti come sia possibile che compaia la pubblicità
dello smartphone di ultima generazione mentre state chattando con
il vostro migliore amico e state, appunto, dicendo che vi si è rotto il
cellulare? Casualità? Combinazione?
Nulla di tutto questo: semplice business!
Esiste un antidoto al regime di controllo totalitario delle idee e
dell’informazione messo in piedi dai monopolisti dell’ICT?
Il software libero è la risposta.
Mentre il software proprietario appartiene ad un’azienda o al suo
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sviluppatore, il software libero appartiene ad una comunità internazionale di persone che hanno contribuito e contribuiscono a svilupparlo
quotidianamente.
Come nasce il software libero?
Siamo nella metà degli anni ‘. Bill Gates stava per mettere sul
mercato il Dos ed i suoi PC. Steve Jobs spopolava con i Macintosh ed
uno strano ricercatore del MIT di Boston, Richard Mattew Stallman
(https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman), era alle prese con
una delle prime stampanti di rete che veniva adoperata dell’intero
dipartimento di fisica presso il prestigioso istituto.
Stallman si era formato in un epoca in cui la cultura informatica
era totalmente improntata alla piena condivisione delle conoscenze.
Nessuno si sarebbe mai sognato di nascondere alcunché agli altri
sviluppatori informatici e questi pionieri si facevano vanto della libertà
con la quale condividevano le informazioni tra loro. Qualsiasi forma
di segreto o chiusura era aborrita e osteggiata. Ma i tempi stavano
cambiando.
L’avvento dei primi personal computer portò allo sviluppo di nuovi
sistemi operativi e consentì l’affermazione di alcuni nuovi rampanti
signori del codice. Costoro spinsero affinché fosse imposta una legislazione che riconosceva il loro diritto a “chiudere” il software ed
impedirne lo studio, la conoscenza e la modifica da parte di chiunque
altro non fosse specificamente autorizzato.
Ma torniamo a Stallman e la stampante funesta. Il dispositivo aveva
il brutto vizio di incepparsi di continuo mandando in fumo i lavori
in coda di stampa che non riuscivano ad essere memorizzati dalle
esigue memorie dell’epoca. Stallman pensò che fosse possibile scrivere due righe di codice che consentissero all’utente remoto di sapere
se la stampante fosse disponibile al momento della stampa. Propose
al produttore della stampante di inserire questo codice che lui aveva realizzato, gratuitamente e senza alcun compenso. La risposta fu
sdegnosa: una minaccia di azione legale.
Stallman intuì che il fiorente mercato del software proprietario
avrebbe distrutto lo spirito di aperta condivisione delle idee su cui si
era costruita la cibernetica prima e l’informatica poi. Lasciò il MIT e
fondò la Free Software Foundation (https://www.fsf.org/?set_ language=it) per difendere e divulgare la cultura della libertà del software
come fu dalle sue origini. Quattro sono i fattori fondamentali perché
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un software sia definito libero (libero come in “free speech” e non
in “free beer” dice spesso Stallman), queste sono le quattro libertà
fondamentali:
a) libertà : Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo;
b) libertà : Libertà di studiare il programma e modificarlo;
c) libertà : Libertà di ridistribuire copie del programma in modo
da aiutare il prossimo;
d) libertà : Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la
comunità ne tragga beneficio.
Nel volgere di qualche anno, Stallman elaborò una licenza giuridica che consentisse di garantire la libertà del software contro ogni
tentativo di appropriazione. La licenza GPL General Public License
è oggi alla terza versione e gode di ottima salute tanto da non essere
mai stata affrontata apertamente in alcuna aula di tribunale!
La filosofia del software libero è improntata alla condivisione della
conoscenza e delle idee. Chiunque può studiare il codice del programma, copiarlo, modificarlo e distribuire liberamente le modifiche al
mondo, con il solo obbligo di lasciare libero ciò che è stato ricevuto
libero senza poter modificare la licenza di distribuzione del software.
Il software libero non gioca brutti scherzi all’utente, non ne carpisce dati e segreti, non ne fa un consumatore ma promuove la consapevolezza dell’uso dell’informatica e delle tecnologie. Nessun trabocchetto potrà mai nascondersi in un programma libero perché
centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo (molte delle quali
per pura passione ma molte di più per lavoro) si preoccupano di controllare e garantire che il software che stiamo installando sia libero
da codice malevolo. Il sistema di peer review (rivisitazione tra pari)
adottato anche dalla libera enciclopedia Wikipedia, basato sulla libertà
di accesso al codice, rende accessibile a tutti lo studio del programma. Questa possibilità è sostanzialmente negata nel caso del software
proprietario che resta nella disponibilità esclusiva del solo titolare.
Nel  accadde un fatto epocale per l’intera comunità del software
libero. Un giovane informatico finlandese, Linus Torvalds (https://it.
wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds), sviluppò un sistema operativo
libero basato su licenza GPL che chiamò, appunto, Linux.
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L’arma vincente del sistema operativo rappresentato dal pinguino
è stata la capacità estrema di coinvolgere e compattare una comunità
di sviluppatori in tutto il pianeta che ha prestato la sua competenza e
creatività per mettere in piedi quello che è oggi un sistema operativo
sicuro, stabile ed affidabile e capace di soddisfare le esigenze di tutti
gli utenti informatici.
Dopo il successo comunitario anche il mondo del mercato ha cominciato ad interessarsi al software libero. Diverse sono le aziende che
hanno investito su piattaforme open source (il termine open source
è sostanzialmente un sinonimo di software libero ma i due concetti non sono del tutto coincidenti). Un esempio su tutti è il sistema
operativo Ubuntu di Canonical (http://www.ubuntu–it.org/), basato
integralmente su Linux, che rappresenta un modello di business molto differente da quello proprietario ma non meno efficace. Nel mondo
del software libero, infatti, il soggetto commerciale si propone al mercato in base alla sua competenza per personalizzare il programma o
gestire il servizio di assistenza, senza che l’asset principale sia fissato
sulla proprietà del prodotto adoperato.
I vantaggi nell’uso di software libero sono molteplici. Innanzitutto,
è software che rispetta la privacy dell’utente e lo mette al centro del
rapporto uomo–macchina. È un fenomeno aggregativo e inclusivo
perché consente a chiunque di spendere la propria abilità in favore della comunità. È sicuro in quanto la stessa comunità cura, con costanza
maniacale, la qualità del codice rilasciato e ciò è garanzia della assenza
di bug o difetti nel programma che possono essere sfruttati da virus o
altri programmi malevoli per far danni al sistema. È gratis: reperire
una copia di un sistema operativo Linux è praticamente gratuito. È
semplice in quanto vi sono decine di migliaia di programmi disponibili gratuitamente e la maggior parte sono usati già da milioni di utenti
(Mozilla Firefox o Thunderbird per navigare in rete o gestire la posta,
OpenOffice per scrivere i documenti o foglio di calcolo, etc. . . ).
Il vantaggio principale nella scelta del software libero sta nel sentirsi
partecipe di un percorso solidale, mutualistico e collettivo di condivisione del sapere e della conoscenza. Grazie al software libero lo
strumento che media tra il cittadino e l’informazione diviene neutrale
e trasparente, liberando l’utente dal controllo dei monopolisti.
In fin dei conti, è una questione di scelte. Scegliere l’ovvio perché
strombazzato da media e pubblicità come se fosse l’unica soluzione
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possibile non avviene solo nel settore informatico. Scegliere come
riscaldare la propria casa, come alimentare la propria auto, come
comprare e cosa sembrano scelte obbligate ma sono frutto della nostra
pigrizia e inerzia spirituale.
Sta solo a noi riprendere in mano il controllo della nostra vita con
scelte minime e modeste sul piano individuale che, però, possono
trasformare l’orizzonte futuro nostro e di coloro che ci stanno al
fianco.
Il software libero è, dunque, qualcosa che va oltre la scelta di un
PC o di un sistema operativo. È una scelta culturale e una filosofia di
vita che dovrebbe coinvolgere tutti ed aprire orizzonti di crescita non
competitiva e di confronto virtuoso per tutti.
Ora siete informati. A voi la scelta. . .
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L’economia digitale e circolare a Roma
L’esperienza dei Roma Makers
L Z∗

Normalmente quando pensiamo alla società del nuovo millennio come ad una società digitale, si pensa solamente ai dispositivi virtuali,
ai personal computer, agli smartphone ed alle app. Eppure proprio
negli ultimi decenni la rivoluzione digitale ha avuto un impatto importante anche sul settore del manifatturiero oltre che sui più noti settori
dell’Informatica e delle telecomunicazioni.
Molti dei prodotti del nostro quotidiano oggi sono il risultato di
cicli di sviluppo e produzione interamente digitali, appartenenti a
quel sistema di processi, in continuo sviluppo anche grazie alla sempre più frequente distribuzione “open source”, che viene definito
“fabbricazione digitale”.
I processi di fabbricazione digitale sono suddivisi in due fasi: la
prima si chiama CAD, ovverosia Computer Aided Design, ed è in
pratica la fase di design e progettazione del prodotto, che in epoca
moderna avviene esclusivamente tramite software su supporti digitali. La seconda è il CAM, Computer Aided Manifacturing, cioé la
manifattura realizzata da macchine controllate digitalmente, pertanto
chiamate “a controllo numerico”.
Alla fine del secolo scorso il CAM interessava esclusivamente la produzione su scala industriale. Il mondo delle piccole e medie imprese
e soprattutto il settore artigiano restavano prevalentemente ancorati a sistemi, strumenti e tecniche di produzione basati su processi
tradizionali manuali o semi automatizzati.
∗

Musicologo, performer, educatore. Studia i processi interattivi, sia tecnologici che
umani, in ambito artistico, sociale, ludico ed educativo. Tra i fondatori del FabLab Roma
Makers di cui oggi è il Community Manager.
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Nel corso del nuovo millennio il fenomeno del downsizing, che già
aveva radicalmente trasformato il settore ICT, ha iniziato ad interessare il comparto manifatturiero. Il costo delle CNC, appunto macchine
a controllo numerico, è costantemente diminuito negli ultimi anni e
recentemente ha subìto un radicale abbattimento per un insieme di
fenomeni accelerati dal perdurare della crisi economica.
I movimenti open source hanno cominciato ad interessare settori
quali l’elettronica e la meccanica e negli Stati Uniti è nato un vero
e proprio movimento, denominato “Movimento Maker”, che si è
rapidamente diffuso dapprima in Europa per poi interessare l’intero
globo.
Con la scadenza di importanti brevetti nel settore delle tecnologie
per la fabbricazione digitale è stato possibile introdurre sul mercato
soluzioni e prodotti nati nell’ambito dei progetti collaborativi open
source sviluppati dalle comunità maker.
La comparsa delle prime stampanti D a basso costo e l’attenzione
suscitata a livello mediatico da questa tecnologia, diventata di pubblico
dominio, sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che è destinato a cambiare il tessuto imprenditoriale nei paesi occidentali. Le
stesse tecnologie utilizzate nei grandi impianti manifatturieri high tech
sono oggi disponibili e accessibili a piccole imprese e artigiani.
Da questa piccola rivoluzione digitale manifatturiera nascono i
FabLab, ovvero Fabrication Laboratory.
A partire dal primo FabLab nato presso il MIT di Boston, attraverso
la Fab Foundation e il portale fablabs.io, si è rapidamente sviluppata
una rete mondiale che unisce questi laboratori, sfruttando la facilità
di diffusione globale delle informazioni. La rete globale dei FabLab
favorisce lo scambio di tecniche, processi, soluzioni, la diffusione di
progetti open source che permettono di autocostruire altre macchine
di fabbricazione digitale a basso costo, fino alla condivisione dei file
direttamente necessari alla fabbricazione digitale, sia nella fase di
design (CAD) che nella fase di messa in macchina (CAM).
I FabLab non sono tanto centri di produzione, come spesso erroneamente si tende a credere, ma sono dei luoghi dove le macchine,
le tecniche e le competenze di fabbricazione digitale, sono condivise
e messe a disposizione di tutti, quale che sia il background culturale,
scientifico, umano, sociale ed economico di chi vi accede. Luoghi di
democratizzazione della cultura scientifica, paragonabili alle biblio-
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teche per la cultura umanistica, dove chiunque, in ogni ambito e in
totale multidisciplinarietà, singolarmente o collaborando con gli altri,
può svolgere attività di ricerca e innovazione pur senza lavorare in
grossi laboratori o per grandi aziende.
Per questo noi di Roma Makers stiamo lavorando molto attivamente sul territorio di Roma e del Lazio per la diffusione di FabLab
scolastici che diventino laboratori di ricerca, formazione e didattica a
partire già dalle Scuole Primarie fino agli Istituti Superiori. Lo scorso
ottobre abbiamo avuto l’onore di inaugurare a Roma, primi in Europa, un FabLab Scolastico dotato di tutte le macchine di fabbricazione
digitale secondo lo standard del MIT in un Istituto Comprensivo del
primo ciclo, ovvero per ragazzi al di sotto dei  anni.
I FabLab, come centri di formazione e ricerca condivisi e accessibili a tutti, diventano quindi anche il luogo dove piccole imprese e
singoli artigiani possono sperimentare innovazioni digitali sui loro
processi produttivi entrando anche in contatto e collaborazione con
altri professionisti e artigiani, generando nuove filiere produttive, che
in molti casi sono il frutto di filiere artigianali tradizionali rinnovate
dalla fabbricazione digitale.
Il nuovo artigianato digitale, potrebbe sostituire gradualmente
la produzione industriale delocalizzata e su vasta scala, attualmente
in forte crisi nei paesi occidentali. I nuovi paradigmi di produzione
potranno così tornare a basarsi su una manifattura in bassa scala, svolta
a livello locale in prossimità dei consumatori finali e con grado molto
elevato di personalizzazione del prodotto finale, senza nulla togliere
alla qualità e al livello tecnologico dei prodotti stessi.
L’Italia, che non a caso è anche il paese con il più alto numero di
PMI e Imprese artigiane, è il terzo paese al mondo per numero di FabLab come illustra questa ricerca http://www.chefuturo.it///
fablab-siamo-trai-primi--al-mondo-fablab-siamo-trai-primi--al- mondo -ecco-la-mappa-italiana-dei-makers/.
A livello mondiale, il processo avviato dallo sviluppo della fabbricazione digitale, che sfrutta la rete globale per favorire e rinnovare
la produzione locale, è definito fenomeno “glocale”. La glocalità sarà probabilmente la sfida del futuro benché già viva nell’immediato
presente. Come qualcuno ha teorizzato, potremmo immaginare cicli
produttivi glocali, in cui tramite la rete globale dei FabLab si offre ai
designer e agli inventori l’opportunità di distribuire i propri prodotti
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in modo diffuso a fronte di una produzione locale direttamente su
richiesta del consumatore.
L’hardware open source e la produzione “do it yourself ”, al centro di questa teoria della fabbricazione glocale, è anche una risposta
seria all’obsolescenza programmata perché se ti costruisci da solo un
oggetto puoi sempre ripararlo, oltre che aggiornarlo e migliorarlo
adeguandolo ad esigenze sempre in divenire.
Questo modello, benché affascinante e ambizioso, riscontra ad
oggi molte criticità basate soprattutto su alcune difficoltà pratiche.
Nonostante molti quando pensano alla fabbricazione digitale credano
ad un processo manifatturiero demandato totalmente alle macchine,
la produzione del singolo hardware rimane un processo complesso e artigianale, affidato totalmente alle competenze di chi lo deve
realizzare.
Molto più chiaramente, costruire il mio primo telefonino open
source o un divano di cartone tagliato al laser, mi richiederà un tempo
molto superiore rispetto al centesimo pezzo, sul quale avrei ormai
acquisito una maggiore competenza di produzione e assemblaggio.
Come ammortare economicamente il tempo di apprendimento se
non posso essere sicuro di quanti pezzi dovrò andare a produrre?
Inoltre in caso di complicazioni o di rottura del prodotto, le spese
aggiuntive quali quelle di riparazione a chi andrebbero richieste? A
chi lo ha costruito o a chi lo ha progettato?
Questi due aspetti fondamentali, quanto trascurati dai modelli economici teorici, complicano il già non chiaro nodo delle competenze
economiche da dividere tra il costruttore e il designer del prodotto e
della conservazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Abbiamo comunque l’impressione di stare sulla strada giusta. L’artigianato digitale e la fabbricazione glocale possono sicuramente rappresentare un modello di sviluppo sostenibile alternativo alla produzione
di massa e all’obsolescenza programmata. Abbiamo solo bisogno di
investire di più per una maggior diffusione delle pratiche e delle sperimentazioni perché quello che stiamo già facendo nei nostri FabLab
in Italia, in Europa e nel mondo, diventi sistema diffuso e non solo
“buone pratiche”.
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A Taranto c’è un futuro digitale
e sostenibile dopo l’ILVA
G L’A∗

Questa è la PA che serve al Paese: con grinta,
con persone che non si arrendono, si porta
avanti l’innovazione, le speranze, i sogni, i
progetti, le strategie per rendere il presente
e il futuro prossimo migliore di quello in cui
siamo. Taranto non ci sta a guardare scorrere
il tempo piangendosi addosso.
Francesco Piersoft Paolicelli, su facebook.

C’è una Taranto proiettata nel futuro che parla di startup innovative,
di Open Data, di Arduino, di Pink digital.
È una città fatta di persone dinamiche, di enti e di associazioni che
promuovono il territorio e ne valorizzano le risorse naturali e umane,
mettendo la città dei due mari al pari di realtà ben più avanzate. È una
comunità che va avanti e progredisce con fatica e con tenacia, che non
demorde se il percorso è in salita, adegua il passo e procede. È la sfida
dei nuovi linguaggi, dell’innovazione, del mondo che cambia troppo
in fretta per fermarsi e, anche se molti fanno fanno finta di niente,
Taranto in tutto questo c’è.
Il  marzo si è svolto il primo Open Data Day Taranto , promosso da OpenPuglia una comunità che, con il suo processo di liberazione
dal basso dei dati ambientali e sulla cultura in Puglia, vuole stimolare
le politiche regionali affinché proseguano nel lavoro di apertura dei
dati pubblici. Grazie agli opendata, secondo un recente studio, solo
quest’anno in Europa verranno creati nel settore privato mila nuovi
posti di lavoro, che diventeranno centomila nel .
∗
Presidente CNA Taranto e animatore del gruppo Zero di Taranto per la transizione
verso la Terza Rivoluzione Industriale.
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Entrambi questi eventi si sono svolti nella sede della Camera di
commercio di Taranto e sono stati organizzati con la collaborazione
dell’Ente camerale che conferma e ribadisce il suo ruolo guida nella
promozione economica del territorio con un’attenzione particolare
all’innovazione. Per il terzo anno consecutivo il prossimo  aprile, la
Cittadella delle imprese ospiterà l’Arduino Day, la giornata internazionale dedicata alle infinite applicazioni della scheda open source,
organizzata in collaborazione con Cna e Taranto Lab.
C’è una Taranto, quindi, che opera con serietà e competenza, fatta
di giovani e meno giovani che credono nella possibilità di un nuovo
sviluppo che parta dal basso. Uno sviluppo non imposto e senza veti.
Dove le istituzioni e le realtà associative accompagnano il cambiamento e mettono a disposizione il loro know how. Una modalità “open”
fuori dagli schemi e dalle rigide appartenenze, dove la conoscenza è
un patrimonio da condividere non da nascondere. Per ora è ancora
un microcosmo prezioso, ma sta crescendo in maniera significativa.
Ed è un percorso che La Ringhiera vuole non solo raccontare come
organo di informazione, ma sostenere. Per questo siamo stati media
partner di Startup Europe Week Taranto e siamo tra i partner di Pink
Digital. Il cambiamento non solo lo chiediamo, partecipiamo alla sua
realizzazione”.
M T
su www.laringhiera.net
La difficoltà di scrivere programmi con linguaggi letterali e quindi
la possibilità di liberare il pensiero computazionale è dimostrata anche
dal fatto che nel mondo dell’automazione e della robotica industriale,
se pure per finalità differenti (mancanza di tempo relativa alla progettazione di software, tempi stretti di messa in servizio, necessità di
chiarezza del software stesso a fini manutentivi), si usano quasi esclusivamente linguaggi a blocchi ed è quasi sempre “vietato” dalle specifiche dei
clienti l’utilizzo di tali linguaggi letterali. Quindi se avessi un linguaggio
che mi permettesse di programmare in modo semplice, intuitivo e
scorrevole, che non fosse un ostacolo, ma indicasse in modo naturale
al computer le azioni che voglio compiere, potrei utilizzarlo come
strumento di insegnamento e non come finalità del mio insegnamento.
Per fortuna, questo strumento esiste, si chiama Scratch ed è anche
OpenSource. Esiste anche un ambiente chiamato Blockly che è in realtà
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una libreria di funzioni per programmatori esperti (sulla quale si basa
es. il sito code.org oppure l’applicazione WEB “MIT App Inventor”
che serve a creare app per smartphone. . . ) ma io preferisco Scratch e i
suoi derivati.
Questo tipo di approccio può essere usato anche per il Phisical Computing e la Robotica educativa utilizzando mBlock (derivato da Scratch)
insieme alla piattaforma Hardware Arduino. Aggiungo in particolare
che Arduino rappresenta un buon “entry level” per l’insegnamento dell’elettronica del Phisical computing e della Robotica educativa, a partire dalla
scuola primaria, sino al ° anno della scuola secondaria di secondo
grado (negli istituti di indirizzo specifico, si dovrebbe entrare nel
merito di sistemi elettronici e informatici più complessi)”.
U T
su Startupitalia.eu/ e CoderdojoTaranto.it
Dalla prima edizione di Arduino Day, grazie al supporto del Presidente Luigi Sportelli, del Segretario Francesco De Giorgio e di Francesca Sanesi della Camera di Commercio di Taranto, abbiamo scoperto
che ci sono tante persone che hanno voglia di cambiare questo tipo di
capitalismo ormai obsoleto, superato. Persone che conoscono bene la
sharing economy, che hanno letto i libri di Jeremy Rifkin sulla Terza
Rivoluzione Industriale, sulla società a costo marginale zero. Persone
adulte, giovanissimi, studenti, imprenditori e insegnanti ( come il
prof. UmbertoTalamo) che, da soli o in piccoli gruppi, appassionati
di tecnologia, di applicazioni innovative, di stampanti d, di droni,
di disegno digitale, coltivano la passione del nuovo, della società ad
impatto ambientale zero, a km. zero, a rifiuti zero. Abbiamo provato
ad unire ciò che era sparso e si sta sviluppando l’idea della comunità
dell’ ”Economia della conoscenza, dell’innovazione”, del benessere
in senso olistico che riguarda il presente e il futuro, il rispetto della
natura, dell’ambiente, della cultura, della storia, ecc Da allora la condivisione,( la coopetition come la chiama la Prof.ssa Marinella Levi del
Politecnico di Milano), è diventata un argomento sempre presente nelle varie manifestazioni, Linux day, Startup Weekend, Startup Europe,
Pink Digital, Open Data Day, ecc.
Certamente nel rispetto dell’ambiente, si crea la consapevolezza
della scelta di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, una presa di
posizione diversa da ciò che è strutturato intorno all’economia che
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utilizza energia da fonti fossili; l’idrogeno, l’eolico, il solare termico,
la geotermica, ecc.
Maker che hanno voglia di lavorare insieme, lontani dall’imprenditoria legata alla solita politica estrattiva che sfrutta il territorio e
la popolazione locale a favore di pochi grandi gruppi che, finite le
risorse, lasciano il deserto, l’ambiente contaminato, i cassintegrati, i
disoccupati, le tante competenze create ed abbandonate al proprio
destino. Abbiamo avvicinato e dato speranza e voce ai giovani che
formati in università lontane dalle terre natie, possono sperare di tornare per apportare valore aggiunto e ricchezza al territorio invece di
vivere al Nord Italia o all’estero, a far crescere aziende ed strutture
lontani dalle famiglie d’origine, dalle istituzioni, che hanno investite
risorse allo scopo. Tutto ciò continueremo a farlo con la speranza e
l’apertura alle Istituzioni che vorranno supportare questo movimento
che avanza,  autoalimenta, cresce e crea nuova e sana energia.
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La digital fabrication: un opportunità
per il sistema Italia
M M∗

La produzione del futuro ricomincerà dal passato, entrerà in una
bottega del Rinascimento, dove i creativi concepiranno l’idea, la svilupperanno in ogni suo aspetto, la tradurranno in possibilità grazie
ad un affiatato lavoro di squadra, produrranno con l’ausilio della più
moderna tecnologia, la comunicheranno e consegneranno al mondo
con la più alta qualità.
I makers sono i nuovi artigiani digitali che stanno reinventando
il modello di produzione e offerta ispirandosi alla tradizione artigianale italiana mettendo a disposizione di comunità di persone non
un prodotto ma i mezzi per costruire un prodotto che risponda alle
proprie necessità, gusti, aspettative e progettualità, grazie all’utilizzo
della più moderna tecnologia e non solo anche grazie alla cosiddetta Terza Rivoluzione Industriale prefigurata dall’Economist che sta
prefigurando
un futuro in cui i consumatori scaricheranno dei prodotti da internet allo stesso modo in cui oggi scaricano la musica, li stamperanno a casa o
presso un service locale dopo aver modificato il prodotto secondo i loro
gusti, si tratta certamente di un sogno lontano, ma in ogni caso una nuova
rivoluzione industriale può essere alle porte (The Economist, ).

