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1. Premessa

In queste pagine descrivo, prima, le determinanti comuni 

della Grande Crisi (1929) e della Grande Recessione (iniziata 

nel 2007) e, poi, gli effetti sistematici prodotti da un’economia in 

crescita senza aumento dell’occupazione. L’interpretazione delle 

grandi crisi che propongo è strutturale: il progresso tecnologico 

ha consentito di cambiare il modo di vivere, aumentando le cose 

“piacevoli” della vita, allungando la stessa e di dedicare meno 

giornate al lavoro. Questo però solo ad una parte dell’umanità e 

non senza costi. 

Può sembrare che un incentivo individuale, la ricerca 

del profitto attraverso l’innovazione che riduce i costi, abbia 

consentito il progresso sociale. In realtà, [Mazzucato, Mariana 

(2013), The Entrepreneurial State. De- bunking Public vs. 

Private Sector Myths, Anthem Press, London (trad. it. Lo Stato 

Mauro Gallegati
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innovatore. Sfatare il mito del pubblico contro il privato, 

Laterza, Roma-Bari 2014] la ricerca scientifica di base ha costi 

così elevati ed esiti tanto incerti che solo lo Stato può finanziarla. 

La nuova tecnologia consente sì di produrre di più e a costi più 

bassi, riducendo però salari ed occupati. Si produce di più, ma 

se si vuol far sì che il profitto divenga denaro, occorre vendere 

ciò che si produce [Marx lo definiva come “il salto mortale del 

capitalismo”]. E questo non avviene automaticamente – come ben 

sanno anche gli studenti di marketing. Tuttavia questo aspetto 

sfugge ai professori mainstream di economia per i quali, contro 

ogni evidenza, tutto ciò che viene prodotto è venduto.

Quel che accadde nel 1929 all’agricoltura e oggi alla 

manifattura è che l’innovazione tecnologica ha ridotto prima il 

reddito e poi il numero dei lavoratori. Se i lavoratori riescono a 

cambiare settore produttivo e trovano nuova occupazione, bene. 

Altrimenti si verifica una stagnazione della domanda da cui si può 

uscire grazie alla comparsa nuovi beni, guerre e ricollocazione 

in nuovi lavori dei disoccupati. La distribuzione diventa più 

iniqua: il reddito dei poveri si asciuga e quello dei ricchi cresce 

semplicemente grazie all’effetto di San Matteo [A chi più ha, più 

verrà dato, dice l’Evangelista].

Nella Grande Recessione le forze in gioco son le stesse della 

Crisi del ‘29. Ma a queste si aggiunge il Grande Disaccoppiamento 

– cioè che PIL e produttività aumentano mentre l’occupazione 

ristagna per “colpa” dei robot - che impedisce di liberare i 

lavoratori intrappolati nel settore morente. Il Disaccoppiamento 

si deve alla rivoluzione informatica che consente di produrre 

quasi infinite quantità di beni e servizi a costi quasi nulli. Il solo 

limite sarà posto dalla domanda – visto che robot e disoccupati 

non consumano – e dalle risorse. All’interno di questi vincoli, 

alle imprese conviene produrre sempre di più e la concorrenza 

diviene via via maggiore. 

E lo stesso PIL cosa misura ora? Una telefonata, ad esempio, 

costava 0,25 centesimi di euro al minuto prima di Skype. In Italia 

se ne facevano per 80 milioni di minuti al dì – in termini di PIL 20 

milioni di euro. Con telefonate a costo quasi zero, il PIL crolla, ma 

non il benessere che rimane lo stesso. Nel PIL dovremmo allora 

considerare il costo di produzione, come si fa ora, o il “benessere” 

dell’utente? Alcuni beni stanno diventando pubblici, quasi fossero 

dei commons. Ne dovremmo tener conto e, magari, abbandonare 

il PIL basato sui costi di produzione. [La teoria  economica 

dominante spiega che i prezzi sono determinati dalla loro rarità, e 

che quindi un bene utilissimo come l’aria, ma abbondante, “vale” 

meno dei diamanti, inutili ma rari.]

In paesi dove non si fa ricerca, o quasi, come l’Italia, molti dei 

lavori sono servizi alla persona, a basso valore aggiunto. Se poi 

volessimo sfruttare i nostri vantaggi comparati – come suggerito 

dai cervelli italiani in fuga a Chicago – potremmo diventare un 

popolo di pizzaioli, camerieri e guide turistiche. Ma se i lavori son 

di bassa qualità lo saranno anche i salari e la domanda aggregata di 

conseguenza. La via che argomento in Acrescita [Einaudi, 2016] 

delinea una nuova architettura sociale fondata sul progresso 

tecnologico meta-sostenibile, la compartecipazione capitale-

lavoro e l’introduzione di un reddito di base legato al welfare. Un 

sogno? Forse, ma di incubi ne abbiamo già troppi.
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2. Braccianti e fisici nucleari

Le interpretazioni della crisi iniziata nella seconda metà del 

2007 si basano quasi interamente sulla teoria economica oggi 

dominante. Secondo questa visione, un ottimismo ingiustificato 

su titoli, rischio e derivati, ovvero su crediti accordati su garanzie 

malferme ed una politica monetaria troppo accomodante, hanno 

condotto a livelli di indebitamento insostenibili per famiglie, 

imprese e banche. 

Insomma un semplice susseguirsi di “errori umani” ha 

interferito con il “naturale” risultato del mercato. Se e come 

un credito di dimensione tutto sommato modesta abbia potuto 

produrre una catastrofe globale è però inspiegabile dalla teoria 

tradizionale. Per quanti “epicicli” si aggiungano, poiché l’economia 

dominante assume ancora la vetusta idea della linearità, di 

proporzionalità tra causa ed effetto, un evento piccolo non potrà 

che produrre conseguenze modeste. 

Il collasso delle borse – si legge nella letteratura economica 

vincente - ha provocato diffuse bancarotte mentre i bilanci in rosso 

di molti operatori - che le connessioni finanziarie tra creditori 

e debitori han diffuso come in un domino globale. Tutto ciò ha 

provocato un aumento del rischio di credito e, di conseguenza, di 

occupazione e reddito. A sua volta questo ha determinato un forte 

declino dei consumi da parte delle famiglie che erano costrette a 

tirare la cinghia. Oggi in Europa almeno 100 milioni di persone 

sono oggi a “rischio di povertà”, a causa del calo della produzione 

e degli investimenti delle imprese e dei problemi derivanti dalle 

sofferenze bancarie. Poiché i bilanci delle imprese e delle famiglie 

si possono riprendere solo gradualmente nel tempo attraverso il 

ricorso ai risparmi precedentemente accumulati e una riduzione 

del debito si è verificato un risultato tipo “giara delle Danaidi” [Agli 

Inferi le figlie di Danao, erano condannate a riempire un’anfora 

crepata]. Fuor di metafora, la situazione è analoga al taglio 

della spesa per investimenti da parte di un’impresa in difficoltà. 

Se anche altre lo sono, i singoli tagli si  traducono in calo della 

spesa e quindi dei profitti. Ovvero, si spende di meno perché c’è 

disoccupazione, ma questo produce un calo di domanda e quindi 

maggior disoccupazione in una spirale che il mercato è incapace di 

interrompere. Il declino degli investimenti che è avvenuto mentre 

le banche hanno goduto di massicce immissioni di liquidità da 

parte delle Banche Centrali non è quindi da leggersi come un 

segno del fallimento della politica del Quantitative Easing [Una 

delle modalità di creazione di moneta da parte di una banca 

centrale è la sua immissione nel sistema economico. Si tratta di 

una politica monetaria espansionistica, allo scopo dichiarato di 

stimolare la crescita economica e l’occupazione - e non dichiarato 

di preservare la stabilità del sistema bancario - da parte delle 

banche centrali che acquistano titoli governativi con scadenza a 

breve termine, per abbassare i tassi di interesse], poiché il vero 

obiettivo era “salvare le banche”. 

Ci sono delle valide ragioni per credere che questa crisi sia 

differente rispetto alle precedenti, sebbene non sia unica, visto 

il precedente della Grande Depressione. La mia lettura – validata 

in vari lavori empirici – è che questa sia strutturale dovuta al 

principale motore di cambiamento: la tecnologia che determina 

il successo prima e la morte poi dei settori produttivi. A ciò si 
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aggiunge il decoupling (il PIL cresce ed il numero di occupati 

no), su cui torno in seguito. 

La profondità e la durata dell’attuale crisi è al di fuori della 

normalità sia per ampiezza sia per durata rispetto agli ultimi 60 

anni, ovvero considerando tutte le crisi economiche succedutesi 

dopo la seconda guerra mondiale. E tutto questo nonostante gli 

interventi in materia di politica fiscale e monetaria operati in 

maniera massiva e senza precedenti nella storia del capitalismo. 

Delli Gatti, Gallegati, Greenwald, Russo e Stiglitz [Mobility 

Constraints, Productivity Trends, and Extended Crises, 

Journal of Economic Behavior and Organization, 2012] hanno 

proposto una lettura diversa della crisi economica dell’ultimo 

decennio rispetto a quella degli economisti mainstream che 

enfatizza le relazioni tra fattori ciclici e strutturali, e spiega perché 

il sistema capitalistico genera, inevitabilmente e periodicamente, 

una grande crisi. Secondo tale lettura la causa causante della crisi 

attuale è stato il cambiamento strutturale dell’economia reale. Il 

declino dei redditi nell’industria si deve a ciò che di solito è un bene 

(l’aumento della produttività) e alla difficile ricollocazione dei 

lavoratori espulsi dalla produttività. Le trebbiatrici possono ben 

sostituire un bracciante, ma se questo vuol diventare geometra, 

almeno un po’ deve studiare, cioè per trovare un nuovo lavoro 

ha bisogno di tempo. Oltre al fenomeno della globalizzazione che 

ha prodotto una forte moderazione salariale, la meccanizzazione 

durante le trasformazioni strutturali non può che redistribuire 

la ricchezza a favore dei più abbienti, un fenomeno tipico delle 

grandi crisi ed opposto a quello del secondo dopoguerra quando la 

distribuzione è stata più equa. In altri termini: il settore industriale 

è vittima del suo proprio successo, o meglio del successo della 

propria innovazione tecnologica.

Il trauma che stiamo vivendo in questo momento assomiglia 

al trauma che abbiamo vissuto durante la Grande Depressione 

(1929), ed è stato causato da una serie di circostanze analoghe. 

Allora, come oggi, abbiamo affrontato un crollo del sistema 

bancario. Ma allora, come oggi, il crollo del sistema bancario 

era in parte una conseguenza di problemi ben più profondi. 

Il crollo rappresenta infatti la conseguenza del trauma dei 

fallimenti del settore industriale. Se rispondessimo alla crisi in 

modo inappropriato o con gli stessi strumenti neoliberisti che 

hanno l’hanno favorita, questa durerà ancora a lungo e la Grande 

Recessione assumerà una nuova dimensione ancor più tragica. 

I macro-economisti mainstream sostengono che il vero 

spauracchio in una recessione non è la caduta dei salari, ma la 

loro rigidità: se i salari fossero più flessibili (cioè possibilmente 

anche più bassi), la disoccupazione si sarebbe ridotta, auto- 

correggendo il problema! Ma questo non è stato vero durante 

la Depressione, e non è vero oggi. Al contrario, salari e redditi 

bassi portano semplicemente a una riduzione della domanda, 

indebolendo ulteriormente l’economia. 

I paralleli tra la storia delle origini della Grande Depressione 

e quella della nostra crisi sono forti. Allora ci stavamo muovendo 

dall’agricoltura alla industria. Oggi ci stiamo muovendo dalla 

manifattura ad un’economia di servizi. Negli USA si calcola che il 

calo dei posti di lavoro nel settore industriale è stato drammatico, 

da circa un terzo della forza lavoro 60 anni fa a meno di un 

decimo di oggi. Il ritmo si è accelerato notevolmente nell’ultimo 
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decennio. Due sono le ragioni principali di questo declino. Il 

primo è una maggiore produttività, la stessa dinamica che ha 

rivoluzionato l’industria e costretto la maggioranza degli operai 

a cercare lavoro altrove. Il secondo è la globalizzazione, che ha 

inviato milioni di posti di lavoro all’estero, a paesi a basso salario 

o verso quelli che hanno investito di più nelle infrastrutture o 

nella tecnologia. Qualunque sia la causa specifica, il risultato 

inevitabile è esattamente lo stesso di 80 anni fa: un calo del reddito 

e dei posti di lavoro. Per un certo tempo, la bolla immobiliare 

ha nascosto il problema creando una domanda artificiale, che a 

sua volta ha creato posti di lavoro nel settore finanziario e nelle 

costruzioni. Ma poi la bolla è scoppiata lasciando solo il sapone su 

cui è scivolata l’occupazione ed il mercato immobiliare.

Due le conclusioni che si possono trarre. La prima è che 

l’economia non si riprenderà da sola, almeno non in un lasso di 

tempo che conta per la gente comune. La seconda è che la politica 

monetaria non sta aiutandoci ad uscire da questo pasticcio 

nonostante le politiche espansive e generose di FED (Federal 

Reserve System, la Banca Centrale statunitense) e BCE (Banca 

Centrale Europea). E questo non tanto perché la FED ha svolto 

un ruolo importante nel creare le condizioni attuali, incoraggiando 

la bolla che ha portato alla insostenibile consumo, quanto perché 

l’origine della Grande Recessione è strutturale. 

In breve. Questa analisi ha la sua visione di fondo in una 

argomentazione non tradizionale, che identifica l’origine della crisi 

in una non equilibrata dinamica tra i vari settori dell’economia. In 

ultima analisi, problemi strutturali persistenti, possono sorgere 

quando un forte e largo settore conosce un forte declino dal 

punto di vista economico (così avvenne per l’agricoltura nel 1929 

e per l’industria oggi). Molto spesso questo declino di un settore si 

accompagna ad un rapido aumento della produttività, bassi salari 

ed una forte caduta della domanda di prodotti di quel settore, e 

dell’economia in generale. 

Secondo la teoria neoliberista, una crescita della produttività 

in un dato settore dovrebbe provocare l’aumento della 

disoccupazione (in quel settore) ed una migrazione di lavoro 

verso altri settori. In realtà, se i lavoratori non sono abbastanza 

qualificati per passare da un settore ad un altro e/o se non c’è un 

numero di nuove imprese sufficiente ad assorbire i disoccupati, 

si verificherà un blocco della nuova occupazione. L’aumento 

della produttività provocherà quindi un abbassamento dei 

salari e dell’occupazione nel settore interessato, ma anche una 

diminuzione della domanda di beni negli altri settori.

Che fare dunque? Riqualificare il lavoro e sviluppare 

conoscenza e informazione nel settore emergente. Si può  

interpretare lo sviluppo economico italiano nel lungo periodo 

come caratterizzato dalla carenza di spesa per investimenti in 

ricerca e formazione di capitale umano. Questo è dovuto anche 

alle dimensioni di impresa, medio-piccole tipico nei paesi che 

si sono sviluppati in ritardo rispetto ai primi, che spendono 

poco o punto in ricerca, specie in Italia. Questo proprio mentre 

le grandi imprese sono quasi scomparse e lo Stato trascura gli 

investimenti in ricerca e sviluppo. La bassa produttività non 

sarebbe quindi “colpa” dell’euro o di un mercato del lavoro rigido, 

ma semmai di scarsa attenzione alla spesa in educazione, ricerca 

ed infrastrutture.
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3. Becchime ai piccioni, leggere un libro ed 
economia senza lavoro

La prospettiva di vivere un’economia in crescita ma senza 

nuova occupazione cambia le nostre credenze. Un’economia che 

sperimenta una crescita senza un ampliamento di posti di lavoro 

è una sfida per tutti: sia per quelli che credono ancora che un 

maggior reddito equivale ad una più alta occupazione, sia per chi 

crede che la crescita porti solo a maggiori profitti. 

L’aumento del reddito pro-capite è dovuto a 2 elementi: la 

produttività del lavoro ed il rapporto tra occupati e popolazione. 

Entrambi gli elementi sono aumentati nell’arco della breve storia 

del capitalismo, favorendo così la distribuzione degli aumenti di 

produttività. Ma questo processo si è fermato negli anni Ottanta. 

Da allora la rivoluzione informatica ha contribuito dapprima al 

ristagno dei redditi e poi anche della “nuova” occupazione.  Il 

disaccoppiamento ci porta quindi dentro una fase in cui non si 

deve né crescere né decrescere, ma fare altro: acrescere.

Il benessere è multi-sistemico, è legato anche alla qualità 

dell’ambiente in cui viviamo, agli equilibri sociali. L’aumento del 

PIL non coglie che uno solo degli elementi (e probabilmente non 

quello predominante) del vivere bene. Dovremmo quindi entrare 

nell’ottica della acrescita, vivere in un mondo che contempli 

vari indicatori di benessere (la qualità dell’ambiente, la natura, i 

tempi e i modi di lavoro e di vita, le relazioni sociali, ad esempio), 

includere l’economia nella natura e nella società, e non avere 

come unico obiettivo la crescita (o la decrescita) di beni e servizi. 

Se rispettiamo i vincoli di risorse e spazio, rispetto ai sistemi 

naturali abbiamo un asso nella manica in più: la tecnologia. Carta 

comunque da giocare bene, in modo da aumentare il benessere, 

non solo quello di oggi, anziché esclusivamente il reddito. Così 

come avviene in Natura, in cui il climax non è solo un punto 

di arrivo, ma anche quello di partenza, perché mantenersi in 

equilibrio in un sistema in cui cambiano le condizioni di fondo, 

richiede una continua evoluzione, un progressivo cambiamento 

adattativo.

Acrescita dunque come quello stato dove l’economia sia 

parte della natura e della società senza l’ossessione di una 

crescita perenne. E come punto di partenza per una nuova 

fase, meta-sostenibile, in cui l’Uomo cresce, o meglio accresce 

il suo benessere, senza farlo a spese del Pianeta. Non esistono 

altri mondi possibili per l’Uomo e la vita, e non esisteranno 

nuove arche di Noè. Non possiamo consumare questo mondo in 

ragione delle necessità di crescita continua. Per comprendere il 

significato dell’acrescita basta ipotizzare che esista di fronte a noi 

una serie infinita di bisogni e che questi vengano soddisfatti dal 

consumo, e quindi dalla produzione, di beni e servizi: aumentare la 

produzione vorrebbe dire soddisfare via via un numero maggiore 

di bisogni. In questo modo però si instaura un circolo vizioso: 

aumentano i bisogni indotti, per soddisfarli produciamo di più, ma 

poiché la tecnologia sostituisce lavoro con capitale, l’occupazione 

diminuisce (e con essa la domanda, visto che le macchine non 

consumano se non energia, generata magari da altre macchine). 

Se nuovi bisogni non vengono inventati e la popolazione non 

aumenta, non ci sarà nuova domanda né nuovi lavori. Le risorse 
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non riproducibili come il capitale naturale sono però limitate e 

ciò costituisce una barriera alla crescita infinita che ci obbliga 

a immaginare una produzione senza risorse esauribili. Dunque, 

mentre continuiamo a lavorare per consumare, sarebbe necessario 

immaginarci un nuovo paradigma, un Rinascimento che consenta 

alla nostra vita di passare dalla ricerca di maggiore PIL a quella 

di maggiore benessere. E da un’economia di produzione a una 

visione sistemica. 

Acrescere vuol dire anche questo: cercare prospettive e 

strumenti diversi dal PIL per migliorare il benessere, che non 

dipende (almeno una volta che sono stati soddisfatti i bisogni 

primari) dalla quantità di merci a disposizione, ma dalla possibilità 

di godersi la vita e la propria crescita individuale e sociale senza 

compromettere una uguale opportunità alle generazioni future. 

L’umanità non può essere valutata con riferimenti a una sola 

dimensione, cioè quella della produzione. Forse non è vero che 

il futuro entra in noi, per trasformarsi già al nostro interno, 

molto prima che esso accada, ma se continuiamo con gli stessi 

trend demografici e produttivi attuali, nel 2030 avremo bisogno 

delle risorse di due pianeti come la Terra. Il problema è che ne 

abbiamo una sola. Perciò o ci prepariamo a colonizzare l’Universo 

o ci attiviamo subito per ridistribuire le risorse e pensare 

alla sostenibilità possibile (cioè dipendente dalla situazione 

contingente). Abbiamo bisogno di un paradigma che sappia 

coniugare aspetti economici, sociali e ambientali. Un paradigma 

laico, cioè scevro da quella “confessionalità” che è caratteristica 

dell’attuale mainstream economico. Se le risorse non rinnovabili 

(materie prime, idrocarburi fossili, spazio) sono limitate, anche 

la crescita lo sarà. In un’economia dove le macchine rimpiazzano 

gli uomini (non solo quelli non qualificati), nuovi lavori vanno 

inventati e il reddito redistribuito. Un modo di vivere che persegue 

l’accumulo di merci e la crescita del PIL, anziché il benessere è 

destinato ad essere perdente a lungo termine. Siamo entrati in 

una fase in cui il vecchio schema è morente ed uno nuovo è alle 

porte, ma fatica a nascere. Le crisi nascono proprio da questo gap 

tra un “mondo” che non funziona ed uno nuovo che ancora non si 

è affermato: ci vorrà un cambio di paradigma.