Tutto questo si sta concretizzando grazie all’uso di hardware scalabili e open–source con cui costruirsi dispositivi più o meno complessi
(Arduino), grazie all’ausilio di stampanti D e tagliatrici laser (Wasp Project) di officine specializzate e di network per promuovere le
proprie creazioni (kickstarter).
∗

Chief architect, MQB s.r.l.





Michela Montanini

Fuori dalle logiche tradizionali della produzione seriale, grazie
all’uso delle nuove tecnologie digitali ci si muove con la flessibilità e
la libertà della lavorazione semi–artigianale per piccole produzioni.
Il consumatore diventa ConsumAttore, vero protagonista non solo
dell’acquisto di un bene, ma della sua stessa realizzazione in un processo sostenibile completamente privo di sprechi, che da alle idee di
valore l’opportunità di essere prodotte.
Per il successo di un prodotto si lascia il ruolo di giudice al mercato,
producendo solo il venduto, il web shop come strumento di vendita,
si mostrano i prodotti realizzati e solo se viene acquistato si passa alla
produzione.
Queste radicali trasformazioni, grazie all’ondata di “democratizzazione” che ha favorito la diffusione di strumenti fino a poco tempo fa
generalmente relegati alle sole grandi imprese, ha reso appetibile la
digital fabrication anche alle piccolissime e alle micro realtà produttive,
contribuendo, al contempo, alla nascita di nuove giovani start–up manifatturiere, integrate all’interno di un nuovo ecosistema produttivo
locale o, per meglio dire, urbano. Questo non è un remoto futuro ma
è il presente per molte micro imprese innovative e coraggiose. Come
quella di Michela Montanini che ci parla del suo progetto di “fabbrica
digitale”.
Mi chiamo Michela Montanini ho studiato architettura e per  anni
ho fatto la libera professione, ho sempre pensato che la funzione dell’architetto fosse quella di immaginare città in divenire che seguano le
esigenze dei cittadini, che cambiano ed evolvono in base al progresso
della civiltà.
Fino ad oggi mi è stato impossibile mettere in pratica queste mie
convinzioni, poi è arrivata la Terza Rivoluzione Industriale. . . Purtroppo però ho scoperto subito che questa “rivoluzione” non era
accessibile per tutti in egual modo.
Ma andiamo con ordine, nel , a causa della crisi economica
che comincia a farsi sentire, decido, insieme a mio marito Eugenio
Morini, di cambiare vita.
Ci mettiamo a pensare a cosa potremmo fare per mettere a frutto
le nostre esperienze nel campo della progettazione, lui da  anni è
nel campo della progettazione automobilistica e motociclistica.
Cominciamo a produrre business model dei più svariati dove met-
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tiamo al primo posto la necessità di proiettarci in un futuro che ancora
non sembra delineato.
Il mondo non ha bisogno di altri prodotti ma quelli che ci sono
non rispondo più alle esigenze, si continuano ad acquistare si ma solo
come impulso non perché ci servono, e allora come fare?
La risposta è arrivata quasi subito, per poter immaginare un mondo
diverso e condividerlo con gli altri l’unico modo era quello di cominciare a pensare di animarlo di oggetti e prodotti nuovi che potessero
esprimere tutti i valori positivi che pensavamo importanti per il nostro
futuro, economia, ecologia, personalizzazione.
Il  gennaio  nasce la MQB s.r.l., iscritta all’elenco delle start
up innovative ai sensi dell’art.  della l.  del .
La società si configura come “Moderna bottega artigiana” il cui
oggetto è ideare, creare e vendere (files) prodotti innovativi ad alto
contenuto tecnologico da realizzare con le stampanti D.
Non abbiamo neanche dovuto cambiare sede, il nostro studio professionale, casa bottega, si è trasformato nell’azienda artigiana anche
perché gli strumenti di fabbricazione sono stampanti tridimensionali
a  Volt che non fanno odori ne fumi, non sono nemmeno cambiati
i consumi di elettricità e acqua, il materiale plastico di prodotti di scarto viene riutilizzato e/o depositato nel compostaggio per diventare
fertilizzante dopo  settimane. . . Il nostro sogno è quello di diventare
autonomi con dei pannelli solari o un cogeneratore che ci permetterebbe di abbattere i costi già bassi della produzione, ma soprattutto di
poter produrre senza la necessità di una rete elettrica urbana.
L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione di prodotti da realizzare con le stampanti D di uso domestico, senza investimenti iniziali
(stampi) ne di produzione e che un domani, in pre-visione della loro
diffusione, potranno essere venduti come files. La produzione, grazie all’uso delle stampanti D, ci permetterà di produrre su richiesta
e senza fare magazzino e non solo, grazie alla diffusione di questa
tecnologia ci permetterà di arrivare in qualsiasi parte del mondo semplicemente inviando il file D che potrà essere realizzato senza costi
di spedizione, di trasporto, tasse doganali e di packaging.
Tutto questo è possibile anche grazie all’apertura di service in tutto
il globo che utilizzano le stesse tecnologie, sono le fab lab (fabbriche
digitali) nate negli in USA in India in Cina, a Milano, Torino, Roma,
Reggio Emilia, ma anche in centri minori creando di fatto una rete
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di microfactory che possono fungere da service per i nostri prodotti
innovativi, e per la produzione.
Per questo stiamo cercando partner per arrivare sui mercati esteri,
una nuova forma di internazionalizzazione che passa direttamente
da produttore a produttore anche qui abbattendo i costi degli intermediari, una forma di collaborazione nuova dopo il coworking il
proworking.
Siamo già stati negli USA a New York per contattare i fab lab locali
e stringere degli accordi di licensing per produrre direttamente in
loco i nostri prodotti, così facendo si può amplificare la produzione
senza aumentare gli investimenti riuscendo a mantenere il costo del
prodotto basso, e non solo ogni mercato ha le sue logiche le sue leggi
e orientarsi diventa sempre piu difficile ma soprattutto costoso, parlare
direttamente con i tuoi partner ti evita di pagare costose consulenze
che talvolta non ti portano a niente.
MQB è nata con un progetto ambizioso ovvero quello di realizzare
un veicolo per la mobilità urbana pensato interamente con le nuove
tecnologie (stampanti d HOME), vendibile in kit di montaggio con
grandi possibilità di personalizzazione.
Per meglio far comprendere la realizzabilità di questo progetto, che
per noi sarebbe “il prodotto”, stiamo realizzando prodotti intermedi
che spieghino la filosofia aziendale e che diano forza alla nostra idea
di poter realizzare prodotti complessi, fatti da più parti, materiali
ecologici e biocompostabili, fortemente personalizzabili perché basici,
in kit di montaggio e quindi in autocostruzione, un domani, perché
no, anche come file di stampa. . .
Il primo prodotto nato è quello di una macchinina a pedali per
bambini, “Automobile ” first expiriance, non un giocattolo ma un
vero e proprio veicolo per la mobilità, è stato pensato proprio per i
bambini perché sono, in questo momento storico di grande cambiamento dove il vecchio sta diventando veramente vecchio e il nuovo è
talmente nuovo che risulta di difficile comprensione, i nostri naturali
interlocutori a cui spiegare che i prodotti non sono solo da consumare
ma sono strumenti di crescita che servono per formarsi e diventare
gli adulti di domani.
Il prodotto non è semplicemente da consumare, è nato con l’idea
di educare ad un nuovo mondo, fatto di sostenibilità ambientale, di
educazione civica. Decidere di comprare A è il primo passo, è in
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autocostruzione quindi devi interagire, te la puoi personalizzare scegliendo tra gli accessori ma anche modificandola come un progetto
open source in continua evoluzione. Una volta ostruita ti devi prendere cura di lei, riporla per non lasciarla alle intemperie, occupartene
insomma. Sembrano concetti banali ma in realtà siamo diventati consumatori compulsivi acquistiamo quello che ci viene propinato senza
più nessun discernimento. Chi cresce con questi presupposti sarà
sicuramente più propenso ad acquistare anche in futuro prodotti con
i medesimi requisiti, quindi più propensi ad acquisire il nostro veicolo
per la mobilità urbana.
La domanda ora sorge spontanea, è possibile pensare di fare business in questo scenario?
Ci sono studi di progettazione che utilizzano le stesse tecnologie,
aziende artigiane che si attrezzano con gli strumenti più moderni, ma
quello che intende promuovere la MQB è una nuova generazione di
creatori, ideatori, inventori e produttori che legano il mondo della manifattura artigianale al mondo del digitale, e mettere in relazione tutte
le realtà che si stanno affacciando al mondo della digital fabrication.
Per fare questo fondamentale sarà la collaborazione delle istituzioni, per creare quel tessuto necessario a fare crescere questo nuovo
modo di fare impresa, molto Italiana (PMI).
Quello che noi vogliamo promuovere è un nuova sensibilità verso
un consumismo più consapevole che tenga conto non solo dell’uso
di un oggetto ma anche del suo fine vita, e che ci veda protagonisti
fin dalla sua genesi. Siamo consapevoli che questo modo di pensare i
prodotti non sarà immediatamente spendibile perché non è paragonabile con il mercato attuale che è rivolto a vantaggi competitivi che
puntano sul prezzo e sui numeri.
Ma nel nostro piccolo abbiamo già avuto la soddisfazione di vendere ad un ristretto numero di acquirenti e, novità degli ultimi giorni,
saremo presenti nel Mega Store Mondadori di via Marghera a Milano
in occasione del fuori salone del mobile, dal  al  aprile, un sodalizio
nato per promuovere il design indipendente italiano, un bel modo per
incontrare il grande pubblico e spiegare cosa c’è dietro al prodotto,
qual è la nostra filosofia.
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TIBEX: come dare ossigeno all’economia reale
grazie alla moneta digitale virtuale
S C∗

Tibex.net è un modo diverso e nuovo al tempo stesso di ripensare
l’economia e le comunità locali che tornano ad assumere il ruolo che
dovrebbero esprimere: interconnesse, collaborative e sostenuta dalla
forza del gruppo e dalla fiducia reciproca. Lo scopo del circuito è
innanzitutto quello di riconnettere le imprese del territorio, erogare
servizi di promozione ad alto valore aggiunto e fornire alle PMI
ed ai professionisti strumenti di pagamento e di credito paralleli e
complementari a quelli tradizionali.
Tibex.net funziona come un Circuito di Credito Commerciale in
tutto il Lazio.
È un sistema economico creato per facilitare le relazioni tra soggetti
economici operanti nello stesso territorio. Attraverso una piattaforma
di conti on line e l’utilizzo di una “moneta” digitale locale il Circuito
offre la possibilità alle imprese ed ai professionisti di finanziarsi reciprocamente e di trasformare la propria capacità produttiva inespressa
in liquidità supplementare, utile a sostenere parte delle proprie spese
correnti, operare investimenti e, tramite l’apertura di conti personali,
effettuare parte delle proprie spese personali.
Tibex nasce  anni fa in Sardegna, sotto il nome di Sardex.net, il
primo e al momento più grande Circuito di Credito Commerciale (sia
per numeri di iscritti, oltre . imprese e professionisti aderiscono
al circuito, che per volume d’affari di beni e servizi scambiati, circa
.., euro a settimana). Da Sardex sono nati altri  omologhi
Circuiti di Credito Commerciale in Italia in altrettante regioni e altri 
sono in arrivo quest’anno. Ma l’idea ha fatto per la prima volta la sua
comparsa in Svizzera nel , dopo la grande crisi del primo dopo
∗
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guerra, dove è tuttora presente il Circuito Wir (oggi WIRBANK) che
conta . imprese aderenti ed un giro d’affari in WIR di oltre  miliardi l’anno. In tutti questi casi si è voluto effettuare un ripensamento
della moneta e del sistema del credito, che potesse dare una risposta
a tutte quelle aziende che incontravano nella mancanza di liquidità
originata dal credit crunch un ostacolo non solo al loro sviluppo ma
alla loro stessa sopravvivenza. Ci si è accorti che la crisi finanziaria
che le stava investendo non era per forza una crisi produttiva e non
doveva necessariamente fermare la loro capacità di creare valore. Si
è trattato solo di pensare ad un modo diverso per rimettere in moto quello scambio di beni e servizi che la mancanza di finanza stava
bloccando. Si è dunque voluto creare un mercato complementare e
supplementare che fosse capace di affiancarsi a quello tradizionale e di
controbilanciarne almeno in parte la caduta dell’economia reale. Non
un’alternativa naturalmente. Semplicemente un’opportunità in più.
Le aziende ed i professionisti ai quali, dopo un attento esame preliminare, è permesso di accedere al Circuito di Credito Commerciale,
iniziano ad operare in un mercato complementare ed aggiuntivo a
quello che già conoscono e nel quale operano. Entrando da subito in
contatto con nuova clientela. Uno dei prerequisiti è quello di avere una
capacità produttiva inespressa da mettere a disposizione del circuito
(un ristorante al quale restano in media durante l’anno alcuni tavoli
vuoti, un professionista con qualche ora di lavoro libera, un albergo
con alcune stanze non riempite, un’azienda che abbia degli impianti
che non lavorano al % della loro saturazione). Ad ogni azienda e
professionista viene attivato un conto (l’equivalente di un home banking
tradizionale) in cui saranno registrate tutte le vendite e gli acquisti che
vengono fatti all’interno del circuito. Chi effettua delle vendite o delle
prestazioni a favore di un altro iscritto nel circuito, riceve da quest’ultimo il pagamento e l’accredito immediato (non esistono nel circuito
ritardi nei pagamenti) dell’equivalente in euro espresso in fattura. L’unica differenza è che l’unità di conto anziché essere espressa in euro è
espressa in crediti Tibex. Il pagamento andrà dunque ad alimentare il
proprio conto Tibex (anziché il conto bancario tradizionale) che potrà
essere utilizzato per effettuare acquisti di beni e servizi offerti da altri
operatori del circuito.
Tutti quei costi aziendali o personali che l’azienda sosteneva in euro,
nel circuito verranno trasformate in vendite aggiuntive, salvando così
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preziosa liquidità (che resterà nel proprio conto bancario tradizionale)
per il sostenimento delle spese o non dovendosi impegnare in onerosi
finanziamenti presso il mercato di credito tradizionale per affrontare
eventuali nuovi investimenti.
La piattaforma permette di registrare tutte le movimentazioni dell’azienda in entrata ed uscita. L’azienda gestisce il proprio conto Tibex
con le stesse modalità con cui gestisce il conto in banca. Con una
sostanziale differenza: in Tibex non ha senso accumulare denaro sul
proprio conto. È credito che si matura con la vendita aggiuntiva di
beni e servizi e non genera interessi quindi serve solo per poter essere
rispeso ed abbattere costi aziendali. Ridando così vita all’economia
del territorio. In Sardegna — dove possiamo valutare dei dati statisticamente significativi — si è registrata una circolazione del credito
Sardex che è circa  volte superiore a quella dell’euro. Insomma è
un fortissimo stimolo al commercio ed incrementa il fatturato del
circuito dell’economia reale riducendone i costi e aprendo l’accesso al
credito anche a chi non ne ha diritto secondo i tradizionali standard.
La dinamica di rete è connaturata a Tibex.net ed è un modello di
rete in cui la collaborazione fra i suoi nodi è alla base del sistema
stesso. Il risultato economico dell’insieme è massimizzato solo quando
ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé e per il
gruppo. Questo ne fa sicuramente uno strumento per resistere alla
crisi ma in realtà non rappresenta uno strumento per sconfiggerla.
Semmai un modo per guardare oltre. Un nuovo modello aziendale
di collaborazione che possa diventare sistemico e non contingente.
Che possa ridare il valore reale ai propri beni e servizi. Ricostruendo
una coscienza economica del noi che riesca a ripensare il ruolo delle
economie locali.
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L’Impresa moderna etica e sostenibile per il S
al referendum contro le trivelle
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Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare
le condizioni in cui viviamo o assumersi la
responsabilità di cambiarle.
Denis Waitley

Il termine innovare deriva dal latino novus “nuovo” e significa fare progresso sociale, grazie all’insieme di tutti i passaggi scientifici,
tecnologici, organizzativi, finanziari e commerciali. Motore dell’innovazione è l’etica, cioè il desiderio sincero e forte di servire l’uomo;
quando questo sentimento è limitato a se stessi, la capacità innovativa
risulta minore. L’innovazione genera maggiore competitività: è il sogno di qualcosa di migliore che si traduce in benessere generale ed è
anche una spinta al consumo e quindi alla domanda di beni in grado di
stimolare la crescita economica all’interno di un’economia di mercato.
La storia dell’evoluzione umana dimostra che una delle forme più
importanti di innovazione è quella che diminuisce i tempi di lavoro
migliorando comunque la qualità e la quantità dei prodotti. Questo
miglioramento ha liberato spazi che l’uomo può dedicare all’aumento
delle consapevolezza e al suo perfezionamento spirituale, migliorando
anche la propria qualità della vita e quella altrui. In quest’ottica nasce e
cresce il Progetto Mondo IES — Imprenditoria Etica Sostenibile, che
vede nell’economia il mezzo e non il fine per uno sviluppo imprenditoriale etico e sostenibile, finalizzato ad un nuovo modello di società in
cui a prevalere è il bene comune. Il modello di impresa mira ad unire
le esigenze di efficienza e redditività, con l’obiettivo di fare dell’attività
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economica un luogo di incontro, partecipazione e crescita tra tutti
i soggetti coinvolti. Obiettivi delle realtà imprenditoriali sono la crescita dell’azienda, la formazione di nuove professionalità, il sostegno
solidale del territorio e l’attenzione ai giovani e al loro ingresso nel
mondo del lavoro attraverso un giuslavorismo evoluto, un modello
che mira ad abbattere ogni conflitto tra capitale e lavoro per sviluppare
un progetto di “imprenditoria diffusa”. Mondo IES, sostiene inoltre,
attività imprenditoriali che reinvestono i profitti per promuovere la
crescita sostenibile e l’occupazione. L’Imprenditoria Etica Sostenibile
trova forza nell’etica e nella sostenibilità, nella ricerca della qualità,
nella valorizzazione del territorio e delle sue risorse e dalla presenza
di culture diverse che racchiude al suo interno, come quella delle
principali associazioni di consumatori, quella del mondo accademico
nonché di titolari di imprese etiche del mondo agricolo. Obiettivi
primari della Fondazione sono la promozione della salute, attraverso
l’educazione ad un sano stile di vita; la creazione di nuove opportunità
di lavoro, curando la formazione della persona e attivando percorsi
di crescita professionale; la valorizzazione del territorio, attraverso la
riscoperta dei sapori della terra che ci circonda, tutelando le specialità
delle nostre tradizioni, perché dalla terra ognuno di noi trae le sue
origini. Sapere individuare ciò che è bene distinguendolo da ciò che è
male, non ha un significato etico sterile e astratto, bensì significa saper
essere saggiamente oggettivi tanto da salvaguardare l’esistenza del benessere progredente. Oggi, infatti, si parla molto della responsabilità
sociale dell’impresa. L’aspirante imprenditore, operando all’interno
di un ampio contesto di interessi diversificati, dovrebbe istituire la
propria realtà lavorativa legittimata da valori etici da condividere con
la collegialità che lo circonda: collaboratori, fornitori, clienti, senza
dimenticare il contributo economico–morale di una intera comunità.
L’impresa è anche la composizione di relazioni umane, che contribuisce alla crescita della società, per mezzo delle regole di cooperazione
e mutuo rispetto sia all’interno di essa, sia all’esterno. È una missione
economica, politica e morale, in una tripartizione simbiotica dove
ogni parte non potrebbe sopravvivere a lungo prescindendo dalle
altre. Per l’impresa si rivela vantaggioso rispettare il cliente/utente,
considerandone le esigenze, rispettare e valorizzare le risorse umane,
finanziarie, ambientali, infrastrutturali, che utilizza, così come è l’attenzione per un’attività gestionale dove la funzionalità si immerge nel
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progetto di sviluppo con obiettivi economico–sociali che corrispondono al bene comune. La responsabilità generalizzata di cooperazione
consapevole e leale tra imprenditore, lavoratore, consumatore, comporterebbe risultati importanti per una società capace di prevenire
qualsiasi tipo di conflittualità, in un fragile destino umano da tutelare.
Nell’impresa è fondamentale il ruolo della leadership manageriale, in
grado di “guidare” l’agire di ogni individuo che è partecipe nell’organizzazione della stessa, creando gratificante coesione nell’insieme
delle attività, quindi ottimizzando il processo produttivo. Condizione
ottimale sarebbe quella che ogni imprenditore, con la coscienza di
chi, credendo nel proprio progetto e proiettandosi nel proprio futuro,
si veda come portatore di valori utili per il bene comune, potendo
creare con il suo agire, anche nel confronto costruttivo con colleghi e
concorrenti, un contagio a catena metaforicamente simile ad un DNA
da trasmettere alle generazioni future. Oikonomia è il termine greco
che indica la gestione domestica, ossia l’economia secondo Aristotele.
La ricchezza (naturale), secondo il grande ed illuminato filosofo greco
è la soddisfazione dei bisogni primari. Da qui agricoltura, pastorizia,
commercio devono produrre solo ciò che è necessario. Il surplus,
ossia l’arricchimento, diventa ricchezza (innaturale), poiché questo
danaro letteralmente non serve. Quindi il danaro inteso come fine e
non come mezzo, secondo Aristotele è un contro senso, un errore
concettuale su cui si fonda un atteggiamento sociale da stigmatizzare.
Per altri versi, legandosi al concetto di purezza, anche Gesù Cristo,
secondo quanto riporta San Matteo nel suo Vangelo:
Non quello che entra nella bocca rende l’uomo impuro ma quello che esce
dalla bocca rende l’uomo impuro. (Mt , )