La produttività sempre più efficiente è stata il Prometeo 

scatenato dell’Occidente (David Landes, (1969). The Unbound 

Prometheus: Technological Change and Industrial 

Development in Western Europe from 1750 to the Present. 

Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of 

Cambridge.) ed il progresso tecnico-scientifico che l’accompagna 

è stato la prima forza produttiva (J. Habermas, Teoria e prassi 

nella società tecnologica, Laterza 1967). Non manca chi però 

(come Frey e Osborne, “The Future of Employment: How are 

susceptible jobs to computerisation”, E24paper, University of 

Oxford 2013; Martin Ford, Rise the Robots, Basic Books 2015) 

vede nelle nuove tecnologie la causa di disoccupazione – alcuni 

stimano nel 50% i posti di lavoro a rischio di computerizzazione 

- e di alimentare crescenti disuguaglianze socioeconomiche. 

La sostituzione del lavoro con le macchine robotiche, dotate di 

intelligenza artificiale ha già pesantemente intaccato il lavoro 

manifatturiero e ha iniziato coi lavori dei colletti bianchi tanto che 

ci si chiede se non siamo alla vigilia della “fine del lavoro” (Jeremy 

Rifkin, The End of Work, Putnam’s Sons 1994). Il periodo che 



22 23

Acrescita e benessereMauro Gallegati

viviamo oggi non è dunque solo una fase di cambiamento 

strutturale: potremmo definirla meglio come un periodo 

totalmente nuovo nella storia del capitalismo: un’economia di 

crescita senza lavoro.

La gente comune ha bisogno di lavorare per ottenere un 

sostegno economico. E se c’è crescita demografica occorre che 

l’economia si espanda per impiegare tutti coloro che cercano 

lavoro. Ma intanto ci sono le trappole evolutive. Ed al contempo 

esiste la possibilità di produrre a costi marginali [Il costo marginale 

è il costo di produzione delle unità aggiuntive di un bene o di un 

servizio, al netto dei costi fissi.], quasi nulli, e di avere crescita 

del PIL anche senza nuovo lavoro così che le persone in cerca di 

lavoro non sono in grado di trovarlo. 

Prima, era sufficiente che l’economia crescesse perché anche 

l’occupazione si espandesse. A parte i periodi di grande crisi, 

dove le qualifiche del lavoro non permettevano facili cambi di 

settore, e si verificano periodi di alta e prolungata disoccupazione 

alternate a fasi di piena. Ma come ogni sistema in evoluzione, 

anche l’economia cambia. Brynjolfsson e McAfee (Race against 

the Machine, Digital Frontier Press 2011), utilizzando dati 

statunitensi trovano che la produttività e l’occupazione si sono 

mosse insieme dal secondo dopoguerra al 1990, quando è iniziato 

il loro “grande disaccoppiamento”. Da allora la produttività – 

pur se sottostimata proprio a causa delle nuove tecnologie il 

cui prodotto sfugge alla metrica del PIL - è cresciuta in modo 

prorompente, mentre l’occupazione no e le disuguaglianze sono 

pertanto aumentate. E non si intravede una inversione futura, se 

non una nuova architettura agevolata dalla politica.

Il capitalismo è caratterizzato da variazioni cicliche, da fasi 

di piena e di magra. In queste fasi la variazione dell’occupazione 

segue l’espansione e la contrazione dell’economia. Quando invece 

si verifica un cambiamento strutturale, si potrebbe verificare lo 

spostamento di lavoratori disoccupati, che le loro aziende sono 

in grado di recuperare pienamente, da un settore all’altro. E se 

questo avviene per lavori qualificati ci sarà anche un recupero 

salariale.

Nel passato, durante una recessione le aziende licenziavano 

i lavoratori per riallineare costi e ricavi, così la disoccupazione 

aumentava e il PIL diminuiva fino a che le aziende riassumevano i 

lavoratori licenziati. In questo caso, le competenze e la formazione 

dei lavoratori si adattavano facilmente alle esigenze delle imprese. 

Il risultato finale era che l’occupazione recuperava, anche se in 

ritardo, rispetto alla ripresa dell’economia. Alla fine, la crescita 

economica spingeva in basso il livello di disoccupazione, ovvero 

aumentavano gli occupati ed il benessere sociale.

Diversa è l’esperienza delle grandi crisi. Quando queste si 

verificano, l’occupazione può crescere solo in nuovi settori. Questo 

cambiamento strutturale muta la dinamica della disoccupazione 

rispetto alla normale alternanza espansione-recessione ciclica. 

Molte delle aziende esistenti non sono in grado di recuperare 

pienamente in una recessione causata da cambiamenti strutturali, 

né di riassumere i loro ex lavoratori. Senza poter recuperare i 

vecchi posti di lavoro, questi lavoratori devono trovare lavoro in 

altri settori in cui le loro competenze non sono immediatamente 

adeguate. Questi nuovi lavori di solito richiedono capacità 

superiori, insieme a più istruzione e formazione. Tali dipendenti di 
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industrie devono acquisire nuove competenze e una formazione 

aggiuntiva per diventare occupabili. L’acquisizione di queste 

nuove competenze e il processo di adattamento alle industrie 

che cambiano richiede tempo. Questo periodo di adattamento è 

uno dei motivi per cui la disoccupazione può aumentare anche 

quando l’economia mostra segni di stabilità o addirittura una 

crescita. Tecnologia ed incrementi di produttività cambiano la 

natura del rapporto di lavoro e aumentano il tempo necessario 

per riqualificare i dipendenti.

Il cambiamento strutturale in un’economia si traduce dunque 

in un gran numero di lavoratori che non riescono a trovare lavoro. 

Inoltre, se vi sono molti disoccupati o sottoccupati la crescita 

futura dell’economia si può bloccare, poiché come ci vuole un 

certo numero di anni prima di questi individui acquisiscano le 

competenze di cui hanno bisogno per essere impiegati ad un 

livello simile.

Un’economia che cresce senza aumentare l’occupazione è un 

fenomeno recente seppur non nuovo. [Ricorda Carlo Carboni. 

Lavoro ed evoluzione tecnologica. Il Mulino, Numero : 2, 

March-April 2016. pp 346-354: “I paesi occidentali avevano già 

conosciuto una jobless growth negli anni ‘80, ai tempi della prima 

ondata d’automazione che ha coinvolto i settori più importanti 

dell’industria manifatturiera. Anche allora, la disoccupazione 

giovanile in Italia raggiunse il traguardo negativo del 40%, poco 

meno dei livelli attuali. Oggi, in uscita dalla crisi, in paesi come 

Italia, Germania e Francia, il rischio è la riproposizione della 

jobless growth, di una nuova ondata di deindustrializzazione 

occupazionale e di disintermediazione, aggravata dal ritardo 

che essi accusano sulla rivoluzione informatica, sulla creazione 

di nuove professioni e di high skill jobs. Cortocircuiti tra de-

industrializzazione occupazionale e ritardi in R&S in Italia 

provocano disoccupazione (giovanile) tecnologica. Questa è 

minore in Germania, anche perché in parte statisticamente 

nascosta da una “piena sotto-occupazione”, raggiunta con la 

diffusione di mini-job, soprattutto sul mercato del lavoro giovanile. 

La situazione sociale si rivela difficile soprattutto in Italia, dove 

per altro è ancora fragile la protezione pubblica alla condizione 

di disoccupazione strutturale di lungo periodo”.] Soprattutto nei 

periodi di uscita dalle recessioni, quando il processo produttivo 

viene razionalizzato, si verificava il fenomeno della jobless 

recovery. Ma era limitato nel tempo, non durava 20 o 30 mesi, 

come accade ora. 

La persistenza di questo fenomeno indica che andranno 

introdotte grandi modifiche non tanto sul principio del “lavoro 

per tutti” quanto del “reddito di base per tutti” riprendendo 

l’idea di Minsky dell’occupazione di ultima istanza [L’occupazione 

di ultima istanza richiama la tesi di Minsky, Combattere la 

povertà. Lavoro non assistenza, Ediesse, 2014, secondo cui la 

“guerra alla povertà” fondate sul reddito di cittadinanza e/o 

imposizione negativa sono conservatrici di un sistema fragile e 

incapace di garantire la piena occupazione. In un capitalismo 

intrinsecamente instabile, in quanto fondato sull’eccesso di 

investimenti (speculativi), l’occupazione di ultima istanza 

diretta da parte dello Stato, si deve indirizzare all’impiego 

diretto in progetti utili dei lavoratori eccedenti: “tutti i beni sono 

prodotti da una percentuale di lavoro decrescente [e quindi] c’è 
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maggior bisogno di supportare più lavoratori nella produzione 

di output socialmente utili, che non sono beni manifatturieri e 

i cui costi possono non essere recuperati [se non modificando la 

distribuzione della ricchezza]” (p.253). 

Anziché fondare il welfare su trasferimenti, assistenza ed il sostegno  

della domanda interna, Minsky propone di cambiare le regole 

sociali a partire dalla creazione di lavoro. Il passaggio dal reddito 

di cittadinanza ad un salario minimo di welfare sottintende 

l’abbandono del mito del capitalismo efficiente e l a validità 

dell a teoria del trickle-down [effetto sgocciolamento dall’alto 

verso il basso, secondo cui i benefici economici concessi ai ceti 

abbienti - ad esempio  alleggerimento dell’imposizione fiscale - 

favoriscono l’intera società .]. Nel nuovo contesto, alcuni lavoratori 

– soprattutto gli iper-qualificati - faranno bene, in quanto hanno 

le competenze e la formazione che le industrie in crescita 

richiedono per aumentare la loro competitività. Altri ex lavoratori 

invece affronteranno una disoccupazione di lunga durata o la 

sottoccupazione, e non saranno in grado di trovare lavoro fino 

a che non avranno sviluppato nuove competenze, o andranno 

in pensione. La distribuzione del reddito sarà progressivamente 

sempre più iniqua, ma i beni costeranno sempre meno.

Sebbene il progresso tecnologico sia stata la principale 

fonte di la prosperità, esso ha anche sempre alimentato il 

timore che renderà il lavoro umano in larga misura superfluo. 

Finora, l’esperienza è sembrata screditare questa paura. Infatti, 

pur aumentando la produttività, la nascita di nuovi prodotti 

– e di nuove industrie - ha storicamente alimentato la crescita 

economica e la creazione di posti di lavoro. Oggi sono in molti a 

sostenere che tale ciclo virtuoso è ormai rotto, soprattutto nei 

paesi tecnologicamente avanzati come gli Stati Uniti. Infatti, 

le macchine stanno diventando sempre più intelligenti, con 

innovazioni - come la robotica avanzata e l’analisi dei grandi 

dati - che consentono alle aziende di risparmiare sui costi di 

produzione eliminando lavori altamente qualificati. Come risultato 

crescono PIL e produttività, ma non l’occupazione, creando così 

il “paradosso della produttività” (il grande disaccoppiamento) 

che renda oggi la crescita senza lavoro una realtà.

Il paradosso è che, anche se abbiamo avuto livelli record di 

creazione di ricchezza, l’occupazione non ha tenuto il passo. Gli 

aumenti continui di produttività non si sono, se non in parte 

risibile, trasformati in aumenti dei salari. Per di più, i redditi 

medi (o più precisamente mediani) dei lavoratori dipendenti 

statunitensi oggi sono analoghi o inferiori a quelli del 1990. Come 

evidenziato da Stiglitz e Piketty, la fine del XX secolo ha visto 

l’emergere di una polarizzazione, due gruppi diversi che tendono 

ad esacerbare la disuguaglianza.

Per anni abbiamo assistito al fenomeno, di breve periodo, 

della sostituzione delle macchine al lavoro poco qualificato, ma 

nel lungo periodo l’occupazione cresceva comunque perché la 

domanda aumenta anche a seguito dei nuovi prodotti inventati. 

In effetti, la tecnologia rende il PIL sempre più grande, ma poiché 

non c’è nulla che ne garantisca la distribuzione “a pioggia”, si può 

verificare un peggioramento della uguaglianza. Alcune persone, 

spesso la maggioranza, potrebbe stare peggio. Dopo la rivoluzione 

industriale, il benessere economico ha migliorato la vita di noi 

occidentali, ma negli ultimi 20 anni si inizia ad intravedere un 
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percorso diverso che può essere ecologicamente e socialmente 

sostenibile, e orizzontale (ossia diffusa tra gli agenti economici e 

con costi marginali quasi zero). Nei primi anni del nuovo secolo la 

produttività e l’innovazione sono cresciute vertiginosamente, ma 

il reddito mediano e l’occupazione hanno subito una stagnazione. 

Dopo essere cresciuti a lungo insieme - tanto che gli economisti 

parlavano di “legge di Okun” [Tale legge (Arthur Melvin Okun , 

Potential GNP: its Measurement and Significance, Statistical 

Association, Proceedings of the Business and Economics 

Statistics Section, 1962) collega il tasso di crescita dell’economia 

con le variazioni nel tasso di disoccupazione. In particolare, 

quando il tasso di crescita dell’economia è tra il 2 ed il 3% il tasso 

di disoccupazione diminuisce di 1 punto percentuale.] - prodotto 

e numero dei posti di lavoro hanno iniziato a divergere.

Analogamente a quanto era accaduto per l’energia elettrica, 

l’innovazione legata ai computer non determina un subitaneo 

aumento di produttività, ma il rallentamento della crescita dei 

salari legati a lavori scarsamente qualificati. Negli anni 80 e nella 

prima parte degli anni 90, la produttività infatti rallenta malgrado 

la rapida diffusione dei primi personal computer, quasi esista una 

massa critica, una diffusione solo al di là della quale l’innovazione 

può dispiegare i suoi effetti.

Alla accelerazione della produttività si accompagna la 

possibilità - tutta legata al mondo dei computer e ai settori vicini 

all’informatica - di sostituire molti lavoratori con competenze 

medio-alte. Stavolta non è solo una questione di macchine che 

sostituiscono persone [quasi che “i robot mangiano gli operai e 

la classe media”; c’è una affermazione di Hume assai suggestiva: 

“col capitalismo le pecore mangiano gli operai”, in riferimento 

che terre impiegate nella coltivazione di grano venivano destinate 

alla più redditizia coltura di foraggi]. È che, da un lato, l’economia 

della conoscenza ha costi marginali che tendono a zero e, 

dall’altro, misure come il PIL perdono ogni rilevanza. Vendere un 

software a un nuovo utente non costa nulla, come non costa nulla 

farlo accedere a un software di video-telefonate, ma il PIL non li 

registra. Agli studenti di corsi di Economia del primo anno viene 

insegnato che se i Costi Marginali sono quasi nulli anche il prezzo 

dei beni ed i profitti tendono a zero. 

Questa trasformazione è dovuta allo straordinario successo 

dell’economia capitalista. Poiché le imprese sono perennemente 

alla ricerca di nuove tecnologie che aumentano la produttività 

e diminuiscono il costo marginale della produzioni, i prezzi si 

possono ridurre attraendo nuovi consumatori. Le conseguenze 

sono profonde. Se i prezzi vanno verso lo zero, diventa poco 

redditizio produrre all’interno di grandi imprese con alti costi 

fissi. Esiste una spinta per la diffusione orizzontale di produzione 

e consumo che supera la contrapposizione tra fondamentalisti 

di Stato e di mercato: si produce e  consuma tutti, in modo 

orizzontale. Inoltre i prezzi – cioè i valori di scambio - hanno poco 

senso rispetto ai valori d’uso – e il valore di un prodotto riflette il 

suo utilizzo secondo le compatibilità ambientali ed i bisogni. 

Non a caso molte imprese difendono i loro profitti attraverso 

leggi sulla proprietà intellettuale, ma ciò non ha impedito la 

proliferazione di un’intera economia quasi gratuita. La ricerca 

di sempre maggiore produttività che per due secoli ha portato 

benessere economico, era motivata dai profitti. Se però i prezzi 
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tendono a zero, accadrà lo stesso per salari e profitti e il lavoro 

verrà a scomparire (o quantomeno a trasformarsi) ad esclusione 

di aree di rendita (Stiglitz, 2011). Si innova per avere profitti, ma 

se questi tendono a scomparire si privilegerà la ricerca di rendite, 

esasperando le disuguaglianze via due canali: l’effetto di S.Matteo 

e la sostituzione del lavoro con robot. Non ci sarà più lavoro, e 

quindi possibilità di spesa e di domanda. A nostro parere solo la 

condivisione del capitale sarà in grado di garantire quel reddito 

sociale che può sostenere la domanda. Si profila la trasformazione 

dell’economia di mercato verso un mondo nuovo, dove l’umanità 

è parte dell’ambiente e l’economia dell’ecologia.

Le conseguenze prodotte dall’avvento dell’età dei computer 

sono già state grandi e si intravedono enormi cambiamenti nel 

modo di vivere. Intanto il rallentamento dei salari e quello dei posti 

di lavoro, soprattutto dei lavoratori meno qualificati, ha portato a 

una crescente diseguaglianza che a sua volta ha frenato la crescita. 

Come Brynjolfsson e Mcafee (2015, La nuova rivoluzione delle 

macchine) enfatizzano, i disaccoppiamenti tecnologici richiedono 

alla politica economica un salto di qualità capace di incidere sulla 

struttura del sistema e non sui suoi elementi congiunturali. La 

rivoluzione tecnologica in corso ci permetterà di farci godere la 

vita mentre le macchine lavorano per noi. Questo a patto però 

di cambiare le metriche del benessere e la politica [Non trovo 

migliore epilogo che riportare le riflessioni di Carboni, 2016: “C’è 

quindi la necessità di un ri-centraggio non solo delle politiche del 

lavoro, ma anche di un cambio radicale del welfare ai tempi della 

società tecnologica. Le modalità con le quali le nuove tecnologie 

impattano sia il mondo del lavoro sia le disuguaglianze possono 

essere condizionate da politiche appropriate e inclusive da parte 

dei governi e, soprattutto da chi possiede queste tecnologie. Se 

le disuguaglianze continuassero ad approfondirsi, in particolare 

la tendenza a ridistribuire reddito dalle classi medie a favore dei 

super-ricchi con un contemporaneo aumento di disoccupazione 

tecnologica, si andrebbe incontro a un nuovo feudalesimo e la 

democrazia difficilmente potrebbe sopravvivere se non come 

formale facciata. Senza politiche adeguate, i proprietari delle 

nuove machines saranno destinatari di gran parte dei benefici del 

progresso tecnologico che già oggi costituisce un acceleratore 

della disuguaglianza. Questo non è certo il risultato che la gente si 

aspetta dal technological change. Sono quindi vitali sia private 

che public policies per evitare una società diseguale e senza 

lavoro. Tuttavia, tutte le possibili soluzioni appaiono difficili. È 

improbabile, a esempio, che i sindacati, in molti paesi occidentali 

indeboliti fino all’irrilevanza, potranno riuscire a far lievitare le 

retribuzioni e a difendere con efficacia i livelli occupazionali, 

rendendo in tal modo i lavoratori partecipi della più elevata 

produttività. […] In definitiva, una correzione migliorativa del 

futuro impervio che si prospetta appare difficile perché, per ora, la 

società perde, la politica è accessoria all’economia e chi possiede 

le tecnologie più avanzate comanda il mondo. Correggere questo 

assetto non è facile, ma è parte di un futuro plausibile”]. 

Poiché il PIL misura beni e servizi che hanno un prezzo, 

un’epoca di Costi Marginali quasi nulli lo rende obsoleto (mentre 

inadatto a misurare il benessere lo era fin dall’inizio), inadeguato 

a misurare l’attività economica e ci pone il problema di come 

sostituirlo. Questo cambio di prospettiva ci fa altresì passare 
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dal concetto di  proprietà a quello di uso di beni  e servizi, al 

“dividendo sociale”, e a tutte quelle misure di cui parlo in Oltre 

la Siepe [Chiarelettere, 2014] , in primis del reddito minimo di 

welfare e dal conflitto alla collaborazione (attraverso i commons 

collaborativi, cioè la divisione orizzontale del sistema economico 

– mi produco l’energia senza doverla acquistare da un grande 

fornitore, mi informo in rete, o divido l’uso  delle  auto - in una 

rete di connessioni tra agenti in cui una persona è al tempo stesso 

produttore e consumatore) tra lavoro e capitale. Non profetizzo 

la morte della grande impresa, ma le nuove tecnologie meta-

sostenibili lasciano immaginare reti di tanti piccoli produttori-

consumatori.