e parlando ai Farisei chiarisce:
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del
piatto mentre all’interno sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere perché anche l’esterno diventi
netto! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno sono belli a vedersi ma dentro sono pieni di ossa di
morti e di ogni putridume. (Mt , –)
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Chiaro l’insegnamento che deriva da queste parole: la purezza non
è un valore esteriore ma appartiene alla dimensione interiore dell’uomo. Valori questi, come quelli enunciati da Aristotele, presenti anche
nei fondamenti dell’economia islamica, ripresi più volte nell’ultima
enciclica di Papa Francesco in cui si evidenzia come l’inquinamento
non è solo ambientale ma è anche, se non soprattutto valoriale. Ed è
dai valori, dall’etica, dall’umanità di ognuno di noi che dipendono le
sorti del mondo ed il futuro dei nostri figli. Seguendo questa antica
traccia che ha segnato la via per una riscossa sociale dell’umanità e
personale di ognuno di noi che crede ancora si possa costruire un
nuovo mondo fatto di valori imprescindibili, che Mondo IES vuole
aggregare menti, energie e forze che ancora si riconoscono in questi
principi ed in queste linee guida. Un nuovo modello di società in cui
chi vi partecipa e chi lo guida siano persone, uomini e donne, che
credono nei valori sani della vita, vissuta per per il bene comune.
L’attuale modello di sprechi e diseguaglianze sul nostro Pianeta
è insostenibile: le energie non rinnovabili (come petrolio, carbone,
uranio e gas naturale) sono sempre più scarse e aumenta il costo
ambientale della loro estrazione e del loro uso. Il modello di approvvigionamento energetico del Governo italiano invece di puntare sulle
fonti energetiche rinnovabili come unica fonte di energia per sostituire i combustibili fossili, principale causa del cambiamento climatico,
punta sulle coltivazioni petrolifere. Da qui il nostro impegno concreto
a sostenere il referendum del  aprile per dire  ad un nuovo modello
di sviluppo economico e ad un nuovo modello di società che parta
da quelle energie naturali come il sole il vento e non al petrolio una
scelta utile a pochi, ma dannosa per tutti.
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Internet delle Cose, realtà o illusione ?
Internet of Things (IoT) — letteralmente « Internet degli oggetti » — è
l’espressione utilizzata ormai da qualche anno per definire la rete delle
apparecchiature e dei dispositivi, diversi dai computer, connessi a Internet: possono essere automobili, radio, impianti di climatizzazione,
ma anche elettrodomestici, lampadine, telecamere, pezzi d’arredamento, container per il trasporto delle merci. Insomma qualunque
dispositivo elettronico equipaggiato con un software che gli permetta
di scambiare dati con altri oggetti connessi. Introdotto da Kevin Ashton, co–fondatore e direttore esecutivo di Auto–ID Center (consorzio
di ricerca con sede al Massachusetts Institute of Technology) nel ,
il concetto fu poi ampliato e sviluppato dall’agenzia di ricerca Gartner.
L’Internet delle cose è visto come una possibile evoluzione dell’uso
della Rete. Gli oggetti si rendono riconoscibili ed identificabili, acquisiscono intelligenza grazie al solo fatto di poter comunicare dati su se
stessi e accedere ad informazioni riunite da parte di altri.
Tutti gli oggetti possono assumere un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete. L’obiettivo dell’internet delle cose è di far in
modo che il mondo elettronico disegni una mappa di quello reale,
conferendo un’identità elettronica alle cose e ai luoghi dell’ambiente
che ci circonda. I campi di applicabilità sono molteplici: dalle applica∗
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zioni industriali (processi produttivi), alla logistica fino all’efficienza
energetica, all’assistenza remota e alla tutela ambientale.
Dalla sua creazione, Internet ha sempre avuto come scopo primario quello di connettere e far dialogare le persone tra loro. Utenti
hanno iniziato a parlare tra loro ed a scambiarsi informazioni, dati,
o semplicemente parole, da una parte all’altra del mondo. Da allora
è passato quasi mezzo secolo, e Internet è cresciuto in modo esponenziale. Ma come ogni cosa che cresce, anche Internet ha avuto la
sua evoluzione, acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie
potenzialità, ed è diventato più forte. Oggi infatti non si comunica più
soltanto tra esseri umani attraverso un computer (o smartphone) e
attraverso la rete internet. Oggi è possibile comunicare con oggetti
reali che ci circondano. Far comunicare questi oggetti tra loro, e con
un computer (o con noi) attraverso la rete di internet è oggi possibile,
con applicazioni che vanno oltre l’immaginario.
A tal proposito riportiamo alcuni esempi concreti. Frigoriferi connessi a Internet controllabili direttamente dal cellulare, o frigoriferi
che ordinano la spesa quando il frigorifero è vuoto (ambiti ancora
sperimentali), o semafori intelligenti che diventano verdi quando non
passano automobili dal senso di marcia opposto (come già attestato in
Svizzera), o bracciali e orologi “smart” che controllano il battito del
cuore, la temperatura e altro.
L’internet delle cose (o in lingua originale “Internet of Things”)
trova sempre più seguito e rappresenta sempre più una occasione di
sviluppo. Aumentano i dispositivi connessi, e c’è una forte fiducia in
Italia verso le soluzioni e le tecnologie IoT più consolidate e resistenza
a provare l’Internet delle cose più innovativo. Internet si è evoluto
estendendo il proprio raggio di azione ad oggetti iperconnessi e luoghi
reali (“cose” per l’appunto), che ora possono dialogare con la rete e
trasferire dati ed informazioni. L’oggetto interagisce con il mondo
circostante, in quanto è dotato di “intelligenza”, ovvero immagazzina
e trasmette informazioni tra rete e mondo reale. In questo modo può
essere data una “identità elettronica” a tutto ciò che forma il mondo
attorno a noi, attraverso, ad esempio, RFID (Identificazione a radio
frequenza) ed altre tecnologie (come il più noto il QR code).
Gli oggetti connessi nel mondo attraverso questa nuova tecnologia sono ormai svariati miliardi, e nuovi ambiti lavorativi e l’economia ne vengono influenzati. Ma molti si chiedono: “Cos’è realmente
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l’Internet of things?” e “A cosa serve Internet delle cose?”.
Prima di rispondere a queste domande occorre preliminarmente
ravvisare che questo fenomeno è presente da molto più tempo rispetto
al momento in cui è stata coniata questa definizione. Gli utenti che
hanno oggetti riconducibili all’Internet delle cose spesso non sanno di
poter dire di utilizzare un oggetto dell’IoT (ovvero connesso).
Da alcuni studi sull’internet delle cose emerge come molti italiani
non sappiano cosa sia realmente l’Internet of Things, pur avendo con
sé dispositivi che si basano su questa nuova tecnologia. Ad esempio
l’osservatorio IoT del politecnico di Milano, riassume in questo modo
la situazione italiana che emerge dal rapporto “Internet of Things:
Smart Present o Smart Future?”. Tutti oggetti “intelligenti” che sono chiamati a comunicare in una forma sempre più interconnessa.
Con Internet delle cose si può indicare un insieme di tecnologie che
consentono di collegare a Internet qualunque tipo di apparato.
In ambito cittadino, ad esempio, un rilevatore collocato in una
strada potrebbe controllare i lampioni e segnalare se la lampada funziona, ma lo stesso rilevato potrebbe, se adeguatamente attrezzato,
segnalare anche informazioni sulla qualità dell’aria o sulla presenza di
persone. Ma quanti sono gli oggetti connessi? In un settore in forte
espansione come quello dell’IoT, che vale tra l’altro molti miliardi di
dollari, le maggiori società di ricerca sostengono che si arriverà a oltre
 miliardi di apparati IoT entro il .
Molti operatori del settore ritengono che il numero sarà ampiamente superato e già questo rappresenta una straordinaria opportunità di
business per tutti gli operatori del settore. Tanto che anche il governo
prende consapevolezza di questa situazione, e la crisi non sembra
frenare lo sviluppo di oggetti intelligenti. Soprattutto si discute sull’opportunità di come idee e prodotti vincenti avranno bisogno di
collegare oggetti della vita di ogni giorno con Internet e con la tecnologia. E come cresce la diffusione di apparati e sensori, così ancora
di più cresce la mole di dati che dovranno essere gestiti e cresce il
numero di applicazioni che dovranno essere sviluppate. Sotto questo
punto di vista è prevedibile una importante opportunità di business in
termini di diffusione di piattaforme di sviluppo e così pure in termini
di soluzioni IoT di connettività.
Un altro ambito di crescita fondamentale è rappresentato dalle
società di consulenza e dai system integrator, ossia da quelle aziende o
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specialisti che hanno il compito di far dialogare impianti diversi tra
di loro allo scopo di creare una nuova struttura funzionale che possa
utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d’origine e
creando quindi funzionalità originariamente non presenti. “IoT” vuol
dire quindi integrazione e apre importantissime prospettive in termini
di revisione dei sistemi informativi aziendali. Anche da questo punto
di vista l’IoT potrebbe rappresentare in prospettiva un’importante
occasione di sviluppo.
Ma a che punto siamo in Italia? Dopo diversi anni di curiosità e
di sperimentazione dell’Internet of Things, anche nel nostro Paese si
iniziano a intravedere alcuni spiragli attraverso i primi risultati concreti
che presentano diversi gradi di applicazione: le realtà più consolidate, quelle sperimentali e quelle embrionali. Il rapporto analizza oltre
 applicazioni IOT avviate da imprese private o pubbliche amministrazioni in Italia e all’estero. In Italia le applicazioni consolidate
coincidono con le più semplici, le applicazioni attualmente in fase sperimentale sono quelle che più si avvicinano ai parametri dell’Internet
of Things e le embrionali sono i progetti per il futuro.
Per maggiore comodità comunque nella trattazione seguente riuniremo le applicazioni sperimentali e quelle embrionali in unico
gruppo.
Applicazioni consolidate
Le applicazioni più diffuse e riuscite in Italia sono quelle legate alle
soluzioni IoT più semplici e di immediata realizzazione. Si pensi, per
esempio, alla videosorveglianza e alla sicurezza nelle “smart home”
finalizzata al controllo e all’antintrusione; alla tracciabilità degli oggetti
di valore così come al monitoraggio del traffico cittadino in ambito
“smart city”. All’interno di questi ambiti l’Internet of Things italiano
cresce sempre più, data l’applicazione immediata e di facile utilizzo
e gestione. Tuttavia, queste applicazioni così semplici limitano fortemente le potenzialità di apertura e raggiungibilità tipiche dell’Internet
delle cose.
Iniziano tuttavia a diffondersi lentamente soluzioni più vicine agli
standard tipici dell’Internet of Things. Tra queste troviamo i contatori
intelligenti (smart meetering) per misurare i consumi, le soluzioni
domotiche, la sicurezza delle persone, i servizi di infomobilità e la
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registrazione dei parametri di guida. Il mercato di queste soluzioni
applicative nel nostro Paese procede molto a rilento, ma lavorando
e ragionando sul valore reale che producono a lungo termine, sarà
possibile raggiungere la loro diffusione in breve tempo. Perché questo
accada è necessario che le aziende ridefiniscano le strategie di comunicazione con i potenziali utenti e sarebbe altresì auspicabile che la
legislazione italiana prevedesse a favore delle stesse degli incentivi
significativi per la concreta messa a punto di tali strategie.
Applicazioni sperimentali ed embrionali: i vantaggi dell’internet delle cose
Nella seconda fascia rientrano le soluzioni che rispecchiano il concetto
di Internet of Things. Ad esempio, le soluzioni basate su tecnologie
RFId per la “supply chain”, cioè per la gestione della catena di distribuzione con l’obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne
l’efficienza (si pensi, ad esempio, alla catalogazione sistematica dei
prodotti), che sono alla base dell’Internet delle cose, in Italia stentano
a decollare. Questo a causa di una scarsa collaborazione tra gli attori
della filiera.
La stessa lentezza si riscontra sulle tecnologie nell’ambito eHealth
(IoT per salute e medicina), in cui il telemonitoraggio dei pazienti
potrebbe ridurre drasticamente i costi ospedalieri. Occorrerebbe un
forte impegno del soggetto pubblico che dovrebbe pensare ai vantaggi
e benefici a lungo termine e agire di conseguenza finanziando i progetti. Vi sono infine diversi ambiti in cui l’Internet of Things è stato
soltanto immaginato. Questo avviene in sperimentazioni di piccola
scala e tra queste le più avanzate si trovano in ambito energetico con
le Smart Grid, cioè il complesso costituito da una rete di informazione
e da una rete di distribuzione elettrica in modo tale da consentire di
gestire la rete elettrica in maniera “intelligente” sotto vari aspetti o
funzionalità ovvero in maniera efficiente per la distribuzione di energia elettrica e per un uso più razionale dell’energia minimizzando, al
contempo, eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica.
I settori più interessati da applicazioni di IoT sono la Smart Home,
lo Smart Building, la Smart City e la Smart Mobility, ma anche, e
da molto tempo, lo Smart Manufacturing. Nell’ambito dell’energia è
molto diffuso lo Smart Meetering, mentre nel mondo della mobilità
nuove opportunità sono in arrivo nell’ambito delle Smart Car. L’IoT
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porta “intelligenza” nei sistemi di elaborazione dell’informazione.
Attraverso l’Internet of things le cose possono essere comandate a
distanza (controllo remoto delle cose), e sono capaci di trasmettere
dati dai quali si possono estrarre informazioni utili sul funzionamento
di tali oggetti, e sull’interazione tra questi oggetti e chi li utilizza (il
consumatore). Da qui le critiche relative alla privacy in relazione con
l’IoT, e alla trasparenza nel trattamento dei dati personali, oltre che
alla sicurezza.
Applicazioni dell’internet delle cose possono essere individuate
nella:
a) domotica (ovvero la tecnologia applicata alle case, per gestire
ad esempio frigoriferi, lavatrici, il telefono, etc.);
b) robotica (ovvero ingegneria e tecnologia che permettono ai
robot di “prendere vita”, ovvero di far fare ai robot compiti
oggi svolti dagli esseri umani);
c) avionica (ovvero la tecnologia applicata agli aeromobili ed al
pilotaggio, come ad esempio sistemi di comunicazione sugli
aerei, autopilota, etc.);
d) industria automobilistica (che studia nuove applicazioni per le
auto, come ad esempio tergicristalli intelligenti che si attivano
da soli quando inizia a piovere, fino ad arrivare ad automobili
“intelligenti”, le smart car, ovvero capaci di guidare da sole
ed assistere il guidatore, come stanno tentando di fare Apple e
Google);
e) industria Biomedicale (ovvero l’IoT applicato alla medicina, come la gestione remota dei pazienti, fino ad arrivare ad interventi
chirurgici fatti a distanza);
f ) telemetria (che si occupa di sviluppare la trasmissione di dati ed
informazioni tra media).
Criticità relative allo sviluppo dell’Internet delle cose in Italia
Ma questo può bastare all’Italia? Anche se vi è stata una crescita sempre
più cospicua del settore, la rivoluzione “Internet of Things” segna nel
nostro Paese una discontinuità così grande da porre sfide inedite alla
regolamentazione di vari settori: telecomunicazioni, antitrust, privacy.
Vale a dire che rischia di mettere in crisi quei principi da quali finora è
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dipesa la tutela degli equilibri del mercato, i diritti dei consumatori e
l’innovazione.
Alcune questioni– come il roaming e, in particolare, la privacy–
sono giunte prima di altre sotto la lente del regolatore, anche in
Italia. Ma i dossier normativi sono tanti e variegati, a conferma di
quanto ampio e dirompente sia ormai il fenomeno. Lo si apprende
leggendo le indagini svolte, in campo Internet of things, dalle autorità
competenti, come la nostra Agcom.
Uno dei temi è che non c’è una licenza o un’autorizzazione generale specifiche per operare in questo ambito. Secondo le norme,
la licenza richiesta agli operatori telefonici dipende solo dal tipo di
frequenza o tecnologia utilizzata per le comunicazioni tra oggetti
connessi. Questo crea incertezza sui livelli di servizio, su notifiche e
obblighi verso i consumatori. Pertanto sarebbe esiziale per il nostro
ordinamento la regolamentazione di tale fenomeno e delle sue implicazioni in maniera unitaria e non frammentaria. Questo non significa
generalizzare una materia così complessa, ma implica l’adozione e la
regolamentazione di più settori in un unico grande contenitore.
La stessa incertezza dipende dal fatto che non ci sono ancora bande
di frequenze dedicate a queste tecnologie. È invece un fronte piuttosto
caotico: alcuni servizi utilizzano persino frequenze non licenziate
e modalità trasmissive non convenzionali, rendendo più difficile il
compito del regolatore di stabilire un set di obblighi per i fornitori
e di diritti per gli utenti. Un grosso nodo riguarda la numerazione.
I regolatori temono che la crescita del fenomeno potrebbe portare
all’esaurimento delle risorse di numerazione disponibili.
Il problema però sta a monte: infatti, urge un’armonizzazione delle
regole in Europa, dato che Paesi diversi dall’Italia sono più flessibili nel
concedere risorse di numerazione e nel consentirne l’utilizzo all’estero. in alcuni Stati membri gli operatori hanno chiesto l’introduzione
di una nuova numerazione, specifica per i servizi MM.
Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in una
prospettiva di lungo termine, l’uso dell’IPv potrebbe diventare la
soluzione migliore. Gli operatori telefonici temono due cose. Da
una parte, l’esaurimento della loro risorsa scarsa (numeri di cellulari).
Dall’altra, che la regolamentazione europea li sfavorisca, nei confronti
dei fornitori di servizi internet, i quali possono sfruttare liberamente
(anche se in modo indiretto) le numerazioni telefoniche date agli
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operatori che hanno richiesto l’autorizzazione. Soggetti questi che,
facendo leva sul proprio essere internazionali, sfuggono alle regole
nazionali e raggiungono l’utente finale appoggiandosi alle risorse
degli operatori. In questo caso il servizio si basa su un accordo forte
con un operatore.
L’analogia resta valida nella sostanza dato che per il meccanismo
del roaming anche gli altri operatori devono trasportare quel servizio
sulle proprie reti. L’anello debole della catena rischiano di essere anche
i consumatori finali, che in questa situazione di incertezza normativa
non possono contare su diritti che sono ormai assodati nel mondo
delle telecomunicazioni. Per esempio il diritto di cambiare l’operatore
che fornisce la connettività Internet of things: è un altro dei dossier sul
tavolo dei regolatori europei. Le questioni sono così tante, complesse
e inedite che non sarà facile sbrogliare la matassa.
Certo sarà necessario un intervento non solo forte e coordinato
da parte dei diversi regolatori dell’Unione europea (Authority di Telecomunicazioni e Antitrust), ma soprattutto tempestivo, dato che il
mercato cresce con grande velocità. Finora l’Europa non è riuscita ad
affrontare con decisione i grandi temi normativi sollevati dall’impatto
globale del web, come dimostrano gli indugi su privacy e copyright
in sede Ue. Infatti, l’interconnessione di oggetti e sistemi — che non
interessa solo smartphone e pc, ma anche dispositivi indossabili, sistemi di automazione domestica e geolocalizzazione — comporta infatti
la raccolta, la registrazione e l’elaborazione di dati di utenti spesso
inconsapevoli.
Questi dati consentono non solo di costruire profili dettagliati delle persone, basati sui loro comportamenti, sulle loro abitudini, sui
loro gusti, perfino sul loro stato di salute, ma di effettuare anche un
monitoraggio particolarmente invasivo sulla loro vita privata e di mettere in atto potenziali condizionamenti della loro libertà. Per questo
sull’Internet delle cose il Garante per la protezione dei dati personali
aveva deliberato di avviare nel marzo  una consultazione pubblica
(Gazzetta Ufficiale n.  del  maggio ) con l’obiettivo di valutare
il fenomeno nella sua complessità, ma soprattutto di definire misure
per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell’uso dei loro dati
personali e per tutelarli contro possibili abusi.
In particolare, l’Autorità ha inteso acquisire elementi sulle modalità
di informazione degli utenti, anche in vista di un eventuale consen-
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so; sulla possibilità che fin dalla fase di progettazione dei servizi e
dei prodotti gli operatori coinvolti adottino soluzioni tecnologiche
a garanzia della privacy degli utenti; sul ricorso a tecniche di cifratura e anonimizzazione delle informazioni; sulla interoperabilità dei
servizi; sull’adozione di strumenti di certificazione. Quindi è di tutta
evidenza il fatto che l’Internet of things sottende tutta una serie di
problematiche che meriterebbero di essere adeguatamente trattate
ed approfondite. Se da un lato sicuramente l’Italia sarà pervasa dalla
crescita esponenziale del fenomeno, dall’altro non si può trascurare il
fatto che serva una regolamentazione decisa che affronti seriamente la
questione al fine di evitare i rischi di un uso distorto delle tecnologie.
A tal fine la legislazione italiana dovrebbe prevedere la realizzazione
di un sistema che permetta la gestione controllata dello scambio di informazioni ogniqualvolta si avvia un dialogo tra reti e apparecchiature
ad esse connesse. Questo implica la creazione di infrastrutture ad hoc
con la predisposizione di una centrale operativa per il monitoraggio
dei dati e la previsione a tal riguardo di un’autorità terza con funzioni
di controllo.
L’ordinamento italiano, quindi, è chiamato a rispondere con decisione alle nuove sfide tecnologiche del futuro. L’Italia non può più
voltarsi dall’altra parte di fronte all’espansione di un fenomeno che
potrebbe rivelarsi un inedito successo o l’ennesima occasione mancata
per adeguare le norme ai tempi mutati dell’innovazione tecnologica.
Questo non significa generalizzare una materia così complessa, ma
implica l’adozione e la regolamentazione di più settori in un unico
grande contenitore normativo, capace di dare risposte concrete alle
esigenze di innovazione che consentirebbero all’Italia di andare di pari
passo con i grandi Paesi industrializzati del mondo. Una sfida che è già
realtà, ma che improvvisamente può tramutarsi nella solita illusione!

Smart Grid chiama Italia
Il prosumer, così definito da Jeremy Rifkin in La società a costo marginale
zero, è un utente che diventa produttore e consumatore allo stesso
tempo grazie alla rivoluzione dell’internet delle cose. Un sistema
. Scritto in collaborazione con Giulia Campo.
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economico che riesce a coniugare tecnologia, energia rinnovabile e
comunicazione sarebbe in grado di ridurre i costi dei beni e dei servizi,
tra cui quelli dell’energia che potrebbe in futuro diventare totalmente
gratuita.
Parte dell’energia che oggi utilizziamo proviene da fonti rinnovabili ed è autoprodotta, noi stessi da semplici utenti collegati alla rete
elettrica siamo diventati produttori di energia e siamo in grado di
immettere nel sistema energia pulita prodotta dai nostri impianti.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito il prosumer
come un soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di
energia elettrica e ha dettato una disciplina ad hoc che prevede l’istituzione di uno sportello per il consumatore di energia diventato
produttore affinché possa essere facilitato nel reperire le informazioni
necessarie per l’ accesso alla rete e in merito alla commercializzazione
dell’energia. È inoltre previsto un servizio di conciliazione per i prosumers che intrattengono un rapporto con i gestori della rete da cui
possono scaturire controversie.
Nel Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica redatto
dall’Autorità sono individuate due modalità di cessione alternative al
normale regime di vendita, riservate agli impianti di energia rinnovabile. Il prosumer che immette in rete energia pulita può scegliere tra il
regime del Ritiro Dedicato o quello dello Scambio sul posto.
Il sistema del Ritiro Dedicato è disciplinato dal d.lgs / e dalla
legge /, è riservato agli impianti che producono energia da fonti
rinnovabili e consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in
rete su richiesta del produttore, applicando le condizioni economiche
di mercato. Il GSE è il soggetto intermediario che si occupa di ritirare
l’energia dai prosumers e di rivenderla sul mercato elettrico, in forza
di una convenzione annuale tacitamente rinnovabile stipulata tra il
produttore e il GSE, nella quale è previsto che il prezzo riconosciuto
ai produttori è quello che si forma sul mercato elettrico sulla base del
profilo orario di immissione del singolo produttore (prezzo zonale
orario). Nell’ambito della gestione della convenzione per il ritiro
dedicato si verifica che il gestore applichi dei maggiori oneri per il
produttore derivanti dai costi di gestione del servizio.
Lo Scambio sul Posto invece è stato introdotto dalla d.lgs. / e
le disposizioni relative sono definite nella deliberazione //R/efr
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. È un servizio che può
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definirsi di autoconsumo e permette di compensare l’energia immessa
in rete in un determinato momento con quella prelevata e consumata
in un diverso momento.
L’energia elettrica prodotta e non consumata viene così virtualmente immagazzinata, l’utente dello scambio sul posto, produttore
di energia consegna l’intera quantità di energia immessa in rete al
GSE che la vende sul mercato ed eroga al produttore– venditore un
contributo finalizzato alla compensazione economica del plusvalore di
energia immessa rispetto a quella effettivamente consumata nonché la
restituzione degli oneri tariffari derivanti dall’utilizzo della rete. Anche
in questo caso l’intermediario gestore del servizio è il GSE. L’utente
che vuole beneficiare dello scambio sul posto deve diventare, previa
verifica dei requisiti, parte di una convenzione in cui può scegliere se
beneficiare delle eccedenze di energia prodotte a fine anno o come
credito per gli anni successivi.
La condizione necessaria per il funzionamento di questo sistema è
che gli impianti per la produzione e il consumo dell’energia elettrica
facciano capo ad un unico punto di connessione con la rete pubblica.
Entrambi i sistemi fin ora descritti fanno parte della generazione
distribuita di energia, cioè la produzione di energia in unità elettriche
di autoproduzione di piccole dimensioni localizzate in più punti del
territorio e tutte ricondotte alla rete elettrica di distribuzione, e si
differenzia dal tradizionale modello centralizzato che prevede invece
la produzione di energia localizzata nelle grandi centrali.
La generazione distribuita dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili presenta innumerevoli vantaggi che però ad oggi non sono
sfruttati pienamente dal momento che il sistema normativo che regola il settore energetico risulta ancora piuttosto ingessato. Una delle
caratteristiche più importanti della generazione distribuita è la possibilità di allacciamento a una rete di bassa tensione dove, se i piccoli
impianti di produzione sono posti vicino ai luoghi di utilizzo, la dispersione di energia è azzerata e il sistema è economicamente più
efficiente, per non parlare degli effetti sull’inquinamento che sarebbero notevolmente ridotti con la diffusione di fonti di produzione
pulite.
Quali sono allora le barriere che il nostro ordinamento pone oggi
in materia di sviluppo energetico?
Innanzitutto il problema sta nell’avere previsto e regolato il feno-
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meno dei prosumers e della generazione distribuita in modo standard
senza riuscire a carpirne le potenzialità.
Ad oggi l’energia prodotta da fonti rinnovabili dai prosumers viene
prelevata e immessa nella rete, ed è proprio con questo passaggio, che
vede la gestione di un operatore e di un distributore e l’utilizzo di
una rete comune, che si diminuisce il vantaggio della produzione di
energia verde. Il gestore utilizza linee ad alta tensione per distribuire
l’energia prelevata su un territorio vastissimo, sostiene costi e oneri
che ne fanno lievitare il costo. Manca quindi la gestione intelligente
del sistema di generazione distribuita, manca la Smart Grid.
Una Smart Grid non è altro che la gestione della rete elettrica
attraverso una rete di informazioni che si fonde con la rete di distribuzione. La rete di informazioni è la chiave di volta di una generazione
distribuita intelligente ed efficiente.
Lo scambio di informazioni permette di analizzare e di monitorare
l’andamento di una determinata zona, i consumi medi degli utenti
di quel luogo e quindi di gestire lo scambio di energia a livello di
zone sulla base del loro fabbisogno. In un ambito territorialmente
più ristretto il sistema di distribuzione dell’energia potrebbe avvalersi
di una rete a bassa tensione, supportata dalla tecnologia necessaria
a sopperire a buchi e cali di tensione che possono normalmente
verificarsi nell’ambito di un sistema alimentato da fonti rinnovabili.
La rete elettrica dovrebbe essere integrata ad un sistema ICT (Innovation and Communication Technology) che metta in comunicazione
i piccoli centri di produzione con la rete e con le grandi centrali al
fine di armonizzare l’intero sistema e di ottimizzare la produzione e
la distribuzione. Un sistema che permetta a tutti i nodi e i partecipanti
della rete elettrica di comunicare ed evitare gli sprechi.
Ad oggi l’implementazione di una Smart Grid ha portato alla creazione di tariffe bi–orarie permettendo al consumatore finale di risparmiare modificando le proprie abitudini e scegliendo un consumo
consapevole.
Siamo comunque molto lontani dal raggiungere un alto livello di
evoluzione che vede pochi grossi centri di produzione e tanti utenti–produttori nonostante l’implementazione di un tale sistema porterebbe i consumatori di energia a beneficiare di una drastica riduzione
dei costi dell’energia in seguito al crollo dei costi di gestione, produzione e distribuzione. Ridisegnare la produzione e la distribuzione di
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energia su scala territoriale minore, ( ad esempio a livello di quartiere
o centro abitato), attraverso lo scambio tra i produttori abitanti di
quella zona, permetterebbe di monitorare abitudini e informazioni
tra i prosumers al fine di realizzare uno scambio di energia efficiente e
a costo zero.
Al fine di realizzare un sistema di generazione distribuita che sia
anche Smart, dovrebbero innanzitutto essere previsti dalla legge incentivi consistenti per l’istallazione nelle civili abitazioni di impianti
per la produzione di energia rinnovabile, contestualmente dovrebbero essere elaborate le infrastrutture ICT che permettano il libero
scambio di informazioni sui consumi tra gli utenti di una rete e che
permettano di saltare il passaggio del gestore di rete e del distributore
che rappresentano ad oggi un costo per il produttore–consumatore.
Di fondamentale importanza sarebbe l’incentivazione dell’utilizzo
di reti di bassa tensione nell’ambito di realtà locali. A questo proposito,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il quadriennio / ha
ritenuto strategico e prioritario garantire accesso non discriminatorio
ai dati e alle informazioni sui consumi energetici da parte di diversi
utenti. Essi sono di proprietà dell’utente finale che deve avere la possibilità di accedere ad informazioni dettagliate sui propri consumi al fine
di incentivare una partecipazione più attiva nel mercato e di valutare
la possibilità di diventare egli stesso un produttore.
L’Autorità ha inoltre ritenuto importante individuare le attività da
regolare e quelle da lasciare alla libera concorrenza e soprattutto eliminare gli ostacoli di natura tariffaria in conformità a quanto previsto dal
d.lgs. /. L’accento è stato posto in particolare sulla necessità di
garantire la terzietà di chi gestisce le informazioni dei consumi degli
utenti, di cui si deve assicurare l’indipendenza rispetto agli operatori
di mercato.
In Europa e in Italia sono stati già realizzati progetti innovativi di
Smart Grid da cui si può prendere spunto per modificare la legislazione in materia energetica al fine di renderla attuale ed efficiente.
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L’esperienza degli studenti del Solar Lab
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Lo Studente Ricercatore
Il SolarLab è nato nel , presso l’istituto superiore ISIS Giulio Natta di Bergamo, per iniziativa di professori ed imprenditori convinti
della necessità di investire nei giovani e nei loro sogni, dando loro la
possibilità di essere protagonisti, nella pratica sul campo, della ricerca
scientifica, fornendo impianti e strumentazioni all’avanguardia nell’ambito della produzione di energie rinnovabili. Dal  il Solar Lab
ha partecipato a progetti di collaborazione con Aziende all’avanguardia nel settore della produzione di energie rinnovabili e gestisce con i
Docenti, il paraboloide solare termodinamico e l’impianto fotovoltaico
installati sul tetto del Natta.
Nel SolarLab gli studenti imparano che porsi le domande oltre
che a cercare le risposte. La giusta domanda è ciò che dà il via ad un
percorso di ricerca e di apprendimento che coinvolge la mente, i sogni
e le passioni delle persone liberando la loro energia creativa.
Crediamo che un futuro migliore per il mondo sia possibile solo
quando sono i giovani in prima persona ad occuparsene e a sensibilizzare gli altri. Anche le Istituzioni hanno condiviso questa nostra
convinzione, sostenendoci negli anni.
∗