La strada che stiamo percorrendo va verso la progressiva 

ed evidente separazione tra crescita economica e benessere, 

secondo la visione olistica che coinvolge ecologia e società, e la 

distingue nettamente da quella riduzionista del PIL.

Un Pianeta 
da salvare

1. Premessa

La civiltà è nata nell’Olocene, ricordava Max Frisch trent’anni 

fa in un suo famoso racconto. L’Olocene è stato un buon momento 

per l’umanità, ma nel corso dell’ultimo secolo alcuni dei parametri 

che hanno caratterizzato quest’era così ospitale sono cambiati, 

mettendo a rischio il nostro benessere, perché non sappiamo se 

saremo in grado di prosperare in condizioni diverse da quelle che 

hanno accompagnato la nostra vita negli ultimi 12 mila anni.

Malgrado quest’incertezza, l’umanità continua a varcare nuovi 

limiti sulla strada del depauperamento estremo del pianeta. Il 

boom demografico ed economico degli ultimi sessant’anni, nel 

quale contrariamente alle apparenze ancora ci troviamo, ha 

reso più veloce il processo di superamento dei confini planetari. 

L’ultimo strappo segnalato dalla scienza è nell’uso del suolo, per 

colpa della deforestazione. Nel 2009 un gruppo di 28 scienziati 

Elena Comelli
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mise a punto, con la collaborazione dello Stockholm Resilience 

Center, uno schema utile a monitorare i segni vitali del pianeta, 

arrivando a quelli che sono stati definiti i 9 limiti planetari, 

all’interno dei quali l’umanità può continuare a prosperare. Tre 

di questi limiti erano già stati superati: troppa anidride carbonica 

rilasciata in atmosfera, troppo azoto rimosso dall’atmosfera per 

usarlo nel suolo come fertilizzante e un declino troppo rapido 

della biodiversità. Ora gli stessi scienziati hanno aggiornato la 

triste conta, aggiungendo un altro limite varcato: abbiamo tagliato 

troppi alberi per convertire il territorio ad uso agricolo. 

Non si tratta di problemi futuri, ma attuali. La rapidità dei 

cambiamenti, sostengono gli scienziati, risulta evidente in tutti 

i settori, a partire dai limiti già superati. La concentrazione di 

CO2 in atmosfera, che già nel 2009 aveva superato il limite di 350 

parti per milione, sotto il quale eravamo al sicuro, oggi è arrivata a 

400 parti per milione, con le note conseguenze sul riscaldamento 

del clima. La quantità di azoto sfruttata in agricoltura, che non 

dovrebbe superare i 35 milioni di tonnellate all’anno, era già 

arrivata a 121 milioni di tonnellate nel 2009 e ora siamo ben oltre. 

Il tasso annuo di estinzione delle specie considerato tollerabile, 

che è 10 per milione di specie, era già stato superato nel 2009 e 

ora siamo a oltre 100. Il ritmo della deforestazione sta rallentando, 

ma con 52 mila chilometri quadrati di alberi abbattuti all’anno, 

c’è poco da rallegrarsi. Questo è il quarto limite che gli scienziati 

hanno considerato superato nel nuovo studio. Ma non basta, 

perché siamo pericolosamente vicini a infrangerne altri, come il 

buco dell’ozono, il tasso annuo di consumo di acqua dolce per 

chilometro quadrato o il livello di acidificazione degli oceani. 

Un Pianeta da salvare

Sugli altri due limiti planetari, la concentrazione di aerosol 

nell’atmosfera attraverso l’inquinamento da gas e l’inquinamento 

chimico, riferito in particolare a nuovi inquinanti organici e 

radioattivi, non sappiamo abbastanza per definirne il limite di 

sicurezza.

2. Il vantaggio? 
Sappiamo di essere in pericolo

Abbiamo un unico punto a nostro favore: grazie ai progressi 

della scienza, siamo la prima generazione informata del fatto che 

sta mettendo in pericolo la stabilità del pianeta e la sua capacità 

di reggere lo sviluppo umano come lo conosciamo oggi. Ma gli 

avvertimenti degli scienziati non bastano a mettere in moto una 

reazione positiva. I climatologi hanno un bel dire che il livello dei 

mari sta già salendo e New York sarà sott’acqua entro la fine del 

secolo se non diamo un taglio alle emissioni di anidride carbonica. 

L’umanità da quest’orecchio non ci sente. In teoria, nessuno 

manda al diavolo gli scienziati. Ogni gruppo culturale, anche il più 

negazionista, crede che le sue convinzioni siano coerenti con le 

conclusioni raggiunte dalla scienza, solo che tende a selezionare 

un pool di esperti di riferimento tra quelli con posizioni contigue 

alla sua e vede tutti gli altri come fonti inaffidabili. In questo modo, 

scegliendo pseudo-esperti à la carte, tutti si sentono legittimati 

nelle proprie convinzioni.
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3. La sfida dell’Accordo di Parigi

Per questa ragione, l’accordo raggiunto alla Cop21 di Parigi 

va considerato un passo importante nella giusta direzione. Dopo 

vent’anni di mediazione Onu, il testo adottato dai 195 Paesi che 

hanno partecipato alla conferenza pone l’obiettivo di fermare il 

riscaldamento “ben al di sotto dei 2°C” dai livelli pre-industriali, 

ma cita anche la volontà di contenerlo entro 1,5°C e impegna per 

la prima volta i Paesi in via di sviluppo al taglio delle emissioni, 

pur non prevedendo obiettivi quantificati. I negoziatori sul clima 

hanno preferito non imporre dei target di riduzione top-down, 

come si era tentato di fare a Copenaghen nel 2009, perché non 

siamo più ai tempi del Protocollo di Kyoto, quando il taglio delle 

emissioni interessava solo una trentina di Paesi industrializzati. 

La procedura bottom-up ha il vantaggio di coinvolgere quasi tutti 

i Paesi, compresi gli emergenti, che sono diventati i principali 

responsabili del riscaldamento del clima, ma ha l’evidente 

svantaggio di non centrare subito il target desiderato dei 2 

gradi. Gli impegni volontari presentati a Parigi dalle varie nazioni 

puntano piuttosto a un riscaldamento globale di 2,7°C in più 

rispetto ai livelli preindustriali, ben oltre la soglia di sicurezza, e 

solo il meccanismo di revisione degli obiettivi ogni 5 anni previsto 

dall’accordo riuscirà ad alzare progressivamente l’asticella dei 

tagli.

Poche nazioni, fra cui l’Unione Europea e gli Stati Uniti, hanno 

specificato obiettivi di riduzione in termini assoluti, mentre la 

maggioranza propone target relativi a uno scenario business 

as usual, oppure basati sulle emissioni in rapporto al Pil. Altre 
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hanno stabilito un determinato anno entro il quale le emissioni 

dovranno raggiungere il loro picco. La Cina, ad esempio, ormai 

saldamente al primo posto fra i Paesi che producono più emissioni 

a effetto serra, nel suo piano non prevede un target di riduzione, 

ma un obiettivo di picco, fissato al 2030. Il che significa che da qui 

ad allora le sue emissioni continueranno ad aumentare. A livello 

globale, il tasso di crescita delle emissioni per il periodo 2010-

2030 sarà nettamente inferiore rispetto al ventennio 1990-2010, 

se si applicheranno i piani presentati. Ma con i nuovi impegni 

i gas serra continueranno a crescere: al 2025 del 40% rispetto 

al 1990 e al 2030 del 45%. Questo significa semplicemente 

spingere in avanti il momento in cui la curva delle emissioni dovrà 

cominciare a scendere e a quel punto, per evitare le conseguenze 

più disastrose dell’effetto serra, la discesa dovrà essere ben più 

precipitosa, con tagli veramente drastici. Ma già il fatto di aver 

messo in moto il meccanismo per modificare i nostri modelli di 

sviluppo è un passo importante.

4. La speranza dell’energia pulita

Non che negli ultimi anni l’umanità sia stata con le mani 

in mano. Le tecnologie pulite, in tutte le loro declinazioni, 

dall’energia all’agricoltura, dall’edilizia all’auto elettrica, hanno 

attirato miliardi di investimenti e aperto la strada a un nuovo 

modello di sviluppo decarbonizzato, tanto che nel 2015, per la 

prima volta dall’invenzione della macchina a vapore, le due linee 

della crescita economica e dei consumi di combustibili fossili 
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hanno cominciato a discostarsi: l’economia globale ha continuato 

a crescere del 3% o poco più, mentre i consumi di idrocarburi sono 

rimasti piatti e di conseguenza anche le emissioni di gas a effetto 

serra. Il disaccoppiamento delle due linee sarà la chiave di volta 

per mantenere il riscaldamento del pianeta al di sotto dei 2 gradi 

rispetto all’era pre-industriale. Alla radice del disaccoppiamento 

c’è l’innovazione. Senza le nuove tecnologie per l’energia pulita e 

per l’efficienza, non ci sarà decarbonizzazione dell’economia. Solo 

con un deciso aumento degli investimenti nella ricerca energetica 

il mondo potrà ospitare degnamente, senza andare a fuoco, altri 

due miliardi di individui, che si aggiungeranno a noi nei prossimi 

trent’anni.

In un decennio la potenza installata di fonti rinnovabili è 

cresciuta dell’85%, superando i 1.700 gigawatt di potenza e 

oggi le fonti pulite contano per oltre metà della nuova potenza 

installata annualmente. Ma non basta ancora. Per mantenere il 

riscaldamento del pianeta entro la soglia critica dei 2 gradi, il 

contributo delle energie pulite dovrebbe perlomeno raddoppiare, 

secondo i calcoli dell’International Renewable Energy Agency 

(IRENA). Negli ultimi 40 anni, la popolazione mondiale è passata 

da 4 a 7 miliardi di persone e la domanda elettrica è cresciuta del 

250%. Da qui al 2030 il rapporto stima una crescita di un altro 

miliardo di persone, con un aumento del fabbisogno elettrico 

globale del 70%. Questo nuovo fabbisogno, sostiene l’IRENA, 

dovrebbe e potrebbe essere soddisfatto in larga misura con le 

fonti rinnovabili, in misura circa doppia di quel che si sta già 

facendo. La chiave di volta di questa crescita, per ammissione 

di tutti gli esperti ormai, sarà l’energia solare. In base a un 
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rapporto abbastanza rivoluzionario dell’International Energy 

Agency (IEA), nel 2050 il solare peserà per la fetta più grande 

del mix elettrico mondiale, superando fossili, eolico, idroelettrico 

e nucleare. Il fotovoltaico infatti potrebbe contribuire per il 16% 

della domanda elettrica mondiale, mentre un altro 11% potrebbe 

venire dal solare  a concentrazione. Secondo la IEA, che di 

norma è un’agenzia molto conservatrice, la potenza fotovoltaica 

cumulativa installata a livello globale supererà i 400 gigawatt nel 

2020, dai 140 gigawatt di oggi. Sarà la Cina a guidare la crescita, 

con 110 gigawatt di nuova potenza installata. 

L’ingresso della Cina sulla scena dell’energia pulita ha 

consentito enormi economie di scala nella produzione di celle 

solari e turbine eoliche, che hanno contribuito in maniera 

determinante alla riduzione dei prezzi e alla diffusione di massa di 

queste tecnologie. Ma investire nella crescita degli impianti non 

va sempre di pari passo con lo sviluppo della ricerca. Mentre gli 

investimenti nelle fonti rinnovabili nel 2014 sono aumentati quasi 

del 17% rispetto all’anno precedente, superando i 270 miliardi 

di dollari, nell’ultimo quinquennio gli investimenti in ricerca 

sulle tecnologie pulite si sono mossi poco e oggi non arrivano 

a 12 miliardi di dollari. Questi numeri andrebbero triplicati, 

per l’International Energy Agency, se vogliamo mantenere il 

riscaldamento globale entro il limite dei 2 gradi. L’agenzia sollecita 

soprattutto i governi ad aumentare la potenza di fuoco, perché 

gli investimenti pubblici fanno sempre da leva per quelli privati, 

indirizzando così il flusso complessivo delle risorse.
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5. L’influenza cinese

La potenza degli investimenti governativi è dimostrata da 

una storia di successo come quella della Cina, diventata in pochi 

anni leader mondiale delle fonti rinnovabili, con un potente 

sforzo di ricerca, sostenuto dal governo centrale. Non a caso 

le istituzioni cinesi arrivano sempre più spesso in cima alle 

graduatorie dell’innovazione energetica, come nell’approfondito 

studio condotto da Kic InnoEnergy, il braccio energetico 

dell’European Institute of Innovation and Technology. In questo 

studio, non solo l’Accademia Cinese delle Scienze è risultata 

l’istituzione scientifica più avanzata del mondo nel settore preso 

in esame - composto da vento, maree, solare fotovoltaico, solare 

termico, edifici intelligenti, smart cities, smart grids, accumuli, 

convergenza delle fonti rinnovabili e tecnologie per gli idrocarburi 

puliti - ma gli istituti cinesi occupano da soli tutto il podio della 

ricerca pubblica globale, con la pechinese Tsinghua University 

e la Fudan University di Shanghai. In complesso, sui 15 istituti 

di ricerca pubblica più avanzati del mondo, 9 sarebbero cinesi, 

3 europei (il tedesco Fraunhofer e i francesi Cea e Cnrs) e 2 

americani (University of California e US Department of Energy). 

Nell’industria, invece, la musica cambia completamente. Tra 

le top-15 della ricerca privata non ci sono società cinesi, ma 6 

giapponesi, 3 coreane, 5 europee (Siemens, Schneider Electric, 

Alstom, Shell e Abb) e una sola americana, General Electric. In 

ogni caso, l’Asia domina ormai la scena mondiale della scienza 

sostenibile.
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6. Abitare le megalopoli

L’egemonia dell’Oriente emerge anche dallo sviluppo delle 

megalopoli, centri trainanti del futuro, che nel 2030 saranno quasi 

tutte asiatiche, in base al rapporto World Urbanization Trends 

dell’Onu. Città del Messico, oggi quarta megalopoli mondiale con 

20,8 milioni di abitanti, dietro a Tokyo, Delhi e Shanghai, nella 

classifica del 2030 finisce al decimo posto, rimanendo l’unica 

esponente di un continente diverso dall’Asia o dall’Africa nella 

top ten. Balzano in su, invece, Mumbai al quarto posto con 27,8 

milioni di abitanti, Pechino con 27,7 milioni, Dacca con 27,4 

milioni, Karachi con 24,8 milioni, Il Cairo con 24,5 milioni e 

Lagos con 24,2 milioni. Il mutamento di prospettiva rispecchia 

i vasti spostamenti di popolazione in corso in Asia e la potenza 

economica crescente di questo continente in pieno sviluppo.  

In questo movimento si rispecchiano le differenze di approccio 

nei confronti della crescita urbana sostenibile. La visione europea 

e americana della smart city è dominata dalla preoccupazione di 

rendere intelligenti i grandi centri storici, aumentando la fluidità 

di trasporti e comunicazioni, del traffico, dello smaltimento 

dei rifiuti, della distribuzione di energia e acqua nelle città 

che già esistono e rischiano di diventare troppo intasate. Nei 

Paesi emergenti, invece, si tende a costruire nuovi agglomerati 

sostenibili da greenfield, intere città pianificate apposta per 

tagliare al massimo le emissioni, grazie alle tecnologie più 

innovative per l’efficienza energetica. Due strade diverse e spesso 

antitetiche verso un obiettivo comune: risparmiare al massimo le 

risorse sempre più scarse.
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Le differenze fra i due modelli assomigliano un po’ al diverso 

approccio alle tecnologie digitali di un anziano già passato 

attraverso altre modalità di comunicazione e di un nativo digitale. 

Mentre Londra sventra tutto il sottosuolo del centro cittadino, 

da Paddington a Whitechapel, per far spazio alla nuova ferrovia 

Crossrail e rendere la vita più facile a un altro milione e mezzo 

di persone, che si troveranno a portata di treno dal Big Ben, in 

India si stanno costruendo 24 nuove città verdi lungo la linea 

ferroviaria ad alta velocità fra Delhi e Mumbai. Stoccolma e 

Milano si preoccupano di decongestionare i centri cittadini 

intasati, imponendo un biglietto d’ingresso che limiti l’accesso 

ai veicoli più inquinanti, ma intanto le famose pedonalizzazioni, 

che nelle grandi città del mondo industrializzato hanno scatenato 

per decenni dispute feroci, sono la regola in vaste aree dei 

centri urbani nati dal nulla. A Tianjin Eco-City, una città verde 

che dovrebbe ospitare 250 mila persone entro la fine di questo 

decennio, in via di realizzazione a 150 chilometri da Pechino, è 

previsto l’utilizzo dei trasporti pubblici, della bicicletta o dei piedi 

per il 90% degli spostamenti. La nuova città punta a coprire il 20% 

dei consumi energetici da fonti rinnovabili e al riciclo del 60% dei 

rifiuti. A Songdo, uno dei progetti più ambiziosi, che sta sorgendo 

grazie a una collaborazione nippo-sino-coreana a 60 chilometri 

da Seul, con un investimento di 40 miliardi di dollari, i cittadini 

non dovranno mai camminare più di dieci minuti per raggiungere 

i trasporti pubblici, un parco o dei negozi e i parcheggi saranno 

molto cari per disincentivare l’uso dei veicoli privati, con un 10% di 

posti gratuiti riservati alle auto elettriche. Fra i caratteri distintivi 

della città ci sarà una striscia verde di un chilometro quadrato, 
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sul modello di Central Park. Analoghe ambizioni si leggono 

nella progettazione degli edifici, che a Songdo sono all’80% 

certificati Leed e puntano a tagliare del 20% i consumi di energia 

rispetto alle città del vecchio mondo di dimensioni analoghe. Per 

l’ottimizzazione del sistema, la soluzione chiave è la connettività. 

Reti intelligenti e sensori regoleranno l’illuminazione pubblica 

e la gestione del traffico, mentre il fabbisogno domestico verrà 

modulato attraverso smart grid e contatori intelligenti, capaci 

d’incrociare domanda e offerta elettrica in maniera efficiente. La 

pianificazione urbana è attenta soprattutto a non sprecare spazio, 

per limitare la necessità di lunghi trasferimenti, antiecologici e 

antieconomici. Spostare i trasporti dalle auto agli ascensori è una 

delle parole d’ordine delle nuove città, che tendono a svilupparsi 

molto in verticale.

7. Meno traffico, più benessere

La prossimità crea vivibilità, socialità, innovazione. Le 

metropoli americane con un alto grado di accessibilità pedonale, 

come Manhattan e San Francisco, presentano un Pil pro capite 

superiore del 38%, in media, rispetto alle città dominate dal 

traffico automobilistico, secondo uno studio realizzato dalla 

George Washington University School of Business insieme a 

Locus, un programma di Smart Growth America. Lo studio ha 

messo in evidenza che gli abitanti delle aree metropolitane più 

compatte hanno costi di alloggio e trasporti combinati inferiori 

agli altri e una mobilità economica superiore, vivono più a lungo 
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e sono più in salute, con meno casi di obesità e di incidenti d’auto 

mortali. A dispetto delle apparenze, quindi, vivere in centro è più 

sano, più sicuro e più conveniente che abitare in periferia.

Le comunità più compatte e meno asfaltate, del resto, 

sono anche le più adattabili agli eventi climatici estremi, che 

diventeranno sempre più intensi. “Le città si adattano o se ne 

vanno”, è stata la reazione all’uragano Sandy dell’allora sindaco 

di New York, Michael Bloomberg, dopo aver deciso di vietare la 

ricostruzione di centinaia di case spazzate via e di ripristinare le 

vaste aree umide che erano state bonificate lungo 500 miglia di 

coste. Il tema dell’adattabilità è da anni al centro del dibattito 

sui cambiamenti climatici e ha tenuto banco anche alla Cop21 

di Parigi. Che fare, per limitare i danni? La risposta più sintetica 

è imparare dall’esperienza. “Negli ultimi cinquant’anni, i danni 

causati dai disastri naturali sono cresciuti esponenzialmente, non 

solo per i cambiamenti climatici, ma anche per l’aumento della 

popolazione globale e delle sue attività economiche”, sostiene 

il climatologo americano Roger Pielke. Là dove prima un’onda 

anomala si abbatteva su una costa deserta, senza fare danni, oggi 

magari spazza via un villaggio, con tutte le conseguenze del caso. 