L’articolo è un’opera collettiva coordinata dalla studentessa Valentina Intra a cui hanno partecipato anche Bryan Marchiori, Luca Bottaro e Matteo Testa, studenti dell’Istituto
“Giulio Natta” di Bergamo; da Tiziano Pedruzzi, professore; Silvana Giordani, scienziata in
nanotecnologie.
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La figura dello studente sperimentatore, già patrimonio degli Istituti tecnici, nel SolarLab si evolve a quella di studente ricercatore.
Utilizzando i professori come consulenti, (secondo i paradigmi educativi di Terza Rivoluzione Industriale proposti da Jeremy Rifkin) lo
studente mette a punto percorsi di ricerca personalizzati, collaborando
all’allestimento ed al collaudo degli impianti e delle strumentazioni e
contribuendo alla definizione delle attività scientifiche di laboratorio,
che verranno utilizzate nella pratica curricolare di tutti gli studenti
dell’Istituto Natta. Lo studente ricercatore impara inoltre ad interfacciarsi con le aziende e le istituzioni, acquisendo le abilità necessarie
alla gestione e alla coordinazione del gruppo lavorativo, indispensabili
nel mondo del lavoro e della ricerca.
Il SolarLab si compone di un’aula e di una superficie a tetto di
 m dove gli studenti hanno la possibilità di studiare due impianti
per la produzione di energia, un impianto solare termodinamico a
concentrazione da  kWhth ed un impianto fotovoltaico da 
kWp.

Impianto solare termodinamico a concentrazione (CSP)
L’impianto solare termodinamico è di tipo paraboloide lineare CSP
ed è costruito con acciaio, alluminio e vetro, materiali completamente
riciclabili ed a basso impatto ambientale.
Il principio di funzionamento di questo tipo di impianti si basa sul
fatto che la radiazione solare incidente, a causa della geometria degli
specchi, viene concentrata lungo una linea detta focale. Lungo questa
linea è posizionato un tubo ricevitore, all’interno del quale scorre
un fluido vettore, che scaldandosi, immagazzina energia termica. Il
calore accumulato può essere poi destinato a vari impieghi: per la
produzione di energia elettrica, per la climatizzazione o come fluido
di processo. Durante tutto l’arco della giornata il paraboloide viene
orientato, facendolo ruotare sul suo asse di simmetria, per garantire
che la luce solare sia concentrata sul tubo ricevitore.
Il nostro impianto CSP ha una potenza massima di .kW, con
un rendimento medio annuo di raccolta del %. Esso è stato costruito e donato dalle Aziende Donati Group e Xeliox, ed è utilizzato

Studiare il sole



unicamente a scopi educativi e di ricerca. L’energia prodotta non è
utilizzata.
Specchi
La parabola è realizzata con un pannello strutturale in alluminio chiamato Doluflex, rivestito con uno specchio spesso pochi decimi di
millimetro, che ne garantire un’elevata precisione geometrica (>%).
Gli specchi sono in alluminio con una superficie riflettente di  m
e un grado di riflessione superiore all’%. Il rapporto di concentrazione è pari a  soli. Nell’ambito di un progetto di ricerca con le
aziende IS S.r.l e NCS Nano Coating Systems, in cui si voleva studiare
il rendimento dell’impianto in funzione dello sporcarsi degli specchi,
sono stati applicati alla superficie riflettente due rivestimenti con proprietà self–cleaning (auto–pulenti). Un terzo dello specchio è stato
trattato con un rivestimento a base di biossido di titanio nanometrico
un secondo terzo con biossido di silicio nanometrico e l’ultimo terzo
non è stato trattato.
Tubo ricevitore
Il tubo ricevitore, costruito dall’Azienda Schott, è costituito da due
tubi coassiali di diverso diametro. Quello interno, in acciaio inox, ha
un diametro di  mm ed esternamente ha un rivestimento a base di
ossidi metallici ceramizzati (cermet), che imitando il comportamento
di un corpo nero, massimizza l’assorbimento dell’energia ricevuta
per irraggiamento dagli specchi e limita le dispersioni per riflessione.
Il rivestimento cermet permette di avere una superficie che riflette
meno del % della luce solare e con un emissivitá minore al %. Il
tubo esterno, in vetro, ha un diametro di  mm e una trasmittanza
superiore al %. Tra i due tubi è fatto il vuoto così da aumentare l’isolamento termico ed impedire dispersioni di energia per convezione.
A °C le dispersioni termiche del tubo ricevitore sono inferiori a
W/m.
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Fluido vettore
Il fluido vettore è olio diatermico e può raggiungere una temperatura
massima operativa di °C. Si tratta di un olio non corrosivo e non
tossico per gli organismi acquatici. Esso è stoccato in un serbatoio
coibentato da  litri che garantisce un buffer di energia termica,
svincolando, a differenza degli impianti fotovoltaici, l’utilizzo dell’energia dalle condizioni metereologiche e dal ciclo giorno–notte. L’olio
è messo in circolazione da una pompa centrifuga posta sul condotto
di mandata alla base del serbatoio. Per assicurarsi che il tubo ricevitore
sia sempre pieno, e quindi evitare problemi di stress termico, a valle
dello stesso è presente un sifone che ne impedisce lo svuotamento.
Sistema d’inseguimento
La rotazione degli specchi avviene lungo l’asse Nord–Est/Sud–Ovest,
con un angolo di rotazione di –°/+° rispetto l’asse verticale. Il
sistema di inseguimento solare è di due tipi, con sensori fotosensibili
o tramite tracker.
Il tracker è un software di calcolo astronomico che attraverso un
sofisticato algoritmo e  parametri caratteristici dell’impianto, dalle coordinate geografiche al giorno dell’anno, permette di prevedere, indipendentemente dalle condizioni meteo, la posizione del sole
durante il giorno con un errore massimo nel posizionamento del
paraboloide lineare di . gradi.
Il controllo tramite software è preferito ai sensori fotosensibili dato
che questi ultimi funzionano solamente con condizioni atmosferiche
perfette o buone.
La movimentazione dell’impianto può essere eseguita anche in
remoto attraverso il software di telegestione e telecontrollo. Il sistema
è in grado di mettere automaticamente in sicurezza l’impianto, in
caso di condizioni meteo avverse, malfunzionamenti della pompa o
surriscaldamento dell’olio.
Trattandosi di un impianto pilota, esso è stato aggiornato più volte.
Gli specchi, inizialmente in vetro, sono stati sostituiti con quelli meno
fragili in alluminio, il tubo ricevitore è stato sostituito con versioni sempre più efficienti, il sistema d’inseguimento tracker è stato installato
successivamente, e anche la parte impiantistica è stata modificata.
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Ricerca
Dal , gli Studenti del SolarLab hanno lavorato alla stesura di POS
(Procedure Operative Standard) per l’utilizzo dell’impianto solare termodinamico in totale sicurezza e delle PU (Procedure di Utilizzo) per
le strumentazioni, occupandosi inoltre dell’impostazione e della realizzazione di campagne di misurazione al fine di studiare il rendimento
termodinamico dell’impianto.
Lo studio del rendimento dell’impianto solare a concentrazione
è stato effettuato rilevando la radiazione solare incidente nei campi
del visibile, infrarosso ed ultravioletto insieme ai dati metereologici
raccolti da una stazione meteo. Tutte le rilevazioni sono state poi
validate confrontando i nostri dati con quelli rilevati da una vicina
stazione di ARPA Lombardia. La valutazione dell’energia raccolta
dal paraboloide è stata effettuata misurando la temperatura dell’olio
diatermico in diversi punti dell’impianto. L’installazione sull’impianto
di un datalogger auto–costruito da Claudio Leidi, e delle relative sonde
pt, ci ha permesso di poter effettuare le rilevazioni termiche in
continuo e in remoto.
È stato inoltre possibile, grazie all’utilizzo di termocamere IR donate dall’Azienda Fluke, compiere indagini termografiche sull’impianto
solare. Nel  Fluke ha organizzato un corso gratuito al quale hanno
partecipato gli studenti del SolarLab. Negli anni gli studenti si sono
concentrati sullo studio del tubo focale e della la coibentazione del
serbatoio di accumulo. L’analisi termografica, di una versione ormai
superata, del tubo ricevitore ha permesso di individuare criticità nella
progettazione ed indicarle all’azienda produttrice.

Impianto Fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico ha una potenza di  kWp ed è composto da
circa  m di pannelli orientati verso sud–ovest con un inclinazione
di °. L’impianto è costituito da  campi fotovoltaici, collegati ad
altrettanti inverter, con due tecnologie differenti di moduli fotovoltaici.
Il primo campo è composto da  stringhe da  moduli in silicio
amorfo TFF S, prodotti dall’ Azienda ‘Centrosolar’ e collegati ad
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un inverter SMA Sunny Boy  — IT con una potenza nominale di
 W.
Il secondo campo è costituito da una stringa da  moduli in silicio
policristallino CSP della Canadian Solar collegati all’inverter SMA
Sunny Boy  — IT con una potenza nominale di  W.
Infine, il terzo campo, è costituito da una stringa di  moduli in
silicio policristallino Solon Blue / della Solon collegati ad un
inverter SMA Sunny Boy  — IT da  W di potenza nominale.
L’impianto è collegato alla rete elettrica e l’energia prodotta è utilizzata dall’istituto. I profitti del Conto Energia generati dall’impianto
sono utilizzati dal SolarLab come fondo per le annuali borse di ricerca
per gli studenti del laboratorio, l’ultima assegnazione è avvenuta nella
primavera .
L’impianto fotovoltaico è stato donato al laboratorio dalle Aziende
Energy Lab, Rewatt e Regas grazie al forte interesse del Dott. Marco
Fioravanti, direttore di Energy Lab.

Politecnico di Milano
Parallelamente al Progetto CSP Svizzera Marocco stiamo avviando
una collaborazione tra SolarLab e Politecnico di Milano. Presso il
Politecnico non è presente un impianto solare termodinamico e, per
questa ragione, il Prof. Flavio Manenti ha manifestato più volte il suo
interesse ad avviare una collaborazione con il SolarLab. L’obbiettivo
è lo studio di come e con quali efficienze sia possibile integrare sistemi termici di conversione chimica negli impianti CSP. Si tratta di
un’occasione importante per gli studenti del SolarLab che avranno
l’opportunità di iniziare a confrontarsi, fin da subito, con la realtà
del mondo universitario ma anche per l’Istituto Natta che potrebbe
diventare un polo di eccellenza nella ricerca e di riferimento per le
aziende specializzate del settore.
Quando sette anni fa venne inaugurato il SolarLab nessuno dei
professori o degli studenti poteva immaginare gli incredibili traguardi
che avrebbe tagliato. Nessuno di noi immaginava che un laboratorio
sulle energie rinnovabili potesse arricchire tanto, tecnicamente ma
anche umanamente, un ragazzo.
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In sette anni abbiamo appreso tante nozioni tecniche, capito come
relazionare al pubblico e acquisito importanti conoscenze gestionali,
ma la lezione più importante è che noi studenti del SolarLab abbiamo
smesso di pensare che “non si può fare quello che non si può fare”!
Vogliamo dare un forte contributo alle necessità di cambiamento
del pianeta con ciò che di meglio abbiamo da offrire: le nostre idee e i
nostri sogni.
Il futuro è nostro, e i suoi limiti vanno ben oltre la nostra immaginazione.
Progetto Mentoring Juniors
I  Studenti che attualmente frequentano l’Università sono impegnati
come tutors degli Studenti più giovani in tutte le attività scientifiche,
dopo aver partecipato, alcuni anni addietro, al progetto Mentoring
Juniors, che Silvia Giordani ha dedicato agli Studenti del SolarLab
Natta.
Pochi mesi fa la prima scoperta di rilevanza internazionale fatta
da uno di noi, Angelo Signorelli, frequentante oggi il quinto anno di
biotecnologie all’Università Statale di Milano. Durante una ricerca di
 mesi presso il laboratorio NanoCarbon Materials, della scienziata
Silvia Giordani, presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova,
Angelo ha lavorato con il suo team contribuendo alla scoperta di una
molecola derivata dalla BODIPY, utile per la ricerca contro il cancro.
Nel , con l’euroDeputata Pia Locatelli, in veste di nostra Ambasciatrice e Promotrice, abbiamo presentato il nostro lavoro ed i
progetti che ci siamo prefissati ad alcuni Vicepresidenti e Deputati del
Parlamento Europeo.
Nel  abbiamo realizzato un corso ed un convegno sull’autoimprenditorialità giovanile rivolto agli studenti frequentanti il triennio
del Natta. In questi abbiamo illustrato come provare a tramutare i nostri sogni per il futuro in progetti, desiderosi di trovare le soluzioni per
uno sviluppo sostenibile ed un futuro egualitario per tutte le specie
viventi della Terra.
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Progetto “CSP Svizzera Marocco” e “FUTURE ENERGY AND
YOUNG MINDS. . . A Road for PEACE”
Nel marzo del  abbiamo avviato il ”Progetto CSP Svizzera Marocco” per lo studio delle Future Energy e in particolare del solare
termodinamico a concentrazione, con viaggi studio in questi due
Paesi e la visita degli impianti di Ait Baha, di ItalGen, e di Ourzazate e
in Marocco e dell’AirLight Energy in Svizzera.
Questi impianti per produrre energia rinnovabile sono lo stato
dell’arte nell’evoluzione tecnologica del paraboloide lineare solare
termodinamico che abbiamo nel nostro laboratorio a tetto.
Sarà quindi un’incredibile occasione di approfondimento degli
studi che abbiamo fatto in questi anni e che alcuni di noi porteranno
avanti fino alla tesi e oltre.
Questi impianti si prestano a convertire agenti inquinanti come
l’anidride carbonica in “preziosissimo e pulito” idrogeno, utilizzando solo energia solare ed acqua. Questo è un brillante esempio di
soluzioni green, oggi indispensabili, di cui approfondiremo lo studio
anche con un gruppo di lavoro che stiamo costituendo con altri studenti universitari e professori del Politecnico e dell’Università Statale
di Milano.
Si tratta di una soluzione che affronta con tecnologie a basso costo
la sfida energetica e la riduzione dell’impatto ambientale, passaggi
essenziali per il futuro della nostra specie e per contribuire a risolvere
i problemi delle popolazioni più sofferenti.
Siamo inoltre convinti che:
Connecting minds, creating the future

Per questo coltiviamo il desiderio di condividere i nostri sogni e i
nostri progetti sul futuro con Studenti del Marocco e di altri Paesi.
Vorremmo nel dettaglio:
a) incontrare Studenti delle Scuole Superiori e dell’Università, ma
anche adulti e giovanissimi;
b) cucinare del cibo per loro e mangiare insieme;
c) parlare di sogni e di progetti con loro, del lavorare e costruire
insieme, riuniti in una zona dell’Alto Atlante, guardando il cielo
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e il deserto;
d) discutere con loro di produzione di energie rinnovabili, gestione delle risorse energetiche e impatto ambientale, dopo aver
compiuto le approfondite visite negli impianti di Ait Baha e
Ouarzazate;
e) produrre insieme materiale divulgativo e un report su questo
viaggio studio in forma di DocuFilm, da pubblicare online e
rendere disponibili per le scuole di ogni ordine e grado, in
modo da sensibilizzare i giovani agli studi in questo campo;
f ) creare una rete internazionale di giovani menti e avviare un
percorso di studio e di ricerca da sviluppare insieme negli anni
a venire.
Per il lavoro del SolarLab e per il Progetto abbiamo ottenuto l’apprezzamento e il sostegno del Presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella, in una lettera indirizzata a noi studenti; il Patrocinio
del Comune di Bergamo e per il tramite dell’Onorevole Pia Locatelli,
la manifestazione di piena disponibilità con “gioia ed interesse” da
parte dell’Ambasciatore del Marocco in Italia, cui abbiamo chiesto di
interessare il Re del Marocco Sua Maestà Muhammad VI, nel mese di
ottobre .
Dal  Ottobre , giornata concludente la settima edizione della
Settimana dell’Energia organizzata da Confartigianato Bergamo, attraverso l’incontro con Angelo Consoli, presidente del CETRI e Angelo
Carrara, Presidente di Confartigianato Bergamo consulente per l’Italia di IGEA, il SolarLab Natta ha avviato collaborazioni internazionali,
ONG comprese, sancendo così di fatto l’internazionalizzazione del
SolarLab Natta, con il progetto “FUTURE ENERGY AND YOUNG
MINDS . . . A Road for PEACE”.
Primi tra questi coinvolgimenti, quello con lo stesso Angelo Carrara e nel campo della ricerca scientifica a livello internazionale con
i Comitati Scientifici del CETRI–TIRES, Ufficio Europeo di Jeremy
Rifkin e con l’ENEA.
In ambito istituzionale e diplomatico, segnaliamo il nostro incontro alla Farnesina con la Direzione Generale per la promozione del
Sistema Paese e l’Unità Scientifico Tecnologica del CNR distaccata
presso il Ministero degli Affari Esteri, che ha permesso di ottenere
pieno supporto diplomatico dalla Farnesina.
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Il  Dicembre  la visita dell’impianto e dell’Azienda Angelantoni Group di Massa Martana, Perugia, stabilendo un preziosissimo coinvolgimento imprenditoriale di rilevanza internazionale, con
questa azienda pioniere e capofila del CSP in Italia, con particolare
riferimento allo sviluppo commerciale del brevetto del Senatore Carlo
Rubbia, premio Nobel per la fisica, dei tubi che usano come fluido
termovettore i sali fusi.
Il  Febbraio  la visita alla Montello s.p.a., importantissima
industria del riciclo delle materie plastiche a Bergamo, e l’incontro
con il Presidente Roberto Sancinelli.
Il Solar Lab si ispira sul piano intellettuale e filosofico, alla teoria
della Complessità, di Mauro Ceruti, e alla visione dell’economista
Jeremy Rifkin, della Terza Rivoluzione Industriale, e in ambito scolastico,non solo per il preziosissimo coinvolgimento della prof.ssa Paola
Gandolfi, Docente Arabista dell’Università di Bergamo, ma anche
per il gemellaggio da definire con realtà scolastiche della Germania,
della Svizzera, del Marocco e Islanda e Repubblica del Kazakhstan ed
Emirati Arabi Uniti.
I suddetti paesi saranno quelli che da qui al , saranno coinvolti
dal progetto “FUTURE ENERGY AND YOUNG MINDS . . . A Road
for PEACE”.
Con questo progetto il SolarLab è passato dalla definizione di “Laboratorio di eccellenza” a quella di “Best Practices Melting Pot” per il suo
contributo essenziale nel configurare scenari attinenti alla governance
europea, odierna e futura.
La figura dello studente sperimentatore si è infatti evoluta in quella
di Young Minds, giovane mente che, oltre a interfacciarsi con il mondo del lavoro, attraverso esperienze tra scuola e imprese, e crearsi
un percorso di ricerca personale, vuole contestualizzare le proprie
conoscenze e intenderle collaborando alla creazione di un percorso
di pace, relazionandosi con la Governance e occupandosi di Future
Energy.
Uno degli obiettivi del progetto sarà la formulazione di un Global
Index Future Renewable Energy, GIFRE, con il Comitato Scientifico
del CETRI–TIRES di Jeremy Rifkin.
Crediamo che l’energia prodotta da questi impianti solari a concentrazione possa essere utilizzata per dissalare l’acqua del mare. L’acqua
dissalata per irrigare il fertile terreno del deserto. Il terreno del deserto
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come campo in cui coltivare cibo. Il cibo come fonte di reddito, dando
slancio all’economia e portando benessere e lavoro alle popolazioni
locali.
Per il progetto e tutte le attività svolte da qui al , il  Marzo
 gli Studenti del SolarLab sono stati premiati nell’ambito della
cerimonia dei CETRI EDUCATIONAL AWARDS in Sala Koch del
Senato della Repubblica, con indirizzo di saluto del Presidente Pietro
Grasso, evento in cui l’Ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub
ha espresso pubblicamente il suo supporto a questo progetto.
Young Minds FabLab
Ulteriore passaggio che abbiamo compiuto è stato il calarci in una
attività imprenditoriale, lo Young Minds FabLab, laboratorio di stampa
D, basato sulle lungimiranti idee Rifkiniane in materia.
Il  Gennaio  Confartigiato Bergamo con la sua Associazione
Giovani Imprenditori Inaugura ARTILAB, in cui è presente una spazio
dedicato a YOUNG MINDS FABLAB per realizzare con stampanti D
prodotti basati su idee innovative per il futuro.
Crediamo infatti che esportare, non solo i prodotti, ma piuttosto la
filosofia di lavoro dello Young Minds FabLab in altri paesi significhi
valorizzando anche le risorse imprenditoriali del territorio, rendere le
popolazioni disagiate protagoniste del futuro del pianeta.
Riassumendo, diviene dunque importante che la realizzazione del
progetto rappresenti, più che il prodotto di un lavoro, il frutto di
un’Unione di Giovani Menti.
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Portare la tecnologia dell’idrogeno nelle scuole
per insegnare l’energia solare ai tecnici
e ai professionisti del futuro
Kamil Jelinek∗