“Ma non bisogna rassegnarsi all’idea che le emergenze aumentino 

di pari passo con le attività umane”, afferma Pielke. E porta 

l’esempio dell’aviazione civile: “Nell’ultimo decennio, il numero di 

voli aerei è quadruplicato, ma gli incidenti sono rimasti costanti, 

o addirittura sono calati”. Qual è la differenza? Dopo un disastro 

naturale, l’istinto porta a ricostruire tutto com’era prima. Dopo 

un disastro aereo, invece, la prima preoccupazione è cambiare 

la struttura del velivolo, nelle parti che potrebbero essere 
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all’origine del disastro. Chi ha ragione? L’industria aeronautica, 

naturalmente.

8. Imparare dall’esperienza

Per nostra fortuna, ci sono anche delle città che imparano 

dall’esperienza. Chicago ha in corso un progetto per eliminare 

l’asfalto da un quarto delle sue strade, che vengono trasformate 

in viali alberati con una pavimentazione permeabile all’acqua, per 

evitare l’effetto tappo, che in caso di piogge torrenziali le trasforma 

in fiumi. Stuttgart ha modellato la sua pianificazione urbana sulle 

esigenze di mitigazione dell’isola di calore che si forma sulla città: 

grazie a un attento monitoraggio, sono stati individuati i corridoi 

battuti dal vento che scende dalle colline e per non ostruirli sono 

state vietate le costruzioni alte su quei tracciati. Seul, dopo aver 

tenuto per cinquant’anni il fiume Cheonggyecheon imprigionato 

nelle sue viscere, ha smantellato l’autostrada che ci correva 

sopra e lo ha restituito alla luce del sole. Yonkers, la quarta città 

dello Stato di New York, ha fatto lo stesso con il fiume Sawmill. 

Kuala Lumpur ha costruito uno Smart Tunnel sotto il centro, per 

incanalare una parte del traffico, ma anche per sfogare le acque 

che montano in caso d’inondazione.

E questo è solo l’inizio. Siamo abituati a compilare una 

valutazione d’impatto ambientale per qualsiasi impianto, da un 

pannello solare sul tetto di casa a un nuovo aeroporto. Ora molti 

esperti concordano sul fatto che lo stesso tipo di valutazioni 

andrebbero fatte anche sull’impatto ambientale degli edifici. 
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Ricostruire là dove non c’è sicurezza del futuro non ha senso. 

A maggior ragione, costruire edifici o insediamenti nuovi in 

aree che sarebbe più ragionevole lasciare vuote mette a rischio 

intere comunità. La specie umana, del resto, ha sempre avuto 

ben presente la necessità di mettersi d’accordo con la natura, 

altrimenti non sarebbe riuscita a crescere e a moltiplicarsi su 

tutta la superficie del pianeta, anche in ambienti ostili, dove non 

è facile sopravvivere senza l’aiuto della tecnologia. Pianificare 

guardando lontano e in sinergia con la natura sarà la prima difesa 

contro i cambiamenti climatici. Una consapevolezza preziosa, ma 

in fondo lo sapevamo già. Max Frisch ci aveva avvertiti.

La Rivoluzione 
Energetica

1. Perché cambiare

Sono tempi difficili per tutti. Non ci sono distinguo, né tra 

le Nazioni né tra le classi sociali né tra i mercati. Stiamo tutti 

lottando ardentemente per la nostra sopravvivenza. Sono tempi 

di cambiamento e nessuno né nulla può impedirlo. In fin dei conti, 

i cambiamenti sono insiti nel passare del tempo.

Cambiare è un viaggio. Inizia con un’analisi razionale e 

obiettiva dello status quo dell’oggetto di interesse, valutandone i 

punti di forza così come quelli di debolezza, senza apporvi giudizio 

o riserbo alcuni. Allo stesso tempo, quindi, e con la medesima 

razionalità, occorre osservare il mondo esterno, senza pregiudizio 

o aspettativa. Guardate ad esso come se fosse la prima volta, con 

gli stessi occhi di un bambino che si affaccia al mondo al suo 

primo giorno di vita. Indubbiamente, questo è tutt’altro che un 

gioco fanciullesco, anzi, richiede un impegno estremo. A seguire, 

poi, aprite le vostre menti, abbattete ogni barriera e innovate. 

Afferrate le opportunità presenti nel mondo esterno, fate tesoro 
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delle vostre capacità distintive e cambiate di conseguenza. 

Create allora, create qualcosa di nuovo che sia in grado di legare 

in modo unico e originale le vostre caratteristiche peculiari con le 

opportunità esterne. Cambiate preservando coerenza esterna 

ed interna a voi stessi.

Non c’è dubbio. Tutto ciò è quanto mai complicato da realizzare, 

per le persone e ancor più per le imprese: gli agenti coinvolti, 

interni ed esterni alla persona o all’azienda, sono infatti molteplici 

e non tutti dipendono dal diretto e unico controllo dell’individuo o 

dell’imprenditore. Il più delle volte, difatti, le imprese così come le 

persone proseguono nel corso della storia con le stesse strutture, 

i medesimi comportamenti, abitudini e pratiche senza nemmeno 

accorgersi che i tempi e l’intero mondo esterno son cambiati, 

anche radicalmente. D’altronde, se ti senti bene con te stesso, se 

la tua azienda è ben organizzata e ogni cosa al suo interno funziona 

perfettamente, perché mai cambiare? Sicuramente, avrai lavorato 

per lunghi anni prima di raggiungere un simile equilibrio e, non 

solo, avrai anche investito molto, sia in tempo che in denaro. 

Quindi, perché cambiare? Perché intraprendere un viaggio che, 

senza dubbio alcuno, porterà alla distruzione di quell’equilibrio 

tanto atteso e richiederà, di conseguenza, nuovi e importanti 

sacrifici per costruirne uno nuovo? Perché distruggere qualcosa 

che funziona bene dal vostro punto di vista? Tutto questo non è 

altro che un paradosso – è evidente. Nel mondo imprenditoriale, 

in particolare, si parla di paradosso dell’imprenditore. Potrà 

anche sembrare sorprendente e sconcertante da certi punti 

di vista, ma infine questa è la realtà delle cose: persino ciò che 

meglio funziona nel presente, domani dovrà cambiare e questo è 

tanto vero oggi quanto lo sarà sempre. Perché? Perché, come già 

detto, i tempi passano e portano con sé il seme del cambiamento. 

Se quindi non tieni il passo, senza ombra di dubbio arriverà prima 

o poi il momento in cui ti ritroverai escluso dal mondo intero: con 

il passare degli anni, infatti, i bisogni, le aspettative, le abitudine, i 

comportamenti delle persone naturalmente cambiano, si evolvono 

e allora, qualunque valore potrai offrire, questo non sarà mai più 

in grado di incontrare i desideri di quegli stessi Consumatori se 

anch’esso non è cambiato di conseguenza. È dunque per questo 

motivo che occorre cambiare coerentemente con il passare del 

tempo, preservando la propria coerenza interna: per creare 

valore per sé, per il mercato, mantenendosi sempre competitivi.

2. Il vento del cambiamento

La Terra lo sta urlando da ogni suo angolo. Le regole, come 

siamo soliti conoscerle, stanno cadendo. Tutto sta cambiando: 

clima, economie, persone. La Rivoluzione è ormai iniziata.

I cambiamenti climatici stanno effettivamente accadendo. 

Non si tratta più di semplici campanelli di allarme per il futuro, si 

tratta di un’emergenza ed è ora. Giusto alcuni dati per dipingere 

uno scenario indubbiamente ben noto ai più: come riportato 

dalla NASA, i livelli di anidride carbonica (CO
2
) presenti 

nell’aria sono attualmente i più alti degli ultimi 650 mila anni; 

dal 1980 la temperatura della superficie terrestre si è innalzata 

inesorabilmente; dal 2002 l’Antartide e la Groenlandia hanno 

perso, rispettivamente, una media di 134 e 287 miliardi di metri 
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cubi l’anno, entrambi registrando il vero e proprio declino solo 

a partire dal 2008, dopo sei anni di tassi di crescita decrescenti; 

dal 1993 il livello medio dei mari è aumentato inesorabilmente, 

segnando un tasso medio di crescita pari a 3,4 mm l’anno. E 

dunque? Dunque le stagioni stanno cambiando, i disastri climatici 

si stanno intensificando in tutto il Mondo, sia in forza che in 

frequenza, mettendo irrimediabilmente a rischio la Terra.

Così il Mondo insorge contro l’Uomo. E Lui? È forse ancora 

l’uomo lupo di Hobbes? Probabilmente si, probabilmente resterà 

sempre un lupo dentro di sé. Ad ogni modo, qualcosa è accaduto.

Fin dalle sue origini l’Uomo ha lavorato ardentemente e 

incessantemente per superare qualunque limite gli fosse posto, 

da quello fisico o naturale a quello più razionale: di fatto, Ulisse e 

Icaro non hanno mai smesso di risiedere nell’Uomo né di animarlo.

«fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza»

D. Alighieri, La divina Commedia, Inferno canto XXVI, vv-.116-120

D’altronde, anche secondo Hobbes, l’Uomo, in assenza di 

Intelletto, combatterebbe inesorabilmente pur di conquistare 

la supremazia sopra ogni esser vivente e ogni cosa, incapace di 

accettare, per sua natura, qualsiasi limite sopra di sé. Alle spalle, 

non ultimo, abbiamo anni di storia, miti, letteratura e filosofia 

che danno prova di questa naturale inclinazione umana. È 

altrettanto vero che nei secoli l’Uomo ha dimostrato spiccate e 

concrete capacità nel superare numerosi limiti: non viene difficile 

immaginare, allora, che questa sua smania di prevaricazione 

sia diventata giorno dopo giorno sempre più grande, fino al 

punto di perdere completamente il lume della ragione e la 

consapevolezza del rischio. Infatti, soprattutto a partire dalla 

Seconda Rivoluzione Industriale dove le nuove tecnologie hanno 

reso possibile anche ciò che prima poteva sembrare solo un sogno 

(si pensi, ad esempio, all’elettrificazione dei Paesi, alla diffusione 

di Internet e all’ideazione prima dei computer e poi dei PC), la 

corsa contro il limite si è intensificata ed ha accelerato sempre 

più. Come è noto, la strada dell’innovazione si è fatta sempre più 

straordinaria, vertiginosa e veloce che mai: sembrava che nulla al 

mondo avrebbe mai più potuto fermare questo crescendo. È così, 

dunque, che, alimentato da questi successi e data la sua natura, 

l’Uomo si è lasciato sopraffare dall’Individualismo, tornando ad 

autocelebrarsi, come ai tempi del Rinascimento. Insomma, nulla 

di nuovo sotto il sole, direbbe Gianbattista Vico: la storia si ripete 

attraverso i suoi corsi e ricorsi. Tuttavia, rispetto al Rinascimento, 

le tecnologie di oggi e quindi le opportunità e così anche i rischi 

annessi sono completamente diversi: senza dubbio alcuno, nel 

bene e nel male, il loro impatto è oggi di gran lunga più incisivo 

e sconvolgente in spazio, tempo ed intensità. E infatti, non a 

caso, eccoci qui. L’Uomo si è infine schiantato contro se stesso 

e la sua smania di dominare. Si è ritrovato a vivere su una Terra 

che, come già accennato, ha ormai raggiunto un punto di non 

ritorno e il cui futuro è tutt’altro che certo o duraturo. Non è 

stato in grado di arrangiarsi con ciò di cui già disponeva: ha finito 

per comprare qualsiasi cosa, necessaria o meno, e sempre di più, 

senza prestare attenzione all’utilità o alla scarsità delle cose. 

E questo è stato indubbiamente il principale comportamento 

assunto dalla maggior parte degli abitanti dei paesi industrializzati. 

Ciascuno di loro si è concentrato esclusivamente su se stesso, 
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sui propri bisogni e desideri, dando così vita alla cosiddetta Me-

Economy: un’economia ove le imprese si sono impegnate in una 

folle corsa, una contro l’altra, per esser le prime e le migliori 

nel servire qualsiasi bizzarra domanda venisse da quegli stessi 

Consumatori così individualisti. Nessun tipo di cooperazione, 

dunque, solo competizione ed efficacia operativa. Perciò, date, 

da una parte, le aziende che lottano aspramente per esser le 

migliori, in ogni caso e a qualsiasi prezzo, e date, dall’altra parte, 

le persone, impegnate a superare qualsiasi limite esistente, la 

Globalizzazione ha preso il sopravvento e con essa il disperato 

bisogno di autocelebrazione si è trasformata in una vera e propria 

alienazione. Il Lupo è così diventato al tempo stesso predatore e 

preda di se stesso. Se poi il senso di smarrimento e la perdita di 

identità portate dalla Globalizzazione non fossero stati sufficienti 

(ciò che Miano descrive come il «disorientamento alimentato 

dal contemporaneo trionfo dell’amnesia»), non ultimo la 

crisi finanziaria globale del 2007 ha segnato il culmine di questo 

viaggio, lasciando l’Uomo solo e con nulla più in mano se non i 

soli risultati finali dei danni economici, sociali ed ambientali da se 

stesso perpetrati per lunghi anni prima. A questo punto, tornando 

a G. Vico e Hobbes, dal momento che la storia ha raggiunto il 

suo massimo declino, è tempo e ora per risalire di nuovo; inoltre, 

essendo l’Uomo fatto di impulsi ma anche di ragione, considerato 

il fallimento dell’individualismo e dell’egoismo, Egli stesso è 

consapevole in primis dell’urgenza di cambiare le regole. Ora, 

non possiamo sapere se la strada intrapresa sia quella corretta 

o meno, ciononostante le prime evidenze dal Mondo mostrano 

chiaramente che le regole stanno cambiando. Si osserva anzitutto 

un’impareggiabile rifocalizzazione verso la concretezza e la reale 

importanza delle cose, a partire da tutto ciò che riguarda la 

Terra fino ai più profondi desideri umani. La Terra, soprattutto, 

ha ottenuto il posto d’onore su qualsiasi tavolo di discussione, 

economico o politico che sia, e in qualsiasi Nazione del Mondo. Sia 

tra le aziende che tra le persone, coopetizione e collaborazione 

hanno soppiantato la mera competizione. Il valore condiviso ha 

preso il posto del profitto economico. Valori e bisogni concreti 

e fondamentali hanno prevalso sull’apparire e sui capricci. 

L’utilità ha superato in valore il possesso. La We-Economy ha 

rimpiazzato la Me-Economy.

3. La Terra, il motore del cambiamento

Come si accennava, la Terra dev’esser salvata e dev’esserlo 

ora. Il motivo? L’inarrestabile aumento delle temperature, causato 

dall’Uomo, sta distruggendo l’equilibrio naturale dell’ambiente 

tanto che il futuro stesso della Terra è a rischio. Purtroppo (mi 

viene da aggiungere), non si tratta di un fenomeno con radici 

molto lontane nel tempo: i dati mostrano che l’implacabile 

crescendo esponenziale delle temperature ha avuto inizio nel 

1980 (poco meno di 40 anni fa), posizionando il 2015 come 

l’anno più caldo degli ultimi 134 anni di analisi. Secondo IPCC 

(Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), il periodo 

intercorrente gli anni 1983-2012 «è stato il trentennio più caldo 

degli ultimi 1.400 anni nell’Emisfero Nord, dove le rilevazioni 

sono possibili». Allo stesso modo, la NASA afferma che l’attuale 

tasso di crescita medio delle temperature ha raggiunto soglie 
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incontrastate rispetto agli ultimi 1.300 anni. Non fosse altro per 

il caldo opprimente da affrontare, innumerevoli studi scientifici 

hanno dimostrato che queste eccezionali temperature stanno 

all’origine dell’innalzamento dei mari, del riscaldamento degli 

oceani, della riduzione dei ghiacci, dello scioglimento dei ghiacciai 

e, non ultimo, del restringimento del Mar Glaciale Artico. 

Oceani. Com’è noto, gli oceani ricoprono il 70% della 

superficie terrestre. Tra le tante altre cose, questi giocano un 

ruolo fondamentale nell’assorbimento sia del calore in eccesso 

che della CO
2
 presente nell’atmosfera: in particolare, secondo gli 

studi della NASA, lungo questi ultimi 40 anni gli oceani hanno 

assorbito l’84% del calore generato dal riscaldamento globale. 

Le conseguenze sono inevitabilmente severe: non solo i mari 

glaciali si sciolgono ma gli interi ecosistemi oceanici e marini sono 

obbligati ad adattarsi o, in alternativa, a morire.

Ghiacciai e calotte glaciali. In tutto il Mondo i ghiacciai si 

stanno ritirando e, secondo alcune stime della NASA, per gli anni 

a partire dal 1994 si parla di un calo medio pari a 400 miliardi 

di tonnellate l’anno. Le conseguenze sono indiscutibilmente 

numerose e importanti: tra tutte, l’incremento del livello dei 

mari e la perdita di ingenti riserve d’acqua fresca naturali. 

Come i ghiacciai, anche le calotte glaciali dell’Antartide e della 

Groenlandia stanno scomparendo anno dopo anno. Come già 

menzionato, gli studi rivelano un calo medio pari a 134 e 287 

miliardi di tonnellate l’anno, rispettivamente in Antartide e in 

Groenlandia, rispetto ai livelli del 2002. Uno studio promosso 

dalla NASA in Antartide ha dimostrato che questi eventi sono 

principalmente riconducibili al riscaldamento degli oceani: in 

particolare, si stima che il fenomeno abbia inciso negli anni 2003-

2008 per il 55% della riduzione totale della calotta antartica. Ad 

oggi, l’Antartide rappresenta il 60% della riserva d’acqua fresca 

globale: ma allora, se questa continua a sciogliersi più velocemente 

di quanto il ghiaccio non riesca a riformarsi, su quale riserva 

d’acqua potremo poi fare affidamento? E non sottovalutiamo, 

tra l’altro, le altre conseguenze derivanti da questo scioglimento, 

come l’inevitabile cambio delle correnti oceaniche. Intanto, le 

ultime rilevazioni (Novembre 2016) mostrano una nuova faglia 

nella piattaforma glaciale Larsen C (Antartide), lunga circa 112 

chilometri, larga più di 100 metri e profonda circa 400 metri: le 

dimensioni non sono ancora tali da scindere definitivamente la 

lastra di ghiaccio dalla terra, ma se ciò accadrà (e non sembra 

così improbabile), si creerà nell’oceano un enorme iceberg 

delle dimensioni dello stato di Delaware. Come sottolineano gli 

studiosi, è chiaro che l’inevitabile innalzamento dei mari che ne 

seguirà non sarà immediatamente tangibile, ma sarà percepibile 

solamente quando sarà ormai troppo tardi per porvi rimedio. 

Sempre in Antartide, poi, nella sua parte Ovest, il ghiaccio mostra 

delle prime crepe dall’interno: un’altra incontestabile evidenza 

dell’azione del riscaldamento degli oceani che sta sciogliendo le 

lastre di ghiaccio non solo dalle loro estremità emerse (più deboli 

per struttura) ma, ancor peggio, dalla loro radici più profonde.

Mari glaciali. Similmente, il Mar Glaciale Artico si sta 

ritirando consistentemente con un calo medio pari a 13,3% ogni 

dieci anni. Dal 1980, nel 2012 il Mar Glaciale Artico ha raggiunto il 

suo minimo storico, pari a 3,62 milioni km2 di estensione; nel 2016 

è risalito a 4,72 milioni km2.
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Mari. Come già evidenziato più volte, un effetto composto 

dell’aumento delle temperature e del duplice scioglimento di 

ghiacciai e calotte glaciali è dato dall’inarrestabile innalzamento 

dei mari. In particolare, a Marzo 2016 si è registrato un incremento 

del livello dei mari pari a 88,6 mm rispetto ai livelli del 1993: il 

tasso di crescita medio anno si attesta attorno ai 3,4 mm. 