Kamil Jelinek, tu dirigi la sezione “educational” della Horizon Fuel Cell
Technologies un’azienda che investe e scommette su un modello energetico
post–fossile, fondata a Singapore nel  e attiva in  paesi tramite filiali
internazionali. Qual è la missione dell’azienda madre?
KJ: La missione della Horizon è portare le fuel cells sul mercato a
prezzi competitivi ed efficienze molto più elevate di quelle tradizionali, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che si frappongono nel
mercato alla fornitura di idrogeno. L’azienda ha cominciato con prodotti dimostrativi (giocattoli a idrogeno come automobiline), come
trampolino verso applicazioni più complesse.
La Horizon si è rapidamente affermata come la più grande azienda
produttrice di fuel cell di piccola taglia (sotto  kw) in  paesi, e adesso
sta programmando di sbarcare sul mercato delle fuel cell da  e  kw.
Attualmente la piattaforma tecnologica della horizon comprende, oltre
alle celle polimeriche di piccola taglia, sistemi di produzione di idrogeno
da elettrolisi, idrolisi e reforming, e sistemi di accumulo dell’idrogeno
compatti ed adatti al mercato delle batterie per apparati elettronici.
Questo ci permette di intervenire sul mercato con prodotti commerciali originali come batterie a idrogeno per telefoni, ipad e computer, modelli di giocattoli funzionanti a idrogeno (automobili ed aeroplanini), gruppi elettrogeni “in isola” da spiaggia o da campeggio, componentistica a idrogeno (stacks, stabilizzatori) e cosa particolarmente
importante, cartucce a idrogeno a idruri metallici.
∗
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Si tratta infatti di una tecnologia estremamente efficace per immagazzinare idrogeno ma che fino ad oggi hanno scoraggiato i consumatori con prezzi eccessivi. Noi le abbiamo portate sul mercato
finalmente a prezzi accessibili.
Come nasce la divisione “educational” della Horizon decide di mettere la
sua piattaforma tecnologica?
KJ: La Horizon a un certo punto si rende conto che la sua piattaforma
tecnologica può servire per aiutare la comprensione delle problematiche energetiche a studenti di diverse età e comincia a sviluppare dei
pacchetti educativi messi a disposizione del pubblico con la formula
open source tramite scaricamento gratuitamente (Ndr: la pagina a cui si
possono scaricare è la seguente: http://www.horizoneducational.com/
didactic-material/).
In pratica voi fornite i corsi gratis e e fate incasso sulle tecnologie a idrogeno
dimostrative. Qual’è il prodotto di punta e quali sono i principali prodotti
“educational”?
KJ: In effetti abbiamo il cosiddetto stem kit che comprende prodotti di
punta come micro generatori di idrogeno da eolico, kit da mobilità
elettrica, micro generatori di idrogeno da fonti solari, micro fuel cell
polimeriche e tanto altro. Ma i prodotti di maggiore effetto sono due:
una è certamente la hydrogen car i–Hgo (Ndr: si veda qui il video dimostrativo a pagina https://www.youtube.com/watch?v=EiFkBPbjFTs)
che pur essendo un giocattolo, è un concentrato di altissima tecnologia con ricariche di idrogeno auto prodotto da fonti rinnovabili,
sistema di guida con telecomando installabile su telefonino con apposita app, e controllo giroscopico. L’altro è il battery pack per ricaricare i
telefonini a idrogeno con cartuccia a idruri metallici.
Quali sono i risultati principali che queste tecnologie permettono di raggiungere?
KJ: Gli studenti acquisiscono cognizione che le rinnovabili mettono
l’energia nelle loro mani e che si tratta di tecnologie semplici e al
tempo stesso meravigliose. Con i nostri pacchetti educativi, gli studenti scoprono in modo completo e efficace i principi chiave non
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solo della termodinamica solare della conversione fotoelettronica del
solare, dell’energia cinetica generata dal vento o dal mare, ma anche
i principi fondamentali della fisica della elettro–chimica,della fisica
dell’ingegneria e dell’elettronica. Ogni prodotto ha un oggetto preciso: elettrolisi, conversione energetica, circuiti elettrici, ingegneria
meccanica. Così imparano nel presente, il futuro dell’energia.
I vostri corsi cosa insegnano in particolare sulle tecnologie dell’idrogeno?
KJ: Innanzitutto chi studia con i nostri pacchetti parte dalla constatazione dei gravissimi limiti dell’energia fossile specialmente in relazione
all’attuale domanda energetica. Poi scoprono i vantaggi dell’uso delle
energie rinnovabili, imparano gli effetti reali del cambiamento climatico, si aggiornano sugli sviluppi più recenti delle tecnologie solari
disponibili sul mercato, imparano il funzionamento degli ecosistemi. Una formazione energetica ambientale a  gradi basata non
sogni futuribili e irrealistici, ma su tecnologie esistenti e disponibili
liberamente nel mercato.
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Il Modulo Eco
Gli studenti protagonisti dell’architettura sostenibile e della
rigenerazione urbana
F F∗

Introduzione
Consapevoli che solo attraverso l’educazione, la ricerca applicata e
il recupero di tecniche costruttive del passato si possano ottenere
risultati positivi per migliorare, non solo l’ambiente circostante, ma
anche gli ambienti interni, è stato immaginato di realizzare un piccolo
padiglione di  mq che sarà costruito in Piazzale della Pace a Parma.
Una nuova cultura delle costruzioni e una città consapevole sono
essenziali per invertire il processo degenerativo in atto e fronteggiare la crisi dell’edilizia, di conseguenza questo piccolo padiglione
auto–costruito con grandi performance energetiche che sfrutteranno
principalmente il sole come fonte di energia, è un luogo simbolo di
rigenerazione urbana, ed è significativo che venga realizzato grazie
alla fattiva collaborazione di tanti soggetti diversi. Il progetto è frutto
di un’azione interdisciplinare coordinata dall’Associazione Culturale
Manifattura Urbana. Sul progetto stanno lavorando, ad oggi,  progettisti tra professionisti, docenti e studenti oltre a tecnici comunali
ai quali, si aggiungeranno nelle fasi costruttive i tecnici delle aziende
che forniranno gratuitamente i materiali ed illustreranno, attraverso
momenti formativi specifici, la posa in opera di ogni singolo elemento
costruttivo.
Una volta costruito, il padiglione sarà monitorato per verificarne le
reali prestazioni. Al termine dei due mesi sarà smontato e rimontato
∗
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in un quartiere di Parma dove continuerà ad assolvere le proprie
funzioni.
Descrizione del Progetto
L’idea che sta alla base del progetto è quella di creare uno strumento
di sensibilizzazione e didattica sui temi della sostenibilità nell’ambito
dell’edilizia e dell’abitare sano, sostenibile e a basso costo, recuperando anche la filiera del legno in ambito locale; non solo, il padiglione
sarà uno strumento di ricerca per studiare, testare e sviluppare le
tecnologie, in un’ottica high science — low cost, ovvero la possibilità
di fare sperimentazione scientifica e tecnologica alla portata di artigiani, progettisti e appassionati, attraverso la messa a sistema delle
competenze di diversi attori coinvolti nel processo.
Dal  ottobre  sono operativi i laboratori all’interno di uno spazio presso ll Workout Pasubio Temporary, ex Manzini in Via Palermo
dove i progettisti, gli universitari, gli studenti dell’istituto Geometri
di Parma e i tecnici delle aziende coinvolte realizzeranno insieme gli
elementi che saranno successivamente assemblati in Piazzale della
Pace a Parma.
Il Modulo Eco ospiterà lo sportello Energia del Comune di Parma
con lo scopo di informare i cittadini sulle opportunità ed incentivi,
anche economici, relativi alla riqualificazione energetica degli edifici
esistenti e i meccanismi premianti sulle nuove realizzazioni. Lo stesso
sarà anche disponibile per associazioni, università, studenti, ordini
professionali e aziende, rappresentando anche un esempio d’impegno
civico e di cittadinanza attiva. In questo contesto, l’associazione culturale Manifattura Urbana assieme a molte realtà cittadine, associazioni
ed enti, organizzerà momenti di riflessione attraverso seminari e convegni dove saranno trattati i molteplici temi connessi alla sostenibilità:
filiera corta, recupero, architettura passiva, riuso, materiali naturali,
ecc.; con l’ulteriore compito di portare i temi del costruire sano e
naturale in ogni ordine di scuola.
Dopo un’attenta analisi ambientale, architettonica e sociologica
è stato scelto un punto strategico di Piazzale della Pace, e di conseguenza ne è stata progettata la forma, ne sono stati scelti i materiali,
l’orientazione, i colori e pensata l’accessibilità.
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Essendo realizzato in prossimità di monumenti importanti come la
Pilotta la finitura di facciata sarà realizzata in sughero faccia a vista, sia
perché lo stesso rappresenta in se un materiale “sostenibile” sia perché
come colore e tessitura si integra col contesto circostante (laterizi della
pilotta, prato e monumenti presenti nel Piazzale della Pace).
Tenendo conto anche del fatto che i cambiamenti climatici renderanno sempre più estremi i dati di partenza sia in regime estivo
che invernale, sono stati analizzati e studiati al meglio sia gli elementi
tecnici che gli strumenti naturali del progetto come la latitudine, i
gradi giorno, la zona climatica, le principali correnti d’aria, l’irraggiamento e l’indice di soleggiamento, la captazione, l’orientamento,
gli apporti solari diretti/indiretti, le convezioni d’aria, i materiali per
accumulo termico, la ventilazione interna, l’effetto serra, le energie
rinnovabili, la capacità termica, le dimensioni di accumulo, l’energia
solare captata, le dispersioni, gli infissi, le protezioni solari come le
schermature interne ed esterne, la vegetazione, i frangisole e le tende
avvolgibili.
Il sistema costruttivo e la serra solare
Il padiglione è stato concepito per essere realizzato mediante un sistema costruttivo a telaio in legno lamellare del tipo ballon frame,
i telai costituenti la struttura portante saranno controventati sul lato esterno attraverso l’uso di pannelli in fibra di legno e, una volta
realizzati, saranno assemblati in Piazzale della Pace dove si potrà, in
autocostruzione, lavorare dall’interno del volume chiuso inserendo
l’isolante all’interno dei telai, successivamente saranno tamponati sul
lato interno con la posa di pannelli OSB. In seguito saranno posati il
cappotto esterno e una controparete interna che sarà finita con un
intonaco in terra cruda.
Sulla falda esposta a sud saranno posati  pannelli fotovoltaici da
 kW ( moduli da  W) che copriranno fabbisogno di elettricità,
mentre sulla copertura della falda esposta a nord sarà posato un tetto
verde del tipo estensivo.
Sul lato sud in corrispondenza dell’ingresso principale è stata progettata una serra solare col duplice compito di ridurre le perdite di
calore per ventilazione (dato che la stessa avrà funzione di filtro d’in-
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gresso alla sala) e di riscaldare l’aria durante i mesi invernali. In estate,
fungerà da elemento disperdente il caldo accumulato durante le ore
diurne.
In particolare nei mesi invernali si potrà decidere se convogliare
l’aria calda, prodotta grazie al sole, direttamente all’interno della sala
per scaldarla oppure all’interno di un’intercapedine realizzata tra la
parete portante e la controparete posta sul lato interno dello spessore di  cm (muro a massa ventilata) quest’ultima sarà costituita da
tubi riempiti con sabbia o terra in modo tale da sfruttarne la capacità termica e portare la temperatura superficiale della parete interna
intorno ai – °C dato che potrà anche accumulare e trattenere il
calore prodotto dagli apporti interni (elettrodomestici, irraggiamento
solare, presenza di persone). Di conseguenza grazie all’irraggiamento
delle pareti, si potrà consentire l’immissione di aria all’interno degli
ambienti a temperatura più bassa senza peggiorare il comfort interno.
Nelle ore serali le intercapedini saranno chiuse in modo da considerare ferma l’aria all’interno delle stesse aumentando la trasmittanza
termica delle chiusure verticali opache. Viceversa nel periodo estivo,
queste pareti dotate di massa contribuiranno nelle ore notturne ad
assorbire ed espellere il calore prodotto durante il giorno. Questo
sistema è molto simile alle pareti radianti a ipocausto delle costruzioni
romane, in questo caso alimentate dalla radiazione solare.
Dal punto di vista impiantistico, essendo l’involucro fortemente
isolato non vi sarà un sistema di produzione del calore ma solo un
sistema di ventilazione naturale con un recuperatore di calore prodotto
all’interno.
Attraverso l’uso di sensori posizionati in varie zone degli spazi
interni ed esterni saranno monitorate le prestazioni degli elementi
tecnici e del sistema edilizio nel suo complesso: temperatura, umidità,
illuminazione naturale, acustica e qualità dell’aria.
I sensori interni potranno esprimere quantitativamente il confronto
tra i vari sistemi di certificazione energetica sia tipo stazionario che
dinamico che saranno utilizzati: CasaClima, Passivhaus, Certificazione
Emilia Romagna, trnsys e Designbuilder, monitorandone la reale
prestazione.
Gli spazi esterni saranno studiati con l’uso di ENVI–met, software
di modellazione multidisciplinare che consente di modellare il comportamento fisico e microclimatico degli edifici, dei giardini e del
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paesaggio, incluso le applicazioni per la pianificazione urbanistica,
l’adattamento climatico, il comfort e la salute umana.
I sistemi di protezione solare sono stati progettati non solo per impedire l’irraggiamento e il conseguente surriscaldamento estivo ma
avranno anche la funzione di ridurre notevolmente le dispersioni in
inverno durante le ore serali e notturne. In particolare a sud in corrispondenza dell’ingresso a protezione della serra solare sarà presente
un sistema a frangisole orizzontale e un’avvolgibile che consentirà
l’uso della serra come loggia esterna, a ovest e ad est sono previsti sistemi a frangisole verticale in modo da poter regolare l’ingresso della
luce proteggendo dalla radiazione solare, a nord un sistema con avvolgibile e cassonetto isolato permetterà la protezione dal vento freddo
notturno, quest’ultimo sistema verrà monitorato termicamente e testato per essere poi anche utilizzato nella riqualificazione energetica
degli edifici esistenti nei quali l’uso del sistema con avvolgibile è molto
frequente.
Credits
Inizio progettazione: febbraio .
Inizio lavori: . . . .
Fine lavori: . . . .
Volume complessivo: circa  mc.
Superficie area d’intervento: circa  mq.
Superficie coperta:  mq.
Importo lavori: interamente finanziato dalle aziende partecipanti al
progetto.
Promotore dell’intervento: Comune di Parma, ass. Michele Alinovi,
Energy Manager Enzo Bertolotti.
Gestore: Comune di Parma e Associazione Culturale Manifattura
Urbana.
Progetto: Associazione Culturale Manifattura Urbana.
Coordinatore progettista: Francesco Fulvi.
Esperta in tecnologia del legno: Elisabetta Quaranta.
Struttura: Alessandro Zaccarini, Erica Benini, Margherita Cioffi, Clelia
Bartolomei, Matteo Tagliaferri.
Diagnostica: Giovanni Michiara.



Francesco Fulvi

Relazione archeologica: Filippo Olari.
Sicurezza: Ferdinando De Maria.
Luce naturale, schermature: Barbara Gherri.
Clima acustico: Simona Bernardoni.
Comfort outdoor: Sandro Del Lesto.
Terra Cruda: Maura Serra.
Analisi termica e certificazioni: Giacomo Tibaldi, Raffaele Ghillani,
Mauro Fiorentino, Gabriele Lottici.
Impianti elettrici, domotica, fotovoltaico: Carlo Pezziga, Nicola Del Monte.
Impianti Termotecnici: Nicola Bedotti, Giovanni Avantaggiato, Cristina
Piazza.
Team grafico: Francesco Fulvi, Elisabetta Quaranta, Giulia D’Ambrosio,
Sandro Del Lesto, Stefano Guarnieri, Gian Piero Lamanna, Paolo Caldi, Alberto Saracino, Claudia Cogninini, Cosima Prete, Laura Boiardi,
Silvia Giuffrida, Beatrice Ruzzante, Emanuele Gaito, Lucia Cataldo,
Alberto Barbieri, Marilina Giannotta, Biancamaria Greco, Lorenza
Bisbano, Nicola Riccò, Giulia Argenti, Fabiola Marenzoni.
Certificazioni: CasaClima, PH italia, Emilia Romagna, ARCA.
Comunicazione: Alberto Maieli.
Relazioni istituzionali: Antonio Rancati.
Aziende coinvolte: Alpi Fenster, Golden Haus, Tecnosugheri, Comoli
Ferrari, Gewiss, Spada, Pollmeier, Mimic System, Sistema Energia,
DAKU, Centro Commerciale Euro Torri, Il Parmense, Quartaroli, Matteo Brioni, Edilizia , Riwega, Planus, Brico Center, Rothoblaas,
I–Pan, Bticino, Ampollini, Cavaliere Atelier, AirLite.
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ECONOMIA E BIOSFERA
AGRICOLTURA, PESCA E TURISMO
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Proteggere le risorse del mare dai fossili
R G∗

Io voto  per due fondamentali ragioni, per scelta politica e necessità
ambientale.
La prima, indispensabile e urgente, è uscire, il più velocemente
possibile, dalla civiltà del fossile: basta bruciare carbone, petrolio o gas!
Dobbiamo impegnarci tutti insieme per passare alla nuova rivoluzione industriale, contraddistinta dalle energie rinnovabili, pulite e
alle quali si può attingere democraticamente.
La seconda ragione è garantire la sopravvivenza dell’ecosistema marino: cosa sta rischiando il nostro “polmone blu”, che ci consente di
vivere sul pianeta Terra?
Molti dimenticano che il mare ricopre il % della superficie del
Pianeta e svolge un ruolo fondamentale per la vita dell’uomo sulla
terra. Il mare, con la sua enorme moltitudine di esseri viventi vegetali
e animali — dal fitoplancton alle grandi balene — produce, se in
buona salute, il % dell’ossigeno che respiriamo e assorbe fino ad /
delle emissioni di anidride carbonica prodotta dalle attività antropiche.
Quando succedono, non sono mai incidenti di percorso. . . !
Gli incidenti che possono avvenire nei pozzi petroliferi offshore e/o
durante il trasporto di petrolio sono fonte di danni incalcolabili con
effetti immediati e a lungo termine sull’ambiente, la qualità della vita e con
ripercussioni gravissime sull’economia turistica e della pesca.
Gli ecosistemi marini sono un bersaglio estremamente sensibile: quando viene ad immettersi un elemento estraneo all’interno di tali strutture naturali — cioè quando petrolio o benzine e derivati vi si riversano
∗
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–, i danni cominciano a verificarsi sugli animali, poi sulla flora generale fino ad intaccare la stessa vita batterica e microsocopica delle acque.
Infatti, gli effetti del petrolio sugli organismi viventi sono diversi e si
manifestano in tutti i livelli della rete trofica marina.
Gli idrocarburi, ad esempio, risultano tossici soprattutto durante
lo sviluppo larvale di molluschi e delle risorse alieutiche, provocando
malformazioni e blocco della crescita.
I mammiferi marini presentano lesioni agli occhi e cerebrali e spesso
infiammazioni cutanee.
Il piumaggio degli uccelli marini perde l’impermeabilità e il potere
isolante.
I pesci di tutte le specie per vivere hanno, come gli esseri umani,
necessità di respirare: quando petrolio, benzine e sostanze chimiche si
riversano all’interno dei mari e degli oceani, tali animali non hanno
più la possibilità di ricavare l’ossigeno dall’acqua e quindi muoiono.
Se le branchie dei pesci vengono intaccate dal petrolio, si bloccano,
perché vengono letteralmente “intasate” e non possono più compiere
il loro lavoro.
Le piante marine non trovano la possibilità di attuare i meccanismi di
produzione energetica per via dell’oscuramento provocato dalle sostanze chimiche, determinando la morte per una sorta di intossicamento
vegetale.
Sul plancton, la forma di vita più abbondante negli oceani e che è
alla base di numerose catene alimentari, fra cui quella dei cetacei, ci
sono diversi studi che hanno dimostrato effetti tossici del petrolio.

Mentre si cerca il petrolio, tutto intorno non resta immobile e
immutato!
È stato dimostrato l’impatto ambientale della tecnica dell’airgun utilizzata per la ricerca del petrolio, non solo sui mammiferi marini, ma su
tutta la vita del mare.
Cambiamenti nel comportamento, elevato livello di stress, indebolimento
del sistema immunitario, allontanamento dall’habitat sono gli effetti legati
ad esposizioni prolungate nel tempo a suoni generati dalle emissioni
acustiche.

Proteggere le risorse del mare dai fossili



Trivellazioni offshore e airgun sono un rischio anche per la pesca.
Le attività di prospezione sismica e le esplosioni provocate dall’uso
dell’airgun possono provocare danni fisici diretti a un’ampia gamma
di organismi marini — cetacei, tartarughe, pesci, molluschi e crostacei
— e così facendo alterare la catena trofica. Studi scientifici dimostrano
una pesante riduzione delle catture per numerose specie ittiche, con
decrementi che possono oscillare tra il  e il  per cento.
Se teniamo conto di tutti questi fondamentali punti non possiamo che votare , schierandoci con chi vuole cambiare prospettiva e
difendere il grande Pianeta Mare.
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Un Piano Olivicolo Mediterraneo
La diplomazia dell’olio di oliva per una geopolitica di pace
A G∗

Il Parlamento Europeo ha recentemente votato un controverso accordo UE–Tunisia per l’importazione di un certo quantitativo di olio di
oliva dalla Tunisia all’UE senza dazi. Il voto non è stato esente da polemiche. Mentre per alcuni europarlamentari si è trattato di un accordo
salvifico per l’economia del paese nordafricano colpito al cuore dal terrorismo e dall’inquinamento petrolifero (vedi marea nera nelle isole
Kerkenna) in settori vitali della propria economia come il turismo e la
pesca, per altri si tratta di un colpo mortale all’olivicoltura europea e
in particolare italiana già messa in ginocchio da un mercato dominato
dai grandi distributori che comprimono i prezzi ai produttori. Chi ha
ragione? Per scoprirlo abbiamo pensato a richiedere un contributo
fuori dal coro, e abbiamo intervistato Angelo Guarini, imprenditore
agricolo Pugliese da sempre dedito alla coltivazione dell’olivo e alla
produzione di olio e fondatore della FIMA, Federazione Italiana dei
Movimenti Agricoli, da cui ha recentemente preso le distanze.
Intervistato da Angelo Consoli Presidente del CETRI, Angelo
Guarini non ha deluso le aspettative e ha proposto che l’UE prenda
l’iniziativa per un grande piano olivicolo per tutto il Mediterraneo.
Ecco dunque questo “dialogo fra Angeli” all’insegna della idea di
pace, sostenibilità e fratellanza mediterranea in cui si parla di etica,
politica internazionale e anche di energia.
Angelo Raffaele Consoli:
Possiamo dire che se l’industria olearia Pugliese è una delle colonne por∗
Imprenditore agricolo pugliese e fondatore della Federazione Italiana dei Movimenti
Agricoli (FIMA) da cui si è recentemente dimesso.





Angelo Guarini
tanti dell’agricoltura italiana, l’olio Guarini è riconosciuto come una delle
colonne portanti dell’industria olearia Pugliese. Angelo Guarini, Tu ritieni
che l’accordo che si è votato al Parlamento Europeo sull’importazione senza
dazi dell’olio tunisino possa rappresentare una minaccia per l’olio pugliese
e quello meridionale in generale?

Angelo Guarini: Assolutamente no! Sono ben altre le minacce per
il nostro settore.
ARC: potresti spiegare meglio questa tua affermazione?
AG: Certamente. L’olivicultura è ormai abbandonata a se stessa.
Aziende agricole centenarie con uliveti millenari che rappresentano
non solo un patrimonio economico ma anche storico, culturale ed
ecologico, vivono ormai a stento (come tutta l’agricoltura del resto),
perché non c’è una pianificazione economica che permetta ai nostri
prodotti di essere venduti sul mercato globale a prezzi vantaggiosi per
i produttori. Eppure l’Ulivo rappresenta la storia del Mediterraneo.
Oggi bisogna smetterla di parlare di olio di oliva pugliese, italiano o
tunisino. Questa è una logica di divisione e di competizione che non
appartiene al mondo dell’Ulivo. Oggi bisogna cominciare a parlare
di Ulivo Mediterraneo. Perché questa pianta è meravigliosa, e siamo
solo noi che viviamo sulle sponde di questo mare che la possiamo
coltivare.
Intorno alle sponde di questo mare che, in termini planetari è poco
più che un laghetto, è nata la cultura dell’Ulivo, una immensa ricchezza che sta morendo perché (parlo da ulivicoltore) siamo entrati in una
logica di divisione geopolitica che non appartiene alla cultura millenaria dell’ulivo, ma piuttosto alla molto più recente cultura fossile del
petrolio che genera divisioni geopolitiche, guerre e distruzione. Le
strategie economiche per l’olio di oliva non possono ispirarsi alle dinamiche competitive del petrolio, energia di divisione guerra e morte.
L’ulivo è la base per una cultura della pace e della collaborazione fra
i popoli. Per questo il piano olivicolo Mediterraneo non è solo una
questione che riguarda l’agricoltura, ma riguarda anche e soprattutto
le relazioni internazionali e la cultura dei popoli.
ARC: Insomma un piano Europeo per contrastare l’abbandono
dell’olivicoltura. . .
AG: Si, ma non solo Europeo, perché l’abbandono dell’Ulivo non
riguarda solo l’Italia o l’Europa ma tutte le sponde del mediterraneo.
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Per questo insisto che il piano sia negoziato a livello di tutti i paesi del
Mediterraneo nei quali (e solo là) cresce l’ulivo. Stiamo parlando di
due miliardi di piante che danno da vivere a  milioni di persone in
Italia, Spagna, Grecia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Libia, Algeria
Tunisia Marocco. . . Io stesso sono proprietario di una piccolissima parte di questo patrimonio mondiale,  mila piante. Ma noi olivicoltori
non riusciamo a far sentire la nostra voce per affermare queste semplici verità perché siamo molto mal rappresentati dalle organizzazioni di
categoria. Colpa nostra ovviamente. Non posso certo prendermela col
destino cinico e baro. La politica dell’Ulivo non può essere la politica
delle miserie, degli individualismi, dei nazionalismi e della guerra fra
poveri. Bisogna creare sinergia fra tutti i produttori di olio di ulivo
nel mediterraneo che devono cominciare a competere tutti insieme
contro gli altri grassi da cucina sui mercati mondiali, e non a farsi la
guerra fra di loro a suon di dazi.
ARC: Quindi cosa pensi della questione dell’accordo con la Tunisia
per l’olio d’oliva esen–dazio votato dal Parlamento Europeo e che ha
tenuto banco nell’attualità italiana e europea degli ultimi mesi?
AG: Ecco, questa guerra fra poveri in nome dell’olio non mi appassiona affatto, anzi mi sembra la classica armi di distrazione di massa
per alimentare l’ignoranza diffusa. Il problema dell’olio tunisino non
esiste. Che vuoi che siano . tonnellate esen–dazio su tutto il mercato europeo rispetto a tre milioni di tonnellate di olio prodotto nel
Mediterraneo ogni anno? Niente! Un po’ più dell’%. È un modo per
dimenticare il vero problema dell’olio e dell’agricoltura: la mancanza
di una strategia mediterranea senza rendite immorali per pochi e
redditi al di sotto della sussistenza per tanti. E fra le rendite immorali
metto anche quanto denunciava recentemente la trasmissione TV di
inchiesta “La Gabbia”, in merito a parassiti che dirigono i sindacati
con remunerazioni di milioni di euro l’anno.
ARC: Certo, capi di sindacati che guadagnano milioni non sono un bell’esempio, ma che c’entra tutto ciò con il Piano olivicolo
mediterraneo e con la polemica sull’olio tunisino?
AG: C’entra c’entra! Sono le associazioni di categoria che dovrebbero elaborare e promuovere l’idea del piano olivicolo Mediterraneo,
e invece alimentano questa falsa polemica contro l’olio tunisino per
distogliere l’attenzione dei coloro che dovrebbero rappresentare dalla
loro incapacità e avidità.



Angelo Guarini

ARC: Va bene, ma torniamo al piano olivicolo Mediterraneo. . .
AG: Bisogna cominciare dai numeri. Il mercato dell’olio, come
quello di qualunque prodotto agricolo non può più essere racchiuso
in una dimensione nazionale. Non può più essere difeso con dazi e
limiti di qualità e tracciabilità regionale. . .
ARC: Non capisco. . . sei contro la tracciabilità e le normative a
tutela della qualità dell’origine dei prodotti tipo marchi DOP, DOC
etc?
AG: Non ho detto questo. Sono elementi importanti a tutela dei
consumatori ma vengono imposti a senso unico solo verso i produttori. Così mentre ce la meniamo su chi è più o meno DOP, BIO,
tracciabile etc, la maggior parte dei consumatori compra alimenti
di filiera lunga confezionati industrialmente che hanno una qualità
di gran lunga inferiore quando non proprio scadente. . . E allora la
filosofia della tracciabilità diventa una gabbia in cui sono intrappolati
solo i produttori virtuosi mentre l’industria agroalimentare di filiera
lunga fa quello che vuole. Ci vuole una politica che unisca tutti i produttori di olio del Mediterrano che faccia valere la qualità complessiva
dei prodotti freschi di stagione o trasformati localmente. Vale per
tutti i prodotti agricoli, e in particolare dell’olio. Quei tre milioni di
tonnellate di olio di oliva l’anno che si producono in tutto il Mediterraneo su scala globale possono aspirare a tre miliardi di consumatori.
Questo è l’obiettivo che si deve prefiggere il piano olivicolo Mediterraneo. Incrementare la domanda di olio oltre i tre milioni di tonnellate,
creando ricchezza e benessere per tutti i produttori e per i popoli del
mediterraneo. Tre milioni di tonnellate rappresentano il , o ,%
del mercato mondiale dei grassi alimentari. Alzare questa percentuale
significa creare ricchezza per tutti i popoli del Mediterraneo. E non
è vero che l’olio tunisino sia di qualità inferiore, o abbia proprietà
differenti. Ci sono diversi tipi di olio, in Tunisia come in Italia, e sta
alla politica il compito di creare un mercato più ampio per tutti i produttori a discapito ad esempio del mondo dell’olio di palma, degli olii
di semi vari dello strutto, del lardo, del burro e della margarina. Gli
ulivi millenari sono arrivati fino a noi perchè producevano ricchezza
per chi li curava. Se smettono di produrre quella ricchezza, vengono
abbandonati e muoiono di incuria, come nel caso della xylella.
ARC: Rimane il fatto che molti sono preoccupati di veder comparire
quest’olio tunisino sui nostri mercati a prezzi inferiori. . .
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AG: Ribadisco: è un falso problema.  mila tonnellate su tre milioni di tonnellate e su tre miliardi di consumatori, sono totalmente
ininfluenti. Piuttosto che fare la guerra all’olio tunisino bisognerebbe
unire tutti i popoli produttori e attrezzarli per strappare fette di mercato agli altri grassi da cucina. L’olio è un prodotto che, simbolicamente
e anche materialmente unisce i popoli. Qui invece si mira a dividere
l’olio di Brindisi da quello di Lecce, quello di Monopoli da quello di
Ostuni in un campanilismo folle. Consideriamo che l’ulivo è un polmone verde nel Mediterraneo che distrugge CO e produce ossigeno,
ma anche lavoro, e in definitiva pace!
L’olio di oliva è il grasso da cucina più nobile e i consumatori
vanno informati adeguatamente su questo in modo da permettere
ai consumatori di scegliere in modo salutare. In questo senso fare la
guerra alle  mila tonnellate di olio tunisino per non rinunciare a 
milioni di euro di dazi (tutto qui l’aiuto che stiamo dando alla Tunisia)
significa perdere di vista che si tratta di una cifra inferiore allo stipendio
di un banchiere. L’Agricoltura è fondamentale per tutelare il territorio
e il clima. Stabilizzare il settore dell’olio di oliva permette creare
ricchezza e cultura localmente perchè crea un reddito per le famiglie e
le aziende agricole al di qua e aldilà del Mediterraneo. Allarghiamo gli
orizzonti. Non facciamoci condizionare dai grandi produttori di olio
di semi, di soia, di grassi animali, non facciamoci rinchiudere in una
logica di guerra fra poveri, ma lanciamo un ponte sul mediterraneo
perché il nostro olio, simbolo di pace da sempre, conquisti nuovi
mercati unendo popoli divisi da lingue culture e religioni, riparando
ai danno fatti dalla civiltà e dalla cultura del petrolio.
Il Parlamento Europeo, dopo essersi occupato dell’olio tunisino,
cominci a elaborare un piano per tutta l’olivicoltura del Mediterraneo,
in cui i produttori di olio di oliva vincano INSIEME la loro battaglia
senza divisioni artificiali e guerre fra poveri.
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L’olivo–terapia
Valorizzare le risorse della terra e la cultura contadina
col turismo dell’ulivo
L C∗

L’azienda agricola Cuonzo nasce a Bitonto nel , grazie all’impegno e alla grande passione di mio padre Franco che, con una proprietà
di circa  ettari di ulivi, decise di impiantare un frantoio a presse di
tipo tradizionale con macine di granito, avviando così la produzione
e la commercializzazione di olio extravergine di oliva di qualità.
L’attenzione alla qualità insieme al rispetto per l’ambiente è sempre
stata il motore trainante dell’azienda: già dai primissimi anni Novanta,
infatti, siamo stati azienda pilota per la lotta guidata ed integrata in
agricoltura, utilizzando in maniera accorta e mirata i fitofarmaci e intervenendo lì dove strettamente necessario, abbattendo così l’impatto
ambientale derivato da un uso indiscriminato degli stessi.
Nel  sono subentrata nella conduzione dell’azienda e per me è
stato un passo naturale sposare la filosofia del biologico. Il biologico
è per noi uno stile di vita: è aiutare la Terra a produrre i suoi frutti
senza depredarla e senza alterarne gli equilibri, senza sfruttare in
modo eccessivo ed indiscriminato le risorse naturali, ma utilizzandole
all’interno di un modello di sviluppo sostenibile nel tempo.
Con la collaborazione di agronomi esperti e qualificati, lavoriamo
seguendo le regole di un modello di produzione che utilizza esclusivamente sostanze naturali, evitando l’uso di sostanze di derivazione
chimica, operando in maniera preventiva nella difesa della coltura,
intervenendo con metodi naturali e in maniera razionale, senza agire
per aggressione o distruzione.
∗
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Convertendo l’azienda al biologico, si è reso necessario affiancare
al vecchio frantoio un impianto di tipo continuo di più moderna
generazione, che meglio si presta alla produzione bio; per abbattere i
consumi energetici di natura fossile abbiamo installato un impianto
fotovoltaico e ci siamo dotati di una caldaia alimentata a sansa.
Da sempre mio padre ed io siamo impegnati a diffondere la cultura
dell’olio di qualità: il nostro obiettivo è sensibilizzare il consumatore, guidarlo nello sviluppo di un senso critico che lo aiuti a saper
distinguere un vero olio, apprezzandone il suo valore nutrizionale ed
organolettico.
Nel contempo crediamo fortemente nei valori della tradizione, nel
recupero dei legami con la Terra e con il territorio, nella riscoperta
degli antichi profumi e sapori che fanno parte del nostro bagaglio
culturale.
Così, da una decina di anni ospitiamo in azienda i nostri clienti
soprattutto stranieri, per coinvolgerli in un viaggio emozionale alla
scoperta delle nostre meraviglie.
L’obiettivo principale è mostrare al cliente o al turista che acquista
il nostro olio, la storia e la tradizione che si nascondono dietro: far
conoscere loro i volti di chi produce quell’olio, raccontare la loro
storia fatta di lavoro e sacrifici, di gioie e di successi. Mostrare loro un
mondo nuovo dove la Terra è una risorsa con cui collaborare e non da
sfruttare, dove i tempi dell’uomo sono ancora regolati dai tempi della
Natura, dove il cliente stesso diventa protagonista, parte integrante di
questo miracolo e non soggetto passivo.
Per citare Carlo Petrini di Slow Food, non è più soltanto il prodotto che viaggia verso il cliente, ora è il cliente che viaggia verso il
prodotto.
Abbiamo iniziato questo esperimento con gruppi di turisti tedeschi.
La mattina vanno in campagna, partecipano attivamente alla raccolta
delle olive allietati dai canti che anticamente cantavano i nostri contadini per alleviare il peso della fatica. Nel frattempo si spiega loro come
riconoscere una varietà di pianta dall’altra, quali sono le condizioni
ottimali perché l’oliva cresca bella e sana, qual è il suo giusto grado di
maturazione. Poi si torna in azienda e in frantoio i clienti assistono
alle varie fasi di lavorazione delle olive, che ora sono le LORO olive,
perché loro le hanno raccolte, e se ne sono presi cura. Alla fine della
giornata si festeggia tutti insieme assaggiando pane e olio, quell’olio
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prodotto con le olive che hanno una storia, e di quella storia ora fanno
parte anche i nostri clienti!
Personalmente credo fortemente nel ritorno alla terra, alle proprie
radici, è questo il motivo principale per cui ho deciso di dare continuità alla storia della mia azienda, un’azienda volutamente a carattere
familiare, perché credo che sia questo il vero valore aggiunto e fortissimo del nostro prodotto: qualcosa di buono, di artigianale, che si
prende cura dell’ambiente che lo circonda. Perché il nostro territorio
è un bene prezioso, che offre gratuitamente le sue risorse, è un bene
da proteggere e valorizzare e non da mercificare, perché è la nostra
storia, perché in fondo siamo noi!
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L’amore, ingrediente principale di una cucina
che nobilita l’uomo
S S∗

Chi semina grano semina giustizia ...
Zarathustra VII secolo AC ca

Cosa deve mangiare l’uomo moderno per mantenersi in buona salute?
La nostra condotta alimentare deve tener di conto anche dell’ambiente
che ci sta intorno?
Tali dilemmi sono antichi come l’uomo. Sia in oriente che in
occidente da millenni l’uomo si chiede quale sia il cibo giusto per la
propria salute sia fisica che psichica. I sacerdoti egizi asserivano che per
l’elevazione dell’uomo si raccomanda una dieta fatta di cibi di origine
vegetale in modo da sentire meglio le energie dei piani terrestri e
celesti. Gli animali spesso venivano ritenuti veicoli di forze superiori e
quindi profondamente rispettati dalla classe sacerdotale. I famosi segni
geroglifici che troviamo nelle pareti interne delle piramidi hanno
come scopo principale quello di veicolare temi religiosi e argomenti di
vita quotidiana. Gli animali sono spesso simbolo di forze archetipiche
che dimorano anche nell’uomo. Gli egiziani colti mettevano quindi
l’animale in comunione stretta con l’uomo e il suo agire! Definivano
i filosofi greci come dei primitivi poiché molti di loro si nutrivano
all’epoca di cibi animali.
Pitagora è stato oltre che un geniale matematico, un grande studioso della natura umana. Profondamente legato alla tradizione orientale
ha cercato di svegliare i suoi contemporanei con argomenti legati anche alla dieta rigorosamente vegetariana. Consigliava ai suoi studenti
∗
Cuoco vegano, dottore in psicologia a indirizzo storico con specializzazione
Ayurvedica presso l’Università Florid College e NY College in Pisa.





Simone Salvini

un’alimentazione vegetale ricca di frutti maturi e di erbe spontanee.
Non amava invece le fave tanto da vietarne il consumo.
I greci come Socrate e Platone erano profondamente convinti che
lo sviluppo del massimo potenziale umano fosse legato alla condotta di vita. Il cibo quindi doveva essere in risonanza o in pace con la
condotta di vita. Socrate nei suoi famosi dialoghi si rifà agli antichi
dicendo che l’allevamento del bestiame allo scopo di produrre carne
può generare una serie di problemi che a loro volta possono innescare
dinamiche conflittuali di non poco conto. I popoli allevatori, sostiene
il grande filosofo greco, al fine di estendere i propri pascoli si vedono
costretti a invadere sempre nuove terre dichiarando spesso guerra
con le popolazioni confinanti. L’allevamento di un numero sempre
maggiore di capi di bestiame già millenni fa faceva problema! Sembra
addirittura sia stato motivo di scontri tra intere popolazioni. Ecco perchè Zarathustra affermava secoli prima che la coltivazione dei cereali,
da destinare direttamente all’uomo, crea giustizia tra gli uomini.
Anche Teofrasto sosteneva l’alimentazione vegetariana. Era convinto che anche gli animali godessero di diritti inalienabili come quello
di vivere in santa pace seguendo le regole della propria specie.
Empedocle, Plutarco e altri grandi del periodo classico raccomandavano la dieta vegetariana allo scopo di entrare in sintonia con le
forze della natura e per proteggere al meglio la salute delle persone.
Anche i padri della chiesa erano ferventi difensori di una dieta semplice e composta da alimenti ricchi di vegetali; San Clemente, Origene;
Sant’Ambrogio e Sant’Agostino sono degli esempi di pensatori cristiani molto vicini alle cause riconducibili a quello che in tempi moderni
viene definito animalismo.
In tempi recenti anche grandi filosofi, psicologi, economisti e medici hanno trattato l’argomento della giusta dieta con grande trasporto
emotivo e dati di ogni tipo. I filosofi ne elogiano l’impostazione etica,
gli psicologi dicono che il cibo vegetariano fa bene alla nostra salute
mentale perchè meno conflittuale con il mondo vivente, gli economisti mettono in evidenza che una nuova economia su larga scala
dovrebbe essere caratterizzata anche da tematiche verdi, i medici ne
sottolineano invece l’aspetto salutistico.
Anche in oriente e soprattutto in India l’animalismo, con la sua
applicazione in cucina, è da sempre tema di grandi e profonde dispute. In particolare i grandi filosofi Hindù, Buddhisti e Jainisti hanno
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testimoniato la parentela ontologica tra noi, gli esseri viventi e le cose
dell’Universo. È impensabile immaginare di mangiare, al solo fine di
riempirsi la pancia, cibi animali. La Natura, creata dal Sommo Architetto, non deve essere intesa come un frutto da spremere ma bensì come
dono offerto dal divino con lo scopo di fare tanta palestra e potenziare
la nostra natura più alta. Bisogna in sostanza entrare in contatto con le
sfere celesti attraverso una condotta di vita più in sintonia con il Tutto
che i teologi chiamano Dio, i filosofi definiscono la Virtù, gli psicologi
il Sommo SE’.
L’antica tradizione medica indiana Ayurveda si occupa anche di
alimentazione. Fu concepita dai Rishi, gli antichi veggenti, che vivevano nella selva a stretto contatto quindi delle forze della natura.
Osservando con attenzione sia il genere umano sia gli amici animali
arrivarono a scrivere dei trattati medici che sono alla base, dopo delle
ovvie ragioni adattive, delle cure Ayurvediche dei tempi moderni. In
sostanza dicevano che l’uomo si compone di tre piani antropologici:
fisico, mentale e spirituale. La salute viene mantenuta grazie all’equilibrio di tre forze bioenergetiche, definite tecnicamente Dosha, mentre
la malattia ne è l’esatto contrario ovvero la rottura dell’equilibrio dinamico. Il dolore e la sofferenza si originano dalla rottura innaturale che
di solito avviene dentro di noi a causa di cattivi comportamenti o di
pensieri ctoni o bui. Anche l’alimentazione è un fattore determinante
per mantenerci in salute o per ripristinare un equilibrio sano tra i vari
involucri: corpo, mente etc... Ovvio che per i Rishi l’alimentazione
deve essere vegetariana; si possono uccidere animali per sfamarci solo
nel caso in cui non ci siano altri alimenti disponibili nel mondo dei
vegetali. L’etica intesa come giusto comportamento prevede quindi
anche un’applicazione attenta e consapevole in cucina.
L’Ayurveda, classicamente intesa, nasce alle pendici dell’Himalaya
millenni prima della nascita di Cristo. La sua cucina è salutare per
definizione perchè ha come scopo supremo quello di fornire sapori,
colori e vitalità attraverso ingredienti vegetali, naturalmente biologici
e riconducibili alla terra dove abitiamo e alla stagione in cui ci viviamo.
Gli alimenti caldamente raccomandati devono essere freschi, locali e
coltivati con delle modalità naturali. Infine dovrebbero essere cucinati
con leggerezza, limitando così sapori troppo speziati, piccanti e fritti.
Secondo una teoria Ayurvedica molto apprezzata anche nel mondo
occidentale l’uomo dovrebbe principalmente mangiare prodotti della
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propria terra poiché sia l’uomo che la pianta sono cresciuti sotto
una stessa “ bolla psichica “ per un tempo preciso. È come se si
riconoscessero a vicenda. L’essere umano, secondo tale teoria, così si
ciba di alimenti noti e in naturale sintonia. È una dinamica che adesso
potrebbe essere definita come dieta “ local “. Va comunque detto che
tale principio non deve essere inteso come un dogma rigido; meglio a
mio avviso consigliare l’uomo moderno a mangiare principalmente i
cibi riconducibili al territorio in cui abitualmente viviamo e operiamo.
Per questo motivo un palermitano mangerà soprattutto melanzane
e pomodori anche crudi mentre un abitante delle Alpi si cucinerà in
prevalenza tuberi e erbe spontanee tal potere riscaldante. Al posto del
latte di cocco dovremmo usare sia per le ricette salate che dolci il latte
ottenuto dai cereali o dalla frutta secca come le mandorle.
I cibi freschi inoltre sono da preferire a quelli conservati perchè
ancora ricchi di sostanze energizzanti e che aiutano a mantenere in
forma la nostra struttura psicofisica.
E se vogliamo davvero star bene, in tutti i sensi, bisognerebbe far
cucinare il cibo a dei cuochi gioiosi e consapevoli dell’importanza che
il cibo riveste. Il cuoco in definitiva è colui che collega la Natura e gli
agricoltori all’uomo che si nutre! E se non si capisce questo è inutile
parlare di ingredienti, colture etc... L’uomo con la sua parte più nobile
deve tornare al centro di ogni attività.
Buon Tutto amici miei.
Cuoco curioso
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Ambiente e agricoltura
La sfida per un nuovo modello di sviluppo
G C∗

L’Italia sta attraversando una crisi strutturale che investe il modello economico tradizionale che coinvolge sempre di più il sistema produttivo,
occupazionale e ambientale. Questo è il risultato della globalizzazione
dei mercati che non ha prodotto una globalizzazione dei diritti”, tanto
da innescare un meccanismo distorto in cui le aziende hanno praticato, come unica opportunità che crea vantaggio competitivo, la
delocalizzazione verso quei paesi in cui la legislazione in materia ambientale, gius–lavoristica e sociale fosse più blanda e meno onerosa
per l’impresa, creando un vero e proprio fenomeno di dumping.
La soluzione per agire efficacemente sulle cause di tale modello
distorto, è concentrare il nuovo modello di sviluppo sulla valorizzazione dei grandi giacimenti naturali che possediamo come ambiente e
paesaggio, agricoltura e beni culturali.
Il nuovo sistema produttivo dovrà basarsi sull’identità territoriale
(non delocalizzabile) che creerà il vero carattere distintivo in grado di
costituire il vantaggio competitivo sul mercato globale.
Questo nuovo modello di sviluppo, in linea con la programmazione
europea attraverso il programma agricolo comunitario, si può supportare e sviluppare in ogni singola regione con l’attuazione del piano di
sviluppo rurale.
Basti pensare prendendo ad esempio la regione Marche e questo
vale per tutte le regioni italiane che per la nuova programmazione
europea del –, sarà disponibile  miliardo di euro, di cui 
milioni per quello che riguarda i fondi strutturali (Fse–Fondo sociale
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europeo e Fesr–Fondo europeo di sviluppo regionale) e  milioni
per il Programma di sviluppo rurale (PSR).
Ci sono opportunità per creare un nuovo modello di sviluppo alternativo e sostenibile in grado di garantire una riconversione ecologica
dei tessuti produttivi tradizionali partendo proprio da quello agricolo.
Un’agricoltura che non si limiti alla semplice produzione di materie prime a scopo alimentare, ma che punti ad integrare in un più
ampio quadro d’insieme una serie di funzioni e servizi aggiuntivi a
beneficio dell’intera società. Come nel caso di specie il disegno della
multifunzionalità individua un’area d’ investimento per le imprese
agricole molto importante: la produzione di energie.
Il settore agricolo può diventare il principale protagonista di una
nuova pianificazione energetica nazionale che incentivi lo sviluppo di
piccoli impianti di cogenerazione che soddisfano il fabbisogno energetico territoriale, prediligendo il modello della generazione diffusa
rispetto a quello basato sui grandi impianti. Questa visione che trova
sostegno normativo ed economico come detto nella programmazione
europea viene minata inevitabilmente da una scelta scellerata del governo italiano che propone le coltivazioni di idrocarburi come soluzione
per l’approvvigionamento energetico del paese. Non solo ma tutti
gli sforzi fatti da tanti operatori del settore per creare un’agricoltura
italiana di qualità fiore all’occhiello di tutto il Made in Italy rischia
di essere seriamente compromesso dalle esplorazioni petrolifere. Il
ricorso alle energie non rinnovabili da un lato è incompatibile con le
vocazioni produttive del paese e dall’altro ha un costo ambientale sia
in fase di estrazione che di utilizzazione che non lo rende non più
conveniente anche sul piano economico.
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Decarbonizzazione e tutela del lavoro,
pilastri di una agricoltura
di Terza Rivoluzione Industriale
Y S∗