Ma qual è, infine, l’origine di questo straordinario riscaldamento 

globale? Secondo i più, i gas serra. Eppure, questi gas (quali, 

anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati) 

sono naturali componenti dell’atmosfera e, grazie alla loro capacità 

di intrappolare il calore, costituiscono un elemento chiave nel 

rendere la Terra un ambiente abitabile. È evidente, quindi, che 

il problema con questi gas nasce non dalla loro struttura in se 

e per se ma dal differente peso che hanno assunto nell’ultimo 

secolo e, in particolare, negli ultimi anni, tanto da compromettere 

l’equilibrio stesso della Natura di cui fanno parte. Quale quindi 

l’origine di un simile fenomeno? L’Uomo, secondo i più. È 

fortemente condivisa, infatti, l’opinione secondo cui l’Uomo e 

le sue attività siano state le prime e indubbiamente le maggiori 

cause della concentrazione dei gas serra. Secondo l’IPCC, l’attuale 

concentrazione di questi gas ha raggiunto livelli impareggiabili 

rispetto agli ultimi 800 mila anni e la probabilità che le attività 

umane ne siano state la causa, per quanto riguarda questi 50 anni, 

è ben superiore al 90%. Dagli studi del Gruppo intergovernativo, 

infatti, in questi ultimi 50 anni i gas serra sono cresciuti ad un 

tasso senza pari. In particolare, secondo le rilevazioni del 2010, 

tra le principali cause del problema, si individua anzitutto la 

Produzione di Elettricità e Calore, con un’incidenza complessiva 

del 25% sulle emissioni totali di gas serra. Incidono, invece, per 

il 21% e per il 14%, rispettivamente il settore dell’Industria e dei 

Trasporti: in entrambi i casi, l’attività di combustione dei fossili 

per la generazione dell’energia necessaria ne risulta la causa 

scatenante. È chiaro, a questo punto, che l’Energia rappresenta, 

fra tutte, la prima responsabile della produzione dei gas serra: 

secondo le stime dello IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia), 

infatti, due terzi della produzione di gas serra da attività umane 

trova la sua origine nell’Energia. Le evidenze dimostrano inoltre 

che la crescita osservata nei gas serra negli anni 2000-2010 è 

stata causata per il 47% dall’Energia. Come si sente ormai spesso 

ripetere, il problema principale risiede nel modo in cui viene 

generata l’Energia: l’80% della domanda primaria di energia 

è infatti soddisfatta dalla combustione di fossili che, da soli, 

causano il 90% della produzione di anidride carbonica da Energia. 

L’anidride carbonica, in particolare, costituisce il 76% dei gas 

serra ed è considerata la causa principale dell’effetto serra: questo 

gas, infatti, si contraddistingue dagli altri per l’innata capacità di 

sopravvivere nell’atmosfera per secoli, moltiplicando così il suo 

effetto, anno dopo anno. Secondo gli studi, negli anni 1990-2014, 

si è registrata una crescita nell’emissione di anidride carbonica 

da Energia del 50%: rispetto al tasso di crescita medio annuo pari 

all’1,2% del 1990, con il nuovo secolo lo stesso tasso è salito fino 

al 2,3%. Il fenomeno è per lo più riconducibile alla generazione 

di elettricità nel Paesi non-OECD (in particolare, Cina e India), 

dove il recente boom economico-industriale è stato supportato da 

tecnologie arretrate, basate specialmente su un intenso utilizzo 
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del carbone. Dati alla mano, è quanto mai curioso osservare 

come nel 2012 solo tre Paesi (Cina, Stati Uniti d’America e India) 

contribuiscano per metà della generazione globale di anidride 

carbonica da combustibili fossili e solo dieci Paesi (in aggiunta ai 

precedenti, Russia, Giappone, Germania, Korea, Canada, Iran e 

Arabia Saudita) ne rappresentino circa due-terzi. Indubbiamente, 

per avere un quadro completo, l’analisi necessita di esser integrata 

con una valutazione sulla produzione di anidride carbonica per 

capita e per unità di prodotto interno lordo. Sotto questo punto 

di vista, infatti, l’India, in primis, malgrado l’incremento assoluto 

nella produzione di anidride carbonica, mantiene livelli per capita 

inferiori alla media dei Paesi OECD: nel 2014 il Paese registra 

un tasso pari a 1,6 tonnellate di anidride carbonica per capita, 

pari al 10% di quanto generato negli Stati Uniti e al 25% della 

Cina. Anche la Cina, cionondimeno, pur considerato l’incredibile 

aumento assoluto di emissioni, ha incrementato il tasso per 

capita appena sopra i livelli medi Europei, mantenendosi al 

di sotto di quelli dei Paesi OECD. Tutto considerato, ad ogni 

modo, i dati più recenti mostrano che qualcosa sta finalmente 

cambiando: secondo lo IEA, il 2015 ha confermato la battuta 

di arresto iniziata nel 2013, registrando una produzione media 

annua di anidride carbonica attorno ai 32,1 miliardi di tonnellate. 

Un dato, questo, ancor più eccezionale se si considera che il tutto 

sta accadendo, per la prima volta nella storia contemporanea, 

senza la coincidenza di alcuna crisi economica (come invece si 

era verificato negli anni ‘80, nel 1992 e nel 2009). Sembra dunque 

che il Mondo stia mostrando finalmente i primi reali segni di 

disgiunzione fra la produzione dei gas serra e i trend economici: 

secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, infatti, il 

Prodotto Interno Lordo mondiale è cresciuto del 3,4% nel 2014 e 

del 3,1% nel 2015, dove invece – lo ribadiamo – la produzione di 

anidride carbonica si è conservata stabile. Quali dunque le origini 

alla fonte di questa battuta d’arresto nella produzione di gas serra? 

Secondo lo IEA, le energie rinnovabili sono la nuova chiave di 

volta: da sue analisi, nel 2015 il 90% di energia elettrica di nuova 

generazione proviene da rinnovabili, tra le quali il vento si pone 

leader indiscusso con un contributo pari al 50% della produzione 

complessiva. Addentrandoci maggiormente nel dettaglio 

dell’analisi, Cina e Stati Uniti (i maggiori produttori di anidride 

carbonica) hanno entrambi ridotto le loro emissioni dell’1,5% e 

del 2,0% rispettivamente: in particolare, la prima ha messo in atto 

un importante piano di riduzione dell’utilizzo di carbone nella 

generazione di elettricità, installando impianti industriali a basso 

consumo energetico e facendo leva sul supporto governativo; i 

secondi, invece, hanno avviato un cruciale cambiamento nella 

generazione di elettricità, passando dal carbone al gas naturale. 

Contrariamente, la maggior parte dei Paesi asiatici in via di 

sviluppo e degli stati medio-orientali hanno registrato un aumento 

dei livelli di emissione di anidride carbonica, seguiti dall’Europa 

caratterizzata, però, da una curva di crescita più contenuta.

Tutto ciò considerato, è lampante a questo punto il valore 

sotteso al recente incontro mondiale sul clima, COP21, tenutosi 

a Parigi tra il 30 novembre e il 12 dicembre 2015 e, poi, a New 

York, il 22 aprile 2016, per la definizione, la stesura e la firma 

di un accordo globale sul clima. Il 22 d in particolare, sono stati 

ben 175 i Paesi che hanno sottoscritto l’accordo di Parigi: come 

ha affermato Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni 

Unite, davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New 
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York, lo stesso 22 aprile, «Questa è una giornata storica. È la 

prima volta nella storia che un accordo internazionale viene 

firmato da un così gran numero di Paesi in un sol giorno». 

E non si tratta solo di questo, in realtà: come dichiarato dal 

Presidente francese Holland a Parigi, questo accordo rappresenta 

di fatto «il primo accordo universale sul clima della storia». 

Tutti i maggiori Stati hanno quindi firmato l’accordo: giusto per 

nominarne alcuni, Stati Uniti, Russia, Cina, Unione Europea e 

India. Si tratta perciò di un accordo che è stato capace di unire i 

Paesi al di là delle loro divergenze e controversie economiche e 

politiche. In fin dei conti, allora, sembra che qualche speranza ci 

sia davvero per la nostra amata Terra: tutti gli Stati si sono uniti, 

hanno messo a fattor comune le loro forze e hanno manifestato le 

loro migliori intenzioni pur di salvare la Terra, nonostante tutto; 

tutto il resto ha perso dunque di valore di fronte all’urgenza 

della Terra. Con molta probabilità allora (e occorre sperarlo) è 

proprio questo a rendere differente il nuovo Accordo di Parigi 

dal precedente Protocollo di Kyoto e dal summit di Copenaghen 

del 2009: questa volta sembra infatti che il senso di urgenza e di 

cooperazione abbiano finalmente trovato effettiva concretezza – 

cosa che indubbiamente è sempre mancata nei precedenti accordi 

e che ora tutto il Mondo invece si aspetta e richiede a gran voce.

L’Accordo di Parigi, dunque, riprende di fatto molti dei punti 

già emersi e concordati nel Protocollo di Kyoto, ma mai realizzati, 

se non in parte. Come si diceva, ciò che è mancato nel Protocollo 

di Kyoto è stato un reale impegno di tutte le parti, che andasse 

oltre ogni interesse economico o politico e che vedesse l’effettiva 

cooperazione di tutti, senza compromesso alcuno. Con buona 

probabilità, questo cambio di prospettiva e di atteggiamento trova 

la sua ragion d’essere nel sentimento comune e globale di trovarsi 

in un punto di non ritorno, dove il domani è tutt’altro che certo. 

Forse, l’Uomo ha finalmente compreso che se lavora duramente 

non solo per se stesso ma per l’intera Società, collaborando e al 

tempo stesso lottando quando e dove opportuno, crea maggior 

valore, crea valore condiviso, crea valore per se e per la Società 

al tempo stesso, senza sconti di alcun tipo. Come sostiene M. E. 

Porter in “Creare valore condiviso” (Harvard Business Review, 

Gennaio-Febbraio 2011) e come lo stesso ha ribadito in occasione 

di una sua conferenza tenutasi presso il TED Talk, a Giugno 

2013, sostenere e alimentare il valore sociale crea, nel breve e 

nel lungo termine, nuove opportunità, oltre che estendere quelle 

già presenti. Se dunque questo è il naturale ciclo del valore 

(creare valore sociale per ottenere nel breve e nel lungo termine 

valore per se stessi), è chiaro che, pur ammesso che ogni singolo 

individuo, ogni singolo componente della Società sia in realtà 

unicamente concentrato a mantenere e incrementare il proprio 

singolo interesse economico nel breve e nel lungo termine (fatto, 

quest’ultimo, quanto mai complesso da ottenere), lo stesso è 

per necessità il primo a promuovere, razionalmente, il valore 

sociale e, quindi, il valore condiviso. Questa nuova prospettiva 

economica, dunque, si mostra come un ciclo continuo di creazione 

del valore, infinito ed esponenziale, privo di compromessi o 

sconti: di fatto, la soluzione tanto cercata per uscire sia dalla crisi 

economico-finanziaria che dall’emergenza sociale e geologica che 

stiamo vivendo tutti. Cionondimeno, questa è solo una prima 

ratio di quel che soggiace all’Accordo di Parigi: lasciatemi dire, 
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in ogni caso, che se davvero è questo lo spirito che ha alimentato 

l’Accordo, allora ci sono reali possibilità perché le promesse e le 

iniziative vengano realmente messe in atto e perché questa sia 

l’ultima volta che ci ritroviamo in una situazione così critica. Di 

questa speranza ci danno ragione anche le parole a conclusione 

dell’incontro di Parigi pronunciare dal Ministro francese degli 

Affari Pubblici, L. Fabius, citando Nelson Mandela: «Nessuno di 

noi agendo in solitudine può avere successo. Il successo è nelle 

mani di tutti coloro che lavorano insieme». Concludendo, non 

meno importante, questo Accordo è stato promosso direttamente 

anche da Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato Sì” nella 

quale, tra altre importanti affermazioni, ha sottolineato il bisogno 

indiscusso degli uomini di cooperare e lavorare duramente per 

salvare l’Essere Umano, la Terra e la Società.

Come vedremo maggiormente nel dettaglio a seguire, 

l’Accordo di Parigi stabilisce che:

• L’aumento globale delle temperature dev’esser mantenuto 

al di sotto di 2,0°C, possibilmente anche al di sotto di 1,5°C. 

Di conseguenza, le emissioni dovranno iniziare a diminuire a 

partire dal 2020;

• È un accordo mondiale con valenza legale;

• Gli obiettivi verranno rivisti ogni cinque anni. Nel 2018 i gas 

serra subiranno il primo taglio e i primi controlli avverranno 

nel 2023;

• A partire dal 2020, i paesi di vecchia industrializzazione 

contribuiranno economicamente, per un totale di 100 miliardi 

di dollari, alla diffusione mondiale delle tecnologie verdi e 

al processo di decarbonizzazione dell’economia. Un nuovo 

obiettivo finanziario verrà stabilito nel 2025. Investitori privati 

e fondi privati potranno anch’essi contribuire;

• I paesi maggiormente esposti ai cambiamenti climatici 

riceveranno sussidi economici per sopperire ad eventuali 

danni economici legati ai disastri climatici.

Come è facile immaginare, le critiche e i dubbi non hanno 

lasciato esente l’Accordo. La questione centrale riguarda la 

concretezza sottostante le promesse: quante di queste verranno 

davvero messe in atto? Per quanto tempo ancora l’interesse 

sociale verrà percepito superiore all’interesse personale? Per 

quanto tempo ancora si perseguirà il valore condiviso anziché 

l’interesse economico? Di fatto, l’Accordo è nato in circostanze 

particolari e circoscritte. In primis, il Presidente degli Stati Uniti 

d’America, Barak Obama, è stato individuato dai critici come 

un elemento chiave di questo successo: che cosa accadrà ora? 

Durante tutta la sua campagna elettorale, il nuovo Presidente, 

Donald Trump, ha dichiarato di voler bloccare qualsiasi misura 

contro l’inquinamento e di voler uscire dall’Accordo di Parigi. 

Ora, da una recente dichiarazione dello stesso Presidente, 

rilasciata il 22 novembre 2016 al New York Times, pare che il 

tycoon abbia fatto un leggero passo indietro e voglia valutare 

«razionalmente» la necessità e la validità delle azioni intraprese 

e l’effettivo rischio climatico. La conferenza dunque sembra offrire 

qualche spiraglio: tra le altre cose, infatti, il neo-eletto Presidente 

si è anche lasciato sfuggire un’ammissione circa la correlazione 

esistente tra le attività umane e i cambiamenti climatici. 

Ciononostante, le ultimissime notizie di dicembre 2016, riportate 
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da The Washington Post, dallo stesso New York Times e da The 

Guardian, annunciano un’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di 

Parigi o, almeno, una riduzione se non una soppressione di tutte 

le azioni intraprese da Obama in riguardo. Insomma, c’è tutt’altro 

che chiarezza sulle reali intenzioni di Donald Trump e di certo 

di questa situazione il neo-presidente non ne fa alcun mistero 

tanto da ribadire fortemente che ancora nessuna decisione è 

stata presa in merito e che occorrerà dell’altro tempo per valutare 

attentamente il da farsi. Quel che è cristallino e lampante (oserei 

dire) è che, differentemente dal suo predecessore, il tycoon è 

molto attento all’impatto meramente economico che queste azioni 

possono avere sul tessuto industriale statunitense ed è inoltre 

ancora molto dubbioso circa l’effettiva correlazione esistente 

tra attività umane e cambiamenti climatici. D’altro canto, però, 

come già ribadito, l’Accordo di Parigi è legalmente vincolante: 

per uscirne, gli Stati Uniti dovranno fare appello a tutti i possibili 

cavilli giudiziari. Ma quali sarebbero, in tal caso, le conseguenze? 

Ci sarebbero dei riflessi nei rapporti economici e politici 

internazionali? Quali sarebbero le implicazioni nel breve e nel 

lungo termine se gli Stati Uniti uscissero dall’Accordo di Parigi o, 

anche, non rispettassero gli obiettivi stabiliti e le promesse date? 

Intanto, è bastato il solo arrivo di Trump perché i timori di cui si 

accennava prima siano diventati reali: l’Accordo di Parigi è nato in 

una contingenza specifica e unica, quanto durerà allora? Quanto 

è vera e concreta la transizione dal valore economico al valore 

condiviso di cui tanto si discute? Stiamo davvero vivendo una 

rivoluzione o basta una sola persona, come Trump ad esempio, 

per far cadere tutto e ritornare all’Uomo Lupo che tanto bene 

conosciamo? Correlazione o meno, che ci piaccia o no, è evidente 

che tutto dipende dall’Uomo alla fine. Il riscaldamento globale, 

lo abbiamo visto, è un dato di fatto. Possiamo anche mettere 

in dubbio l’effettiva correlazione di quest’ultimo con l’attività 

umana, certo è, in ogni caso, che l’Uomo ha già dimostrato, in 

molte occasioni, di esser in grado, in un modo o in un altro, di 

saper cambiare le sorti: quindi, ammesso anche non ne fosse la 

causa, forse, una soluzione potrebbe anche trovarla per arrestare 

questi cambiamenti così disastrosi o contenerne gli effetti. 

Tornando alle critiche avanzate circa l’Accordo di Parigi, come si 

diceva, l’evidenza e, al contempo, la preoccupazione principale è 

che questo Accordo sia sorto in circostanze ben precise, uniche e 

che questa unicità sia difficilmente mantenibile nel tempo e tanto 

meno replicabile. Oltre alla presenza chiave di Barak Obama, un 

altro elemento fondamentale è dato dal prezzo del petrolio: tanto 

più questo scende, tanto meno competitive e convenienti saranno 

la tecnologie rinnovabili…e, Trump lo dimostra, la subalternità 

dell’interesse economico rispetto al valore condiviso non è così 

ovvia e intoccabile come razionalmente dovrebbe essere e come 

fonti autorevoli come M. E. Porter ci dimostrano. Di questo ci dà 

ulteriore prova, purtroppo, il recente scandalo Volkswagen e così 

anche gli Emission Trading internazionali deliberati dal Protocollo 

di Kyoto. A tutto questo, poi, si aggiungono ulteriori ragioni di 

riserbo fondate sulla mancanza, secondo gli studiosi, di alcuni punti:

• Di fatto, l’impegno concreto per una riduzione delle emissioni 

è rimandato al 2018;

• Non è stato definito un piano ben preciso per il raggiungimento 

dell’obiettivo emissioni-zero;
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• Allo stesso modo, non è stato stabilito un programma per la 

definitiva decarbonizzazione dell’economia mondiale;

• Si è convenuto per controlli auto-certificati;

• Dal momento che mettono in comunicazione le nazioni, 

i trasporti marini e aerei sono stati esclusi da qualsiasi 

considerazione circa la riduzione delle emissioni.

Concludendo, secondo quanto rilasciato da George Monbiot 

al The Guardian, esistono infine due falle fondamentali 

nell’Accordo:

• Primo, l’Accordo arriva con vent’anni di ritardo – troppo 

tempo – e ora, di conseguenza, le opportunità reali son 

drammaticamente poche;

• Secondo, i principali rappresentanti hanno discusso per lungo 

tempo circa la domanda di combustibili fossili ma nessuno 

ha commentato né tanto meno valutato l’effettivo utilizzo 

degli stessi: caso esemplificativo, il governo britannico con 

l’Infrastructure Act 2015 (decreto sulle infrastrutture) 

ha ordinato il massimo recupero economico dall’utilizzo di 

petrolio e gas.

4. Il contesto esterno: alcuni trend

Oggi più che mai, data la globalizzazione e, soprattutto, 

la rete di informazione sempre più connessa ed estesa, per 

poter prevedere con un minimo di confidenza i futuri sviluppi 

e comprendere l’efficacia e l’impatto reale delle nostre azioni e 

delle nostre decisioni, è fondamentale analizzare lo scenario da 

ogni singolo punto di vista, da quello economico a quello socio-

demografico, da quello geografico a quello psicologico, senza 

porvi limite alcuno.

Popolazione. Secondo le stime elaborate dalla Divisione 

Popolazione delle Nazioni Unite, nei prossimi anni la popolazione 

mondiale continuerà a crescere ma ad un tasso di crescita via 

via sempre meno importante: rispetto al tasso di crescita globale 

medio annuo registrato negli anni 2010-2015 pari all’1,2%, le 

proiezioni future, in uno scenario base, annunciano un tasso 

pari all’1,0% per gli anni 2015-2030, allo 0,7% per i successivi 

cinque anni per poi proseguire con un progressivo calo fino ad un 

tasso minimo pari allo 0,1% per gli anni 2090-2100. Scendendo 

maggiormente nel dettaglio dell’analisi, si osserva che lo stesso 

trend si rileva sia nei Paesi emergenti e in via di sviluppo che 

nelle Economie avanzate con la sola differenza, non banale, che 

per quest’ultimi si stima addirittura tassi di crescita negativi, 

vale a dire una contrazione della popolazione. Al tempo stesso, 

dove la crescita della popolazione si arresta, si allunga invece la 

prospettiva di vita e s’intensifica il processo di urbanizzazione. 

Con riferimento a quest’ultimo, a livello mondiale, le stime 

prevedono una crescita del tasso di urbanizzazione dall’attuale 

54,0% (anno 2015) al 60,0% nel 2030 e al 66,4% nel 2050. Come 

prima, la stessa tendenza è riscontrabile sia nei Paesi avanzati che 

in quelli in via di sviluppo ed emergenti: in particolare, le stime 

prospettano per i primi un incremento dall’attuale 81,2% (anno 

2015) all’84,1% nel 2030 fino all’87,3% nel 2050 e per i secondi 

una crescita, per gli stessi anni, rispettivamente, dal 49,4% al 

56,4% fino al 63,5%. Senza alcun dubbio, che sia un fenomeno 
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economico o demografico, l’urbanizzazione rappresenta in ogni 

caso un’opportunità unica e ineguagliabile. Anzitutto, essa rende 

possibile la connettività: gli individui sono finalmente riuniti tutti 

assieme, gli uni accanto agli altri, a prescindere dal divario fisico 

di spazio e tempo; la comunicazione è facilitata e migliorata; le 

persone possono finalmente condividere qualsiasi cosa, dalle idee 

alle emozioni, dai sentimenti ai bisogni; posso anche condividere 

le proprie attività tanto che, in genere, si osserva un’importante 

trasformazione da economie principalmente agricole ad 

economie di matrice industriale e terziaria. Anche la qualità della 

vita tende a migliorare significativamente con l’urbanizzazione: 

migliora la salute e diminuisce il tasso di mortalità. Il tutto, però, 

si verifica in presenza di un unico se fondamentale: se tutto 

viene pensato e realizzato strategicamente e coscientemente. 

Solo così, infatti, l’urbanizzazione altro non è se non una fonte 

inesauribile di economie di scala: salute, acqua, elettricità, 

educazione, comunicazione, ogni cosa può esser migliorata 

grazie ad efficienza ed efficacia incrementali. Al contrario, se il 

processo di urbanizzazione avviene in modo caotico e repentino, 

senza alcun piano chiaro e definito alle spalle, la mancanza 

assoluta di sostenibilità dell’area è pressoché garantita: 

inquinamento, inefficienze, rischi legati all’ambiente e alla salute 

stessa e diseguaglianze sociali ed economiche sono quanto mai 

probabili e qualsiasi effetto positivo insito nell’urbanizzazione 

viene in conseguenza a decadere. Fatto sta che non esisterebbe 

la globalizzazione se non ci fosse l’urbanizzazione. Come 

si accennava, l’urbanizzazione è la chiave di volta per la 

condivisione, per la connessione tra le persone, per il continuo 

sviluppo di abilità e conoscenze: su questo non ci sono pareri 

disaccordi. È la soluzione per un mondo migliore, ma dev’essere 

pianificata coscientemente e responsabilmente.

«Con una pianificazione e un governo oculati, la crescente 

concentrazione di persone all’interno di insediamenti urbani 

può facilitare lo sviluppo economico e sociale, creando al 

contempo opportunità per mitigare gli effetti negativi del 

consumo e della produzione nell’ambiente. Tuttavia, una 

crescita urbana rapida e non controllata mette a serio rischio 

lo sviluppo sostenibile qualora le infrastrutture necessarie 

non siano state realizzate o le politiche non implementate 

per la tutela dell’ambiente e l’equa distribuzione dei benefici 

della vita urbana.»

Nazioni Unite, Divisione della Popolazione, Dipartimento 

degli Affari Economici e Sociali, “Prospettive sull’urbanizzazione 

mondiale: revisione 2014”

È evidente, a questo punto, che l’urbanizzazione e le relative 

prospettive future di crescita rappresentano, tra le altre cose, 

un’opportunità fondamentale per mettere a segno gli obiettivi posti 

dall’Accordo di Parigi e, in particolare, per ridurre le emissioni e la 

domanda di energia e migliorare l’uso stesso dell’energia elettrica. 

Così come si parla di condivisione delle cose, infatti, altrettanto 

si discute oggigiorno di condivisione dell’energia o, in termini 

più generici, di smart grid. Sempre di più ci si sta proiettando 

verso reti interconnesse che permeano il tessuto urbano e che 

rendono possibile l’accesso all’energia nel preciso istante e per 

l’esatta quantità necessaria, riducendo di conseguenza le note 
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perdite di rete. Inoltre, accanto all’idea di consumare quanto 

necessario (e nulla di più), si sta facendo sentire via via sempre 

più forte anche l’esigenza e la volontà da parte degli individui e 

delle imprese di esser autosufficienti, indipendenti dalla rete di 

cui si vuol far parte e a cui si vuol contribuire in prima persona: 

un paradosso in piena regola – è indiscutibile. Ciononostante, 

questa è la situazione che sta venendo a crearsi nonché il 

sentimento che muove popolazioni e innovazione. Le persone 

vogliono infatti poter controllare direttamente i propri consumi 

energetici e, ancor prima, quanto prodotto in modo tale da ridurre 

costi e sprechi. La rete, le smart grid, dunque, permettono agli 

individui di produrre quanto per loro necessario, farlo nel modo 

per loro più conveniente e, dove quanto prodotto è in eccesso, 

distribuirlo nella rete a chi ne ha bisogno, condividendo 

l’energia: le perdite e gli sprechi sono di conseguenza ridotti al 

minimo e i costi monitorati puntualmente. È chiaro che quel che 

si è appena descritto non è semplicemente un diretto risultato 

dell’urbanizzazione o una semplice evoluzione delle reti: 

quel che sta cambiando in primis è il Consumatore e l’interno 

sistema economico. Anzitutto, la produzione diretta e personale 

dell’energia elettrica potrebbe rivoluzionare completamente il 

sistema elettrico, passando da una produzione e una distribuzione 

centralizzate ad un sistema completamente decentralizzato, 

comunemente denominato generazione distribuita: le grandi 

centrali elettriche non avrebbero allora più senso d’esistere, 

tanto meno le aziende che le gestiscono; i modelli di business 

delle società di distribuzione dovrebbero cambiare radicalmente 

in quanto completamente differenti sarebbero i ruoli assunti e 

le funzioni assolte; per finire, la vendita di energia come oggi la 

conosciamo non avrebbe più un mercato e le imprese dovrebbero 

perciò reinventarsi totalmente, adattandosi o creando esse stesse 

un nuovo mercato, nuove opportunità di business. Come in tutte le 

rivoluzioni, come è insito in ogni cambiamento, assieme al “vento 

di distruzione” arriva anche quello delle nuove opportunità. Fra 

tutte, le rinnovabili e le batterie potrebbero giocare un ruolo 

chiave nel nuovo scenario: la generazione distribuita, infatti, 

prevede anzitutto una produzione singola di quantità modeste 

che ben si sposa con le capacità e le caratteristiche sia degli 

impianti di generazione da fonti rinnovabili che delle batterie; 

inoltre, dati i costi di realizzazione e installazione degli impianti 

di generazione da rinnovabili (sempre più competitivi negli 

ultimi anni), il successivo costo unitario di produzione di energia 

è di fatto nullo (viene meno l’acquisto delle materie prime, i 

combustibili); l’impatto ambientale, poi, è anch’esso inesistente, 

generando di conseguenza maggior valore condiviso, minori 

costi per la Società sia nel presente che, specialmente, nel futuro; 

non ultimo, le nuove opportunità generano nuovi mercati e nuove 

prospettive economiche, anche se ancora non tutte evidenti.

Consumatore. Come già accennato qua e là, ciò che muove 

l’innovazione, lo sviluppo e il cambiamento altri non è se non 

l’Uomo. Da qualsiasi punto di vista lo vogliamo osservare, questi 

sta di fatto manifestando un cambiamento interiore: nuove 

esigenze, nuovi bisogni, nuovi desideri, un nuovo modo di 

pensare ed agire. Certamente, queste sono tutte considerazioni 

basate sull’osservazione di numerosi individui, i cui risultati sono 

poi stati generalizzati, ed è altrettanto indiscussa (come abbiamo 
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visto) l’incidenza di alcune circostanze particolari nella storia 

recente. Ciononostante, sta in parte a noi, ora, alla politica, alla 

cultura e all’economia guidare questo cambiamento, rafforzarlo 

e portarlo alla sua massima espressione (positiva), evitando 

qualsiasi tipo di dietrofront. D’altro canto, non è detto che, anche 

se ci opponessimo o rimanessimo neutri di fronte ad una simile 

rivoluzione degli animi, quest’ultima non continuerebbe comunque 

la sua strada: in tal caso, è evidente che si arriverebbe ad un certo 

punto in cui tutti coloro che non hanno voluto anticipare, guidare 

o allinearsi al cambiamento, si troverebbero indietro, fuori da 

tutte le dinamiche di mercato, politiche e culturali, senza alcuna 

opportunità di sopravvivenza. Diversamente, se le forze contrarie 

alla rivoluzione fossero davvero capaci di riportare i sentimenti 

ai desideri e alle esigenze precedenti, mi chiedo, personalmente, 

quali ne sarebbero le conseguenze: come già lungamente disputato 

in precedenza, il grido di aiuto che la Terra sta volgendo verso 

l’Uomo è chiaro e indiscusso, possiamo forse continuare a non 

far niente o, anzi, aggravare la situazione? Vogliamo esser Icaro 

fino in fondo e sfidare la Terra in questo modo? Se non è la Terra, 

certo è che la recente crisi globale finanziaria è interamente 

imputabile alle azioni dell’Uomo: tornare indietro, rinnegare il 

nuovo sentimento di controllo, parsimonia e condivisione 

significa ricreare le circostanze all’interno delle quali è nata 

la crisi finanziaria, ovvero l’estremo desiderio di possesso, 

l’arroganza e la spavalderia che alimentano il gioco d’azzardo 

e l’insaziabile brama di supremazia. Indagini redatte da società 

come Nielsen ed Ericsson hanno tratteggiato, in particolare per 

i Paesi maggiormente avanzati, il profilo di un Consumatore che 

si ritrova oggi privato di tutto, dalla liquidità alla propria casa, 

da tutte le cose materiali alla propria sicurezza e identità. La 

crisi finanziaria e l’allarme geologico hanno messo in discussione 

qualsiasi certezza su cui il Consumatore, l’Uomo, poggiasse. In 

risposta, allora, questi chiede rispetto per se e per l’ambiente, 

promuove e ricerca l’accesso alle cose anziché il loro possesso, 

ha sostituito il bisogno insaziabile di eccesso con la ricerca del 

giusto, del necessario e del controllo. Deprivato da tutto e 

disperso nella Globalizzazione, il Consumatore ha fatto un passo 

indietro e nella solitudine in cui si è ritrovato sta cercando la sua 

identità, la sua appartenenza sociale, manifestando un enorme 

desiderio di condivisione. Quindi al controllo e alla misura si 

affiancano, al contempo, il bisogno di ubiquità, connettività 

e condivisione e tutti insieme questi sentimenti colmano l’io 

profondo dell’Uomo.

Cenni sul quadro economico in Italia. All’interno del 

gruppo delle Economie maggiormente avanzate (G7), senza 

ombra di dubbio l’Italia è il Paese che ha mostrato i segni più 

severi della crisi finanziaria, registrando negli anni 2007-2013 uno 

dei peggiori trend nell’evoluzione del Prodotto Interno Lordo. 

Tuttavia, dopo questo trend di crescita negativa, l’anno 2014 (con 

la revisione dei conti nazionali da parte dell’Istat del settembre 

2016) ha finalmente mostrato i primi segnali positivi anche per 

il Bel Paese, confermati poi nel biennio 2015-2016: secondo la 

nota mensile dell’Istat di dicembre 2016, infatti, continuano 

ad aumentare gli ordinativi nel settore manifatturiero mentre 

migliorano i giudizi dei consumatori. Crisi o no, ad ogni modo, 

è interessante osservare una nota dell’Agenzia Nazionale Enea 
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che ha definito proprio l’Italia uno Stato in «classe A»: a partire 

dal 2007, le famiglie Italiane hanno investito quasi € 28 miliardi 

in efficienza energetica. È quindi evidente e tangibile, a questo 

punto, l’effettivo interesse e bisogno del Consumatore (Italiano, 

soprattutto) di investire in ciò che è essenziale e, in particolare, 

in tutto quello che riguarda la cura di sé e dell’ambiente, a 

prescindere da qualsiasi altra considerazione e condizione 

economica o politica.

5. Il Mercato dell’Energia: 
evoluzione e rivoluzione

Fin da quando è stata scoperta e poi prodotta, l’energia 

(l’elettricità soprattutto) si è sviluppata con l’evolversi 

dell’Uomo, guidando, al contempo, l’innovazione stessa. Non c’è 

dunque da sorprendersi se in tempi come quelli attuali, segnati 

dall’implacabile bisogno di rivoluzione, l’energia sia al centro 

dell’intera questione. L’emergenza ambientale che stiamo vivendo 

a livello mondiale, l’innovazione nelle tecnologie, la diffusione della 

digitalizzazione, la crisi finanziaria (e questi sono chiaramente 

solo i principali eventi) stanno ribaltando inesorabilmente e 

profondamente le sorti del Mercato dell’Energia. Ne abbiamo 

già discusso. I Consumatori, in primis, stanno cambiando il loro 

modo di pensare l’energia, le loro aspettative, i loro bisogni 

e desideri così come i loro comportamenti. L’Ambiente e la 

Società nel suo insieme stanno imponendo tassativamente nuove 

restrizioni e requisiti. Ciò che le aziende erano solite offrire fino 

a ieri, oggi non ha quasi più alcun valore. Siamo tutti chiamati 

a cambiare, anche i più grandi leader del mondo sono tenuti a 

farlo. Allo stesso tempo, però, osserviamo che il mondo intero è 

in attesa di una rivoluzione energetica che apra effettivamente 

e definitivamente la strada del cambiamento. In questo nuovo 

scenario, dunque, l’energia si trova ad esser così motore e oggetto 

della stessa rivoluzione.

Per la prima volta nella storia, l’energia sta mostrando i primi 

segnali di disgiunzioni dal Prodotto Interno Lordo, in passato 

causa ed effetto dei suoi successi, dei suoi sviluppi e dei suoi 

periodi di depressione: con l’eccezione dell’Italia che ha risentito 

maggiormente della crisi finanziaria, a partire dal 2009 i Paesi 

maggiormente avanzati (G7) hanno infatti registrato una 

progressiva crescita del PIL parallelamente ad un altrettanto 

progressivo calo nei consumi di energia primaria. Il calo dei 

consumi energetici, nelle Economie avanzate e, per il futuro, nel 

resto del Mondo, sono poi confermate dagli studi di settore: il 

fenomeno, chiaramente, incontra perfettamente il bisogno di 

misura, controllo e di riduzione di costi e sprechi da parte dei 

Consumatori; d’altro canto, è pur vero che ciò crea una condizione 

ideale per la diffusione della generazione distribuita. Se ciò non 

bastasse, secondo la società PricewaterhouseCoopers (PwC), 

entro il 2020 si assisterà ad un cambio nel Trilemma Energetico 

(sostenibilità, accessibilità e sicurezza) con una crescita del 

valore della sostenibilità e dell’energia pulita al pari del valore 

dell’accessibilità (oggi, invece, posizionato su livelli inferiori). Ci 

sono poi aziende che si son già mosse per anticipare la rivoluzione 

e non farsi trovare impreparate ai nuovi scenari di mercato: 
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sorprendentemente, queste hanno superato i limiti imposti dalla 

propria coerenza interna cambiando modello di business. Un 

esempio su tutti, la società E-ON ha introdotto nel mercato 

britannico due importanti innovazioni. La prima riguarda un 

nuovo contatore che permette all’utente, attraverso un dispositivo 

aggiuntivo, di: monitorare costantemente l’attuale consumo in 

termini sia energetici che economici che, addirittura, di emissioni 

di anidride carbonica; monitorare l’attuale, progressivo e 

predittivo consumo rispetto a quanto pianificato giornalmente, 

settimanalmente o mensilmente o rispetto ai trend passati. La 

seconda innovazione, poi, riguarda il flusso di ricavi e la proposta 

di valore all’interno del suo modello di business: grazie al nuovo 

contatore, i Consumatori possono finalmente pagare esattamente 

quando lo desiderano, attraverso app, cellulare, internet o 

direttamente in negozio. In questo modo, non è solo il flusso di 

ricavi che cambia (com’è evidente) ma anche la proposta di 

valore stessa: E-ON ha difatti abbandonato la mera competizione 

sui prezzi delle tariffe, offrendo invece un servizio completamente 

nuovo, un modo del tutto innovativo di relazionarsi con l’energia. 

Altro esempio, questa volta in Nuova Zelanda, Powershop, una 

società elettrica che afferma di essere «la prima venditrice 

online al mondo nel mercato dell’energia»: attraverso un’app, 

i consumatori possono decidere di comprare direttamente loro 

l’energia o di delegare Powershop per questo, possono stabilire 

quindi le fonti utilizzate per generare l’energia acquistata, valutare 

l’offerta migliore tra diversi venditori, monitorare istantaneamente 

i loro consumi, decidere se pagare l’energia consumata in anticipo, 

al momento, a posteriori o con addebito immediato. L’azienda, 

poi, mantiene la relazione con il Consumatore attraverso i canali 

social, come Facebook e Twitter. Quel che si verifica con 

Powershop, dunque, è un cambio radicale al cuore dell’offerta: 

non più l’energia in se e per se, ma l’accesso ad essa, come questo 

avviene e quanto l’utente ne è coinvolto e partecipe. Di certo, 

questi sono soltanto due esempi di come le società di vendita di 

energia stiano cambiando in tutto il Mondo. Al tempo stesso, 

osserviamo che la connettività, l’ubiquità, la condivisione e la 

digitalizzazione stanno abbattendo giorno dopo giorno qualsiasi 

tipo di barriera economica, tanto da far perdere di vista i confini 

di mercato. Esempi arrivano da aziende come LG Electronics o il 

Gruppo BSH. La prima ha presentato nel 2014, presso la fiera 

internazionale IFA, il suo prototipo di SmartHome: tra le 

molteplici funzionalità, in particolare, il dispositivo offre al 

Consumatore la possibilità di monitorare costantemente l’energia 

consumata da ogni singolo apparecchio all’interno della propria 

casa e di risparmiare sul consumo energetico totale grazie a 

speciali programmi che rispondono alle sue specifiche abitudini 

(quando è a casa o fuori, quando sta per rientrare o quando è in 

vacanza). Il Gruppo BSH, invece, ha presentato sempre all’IFA 

2014 una nuova app, Home Connect: una piattaforma digitale 

aperta che connette, attraverso la rete Wi-Fi, qualsiasi tipo di 

dispositivo ed elettrodomestico. Grazie alla partnership con SMA 

Solar Technology AG, l’app è stata riproposta in fiera anche l’anno 

successivo, integrata di una nuova funzionalità, Flex Start: 

quest’ultima pondera il fabbisogno energetico di ogni singolo 

dispositivo ed elettrodomestico, il consumo di energia strutturale 

della casa e la quantità di energia auto-generata nel presente e 
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prevista per il futuro; sulla base di quest’analisi, quindi, il 

programma pianifica l’utilizzo ottimale ed efficiente dei dispositivi. 

«Quando pensiamo a chi saranno i nostri competitor o 

partner, questi saranno i Googles, i Comcasts, gli AT&T che 

sono già all’interno del contatore. Non siamo preoccupati 

delle società di vendita di energia, perché queste non hanno 

nessuna idea di come andare oltre il contatore, per entrare 

quindi nelle case» ha affermato David Crane, amministratore 

delegato di NRG Energy, a Bloomberg Businessweek. Il Mercato 

dell’Energia sta dunque cambiando: è evidente (quasi lampante, 

oserei) e lo ammettono anche alcuni leader di settore. D’altro 

canto, si stanno sperimentando nel mondo dell’Intelligenza 

Artificiale e in particolare nei dispositivi di smart home anche 

aziende come Apple (con il suo HomeKit solution), Amazon 

(con l’evoluzione del dispositivo a controllo vocale Echo in un 

sistema di smart home) e Google (con l’acquisizione dell’azienda 

Nest e l’introduzione ad inizio 2016 di una piattaforma digitale 

per la gestione della casa). Perciò, se tutte queste società e molte 

altre ancora, come Samsung e General Electric, stanno lavorando 

duramente alla creazione di piattaforme digitali di smart home e 

alla realizzazione di dispositivi sempre più interconnessi, quanto 

manca perché queste stesse aziende guidino il Mercato 

dell’Energia, spiazzando definitivamente le attuali società di 

vendita e gestione? Non dimentichiamo, poi, la spinta che si sta 

osservando anche nel settore automobilistico: tutte le principali 

società automobilistiche, da Toyota a Tesla, Audi, BMW, Fiat, 

Ford, Nissan, Porsche, Volkswagen, Mercedes e molte altre 

ancora, stanno promuovendo nel mercato i loro modelli di auto 

elettriche o ibride. È difficile affermare con certezza che queste 

saranno le protagoniste del nostro prossimo futuro: indubbiamente, 

ci sono in campo molti interessi, economici e politici, che ne 

determineranno l’eventuale trionfo o meno. Certo è, in ogni caso, 

che la scienza ha fatto passi da gigante in questo ambito e, se 

questo avrà mai successo, le opportunità sono indiscutibilmente 

molteplici, sia in termini economici (un nuovo mercato, nuove 

frontiere competitive, nuovi modelli di business) che in termini 

ambientali e di salute (minor inquinamento). E infatti, a questo 

proposito, non deve stupire che aziende come Apple e Google 

abbiano già realizzato i loro prototipi di macchine elettriche. È 

innegabile perciò: il digitale e l’energia si stanno sempre più 

intersecando l’una nell’altra, permeando le vite degli individui e 

dei mercati di tutto il Mondo. Le frontiere competitive stanno 

dunque cadendo, decade la competitività dei vecchi modelli di 

business al sorgere di altri completamente nuovi e rivoluzionari. 