L’agricoltura assume un ruolo centrale e vitale per l’economia e lo
sviluppo dell’Italia. In effetti stando ai dati, l’agricoltura (agroalimentare compreso) è il secondo settore dopo il manifatturiero in termine di
esportazione con una crescita record di circa  miliardi nel .
In questi ultimi anni le nostre imprese hanno conosciuto un forte sviluppo sul versante dell’innovazione e delle eccellenze che ha
prodotto una crescita delle esportazioni e di fatto del Pil. I settori
vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo e del grano sono in espansione,
hanno conquistato nuovi mercati nel mondo. IL rapporto della Banca
d’Italia ci dice che l’aumento complessivo del valore aggiunto nel
settore agricolo è del ,%, il Pil generato gira intorno al –%.
L’occupazione in questo settore ha conosciuto un boom che è rimasto
indifferente alla crisi che ha toccato altri comparti e che nel  è stato
di circa +,%, ossia  volte superiore alla media complessiva.
Tuttavia, anche se l’economia agricola gode di buona salute, essa
non ha prodotto qualità dei diritti e della tutela del lavoro e dell’ambiente. Da anni, su tutto il territorio nazionale, siamo testimoni dello
sfruttamento della manodopera al limite della riduzione in schiavitù
più volte denunciato dai media nazionali e internazionali.
Basta ricordare la rivolta di Rosarno in Calabria nel  contro lo
sfruttamento della manodopera nella raccolta delle arance. Il libro
Uomini e Caporali del  dello scrittore Alessandro Leogrande sulla
strage dei braccianti polacchi con  lavoratori sfruttati e spariti nel
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nulla, di cui ancora oggi non si hanno notizie. Il giornalista Fabrizio
Gatti in un’inchiesta shock sull’Espresso ha denunciato le condizioni
di semi–schiavitù in cui versano i braccianti in provincia di Foggia.
Nell’estate  a Nardò in Puglia, centinaia di braccianti protestarono
contro il caporalato, uno sciopero che portò al processo SABR in cui
ventidue persone tra caporali e imprenditori furono arrestate.
Per non parlare dello sfruttamento dei braccianti indiani e sick nell’Agropontino nel Lazio costretti a drogarsi per reggere gli infernali
turni di lavoro fino a  ore al giorno, e dei soprusi e stupri a cui sono
quotidianamente sottoposte le braccianti rumene nel siracusano in
Sicilia. Ma il fenomeno dello sfruttamento schiavistico non si limita al meridione, come dimostrano lo sfruttamento di manodopera
schiavizzata nelle campagne del Franciacorta in Lombardia, le bestiali
condizioni di vita e di lavoro dei braccianti a Saluzzo nella raccolta dell’ortofrutta e nella produzione dello spumante Moscato nell’Astigiano
in Piemonte, e recentemente ancora, i vari drammi di quest’estate
nelle nostre campagne con la morte di oltre una decina di braccianti.
L’illegalità e il lavoro sommerso sono pratiche correnti in questo
settore. Questa tendenza viene confermata dagli ultimi dati ispettivi
del ministero del lavoro dove il tasso di illegalità nel comparto agricolo
si aggira intorno al %.
Oltre allo sfruttamento lavorativo assistiamo anche a quello ambientale come evidenziato nella vicenda della Terra dei Fuochi in
Campania.
Possiamo affermare senza timore che una buona parte del nostro
comparto agricolo tiene sul mercato nazionale ed internazionale grazie allo sfruttamento lavorativo e ambientale giocando in particolare
sull’abbassamento del costo del lavoro senza dimenticare i sussidi
Ue di cui beneficiano i nostri imprenditori senza nessun vincolo ne
controllo.
Tutto questo mette in evidenza l’incapacità della nostra agricoltura
di reggere il cambiamento dovuto alla globalizzazione del mercato.
Essa è rimasta fedele ai suoi principi: si produce e si vende realizzando
grandi profitti grazie alla qualità delle nostre eccellenze agroalimentari
da una parte e sulla compressione dei diritti e del costo del lavoro
dall’altra parte.
La filiera corta comunemente indicata con la formula semplificatrice del Km zero contribuisce in qualche modo alla tutela ambientale
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visto l’uso marginale dei mezzi di trasporto, dall’altra parte rende più
facile la tracciabilità del prodotto e consente di sostenere l’economia
locale spesso in preda alla ferocia del mercato.
La nostra agricoltura non può limitarsi a vantare la qualità dei
propri prodotti ma deve anche diventare sostenibile cambiando paradigma di sviluppo e gestione delle imprese, realizzando profitti in un
modo “etico” e cioè che tenga anche conto della qualità del lavoro,
della vita delle persone, della tutela ambientale.
L’agricoltura biologica, la decarbonizzazione della produzione, e il
rispetto del lavoro sono infatti tre parametri completamente diversi.
Il primo riguarda unicamente la tutela della salute del consumatore.
Il secondo tutela l’ambiente introducendo le energie rinnovabili nei
cicli agricoli (per esempio l’irrigazione fotovoltaica, la refrigerazione
solare, i trattori a idrogeno etc) per abbassare le emissioni dei cicli
produttivi, e sistemi di filiera corta senza imballaggi per abbassare
il livello di rifiuti sia in fase di produzione che di distribuzione dei
prodotti. Il terzo riguarda il rispetto dei diritti e della vita delle persone
coinvolti nei processi produttivi.
In Italia esiste una legge sulla certificazione biologica per i prodotti agricoli. Manca però una certificazione energetica che informi i
consumatori sugli aspetti relativi alle emissioni e a i rifiuti del ciclo
produttivo e distributivo. E manca anche una certificazione etica del
lavoro che informi i consumatori se la passata di pomodoro che stanno
per comprare ha usato pomodori raccolti nel rispetto dei diritti dei
lavoratori, o raccolti da schiavi sotto caporale. Questo tipo di certificazione è tanto più necessaria in un paese dove l’illegalità lavorativa è
molto diffusa come evidenziato prima.
Bisogna insomma cominciare a fare impresa in un modo diverso,
liberandosi dalle storture del mercato attuale, e sviluppando prodotti a
più alto valore aggiunto (si veda il progetto dell’accademia dell’anguria
che permette di aggiungere fino a  volte valore per unità di prodotto
all’anguria come frutto da pasto).
L’ideale sarebbe sviluppare una distribuzione commerciale “etica”
alternativa alla grande distribuzione che attualmente detiene un potere
smisurato essendo in grado di dettare i prezzi dei prodotti in partenza
con ripercussioni negative lungo tutta la filiera agroalimentare che
costringono i produttori e i trasformatori, a cascata, a comprimere i
costi e massimizzare lo sfruttamento delle risorse naturali e umani.
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In sostanza si tratta di organizzare un sistema di tracciabilità degli
aspetti etici e ambientali lungo la filiera, dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione per certificare che ogni impresa
che porta prodotti sul mercato rispetti non soltanto i principi del biologico, ma anche quelli della sostenibilità ambientale (per esempio
intraprendendo pratiche di decarbonizzazione dei propri processi
produttivi), e quelli etici e di rispetto dei diritti delle persone e del
lavoro.
In una agricoltura di Terza Rivoluzione Industriale, come ci ricorda
Carlo Petrini , il prodotto deve essere non solo “buono” ma anche
“pulito e giusto”. Allora non è più possibile di accontentarsi della
certificazione del biologico ignorando se ci sono emissioni e rifiuti
nel processo produttivo e nel sistema della distribuzione o se esso
sia stato raccolto e trasformato con metodi schiavistici. In altre parole
un prodotto non deve essere solo buono (biologico) ma deve anche
essere pulito e cioè rispettare i principi del km zero (filiera corta)
abbassando emissioni e rifiuti zero secondo le linee guida del libro /
manifesto Territorio Zero , e infine giusto, cioè raccolto e lavorato da
esseri umani liberi e in pieno godimento dei loro diritti.
Per questo motivo il CETRI–TIRES è impegnato, in assenza di
regole precise, a realizzare e diffondere un marchio etico ed energetico,
che aldilà degli aspetti puramente organolettici e biologici dei prodotti
agricoli, certifichi anche gli aspetti energetici e quelli etici.
Naturalmente questo non riguarda esclusivamente il settore dell’agricoltura. Lo sfruttamento del lavoro è ormai arrivato a toccare livelli
semi schiavistici anche in altri settori da quello industriale a quello dei
servizi (pensiamo ai call center e i sistemi di vendita porta a porta),
tanto che si parla ormai di un “caporalato .”. Ma questo è un altro
discorso e andrà ripreso in altra sede.

. http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/.
. Carlo Petrini, Terra Madre, Edizioni Giunti–Slow Food , pagg.  e seguenti
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Il Turismo, petrolio dell’Italia
Quadro sintetico dei numeri reali del settore a cura dell’uffici
economico della Confesercenti Nazionale
P P∗

Si sente ripetere spesso che “il turismo è il vero petrolio d’Italia”.
Ma al di là della metafora è davvero così? Quali sono i numeri di
questo importantissimo comparto per l’economia italiana? Quali sono
le sue ricadute occupazionali? Con questo articolo vogliamo portare
un contributo concreto per una comprensione basata su dati di fatto
dell’importanza del settore turistico nell’economia nazionale.
Contabilità economica del turismo
Il contributo diretto del comparto dei “Viaggi e Turismo” sul PIL è
stato nel  pari a  miliardi di euro (il ,% del PIL totale) e si
stima nel  una crescita dell’,%. All’impatto diretto è necessario
aggiungere quello indiretto e indotto stimabile rispettivamente in 
e  miliardi di euro che portano il contributo al PIL a raggiungere
i , miliardi di euro (il ,% del PIL), per il  si stima un incremento del ,%. Il contributo complessivo del comparto Viaggi
e Turismo è più che doppio rispetto al settore chimico e a quello
agricolo (rispettivamente del ,% e ,%).
L’Italia si posiziona al settimo posto per il contributo diretto in
valore del settore Turismo al PIL, su  Paesi, attestandosi sopra la
media europea e mondiale; per citare alcuni paesi la Germania è al
terzo posto, la Francia al quinto, la Gran Bretagna al sesto, la Spagna
al nono e la Grecia al ventottesimo e la Turchia al tredicesimo. Se
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il contributo diretto viene rapportato al PIL il nostro paese si attesta
sulla esima posizione davanti a paesi come la Germania, la Francia
e la Gran Bretagna.
Spendendo in un settore si possono avere diversi impatti sul PIL che
dipendono dal valore aggiunto del comparto e dai sui collegamenti
con il resto dell’economia. In Italia a fronte di una spesa di un milione
di euro in “Viaggi e Turismo” si generano un . milioni di PIL.
Questo impatto è il più significativo se confrontato con la maggior
parte dei comparti produttivi, fa eccezione l’Istruzione (l’Agricoltura,
il settore Estrattivo e Chimico, la Comunicazione generano meno di 
milione duecentomila euro di PIL).
Nel  gli occupati diretti nel Turismo sono oltre un milione,
il % circa dell’occupazione totale, includendo anche gli occupati
indirettamente coinvolti nell’industria turistica si arriva a  milioni e
 mila occupati ossia l’,% del totale (con una crescita prevista per
il  dell’,%.
L’Italia è al  posto nella graduatoria del World Travel & Tourism
Council per numero di occupati diretti, e al esimo per occupati
sul totale dell’occupazione interna, davanti alla Francia ma dietro
Germania, Spagna e Gran Bretagna.
La spesa turistica per tempo libero, italiana e straniera, ha generato
nel  l’,% della spesa turistica nazionale pari a , milioni di
euro a fronte del , di spesa per viaggi di lavoro, per entrambe si
stima un incremento dell’ ,% e dell’,% per il .
Le consistenze
Secondo l’Istat, nel , considerando le attività di alloggio e ristorazione, le agenzie di viaggio, i parchi divertimento e tematici, gli
stabilimenti balneari, i musei e i monumenti e gli orti botanici, le
riserve naturali il numero di imprese è di quasi  mila per un totale
di  milione e  mila addetti (, a struttura).

. World Travel & Tourism Council — Country Reports.
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Tabella . Graduatoria per contributo diretto del Turismo al PIL e Occupazione.
Contributo % al PIL
36
43
47
49
63
73
81
84
93

143

Grecia
Portogallo
Egitto
Spagna
Turchia
Italia
Germania
Francia
Gran Bretagna
Media Europa
Media Mondo
Svizera

7
6
5,9
5,6
4,7
4,1
3,8
3,6
3,5
3,4
3,1
2,1

Contributo %
all’occupazione
24
31
37
47
54
58
61
78

108
139

Grecia
Portogallo
Germania
Gran Bretagna
Egitto
Spagna
Italia
Francia
Media Mondo
Media Europa
Svizzera
Turchia

9,4
7,4
6,7
5,7
5,2
5
4,8
4,1
3,6
3,6
3
2,2

Fonte: World Travel & Tourism Council

Gli esercizi ricettivi
In Italia si contano . esercizi ricettivi a cui si associano ..
posti letto e oltre un milione di camere. Il % degli esercizi sono
alberghi mentre il % esercizi extra alberghieri. Il grosso dell’alberghiero è rappresentato dagli alberghi a tre stelle, mentre nell’extra
alberghiero gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e i
bed and breakfast coprono quasi l’% dell’offerta ricettiva.
Tra il  e il  la crescita più sostenuta si registra per gli alberghi
di lusso e a  stelle (,%), gli ostelli della gioventù (,%), i rifugi di
montagna (.%) e i bed and breakfast (%).
Gli arrivi nazionali e stranieri sono , milioni e le presenze ,
milioni per una permanenza media di , giornate. Gli arrivi sono
cresciuti dell’,% per l’alberghiero e del . per l’extra alberghiero.
Calano gli arrivi e le presenze negli alberghi più economici mentre
crescono nei bed and breakfast. L’% degli arrivi si concentra negli
alberghi a  e  stelle mentre nell’extra alberghiero il % degli arrivi
riguarda i campeggi e i villaggi turistici.
L’% degli arrivi italiani e stranieri riguarda località di interesse
turistico e il restante % capoluoghi di provincia e comuni; gli arrivi
nelle località marine rappresentano il ,% degli arrivi nelle località
di interesse turistico e il % delle presenze. In Italia si contano cir-
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Tabella . Il contributo economico Viaggi e Turismo.

Valori nominali

2013

2014

2015*

Consumi turistici stranieri
Consumi turistici
nazionali (include la
spesa governativa**)
Totale consumi turistici
Acquisti di fornitura,
inclusi beni importati
Contributo diretto*** al
PIL del comparto Viaggi
e Turismo
Fornitura domestica
Investimenti in beni
capitale
Spesa pubblica****
Importazioni di beni
indirette
Spesa indotta
Contributo totale al PIL
del comparto Viaggi e
Turismo
Occupati diretti (000)
Contributo totale
all’occupazione del
Comparto Viaggi e
Turismo (000)
Altre spese

33,4
86,1

34,8
86,8

36
88,4

119,5
-54,7

121,6
-55,6

124,4
-56,5

64,8

66

67,9

47,7
8,2

48,5
9,2

49,7
9,3

9,8
-4,1

9,8
-4,5

9,8
-4,6

33
159,3

33,8
162,7

35
166,9

1.061,7
2.507,7

1.082,0
2.553,0

1.100,1
2.588,5

24,1

25,3

26,3

Nota: (*) stime; (**) spesa pubblica direttamente collegata a servizi turistici (musei, parchi pubblici); (***) settori
direttamente collegati al turismo come hotel, compagnie aeree, aeroporti, servizi ricreativi e per il tempo libero (****)
ne sono un esempio la spesa per servizi di sicurezza o igienico sanitari in luoghi di villeggiatura, promozione e
marketing turistico.
Fonte: World Travel & Tourism Council

ca . stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali con .
addetti

La spesa degli stranieri in Italia
I dati Banca d’Italia sulla bilancia dei pagamenti turistica indicano per
il  un numero di viaggiatori stranieri alla frontiera di  milioni,
in crescita rispetto al  dell’,%. La spesa degli stranieri in Italia è
stata di  miliardi di euro, con un incremento anno su anno del ,%.

Il Turismo, petrolio dell’Italia



Tabella . Esercizi ricettivi.
numero di esercizi

var.% 2014/2013

peso%

esercizi alberghieri
alberghi di 5 stelle e 5
stelle lusso
alberghi di 4 stelle
alberghi di 3 stelle
alberghi di 2 stelle
alberghi di 1 stella
residenze turistico
alberghiere

33.290
428 4,4%

-0,1%
0,3%

21,0%

5.506
15.361
6.146
3.082
2.767

2,1%
0,3%
-1,3%
-4,4%
0,7%

3,5%
9,7%
3,9%
1,9%
1,7%

esercizi extra-alberghieri

125.122

0,7%

79,0%

campeggi e villaggi
turistici
alloggi in affitto gestiti in
forma imprenditoriale
agriturismi
ostelli per la gioventù
case per ferie
rifugi di montagna
altri esercizi ricettivi
bed and breakfast

2.699

2,2%

1,7%

71.070

-2,0%

44,9%

18.121
573
2.139
1.071
891
28.558

2,1%
7,9%
-6,5%
10,9%
9,3%
7,0%

11,4%
0,4%
1,4%
0,7%
0,6%
18,0%

Fonte: Istat

A crescere è la spesa degli stranieri per vacanze pari a , miliardi di
euro (+.%) mentre rimane costate quella per motivi di lavoro. La
bilancia dei pagamenti turistica si chiude in positivo per , miliardi
di euro è infatti pari a , miliardi la spesa dei viaggiatori italiani
all’estero. Il saldo risulta di  milioni inferiore a quello del  la
spesa dei viaggiatori italiani è crescita quasi il doppio rispetto a quella
degli stranieri (+,%).
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Tabella . Movimento Turistico.
Italiani e
Stranieri

2014/2013

peso%

arrivi
106.552.352

presenze
377.770.806

arrivi
2,6

presenze
0,3

100

84.240.379

254.941.435

1,9

0,1

79

3.119.794

9.519.711

5,1

3,4

4

38.379.839

102.770.439

3,8

2,3

46

33.212.451

104.204.475

0,5

-0,7

39

5.030.966

16.041.746

-3,0

-6,0

6

1.554.876

4.833.890

-5,1

-7,1

2

2.942.453

17.571.174

4,4

-1,5

3

esercizi extraalberghieri

22.311.973

122.829.371

5,1

0,7

21

campeggi e
villaggi turistici
alloggi in affitto
gestiti in forma
imprenditoriale
agriturismi
bed and
breakfast
altri esercizi
ricettivi

8.986.431

60.855.487

2,6

-0,2

40

6.108.080

33.320.418

6,9

0,4

27

2.584.819
1.600.655

10.796.301
4.234.831

5,1
15,8

0,7
8,5

12
7

3.031.988

13.622.334

4,2

2,9

14

totale esercizi
ricettivi
esercizi
alberghieri
alberghi di 5
stelle e 5 stelle
lusso
alberghi di 4
stelle
alberghi di 3
stelle
alberghi di 2
stelle
alberghi di 1
stella
residenze
turistico
alberghiere

Fonte: Istat
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Tabella . Arrivi e presenze per tipo di località.
Italiani e stranieri
capoluoghi di
provincia e comuni
capoluoghi di
provincia
comuni
località di interesse
turistico
città di interesse
storico e artistico
località montane
località lacuali
località marine
località termali
località collinari e
di interesse vario
tutte le voci

peso %
arrivi
20.016.080

presenze
59.969.594

arrivi
18,79

presenze
15,87

2.193.343

6.261.302

10,96

10,44

17.822.737
86.536.272

53.708.292
317.801.212

89,04
81,21

89,56
84,13

38.517.596

102.665.249

44,51

32,30

10.629.893
6.529.934
22.973.754
3.624.174
4.260.921

46.379.032
28.435.256
112.998.323
12.639.933
14.683.419

12,28
7,55
26,55
4,19
4,92

14,59
8,95
35,56
3,98
4,62

106.552.352

377.770.806

100,00

100,00

Fonte: Istat

Tabella . pesa dei viaggiatori stranieri per stato di residenza e struttura ricettiva
— valori in milioni di euro.
Stato

Albergo,
villaggio

Casa in
affitto

Ospite di
parenti,
amici

Altro

(nessun pernottamento)

Totale

Europa —
UE
Europa —
Extra UE
America
Africa
Asia
Oceania
Totale

10.314

3.341

2.547

2.301

818

19.320

2.349

424

611

639

772

4.795

4.347
62
1.811
650
19.633

976
35
257
226
5.259

776
68
182
99
4.283

329
24
91
56
3.440

23
4
7
1
1.626

6.451
293
2.348
1.033
34.240

Fonte: Banca d’Italia
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Tabella . pesa dei viaggiatori stranieri per stato di residenza e struttura ricettiva
— valori in milioni di euro.
Stato

Albergo,
villaggio

Casa in
affitto

Ospite di
parenti,
amici

Altro

(nessun pernottamento)

Totale

Europa —
UE
Europa —
Extra UE
America
Africa
Asia
Oceania
Totale

4,1%

14,1%

1,3%

-5,7%

-6,3%

3,5%

2,7%

19,8%

-5,3%

10,6%

-3,4%

2,8%

6,9%
4,5%
-1,7%
-9,2%
3,5%

16,5%
12,9%
-13,5%
38,7%
14,0%

11,2%
3,0%
4,0%
-16,1%
1,6%

-11,8%
0,0%
56,9%
-27,3%
-3,1%

-8,0%
33,3%
16,7%
-75,0%
-5,0%

7,5%
5,0%
-1,3%
-4,3%
3,6%

Fonte: Banca d’Italia
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L’Alleanza per l’Economia Circolare, paradigma
di un’economia moderna
M P∗

Con un qualificato workshop fondativo, che si è tenuto a Roma il
 ottobre , è nata in Italia, per iniziativa di sette organizzazioni
ambientaliste e della società civile, l’Alleanza per l’Economia Circolare. Le sette organizzazioni sono il CETRI–TIRES, L’Associazione
Movimento Legge Rifiuti Zero, l’ARCI, lo Slow Food, l’ISDE — Medici per l’ambiente, CittadinanzAttiva e il MoVI–Movimento per il
Volontariato Italiano.
L’avvio di questo progetto di costruzione di una rete europea ha
preso spunto e motivazione dal processo di consultazione pubblica
emesso dalla C.E. ad aprile e concluso il  agosto  in rapporto
alla richiesta di proposte innovative rispetto alla nuova direttiva sull’Economia Circolare, oggetto del ritiro da parte del presidente della
Commissione Europea Jean–Claude Juncker del precedente pacchetto
del commissario Potockin giudicato poco attuabile con l’annuncio
di un suo rilancio. È stato infatti prodotto e protocollato presso la
Commissione Europea un documento di proposte condivise dettagliate del movimento “Legge Rifiuti Zero” rispettivamente all’avvio di un
percorso di rivoluzione culturale — industriale — giuridica rispetto
ad un nuovo modello di produzione, distribuzione, consumo che vadano oltre verso il modello Zero Rifiuti, insieme a modalità sostenibili
di gestione e trattamento del post–consumo basate sul recupero di
materia, alla produzione distribuita di energia verso l’autosufficienza
ed il modello Zero Emissioni di Terza Rivoluzione Industriale del CETRI–TIRES, alla filiera corta alimentare di produzione e distribuzione
verso il modello a Chilometro Zero di Slow Food Italia.
∗
Presidente dell’associazione Zero Waste Lazio, portavoce nazionale del “Movimento
Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare.
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Il movimento Legge Rifiuti Zero ed il movimento Territorio Zero
avevano già condiviso da tempo gli obiettivi contenuti nella proposta
di legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero, e rinnovato ulteriormente
anche in merito alla delibera “Roma verso rifiuti zero”, e la necessità
di integrare strategie — obiettivi — metodo di lavoro per iniziare
a fare squadra a livello nazionale su temi comuni o che comunque
sono strettamente interconnessi come la prospettiva Zero Rifiuti — la
produzione di energia a Zero Emissioni — la produzione e consumo
di cibo a Zero chilometri derivata dalla importantissima esperienza
di Slow Food Italia. Su questi temi si sono già da tempo sviluppate
esperienze concrete di condivisione con le organizzazioni nazionali
e regionali di Cittadinanzattiva, del Movimento Volontariato Italiano
e di Arci con cui si è condiviso il presente percorso fondativo. Siamo impegnati da tempo in attività di contrasto specifiche a processi
industriali tossici che sono fonte di inquinamento spesso irreversibile di aria — acque — suolo derivati da tecnologie basate su grandi
impianti che sfruttano processi termici di combustione, sistemi inefficienti di distribuzione, l’uso indiscriminato di pesticidi chimici e
l’importazione di risorse naturali da enormi distanze in una “filiera
malata” che produce devastazioni ambientali e schiavismo lavorativo.
Una filiera che parte dalla produzione sino al post–consumo di beni
e prodotti “usa e getta” in una filiera “lineare” che accumula scarti
e rifiuti non riciclabili in discariche, che produce energia termica ed
elettrica ancora in larga parte dalla combustione nociva di prodotti
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fossili in esaurimento e dalla produzione a basso costo di nutrienti
per l’alimentazione importati da migliaia di chilometri in un sistema
“insostenibile” per le capacità riproduttive naturali e che sta generando
cambiamenti epocali nell’equilibrio climatico che stanno iniziando
a mettere a rischio la stessa capacità di sopravvivenza generale delle
specie viventi del pianeta.
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Riciclo creativo
Salvare una vite può salvare il mondo
L B∗

Il Talmud dice che “salvare una vita è come salvare il mondo intero”.
Giocando con le parole, anche salvare una “vite” può salvare il mondo?
Fuor di provocazione e senza l’ardire di sfidare una così nobile
ed alta citazione, il “salvare una vite” o più estensivamente i tanti
piccoli oggetti della nostra quotidianità, utilizzati e poi dismessi, è
una pratica alla quale sono stata educata sin da piccola e grazie alla
quale ho appreso che nulla si getta ma tutto può essere recuperato e
trasformato, incluso chiodi, viti, fil di ferro e tanto altro.
Il rispetto degli oggetti, opera dell’ingegno umano e frutto della
creatività, mi ha posto dinanzi ad essi con un approccio analitico e con
atteggiamento sfidante nella determinazione rigenerativa di vederli
rinascere sotto altra forma e con una diversa destinazione d’uso.
Sebbene per tanti anni impegnata in occupazioni professionali diverse e lontane dal tema della presente riflessione, l’osservazione dei
modi di consumo e della gigantesca produzione di scarti della società
ipertrofica degli Stati Uniti, Paese nel quale ho vissuto per un decennio,
ha fatto emergere in modo potente la contraddizione tra la mia cultura familiare di origine e il contesto socio–economico dell’Occidente
opulento, nel quale a tutt’oggi vivo ed opero.
Necessario, indispensabile, trovare la quadra. Mi sono appassionata all’idea di fondare una “intrapresa” dalla forte connotazione etico/ambientale sin dal  e partii da un marchio, il T–riciclo, che
conteneva nelle sua impostazione grafica, tutte le linee guida che di lì
a poco avrebbero caratterizzato la mission della omonima cooperativa
∗