Come si discuteva in precedenza, possiamo anche ritardare 

questa rivoluzione, ma di quanto? Siamo così sicuri che non 

arriverà prima o poi qualcuno, una persona o più, un’azienda o 

più, capace di guidare concretamente questa rivoluzione? E 

allora? Diversamente, qual è alla fine il reale costo, presente e 

futuro, economico e sociale, di impedire che questa rivoluzione 

abbia luogo? Indubbiamente, come tutti i cambiamenti, essa porta 

in seno degli sconti, ma siamo certi che questi siano superiori ai 

guadagni che potremmo tutti realizzare? Per coloro che credono 

che queste parole e queste prospettive siano fatte soltanto di 

molto “fumo” o della mera sostanza dei sogni, vorrei fermarmi 

solamente un attimo e osservare le recenti decisioni intraprese da 
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un imprenditore come Elon Musk, amministratore delegato di 

Tesla e di SpaceX, fondatore di PayPal e presidente di SolarCity: 

di recente, questi è entrato nel Mercato dell’Energia e lo ha fatto 

non solo con i suoi modelli di auto elettriche Tesla (ovvio e 

scontato) ma anche con pannelli fotovoltaici e, soprattutto, 

batterie elettriche di ultima generazione, affermando inoltre che 

questo «sarà per l’azienda un business superiore a quello di 

vendere automobili».

Secondo PwC, per il prossimo futuro potranno verificarsi 

quattro possibili scenari o, chiaramente, una derivata di questi, 

a seconda della differente combinazione di alcune particolari 

variabili, vale a dire dalle politiche governative alle innovazioni 

tecnologiche, alle peculiarità specifiche di ciascuna Nazione. Il 

primo scenario previsto da PwC è comando e controllo verdi: 

un sistema centralmente controllato e verticalmente integrato, 

all’interno del quale è il governo a determinare le regole e a 

vantare il potere decisionale e gestionale dell’intero mercato, dalla 

generazione alla vendita. Secondo la società di consulenza, uno 

scenario simile è particolarmente probabile in alcuni paesi del Sud 

America, del Medio Oriente o dell’Africa e in altri come la Cina, 

dove la proprietà pubblica e la filosofia gerarchica sono dominanti. 

Il secondo scenario è detto generazione ultra-distribuita, 

una risultante possibile del totale unbundling (letteralmente, 

spacchettamento) dei settori all’interno del Mercato dell’Energia 

e di un forte coinvolgimento del Consumatore: una realtà, 

dunque, caratterizzata, come suggerisce il nome stesso, da un 

sistema di generazione dell’energia altamente distribuito, dove 

le Rinnovabili fanno da padrone, supportate da uno o pochi 

impianti termoelettrici di larga scala, gestiti centralmente. In 

questo caso, perciò, il Regolatore gioca un ruolo fondamentale 

nell’assicurare la perfetta competizione e l’efficienza del Mercato. 

I dati e le informazioni diventano tra l’altro strategici, da un lato, 

per rispondere prontamente e puntualmente, senza sprechi, alla 

domanda di energia degli utenti finali e, dall’altro, per spostare 

la competizione su un servizio sempre più personalizzato e 

sofisticato. Un simile scenario è così realizzabile in Paesi come la 

Germania e la California, in particolare, dove gli investimenti nella 

generazione distribuita sono già iniziati e le infrastrutture sono 

solide e gestite centralmente. Il terzo scenario è dato dai sistemi 

energetici locali – di fatto, un’evoluzione del precedente – basato 

non solo sul totale unbundling dei settori e sul coinvolgimento 

del Consumatore ma anche sulla definitiva frammentazione del 

Mercato: di conseguenza, viene meno l’ipotesi di uno o pochi 

impianti di generazione di energia di larga scala, centralmente 

gestiti, mentre si intensifica il ruolo assunto dal Regolatore per 

la realizzazione di un Mercato perfettamente competitivo ed 

efficiente; la competizione, per finire, si allontana ulteriormente 

dalle sue origini verso nuove frontiere. I Paesi in via di sviluppo, 

privi di infrastrutture solide e nazionali, così come le isole mostrano 

dunque le caratteristiche ideali perché un simile scenario possa 

verificarsi. Ultimo ma non meno importante, il quarto scenario 

di mercato è la supergrid regionale: un sistema basato sulla 

presenza di un rete centralizzata di distribuzione, generazione 

e conservazione dell’energia di portata sovranazionale, dove 

le Rinnovabili costituiscono l’unica fonte energetica. In 

quest’ultimo panorama, si riduce quindi il ruolo del Regolatore 
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mentre si sposta la competizione dai confini nazionali a quelli 

internazionali. Chiaramente, gli Stati Uniti d’America e l’Unione 

Europea mostrano tutte le condizioni necessarie affinché un 

simile scenario si sviluppi.

È evidente, a questo punto, che in presenza di nuovi scenari 

di mercato, anche le aziende dovranno adattarsi di conseguenza. 

Sempre secondo PwC, possono esser individuati, di massima, otto 

possibili modelli di business. 

1. Il modello del Gentailer (gen(erator)-(re)tailr, 

letteralmente generatore-venditore) è indicato come il più 

adatto allo scenario di generazione ultra-distribuita e, più in 

generale, a tutti quei mercati ove la competizione è presente nei 

settori di generazione e vendita al dettaglio mentre è presente 

il monopolio regolato nei settori di trasmissione e distribuzione. 

Come indicato dal suo stesso nome, questo modello identifica 

una società coinvolta sia nella generazione che nella vendita al 

dettaglio dell’energia: in tal modo, l’impresa può far leva, a suo 

vantaggio, delle informazioni raccolte nei due settori per poter 

competere più efficacemente ed efficientemente nel mercato. 

2. Il modello del mercante puro, invece, può esistere in 

tutti gli scenari (con l’eccezione dei sistemi energetici locali) e, 

più in generale, in tutti quei mercati caratterizzati da una forte o 

crescente volatilità dei prezzi dell’energia: questo tipo di impresa, 

infatti, opera nel settore della generazione cercando di battere il 

mercato e generare profitti dalle variazioni di prezzo. 

3. Il modello dello sviluppatore di reti, poi, è particolarmente 

indicato per i scenari come comando e controllo verdi e 

supergrid regionale e, in generale, per tutti quei mercati con 

una solida infrastruttura: l’impresa, in particolare, è attiva nel 

settore della trasmissione, di solito operante come monopolista 

naturale, concentrata sul mantenimento e sull’ammodernamento 

delle infrastrutture. 

4. Il modello del manager di rete è indicato specialmente 

per la generazione ultra-distribuita e, come per il modello del 

Gentailer, per tutti quei mercati caratterizzati da un’intensa 

competizione nei settori di generazione e vendita al dettaglio 

dell’energia e da monopoli regolati nella trasmissione e nella 

distribuzione: il ruolo dell’azienda, in questo caso, è lo stesso di 

quello assunto dallo sviluppatore di reti, con la differenza che, 

oltre ad operare nell’ambito della trasmissione, la società è attiva 

anche nella distribuzione. 

5. L’innovatore di prodotti è invece particolarmente adatto 

per la generazione ultra-distribuita, per i sistemi energetici 

locali e per tutti quei mercati contraddistinti da una presenza 

importante della generazione distribuita, un forte consenso del 

Consumatore verso le nuove tecnologie e da una regolamentazione 

non eccessivamente restrittiva: il modello, infatti, opera “al di là 

del contatore”, in qualità di venditore al dettaglio di un ampio 

ventaglio di prodotti e servizi atti ad incrementare il controllo, la 

convenienza, la libera scelta e la connettività del Consumatore 

in campo energetico. 

6. Il partner dei partner è altrettanto un modello altamente 

indicato per mercati come la generazione ultra-distribuita, i 

sistemi energetici locali e tutti quelli caratterizzati da un’intensa 

competizione, un altro grado di generazione distribuita, una 

crescente diffusione delle tecnologie per la gestione dell’energia 
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ed un Consumatore attento alla semplificazione della propria vita: 

differentemente dal precedente modello, però, questo amplia 

ulteriormente il ventaglio di offerta, attraverso partnership 

chiave, con servizi integrati che vanno oltre la sfera esclusiva 

dell’Energia, come, ad esempio, le batterie per la ricarica delle 

auto elettriche o i sistemi di gestione della casa. 

7. Il facilitatore di valore aggiunto rappresenta un 

altro modello, ideale per mercati come la generazione ultra-

distribuita e i sistemi energetici locali e per tutti quei mercati 

che richiedono competenze e conoscenze specifiche e tecniche 

ben consolidate: questo tipo di azienda, infatti, si propone nel 

mercato come consulente in grado di aiutare e consigliare il 

Consumatore in campo energetico, grazie alle informazioni e alle 

indiscusse capacità e conoscenze in suo possesso. Come si può 

facilmente immaginare, quest’ultimo tipo di modello ben si sposa 

con le società attualmente attive nel Mercato dell’Energia e che 

abbiano formato nel corso della storia un bagaglio conoscitivo 

ineguagliabile: chiaramente, non è sostenibile immaginare che 

tutte le società oggi presenti nei mercati, nazionali e internazionali, 

domani si trasformino in facilitatori di valore aggiunto e 

mantengano posizioni competitive se non già nel breve, di certo 

non nel lungo termine. 

8. Ultimo ma non meno importante, il modello del virtuale: 

ancora una volta, i mercati più indicati per questo tipo di azienda 

sono la generazione ultra-distribuita e i sistemi energetici 

locali e, più in generale, tutti quei mercati contraddistinti dalla 

liberalizzazione o dall’assenza del settore della trasmissione. 

Il modello, dunque, vede l’azienda con un duplice ruolo, quello 

dell’aggregatore nell’ambito specifico della generazione e quello 

dell’intermediario all’interno dell’intero Mercato dell’Energia. Il 

nuovo modello elimina così ogni tipo di costo fisso: la sua funzione 

primaria è infatti quella di integrare, gestire efficientemente ed 

efficacemente le relazioni tra i vari soggetti presenti nel mercato 

e coordinare correttamente la distribuzione dell’energia. Come 

viene immediato presupporre, il modello è facilmente integrabile 

con le funzioni ricoperte dal facilitatore di valore aggiunto.

È chiaro che, come per gli scenari di mercato, anche questi 

otto modelli di business si presentano di fatto come semplici linee 

guida per gli sviluppi futuri: non è quindi escluso che, a partire 

da questi, un’azienda non sviluppi un nono, decimo, ennesimo 

modello oppure che, nel corso della sua storia, questa stessa non 

intraprenda prima un modello e poi un altro e poi un altro ancora. 

Ciononostante, è interessante notare come alcuni di questi modelli 

siano già presenti nel mercato: la società Powershop, per esempio, 

è chiaramente un’azienda virtuale. Altri casi sono poi suggeriti 

da Accenture. Per il modello facilitatore di valore aggiunto, 

la società di consulenza individua mytruecost energy, un’azienda 

texana di consulenza per la scelta ottimale del venditore di 

energia e per la gestione efficiente dell’energia, ed Energy Vikings, 

un’applicazione per il controllo da remoto delle spese passate e 

quotidiane del consumo di energia. Rientrano invece nel modello 

del partner dei partner, società come: RWE, con il suo sistema 

di smart home che non solo permette un consumo più efficiente 

dell’energia ma, in più, si integra sia con il sistema di sicurezza 

della casa, dai sensori di movimento a quelli di fumo, che con la 

gestione stessa della casa da remoto (per quanto riguarda luce, 
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riscaldamento e altri dispositivi ed elettrodomestici); Eneco, 

con la sua piattaforma TOON che gestisce sia impianti di luce, 

sicurezza, ricarica elettrica e pannelli fotovoltaici che sistemi 

di monitoraggio del consumo energetico dei singoli dispositivi. 

Esempi di innovatore di prodotti sono invece British Gasl con 

la sua app per smartphone, HomeCarel, e Reposit Power con la 

sua piattaforma australiana: la prima, permette ai Consumatori 

di prenotare, gestire e registrare la chiamate di intervento; la 

seconda, ottimizza l’uso dell’energia solare e di quella proveniente 

dalla rete sulla base della convenienza economica.

6. Conclusione

Se anche semplicemente ci soffermiamo ad ascoltare i 

telegiornali o le persone che passeggiano nelle strade delle nostre 

città, se solo osserviamo i loro volti, nella maggior parte dei casi 

– non credo di sbagliare – percepiremo un velo di tristezza, 

malcontento e delusione. La gente è stufa, stufa della politica, 

delle chiacchiere, dell’economia, degli sprechi, è stufa di tutto. 

Vuole un cambiamento, vuole una rivoluzione. La Terra ce lo 

chiede. Indiscutibilmente non può esserci nulla di più difficile 

e doloroso di tutto questo. È faticoso e richiede molti sacrifici. 

Possiamo anche provare a soffocare queste richieste e continuare 

così: ma fino a quando? A mio avviso, la rivoluzione è già alle 

porte oramai. E poi, quante sono le opportunità che questa può 

portare? Energia pulita, una Terra sana, qualità di vita superiori, 

sostenibilità dei cicli economici e quindi sostenibilità delle 

aziende, valore per tutti, per la Società e per le aziende stesse, 

valore sociale ed economico, nel breve e nel lungo termine. 

Abbiamo tutti bisogno di nuovi orizzonti, nuovi confini a cui 

tendere: quel che oggi esiste è stato sfruttato anche troppo, è 

un terreno che ha smesso ormai da quasi un decennio di dare i 

suoi frutti, non ce n’è più per nessuno. Non possiamo nemmeno 

credere di poter trovare sempre nuove terre da sfruttare fino 

al loro esaurimento. L’Uomo deve crescere in questo, se vuole 

sopravvivere: deve pensare anche nel lungo termine e quindi 

alla sostenibilità delle sue decisioni. In tutto ciò, l’Energia ha 

indiscutibilmente un ruolo fondamentale: è al tempo stesso causa 

e soluzione dell’attuale crisi globale. Certamente, gli anni del 

consumismo son terminati, ma non significa allora che non ci sia 

più spazio per il profitto. Le speculazioni non sono più ammesse. 

Si chiede alle aziende di cambiare, di abbandonare i loro vecchi 

modelli di business, ma per cosa alla fine? Per nuovi modelli, 

ovviamente, per nuovi business che son stati tutt’altro che già 

definiti. Se tutti lo vogliamo, dunque, le opportunità in campo 

sono davvero innumerevoli – lo abbiamo visto – e, ne sono certa, 

ne esistono altre ancora che fatichiamo persino ad immaginare. 

La Terra chiede aiuto, la gente chiede cambiamento e le aziende 

chiedono profitto: occorre risolvere la situazione quanto prima 

possibile perché le sorti di ciascuno di noi sono legate a quelle 

dell’altro, e viceversa, e la nuova frontiera proposta dall’Energia 

è l’unica percorribile.
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L’economia cresce poco, 
artigianato in flessione

1. Il Bel Paese cresce lentamente

L’economia italiana sta vivendo un momento particolare. La 

crisi è ormai alle spalle ma soffermarsi ad evidenziare i segni “più” 

registrati dal prodotto interno lordo italiano negli ultimi tre anni 

rappresenta comunque un limite. In effetti se è vero che la caduta 

si è arrestata nel 2014 (anno in cui il PIL italiano ha fatto registrare 

un timido +0,1%) e che nel biennio 2015-2016 la crescita è stata più 

vicina all’1% annuo, le prospettive future sono di una ripresa lenta 

e incerta.

Secondo alcune prime simulazioni per recuperare i livelli pre-

crisi il Bel Paese dovrà aspettare sette anni (2024). La Grande 

Recessione ha determinato una caduta del prodotto interno lordo 

molto pronunciata e senza precedenti: rispetto al 2007 (apice 

economico) nel 2013 la flessione era pari a quasi 9 punti percentuali.

La scomposizione del PIL è utile per verificare lo “stato dell’arte” 

delle principali variabili, che si comportano e si comporteranno 

in modo diverso tra loro segnando dinamiche più o meno spinte. 

Ufficio Studi CGIA



90 91

Nei sette anni di Grande Recessione, ad esempio, la contrazione 

più marcata ha riguardato gli investimenti. Questi sono scesi di 28 

punti percentuali tra il 2007 e il 2013 e hanno continuato a ridursi 

anche nel 2014 (-3,0%) ripartendo solamente nel 2015 (+1,3%). 

In questo senso il crollo degli investimenti fa pensare a tempi di 

recupero lontani e difficilmente realizzabili entro il 2030. 

Sebbene il governo abbia, almeno in parte, sostenuto gli 

investimenti (in particolare attraverso i super ammortamenti) e 

le tasse siano destinate a scendere nel 2017 (riduzione dell’Ires 

che interesserà solo le società di capitali) la ripresa economica 

del nostro Paese rimane ancora troppo debole e ben al di sotto 

dell’Unione Europea e dei paesi competitor. Nel 2017, come 

riportano le previsioni economiche elaborate dalla Commissione 

Europea (novembre 2016),  il Pil italiano dovrebbe attestarsi al di 

sotto dell’1%, mentre nell’Unione Europea tenderà all’1,6%. Tra 

tutti i 28 paesi dell’Unione, solo la Finlandia registrerà quest’anno 

una crescita più bassa di quella italiana.

La contrazione dei consumi delle famiglie (-7,6%) è stata meno 

intensa rispetto a quella del PIL (-8,7%) e il fatto che i consumi 

abbiano cambiato segno con maggior decisione nel biennio 2014-

2015 (+0,4% e +1,7% i rispettivi tassi di crescita nel biennio) è stato 

quanto meno un sollievo dal momento che questi rappresentano la 

fetta preponderante del PIL.

Le esportazioni hanno invece “vinto” la crisi e anche se tra il 

2007 e il 2013 queste sono scese leggermente in termini reali 

(-1,3% depurandole quindi dall’inflazione), hanno già superato 

i livelli pre-crisi nel 2014, sperimentando tassi di crescita molto 

elevati (addirittura +4,1% nel 2015).

Tabella 1 – Italia: a quando il recupero dei livelli 
pre-crisi?

ITALIA  
Variabili 
economiche (*)

Var. % 2013/2007  
(flessione con la crisi)

Per recuperare  
i livelli pre-crisi 
(2007) bisogna 
attendere il…

PIL -8,7% 2024

CONSUMI 
FAMIGLIE

-7,6% 2021

EXPORT -1,3% livelli recuperati nel 2014

INVESTIMENTI -27,9% intorno al 2032 (**)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Prometeia e stime

(*) La contrazione delle variabili economiche è misurata in termini reali 
(in altri termini, al netto dell’inflazione) ovvero come variazione di valori 
concatenati.

(**) Dal momento che le previsioni si fermano al 2026 e che per gli 
investimenti in quell’anno non si raggiungerebbero ancora i livelli pre-
crisi, l’Ufficio Studi CGIA ha formulato alcune previsioni di massima 
(dal 2027 in poi) che devono ovviamente essere prese con prudenza; si è 
ipotizzato un tasso di crescita degli investimenti del 2,5% annuo.   

Ritornando alla disamina del PIL italiano, il grafico 1 che ne 

esplica l’andamento dal 1995 e ne evidenzia le previsioni future 

aiuta a comprendere come, attualmente, l’economia italiana sia 

sostanzialmente ai livelli dell’anno 2000. E per recuperare i livelli 

pre-crisi si dovrà attendere, in previsione, il 2024 (sette anni).