Presidente della Cooperativa il T–Riciclo.
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fondata a Roma, nel : il gioco, il recupero, l’attenzione ai più
giovani, alla loro educazione ad una cittadinanza responsabile.
Con le altre socie –mi preme sottolineare la connotazione al femminile del progetto– abbiamo negli anni diversificato attività, ed attivato
numerose iniziative nel segno di una coscienza delle emergenze ambientali e della perdita di senso di un sistema esclusivamente fondato
sulla “rapina” delle risorse del pianeta e sulla crescita lineare e sfrenata
del PIL. Ci siamo rivolte ai bambini, futuri adulti di un mondo più
consapevole, con progetti che rimbalzassero anche sulle loro famiglie.
Il primo step è stato quello di liberare le case delle famiglie del quartiere dagli innumerevoli oggetti, giocattoli, vestiti dei loro bambini
e di dare a questi prodotti spesso virtualmente nuovi, una seconda
opportunità di essere goduti da altri bambini e dalle loro famiglie,
facendone prodotti di commercio etico.
Oltre alla principale attività di recupero e re–immissione sul mercato dei materiali usati, le competenze professionali in ambito educativo/formativo delle socie si sono misurate con i temi della integrazione
fra diversi, la sostenibilità, la ricchezza e la povertà, l’eguaglianza delle
opportunità, sul consumo consapevole e la difesa dell’ambiente attraverso i laboratori nelle scuole sulla cittadinanza responsabile,con attività
di Teatro educazione, di recupero e re–invenzione dei giocattoli, e di
prossimità con la natura.
La Cooperativa si è distinta negli anni per la organizzazione di
eventi, mostre e dibattiti sul tema della green economy e per la sua
capacità di aggregare energie creative attorno al tema emergenziale
del recupero.
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Affiancata va detto, anche dalle Istituzioni — Comune, Provincia
di Roma e Regione Lazio — nel , la T–Riciclo vince il premio
“Una città al Femminile” della Consulta femminile Regione Lazio con il
progetto “un t–riciclo rosa antico”, dalla forte identità di genere, rivolto
al “recupero” delle competenze femminili in materia di lavoro manuale.
Il progetto assume poi il nome Alter Equo e vince nel  il Premio “Roma
Provincia Creativa” a cura del Dipartimento Innovazione della Provincia
di Roma. Fondato sui due pilastri della Green Economy: sostenibilità
dei processi produttivi e dignità del lavoro, il neo nato marchio è lo “spin
off” commerciale della T–Riciclo che promuove creatività e modelli
di produzione slow per un design che dall’osservazione attenta delle
materie seconde inneschi il processo di trasformazione in oggetti e
manufatti artistici destinati a una fruizione sostenibile.
S, ma con quali materie seconde misurarsi? C’è l’imbarazzo della
scelta. Le viti, i chiodi, il fil di ferro di cui detto nelle righe iniziali?
No, la fascinazione arriva dal mare d’inverno, da quei kilometri di
spiaggia su cui a fine stagione spiaggiano i resti di insensati comportamenti consumistici: bottiglie, taniche, secchielli, in una parola: LA
PLASTICA, vera regina del dissesto ambientale. La pulizia dei litorali, la raccolta e trasformazione di questi orrori ecologici diventano
così la filiera produttiva di un design cui consegnare la poesia della
trasformazione.
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E a pensarla così, fortunatamente, siamo ormai in tanti. Questi “tanti” si cercano, si trovano e si aggregano per fare massa critica. Perché
non basta recuperare, creare e produrre; bisogna anche proporre. Là
fuori, ne sono convinta, c’è un mondo che chiede di cambiare: gli stili
di vita, i comportamenti di consumo, i modelli produttivi. Chi come
noi, si impegna nel processo di cambiamento deve avere una identità ed un luogo di incontro fra domanda e offerta alternativa di una
economia meno rapace, più etica e soprattutto “circolare”. Ci siamo
trovati, ci siamo incontrati e ci siamo riuniti in una rete, “R(h)OME
MADE”, che con i suoi  marchi sostenibili, scambia esperienze e
condivide progetti di economia circolare. R(h)OME MADE debutta nello Store EATALY ROMA, con l’Atelier, luogo di incontro fra
domanda e offerta, showroom di promozione di nuovi modelli di
fruizione del prodotto e di vendita di design artistici nati da materie
seconde, progetto pilota di contaminazione fra creazioni di qualità e
a km. e educazione della cittadinanza alla bellezza che si genera dal
non spreco.
Perché “salvare una vite”. . . un chiodo o il fil di ferro, trasformandoli in oggetti di inaspettata magia, forse non salverà il mondo, ma
una bella mano gliela darà!
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Economia circolare e salute
C R, F M, V M,
G P, L T, R R∗

Introduzione e problematiche affrontate
Secondo la Fondazione Ellen Mac Artur () per Circular Economy
(CE) si intende una economia progettata per essere riparativa e rigenerativa, al fine di mantenere al massimo livello utilità e valore di prodotti,
componenti e materiali in ogni momento del ciclo produttivo, distinguendo
tra i cicli tecnici e biologici dove i primi sono progettati per far circolare
materiali di alta qualità senza che entrino nella biosfera, mentre i secondi
garantiscono il rientro dei nutrienti biologici nella biosfera in modo sicuro.
Nella sua accezione originaria la CE si fonda sullo studio dei sistemi di retroazione (non lineari), facendo riferimento in particolare a
quanto avviene nei sistemi viventi. Un risultato importante di questo
approccio è la nozione che occorre ottimizzare il sistema piuttosto
che i singoli componenti, ispirandosi ad una serie di criteri di qualità
sistemica, tra cui:
a) dalla culla alla culla focalizza l’importanza di una progettazione
capace di dare luogo a beni i cui cicli di vita rendano possibili
riuso, riparazione e ri progettazione;
b) biomimetismo , evidenzia la necessità di studiare le migliori
“idee” della natura e poi imitare questi disegni e processi per
risolvere i problemi umani;
∗
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c) ecologia industriale criterio che focalizza l’attenzione sulle modalità con cui materia ed energia fluiscono attraverso i sistemi industriali e mira a creare processi a ciclo chiuso in cui
i rifiuti sono visti come input, eliminando così il concetto di
sottoprodotto indesiderabile;
d) blue economy : sulla base di  principi fondanti, la Blue Economy
insiste sul fatto che le soluzioni sono determinate dall’ambiente
locale e dalle sue caratteristiche fisiche ed ecologiche.
Nella sostanza la CE rappresenta un modello coerente che ha valore come parte di una risposta alla fine dell’era del petrolio e della
disponibilità di materiali a buon mercato. Rispetto ai criteri ispiratori,
i vari contesti applicativi accentuano gli aspetti che sono più consoni
agli interessi rappresentati:
a) l’Unione Europea ha preparato una direttiva sulla CE, poi ritirata nel  , in cui l’accento veniva posto sui benefici che
l’industria europea avrebbe tratto in termini di competitività globale da una minore dipendenza dai mercati di materie
prime. . . ;
b) La Repubblica Popolare Cinese, attuale fabbrica del mondo, si
è impegnata in una applicazione dei principi della CE a partire
dal , inserendola nei suoi processi di programmazione
economica che si basano sui piani quinquennali ;
c) per la Alleanza per la Economia Circolare — nata a Roma il 
ottobre  — la CE va ricondotta ai suoi principi ispiratori
tramite, tra l’altro, un ampio uso di leve fiscali che dovrebbero
avvantaggiare, almeno nella UE, le produzioni CE rispetto a
quelle basate sulla Economia Lineare.
. Ellen MacArthur Foundation () “Towards the Circular Economy: an economic
and business rationale for an accelerated transition. Ellen Mac Arthur Foundation.
. “Blue Economy: Green Economy .”. Blueeconomy.de. (retrieved ––).
. http://europa.eu/rapid/press–release_IP––_it.htm (retrieved //)
. Zhijun F, Nailing, Y () “Putting a circular economy into practice in China”
Sustain Sci :–
. Alleance for a Circular Economy () “Manifesto Fondativo”
https://www.facebook.com/AllianceCircularEconomy/. . . /.
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Data l’ampiezza del concetto di CE, come ISDE si è ritenuto opportuno dare un contributo concreto raccogliendo, analizzando e sintetizzando le principali evidenze scientifiche relative all’impatto sulla salute
della CE o meglio delle esperienze di transizione verso la CE su cui sono state
prodotte valutazioni e riflessioni.

Materiali e metodi
È stata realizzata una ricerca bibliografica su banca dati Pubmed con
le parola chiave Circular Economy e Circular Economy health impact per
gli ultimi  anni; da una lista iniziale di  pubblicazioni è stato
estratto un primo elenco di  articoli in base alla pertinenza di titoli
ed abstract, valorizzando in primo luogo le review presenti.
Sulla bibliografia così selezionata è stata condotta una analisi di
contenuto delle informazioni riportate negli abstract e nei testi volta
a costruire, nel quadro di un approccio di analisi qualitativa, prime
cartografie dei principali fenomeni emergenti.

Risultati
Paesi in cui si pubblicano articoli scientifici sulla CE come tracciante di
concreti processi applicativi: la Repubblica Popolare Cinese (RPC) produce oltre la metà (%) delle pubblicazioni di interesse. Il resto dei
contributi riguarda analisi relative a singoli settori produttivi in cui si è
applicata la CE in UK, Olanda, US o valutazioni globali sulla CE;
Tipo di approccio al centro delle pubblicazioni: prevalgono le valutazioni qualitative (/), seguite da alcune descrizioni di esperienze;
in pochi casi troviamo stime quantitative dell’impatto della CE sulla
salute;
Categorie di argomenti su cui vertono le pubblicazioni sulla CE: le tipologie di settore produttivo e/o di materia seconda su cui sono
disponibili evidenze riguardano e–waste/ ICT waste, plastiche, riutilizzo CO , sottoprodotti combustione del carbone, produzione di
acciaio, agricoltura circolare, bioenergia, food waste, ecc;
Tra i punti critici per la salute emergono:



Carlo Romagnoli, Franco Mazza, Vincenzo Migaleddu, [. . . ]

a) condizioni ambientali, occupazionali e di sanità pubblica delle
global secondary materials supply chains e necessità di una normativa globale che uniformi le normative locali su livelli necessari
per tutelale sia la salute pubblica e dei lavoratori che l’ambiente
e le renda sostenibili per i paesi low income;
b) proprietà e responsabilità nel caso di rifiuti il cui riciclo non sia
redditizio;
c) forti specificità settore–dipendenti e necessità di analisi su cosa
funziona e cosa no;
d) tempi di allineamento dei processi produttivi globalizzati ai
principi CE;
e) complessità e volatilità del commercio transfrontaliero di materiali riciclati;
f ) mancanza di approcci integrati tra settori produttivi e territori
(eco città);
g) le riduzioni osservate riguardano più il conferimento in discarica che l’incenerimento.
Discussione e conclusioni
Il lavoro svolto fa emergere un primo quadro molto variegato dei
contesti socio economici e delle esperienze in cui si è cercato di dare
applicazione al concetto di CE e le diverse cartografie ci restituiscono
un quadro complesso dell’intreccio tra economia lineare e primi processi di transizione alla CE in atto. Le esperienze prevalenti rinviano a
tentativi di riciclo e riuso all’interno di definiti e limitati, anche territorialmente, settori produttivi, compatibili con la necessità di fare fronte
alle difficoltà di approvigionamento di materie prime per favorire la
competitività delle relative industrie. Mancano al momento politiche
economiche programmate e relativi investimenti in grado di segnare
una svolta reale a livello globale nei paesi OCSE, mentre in pieno
cambiamento climatico gli stessi rilanciano lo sfruttamento di energie
fossili e l’applicazione estensiva della fratturazione idraulica che devasta i territori e tutte le forme biologiche chi vi abitano. Da questo
punto di vista l’esperienza cinese contiene elementi di forte interesse
(know how accumulato nella CE nei due piani quinquennali, attitudine valutativa dell’attività di programmazione economica, misurazioni
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prodotte sul carico inquinante che attanaglia la RPC, esperienze di eco
citta. . . ) e le conoscenze sulle applicazioni della CE nella “fabbrica del
mondo” sollevano domande sulle relazioni necessarie tra CE e programmazione economica e territoriale in un modo globalizzato. Gli
effetti sulla salute umana misurati rinviano per il momento a guadagni
di salute possibili a fronte di perdite di salute certe: nei cosiddetti paesi
a “low income” le catene di riuso delle materie secondarie funzionano
grazie ad impatti ambientali, sanitari e lavorativi pesanti, al di fuori di
adeguati contesti regolatori.
Se sul versante dei rapporti di produzione la strada per la CE sembra
essere tutta in salita, maggiori opportunità sembrano venire dallo
sviluppo delle forze produttive: Jeremy Rifkin da molti anni sottolinea
l’affermarsi di una economia collaborativa per effetto dello sviluppo
di nuove tecnologie che offrono vantaggi nel funzionare all’interno di
contesti open access : dopo quella del vapore e dell’elettricità, la Terza
Rivoluzione Industriale per Rifkin passa per il digitale e l’economia della
condivisione, creando le condizioni per una completa ridefinizione
delle attività necessarie al benessere collettivo e di quelle che invece
andranno abbandonate perché inutili date le nuove possibilità delle
nuove tecnologie. In questa prospettiva l’Europa è chiamata a svolgere
un ruolo decisivo nello sviluppo della CE e la battaglia su che tipo
di CE prevarrà, quali campi applicativi — tra le molte opportunità
offerte dalle nuove tecnologie — saranno posti al suo centro, chi ne
saranno i beneficiari (alcuni uomini già molto ricchi, tutti gli uomini, l’ecosistema?) sono questioni su cui ora va prodotta riflessione
e azione efficace. È il momento giusto per prendere posizione ed
ISDE invita tutte e tutti i doctors a fare la loro parte, collaborando con
l’Alleanza per l’Economia Circolare.

. Rifkin J () La società a costo marginale zero. Rizzoli. pp 
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Nativi della Terra, ritroviamo il nostro equilibro!
Thomas Torelli∗

La Storia che studiamo da bambini, la Storia che conosciamo, quella
con la “S” maiuscola, è stata scritta dall’uomo, dalle sue scoperte, dalle
sue invenzioni. Dalle sue guerre. La Storia che conosciamo è quella
scritta dai vincitori, quella del Vae Victis “guai ai vinti”, ma quante altre
storie sarebbero state possibili se le cose fossero andate in maniera
diversa? Quello che ci appare normale, il nostro presente, la nostra
quotidianità, altro non è che il risultato di eventi che hanno preso
una specifica direzione. Questo è chiaro, inappuntabile. Ma siamo
altrettanto sicuri che la vita a cui siamo abituati sia quella giusta?
Non disponendo di una controprova, oggi sembra l’unica possibile,
ma semplicemente analizzandone alcuni fattori tutto potrebbe essere
rimesso in discussione. Soprattutto dalla nostra coscienza e dalla nostra
capacità di analisi.
È la maggioranza a definire la normalità, ma chiediamoci: se Hitler
avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale, quale sarebbe oggi la nostra
normalità? Ci sarebbero forse apparsi giusti e necessari gli eccidi di
massa, la dittatura, l’Olocausto? È una questione di forza. Perché essere
il più forte presuppone l’instaurarsi di alcune regole che definiscono
la normalità. E che, fatto salvo rivolte o guerre, di norma vengono
accettate.
Esiste però una storia con la “s” minuscola, una storia che viene
sì raccontata ma che ormai è assodata e in qualche modo giustificata,
perché sta alla base dell’evoluzione del vivere che porta al nostro
quotidiano. Ma che, a ben pensare, non è così. Perché ci sono popoli
che sono stati sterminati in nome del progresso e della modernità,
popoli che sono stati vittima di un vero e proprio olocausto ma che,
∗
Film maker, autore e regista di documentari tra i quali Un Altro Mondo e Food
ReLOVution.
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essendo accaduto centinaia di anni fa, ha perso i tratti della vergogna.
È accaduto, è successo. . . oggi cosa ce ne importa? Magari era giusto
che accadesse.
No.
Nonostante questi popoli siano stati marchiati come “sbagliati” in
nome di quello che i vincitori sostenevano essere “normale”. Riscoprirli però vuol dire innanzitutto comprendere gli errori perpetrati
dagli esseri umani, nonché riscoprire insegnamenti che ai vinti non è
stato concesso di trasmettere. Perché non erano i più forti. E, quindi,
agli occhi del mondo, erano portatori di culture e valori sbagliati. La
Storia si ripete, l’uomo non impara mai dai propri errori.
Eppure basterebbe osservare dalla nostra posizione privilegiata nel
futuro il rapporto che i Nativi avevano e hanno tutt’oggi con la Natura,
col territorio, ponendo l’accento sull’uomo moderno che ha invece
smarrito questa prerogativa, indispensabile per una vita allineata.
Purtroppo quando nel  Cristoforo Colombo approdò sull’isola di San Salvador e descrisse gli Indiani come persone generose e
pacifiche, non poteva forse immaginare i danni e le tragedie che il
suo arrivo avrebbe provocato. Le successive spedizioni guidate dagli
Spagnoli fecero strage dei Nativi, uccidendo il % della popolazione
caraibica. Quando, nel , Hernán Cortés conquistò il Messico, lo fece sterminando la popolazione azteca che faceva capo a Montezuma,
il quale aveva accolto gli invasori come messaggeri degli Dèi, accorgendosi troppo tardi dell’errore. Agli Spagnoli interessava solo l’oro.
Con le ondate successive di Portoghesi, Inglesi, Francesi e Normanni,
gli scontri tra l’uomo bianco e i Nativi si intensificarono.
La storia insegna ma non abbastanza a chi viene soggiogato: all’inizio si instaura un clima di cordialità, poi si passa alla violenza per
procurarsi il cibo, i tesori e soprattutto le terre, obiettivo più ambito
dai conquistatori.
L’uomo bianco arrivò e si prese quello che non era suo. Con la
forza. Instaurando la proprietà, cacciando i Nativi, uccidendone i più,
rinchiudendo i pochi superstiti nelle Riserve. Ma la terra abitata dai
Nativi non era di nessuno. Prima dell’arrivo degli Europei, il concetto
di proprietà era completamente sconosciuto ai Nativi. I territori erano
sempre stati liberi e comuni, spazi in cui praticare la caccia necessaria
alla loro sopravvivenza.
Dopo non è più stato così, questa saggezza è andata perduta e le
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tribù più forti hanno iniziato a intrattenere rapporti commerciali con
gli uomini bianchi, che hanno sconvolto le loro sane abitudini di vita:
i vasellami sono stati sostituiti da pentole di ferro, i vestiti occidentali
hanno soppiantato quelli tradizionali, la giusta ridistribuzione si è trasformata in un lontano ricordo. La caccia ha smesso di essere praticata
ai soli fini della sopravvivenza, perché c’erano bottini da rivendere. La
richiesta di pellicce dall’Europa è cresciuta nel tempo e, per questo,
si è uccisa sempre più selvaggina. In cambio di oggetti portati dagli
occidentali. La ricerca continua di nuovi spazi ha gettato le tribù in
uno stato di continue lotte intestine. L’equilibrio sul quale si fondava
la società nativa è stato scompensato da un fattore esterno e in ballo
c’era il predominio per la tratta con gli invasori.
Tutto è cambiato in modo irreversibile.
Ora primeggia nella tribù chi si mostra più disponibile con i bianchi:
non più la saggezza ma i contratti guidano il gruppo. Ma che cosa sono
questi fogli che attestano la proprietà? I Grandi Capi Indiani sanno
che la terra non appartiene a nessuno: come possono allora venderla?
La loro filosofia professa che la terra non deve essere trattata come se
ci fosse stata lasciata dai nostri genitori, ma come se l’avessimo presa
in prestito dai nostri figli. Immaginate quindi che scontro di civiltà
tra chi cerca di comprare una terra e chi la abita senza averla mai né
comprata né venduta, e che sostiene di non possederla, perché presa
in prestito da suo figlio e da tutte le generazioni future.
Questo ha portato alle guerre, allo sterminio dei Nativi, genocidio
accelerato dalle malattie importate, come il vaiolo, prima sconosciuto.
Ma c’è dell’altro. L’uomo bianco, non essendo padrone del territorio,
mise in atto una tattica crudele: affamò i Nativi sterminando i bisonti,
fonte di sostentamento delle tribù nei lunghi inverni. E lo fece con
innata crudeltà, trasformando la caccia al bisonte in uno sport: venne
perfino creata una rete ferroviaria che attraversava le Grandi Pianure
al fine di permettere ai clienti di sparare a quest’animale che da secoli
viveva nel proprio habitat. Si calcola che vennero uccisi all’incirca
quattro milioni di bisonti, uno sterminio scellerato, alimentato anche
dal commercio spropositato delle pellicce.
Le malattie, la fame, le guerre interne costrinsero numerosi gruppi
ad arrendersi.
La Natura però, come sempre, esige il suo tributo: le terre non
più solcate dalle mandrie di bisonti (oggi in estinzione) sono andate
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incontro alla desertificazione. E l’uomo bianco che oggi abita gli Stati
Uniti deve fare i conti con quello che lui stesso ha creato.
Al giorno d’oggi ciò che è pubblico non è di nessuno. Un prato, un
fiume, una spiaggia non appartengono, non hanno proprietà, e quindi
non ce ne prendiamo cura, li sporchiamo senza ritegno, voltiamo le
spalle alla Natura che muore sotto i nostri occhi. Siamo i padroni solo
di ciò che abbiamo comprato; tutto è legato al contratto, alla proprietà
privata. La maggior parte dei Nativi oramai si sono omologati al
sistema di vita imposto dagli occidentali. Anche se il loro glorioso
passato non verrà mai perso, perché sarà sempre tramandato. Anche se
tante cose potranno solo essere raccontate e tacciate di essere antiche,
vecchie, fuori dal tempo. Ma il tempo abbiamo visto che cos’è. Quindi,
perché non riappropriarci di un modo di vivere migliore? Perché non
tendere ogni tanto al silenzio, alla comunione con le forze ancestrali
che scorrono sotto e intorno alla superficie terrestre e fanno sì che il
ciclo della vita continui il suo percorso? Perché non rendere sano il
nostro rapporto con la Natura, evitando di avvelenare la Terra solo
per scopi utilitaristici?
Il nostro pianeta è allo stremo, ma questo non sembra importarci:
l’uomo che detiene il potere, il vincitore, va avanti imperterrito per
la sua strada. Cosa importa se tra cinquant’anni il nostro mondo non
sarà più vivibile per i nostri figli e nipoti? Anche il rispetto per il nostro
stesso sangue abbiamo perso.
Oggi siamo chiamati a una scelta, siamo chiamati a essere artefici
del nostro futuro più che mai. L’Uomo ha la possibilità di scegliere
la miglior soluzione possibile per rispettare la vita che lo circonda, la
Natura, la Terra.
Qualcuno ci ha provato negli anni; la visione di un mondo dove
l’energia fosse alla portata di tutti, in modo libero e gratuito, ha attraversato la mente di diversi uomini; un’energia che tenesse conto
dei bisogni del pianeta, che non fosse dannosa e che non prevedesse
guerre e discriminazioni. Nikola Tesla, alla fine dell’Ottocento, è stato
il più importante artefice di questo pensiero, ma i suoi progetti di
rendere il mondo migliore si sono scontrati con l’esigenza dei grandi detentori di capitali di massimizzare i guadagni sulle spalle della
popolazione. La scienza serve all’umanità ma a comandare la scienza è il potere economico. Negli anni Ottanta del ventesimo secolo
Martin Fleischmann e Stanley Pons hanno tentato di dare una svolta
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attraverso la scoperta della fusione a freddo, ma questa innovazione
tecnologica che avrebbe sovvertito gli equilibri economici mondiali è
stata insabbiata e gradualmente abbandonata, lasciandosi dietro uno
strascico di morti a dir poco sospette. La prima auto elettrica è stata
progettata negli anni Trenta ma ancora oggi il suo utilizzo è circoscritto, spesso boicottato. L’uomo è rimasto, così, schiavo di se stesso e
di quei processi innescati durante la Seconda Rivoluzione Industriale
che stanno portando il mondo alla rovina. L’umanità poteva scegliere
quale percorso seguire, e ha scelto quello sbagliato. Ma per intraprendere la strada giusta non è mai troppo tardi. Esserne consapevoli è la
vera conquista.
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quali ha partecipato a centinaia di manifestazioni e anche a trasmissioni radiofoniche e televisive fra cui “Che Tempo che Fa” con Roberto
Saviano.
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