Ufficio Studi CGIA L’economia cresce poco, artigianato in flessione
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Grafico 1 – Il PIL in Italia: la crisi, 
lo stato dell’arte e il futuro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Prometeia e stime

E il mercato del lavoro? Per quanto riguarda gli occupati i 

valori attuali non sono poi così lontani dai livelli toccati prima 

dell’avvento della crisi: si stima, intorno al biennio 2018-2019, di 

tornare ai quasi 23 milioni di occupati che operavano in Italia nel 

2007.

I dati e le previsioni sulla disoccupazione preoccupano invece 

di più. Se infatti prima della crisi il tasso di disoccupazione in 

Italia era sceso al 6% (meno di 1,5 milioni di disoccupati) nel 

2016 si presentano valori doppi (quasi 3 milioni di disoccupati 

con un tasso di disoccupazione vicino al 12%). 

Le stime sul recupero di questi parametri sono lontane nel 

tempo e purtroppo presentano un elevato grado di incertezza. 

Mantenendo un profilo di riduzione coerente con le previsioni 

nazionali tracciate da Prometeia nell’ottobre del 2016 (fino 

all’anno 2026) e ipotizzando dal 2027 una diminuzione annua 

del tasso di disoccupazione di 0,3 punti percentuali e del 5% per 

quanto riguarda il numero dei disoccupati si dovrebbe attendere 

ancora una quindicina di anni (oltre il 2030). È chiaro che perché 

il mercato del lavoro torni agli equilibri raggiunti prima della crisi 

non basterà quindi raggiungere lo stesso numero di occupati di 

prima (questione facile dal momento che anche la popolazione e la 

forza lavoro crescono) ma serva anche un risultato di performance 

ovvero un dimezzamento del tasso di disoccupazione. Ma quanto 

dovremo attendere?
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Tabella 2 – Il mercato del lavoro in Italia 

ITALIA  
Mercato del lavoro

Var. % 2013/2007  
(flessione con la crisi)

Per recuperare  
i livelli pre-crisi 
(2007) bisogna 
attendere il…

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE

+ 6 punti %  
(da 6,1% a 12,1%)

intorno al 2032 (*)

DISOCCUPATI
+ 107% 

(da 1.481 mila  
a 3.069 mila)

intorno al 2032 (*)

OCCUPATI
- 3,1%  

(da 22.894 mila 
a 21.191 mila)

2018-2019

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Prometeia e stime

(*) Dal momento che le previsioni si fermano al 2026 e che per il 
tasso di disoccupazione e il numero disoccupati in quell’anno non si 
raggiungerebbero ancora i livelli pre-crisi, l’Ufficio Studi CGIA ha formulato 
alcune previsioni di massima (dal 2027 in poi) che devono ovviamente 
essere prese con prudenza; si è ipotizzato che il tasso di disoccupazione 
scenda dello 0,3% all’anno mentre il numero dei disoccupati diminuisca 
del 5% all’anno.  

  

2. Anche il Veneto fatica a ripartire

Le difficoltà italiane e il contesto economico generale 

condiziona necessariamente la situazione economica anche in 

Veneto.

Ripetendo lo stesso ragionamento fatto per l’Italia anche nel 

caso del Veneto è stato valutato il tempo necessario per ritornare 

ai livelli di PIL raggiunti nel 2007 ovvero prima della Grande 

Recessione.

Come si evince dalla tabella 3, il recupero è anche qui lontano 

nel tempo anche se, rispetto al caso Italia, potremo questa volta 

“contare” su un anno di anticipo (il 2023 anziché il 2024).

Se le esportazioni sono già superiori ai livelli del 2007, per 

i consumi delle famiglie - molto importanti per il sostegno del 

tessuto imprenditoriale veneto permeato da piccole imprese che 

“vive” prevalentemente di domanda interna – “basterà” aspettare 

un paio di anni.

Gli investimenti rappresentano invece la criticità maggiore. Qui 

difficilmente si tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2030. Tenendo 

conto che il livello d’investimento determina necessariamente il 

successo delle imprese e la capacità di creare crescita e sviluppo 

nel futuro, le preoccupazioni sono legate al fatto che non si evince 

una politica nazionale coordinata in grado di sostenerli, anche per 

le enormi difficoltà vissute dalle imprese nell’accesso al credito: 

per investire servono risorse e dopo una crisi senza precedenti 

come quella “passata” è difficile che le imprese abbiano “in casa”  

risorse per spingere sul livello degli investimenti.

     



96 97

L’economia cresce poco, artigianato in flessioneUfficio Studi CGIA

Tabella 3 – Veneto: a quando il recupero 
dei livelli pre-crisi? 

VENETO  
Variabili economiche (*)

Var. % 2013/2007  
(flessione con la crisi)

Per recuperare 
i livelli pre-crisi 
(2007) bisogna 
attendere il…

PIL -8,7% 2023

CONSUMI FAMIGLIE -6,8% 2019

EXPORT -4,4%
livelli recuperati nel 

2014

INVESTIMENTI -27,9% intorno al 2030 (**)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Prometeia e stime

(*) La valutazione delle variabili economiche è misurata in termini reali 
ovvero come variazione di valori concatenati (in altri termini, al netto 
dell’inflazione).

(**) La stima del recupero delle variabili del Veneto, rispetto ai massimi 
fatti registrare nell’anno 2007 dal PIL, è stata effettuata a partire dai dati 
di contabilità territoriale pubblicati dall’Istat nel dicembre del 2016 e 
sulla base delle previsioni Prometeia di ottobre 2016. Dal momento che 
le previsioni si fermano al 2026 e che per gli investimenti in quell’anno 
non si raggiungerebbero ancora i livelli pre-crisi, l’Ufficio Studi CGIA ha 
formulato alcune previsioni di massima (per il periodo 2027-2030) che 
devono ovviamente essere prese con prudenza; per il Veneto si è ipotizzato 
un aumento degli investimenti del 2,5% annuo. 

Il recupero degli occupati, come nelle previsioni per l’Italia, 

sarà veloce anche in Veneto tant’è che si stima al massimo entro 

il 2019 di ritornare ai 2,1 milioni di occupati.

Più difficile sarà invece toccare i tassi di disoccupazione 

fisiologici sperimentati dal Veneto tra il 2006 e il 2007 quando 

i disoccupati erano circa 70 mila (in termini di tasso di 

disoccupazione un po’ più del 3%).

Anche in questo caso i recuperi non si intravedono nelle 

previsioni attuali (che si spingono al 2026); ipotizzando tuttavia 

dal 2027 in avanti una diminuzione del tasso di disoccupazione di 

0,1 punti percentuali l’anno e del 2,5% nel numero dei disoccupati 

si può stimare, per il Veneto, l’anno 2028, molto prima dell’Italia.

Tabella 4 – Il lavoro in Veneto 

VENETO  
Mercato del lavoro

Var. % 2013/2007  
(flessione con la crisi)

Per recuperare i 
livelli pre-crisi (2007) 
bisogna attendere il…

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE

+4,2 punti %  
(da 3,4% a 7,6%)

intorno al 2028 (*)

DISOCCUPATI
+ 129,4%  

(da 73 mila a 168 mila)
intorno al 2028 (*)

OCCUPATI
- 2,7%  

(da 2.100 mila a 2.043 mila)
2019

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat, Prometeia e stime

(*) Dal momento che le previsioni si fermano al 2026, per il Veneto si è 
ipotizzata una diminuzione del tasso di disoccupazione dello 0,1% annuo 
e del numero di disoccupati del 2,5% annuo.
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3. La situazione delle imprese in Veneto

L’analisi delle variabili economiche come il PIL e le sue 

componenti (consumi, investimenti saldi commerciali) non sono 

così immediate per comprendere sino in fondo quali siano stati 

gli effetti della Grande Recessione sull’economia reale. I dati 

sull’andamento dell’occupazione, sulla crescita dei disoccupati 

e del tasso di disoccupazione sono, come invece si è visto in 

precedenza, molto più indicativi e immediatamente chiari a tutti.

Un modo altrettanto valido per valutare gli effetti della crisi 

è quello di alzare lo sguardo al mondo delle imprese e al tessuto 

produttivo del Veneto.

Se guardassimo solo ai segni del PIL - che quando sono positivi 

indicano crescita economica e quando negativi la recessione - non 

comprenderemo pienamente gli effetti di trascinamento causati 

da una crisi senza precedenti.

E infatti nonostante dal 2014 il PIL veneto sia ripartito, in 

realtà il numero di imprese attive ha continuato a scendere anche 

nel 2015-2016. Tra il 30 settembre del 2009 e il 30 settembre del 

2016 si contano in Veneto 23 mila imprese in meno: si è passati 

da 460.279 imprese attive a poco più di 437 mila, il 5% in meno 

rispetto a 7 anni prima. E anche nell’ultimo anno la situazione 

non è cambiata con quasi 2 mila imprese in meno equivalenti ad 

un calo percentuale dello 0,4%.

Approfondendo l’analisi emerge tuttavia come la “moria” di 

imprese sia stata più accentuata nell’artigianato. In sette anni 

il numero delle imprese artigiane attive in Veneto è passato da 

143.800 a 130.447 unità: una flessione percentuale molto marcata 

e quasi a doppia cifra (-9,3%). Le imprese non artigiane hanno 

sofferto di meno (-3,1%) ma anche qui non si intravede, almeno 

per il momento, una ripresa ma piuttosto una stagnazione. 

 

Tabella 5 – Le imprese attive in Veneto

Dati al 30/09 
Imprese 
artigiane

Imprese  
non artigiane

Totale imprese

2009 143.800 316.479 460.279

2010 143.200 315.331 458.531

2011 142.590 316.361 458.951

2012 139.454 313.540 452.994

2013 135.880 308.542 444.422

2014 134.007 306.912 440.919

2015 132.184 307.018 439.202

2016 130.447 306.786 437.233

Var. % da inizio crisi 
(2016/2009)

-9,3 -3,1 -5,0

Var. % ultimo anno 
(2016/2015)

-1,3 -0,1 -0,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Il calo delle imprese artigiane è stato quindi più costante e 

progressivo. Come emerge dal grafico 2 dopo due anni di flessione 

minore, dal 2011 in poi le imprese artigiane hanno iniziato a 

ridursi drasticamente di anno in anno e rischiano di scendere al 

di sotto delle 130 mila unità.

La dinamica delle imprese non artigiane (grafico 3) è stata 
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invece meno pronunciata e più disomogenea. Prendendo a 

riferimento il numero di imprese attive alla fine di settembre di 

ogni anno si nota, innanzitutto, una piccola crescita nel 2011 che 

coincide con la mini ripresa del PIL vissuta dal Paese e dal Veneto 

nel biennio 2010-2011 e, in seconda battuta, un primo risveglio 

nel 2015 (dopo la caduta del triennio 2012-2014). Bisogna 

altrettanto rilevare che il cambio di segno del 2015 non ha poi 

trovato conferma nel 2016 quasi a suffragare quanto indicato in 

precedenza ovvero che un processo di crescita troppo asfittico 

crei, più che altro, incertezza causando difficoltà alle nuove 

imprese che nascono ma che faticano a sopravvivere: con la 

crisi e l’accresciuta competizione tra imprese si nota, infatti, un 

decadimento progressivo dei tassi di sopravvivenza delle imprese.     

     

Grafico 2 – Il calo delle imprese artigiane (Veneto)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Grafico 3 – Andamento delle imprese 
non artigiane (Veneto)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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4. L’andamento delle imprese artigiane 
in Veneto

La difficoltà delle imprese artigiane in Veneto merita un 

approfondimento, in particolare per comprendere quali sono state 

le province e i settori artigiani che hanno sofferto di più la crisi.

Analisi provinciale

Su base territoriale la flessione più marcata delle imprese 

artigiane ha riguardato le province di Verona (-11,0%), Rovigo 

(-10,7%) e Venezia (-10,1%). Si tratta in tutti e tre i casi di una 

caduta a due cifre e più ampia rispetto al dato complessivo del 

Veneto. Anche dal punto di vista assoluto l’impatto maggiore si 

è verificato nel caso della provincia di Verona che conta quasi 

3 mila e duecento imprese artigiane in meno rispetto al 2009. 

In questa drammatica classifica sono poi significativi i numeri di 

Treviso con 2.434 imprese artigiane attive in meno tra il 2009 

e il 2016, pari ad una contrazione del 9,5%, superiore al dato 

regionale (-9,3%).

Meno drammatica la situazione dell’artigianato nelle province 

di Vicenza e di Padova dove il confronto con le competitor Verona 

e Treviso è meno aspro. In termini assoluti, comunque Vicenza ha 

perso 2.174 ditte artigiane mentre Padova 2.196. 

La situazione della provincia di Belluno appare la meno critica 

in assoluto anche se la flessione è stata comunque molto marcata 

(-7,5%).

    

Tabella 6 – Le imprese artigiane in Veneto 
(analisi 2009-2016)

Artigiane attive  
al 30/09

2009 2016
Var. ass. 

2016-2009

Var. %  
2016/ 
2009

VERONA              28.760 25.589 -3.171 -11,0

ROVIGO              7.455 6.656 -799 -10,7

VENEZIA             21.353 19.190 -2.163 -10,1

TREVISO             25.752 23.318 -2.434 -9,5

VICENZA             26.615 24.441 -2.174 -8,2

PADOVA              28.344 26.148 -2.196 -7,7

BELLUNO             5.521 5.105 -416 -7,5

VENETO 143.800 130.447 -13.353 -9,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Anche la valutazione di quanto intervenuto nell’ultimo 

anno non è incoraggiante. In tutte e sette le province venete 

si è presentata una nuova flessione delle imprese artigiane, a 

partire dalla provincia di Rovigo dove queste sono scese del 2,3% 

nell’ultimo anno fino al -0,5% di quella di Venezia.

In termini assoluti, nell’ultimo anno la flessione maggiore è 

stata ancora una volta per la provincia di Verona che ha visto 

“sparire” 475 imprese artigiane in un anno; secondo questa 

classifica seguono i dati di Padova (381 imprese artigiane in 

meno) e Treviso (-319).
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Tabella 7 – Le imprese artigiane in Veneto 
(analisi ultimo anno)

Artigiane attive  
al 30/09

2015 2016
Var. ass. 

2016-2015

Var. %  
2016/ 
2015

ROVIGO              6.812 6.656 -156 -2,3

VERONA              26.064 25.589 -475 -1,8

PADOVA              26.529 26.148 -381 -1,4

TREVISO             23.637 23.318 -319 -1,3

BELLUNO             5.164 5.105 -59 -1,1

VICENZA             24.682 24.441 -241 -1,0

VENEZIA             19.296 19.190 -106 -0,5

VENETO 132.184 130.447 -1.737 -1,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

I tre grandi settori artigiani 

Al di là dei dati territoriali per comprendere le ragioni della 

flessione delle imprese artigiane è necessario concentrarsi sui 

settori.

Con riferimento all’artigianato c’è da dire che alcune volte 

si rischia di fare confusione, considerando il mondo artigiano 

solamente come sotto-settore del comparto manifatturiero e 

non si guarda invece all’importanza e al peso dell’artigianato nel 

settore delle costruzioni e dei servizi.

Prendendo in esame i dati del Veneto (tabella 8) è palese come 

tra i macrosettori delle imprese artigiane la numerosità maggiore 

sia, in realtà, in capo alle costruzioni (quasi 50 mila imprese attive 

a fine settembre del 2016); seguono i servizi con 44.515 imprese 

attive e poi il manifatturiero che conta poco più di 34 mila imprese 

su un totale di circa 130 mila imprese artigiane venete.

L’artigianato è quindi trasversale a tutta l’economia e la sua 

importanza è unica sia in quanto questo mondo opera spesso in 

tandem con le grandi imprese (anche su scala globale, si pensi, ad 

esempio, alla componentistica auto) sia perché è vicino ai cittadini 

con le sue botteghe che soddisfano le molteplici esigenze delle 

persone attraverso i più svariati servizi (parrucchiere, estetista, 

panificazione,  pulitura, eccetera).

L’andamento delle imprese artigiane attive negli ultimi sette 

anni evidenzia i seguenti risultati: 

• la maggiore flessione di imprese si è verificata nelle costruzioni 

(il settore più grande) dove si contano rispetto al 2009 quasi 

9 mila imprese artigiane in meno in Veneto, per una caduta a 

due cifre (-15%);
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• in seconda battuta la crisi è stata molto pesante anche per la 

manifattura artigiana che ha visto sparire quasi 5 mila imprese 

(-12,6%);

• sono cresciute, invece, le imprese artigiane iscritte nel 

macrosettore dei servizi (+432 unità tra settembre del 2009 e 

settembre del 2016: +1,0%); si tratta, tuttavia, di un tasso di 

crescita che rappresenta “una goccia nel mare” e ovviamente 

del tutto insufficiente a controbilanciare la caduta generale 

delle imprese artigiane venete che sono scese di 9,3 punti 

percentuali in sette anni. 

Tabella 8 - I macro settori delle imprese artigiane 
(analisi 2009-2016)

Imprese artigiane  
(al 30/09 di ogni 
anno e var.)

2009 2016
Var. ass.  

2016-2009

Var. %  
2016/ 
2009

Costruzioni 58.709 49.986 -8.723 -14,9

Manifattura 39.162 34.229 -4.933 -12,6

Servizi 44.083 44.515 +432 +1,0

TOTALE 
ARTIGIANE (*)

143.800 130.447 -13.353 -9,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Incluse artigiane di settori residuali (1.717 a fine settembre 2016).

I risultati relativi all’ultimo anno (tabella 9) sono in linea 

con quelli descritti in precedenza e indicano quindi una maggior 

contrazione per le imprese che operano nell’edilizia (-1.222 unità e 

-2,4%), seguite dalla flessione della manifattura (700 imprese attive 

in meno, pari al -2,0%); in positivo invece i servizi che hanno potuto 

contare quasi su duecento imprese in più nell’ultimo anno (+0,4%). 

Tabella 9 - I macro settori delle imprese artigiane 
(analisi ultimo anno)

Imprese artigiane  
(al 30/09 di ogni 
anno e var.)

2015 2016
Var. ass.  

2016-2015

Var. % 
2016/ 
2015

Costruzioni 51.208 49.986 -1.222 -2,4

Manifattura 34.929 34.229 -700 -2,0

Servizi 44.319 44.515 +196 +0,4

TOTALE  
ARTIGIANE (*)

132.184 130.447 -1.737 -1,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

(*) Incluse artigiane di settori residuali (1.717 a fine settembre 2016).
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Focus sulle Costruzioni

L’edilizia è il settore che ha sofferto di più la crisi e questo 

trova ovviamente evidenza anche nella dinamica negativa sulle 

imprese artigiane attive in Veneto.

Da un’analisi più approfondita sul settore si notano tuttavia 

alcune differenze significative. Come si evince dalla tabella 10 

alla diminuzione media del 14,9% (in sette anni) per l’intero 

macrosettore (costruzioni) si individuano agli estremi opposti, da 

un lato, i costruttori di edifici e opere che sono scesi addirittura 

del 25,6% e, dall’altro, gli installatori di impianti che hanno subito 

invece la flessione più contenuta (-4,5% pari a 601 imprese in 

meno tra fine settembre 2009 e fine settembre 2016).

Il calo relativo ai finitori di edifici/demolitori (-14,9%) è stato 

invece in linea con la media del settore ma si fa notare qui come 

in termini assoluti sia stato proprio questo comparto a verificare 

la contrazione maggiore in termini assoluti: dal 2009 al 2016 si 

contano 4 mila ottocento imprese in meno.

Concentrando l’analisi esclusivamente sull’ultimo anno (tabella 

11) il risultato non cambia. In termini relativi, infatti, la riduzione 

maggiore è sempre in capo ai costruttori (-4,1%), seguiti dai 

finitori/demolitori (-2,4%) e dagli istallatori di impianti (-1,2%); in 

termini assoluti sono sempre i finitori/demolitori le imprese attive 

maggiormente in calo (-663 imprese tra fine settembre 2015 e 

fine settembre 2016 che rappresentano il 54% del totale imprese 

artigiane “scomparse” nell’ultimo anno considerando l’edilizia 

artigiana).

Nel macrosettore delle costruzioni, purtroppo, non si verificano 

ancora segnali certi e chiari di ripresa; nello specifico il dato 

relativo agli installatori di impianti veneti (-150 unità in un anno) è 

indicativo di come non sia sufficiente la ripresa del valore aggiunto 

delle costruzioni o il rinnovo degli incentivi per la riqualificazione 

edilizia/energetica per assicurare alle ditte un futuro più roseo 

o, quanto meno, alle poche imprese rimaste di poter escludere 

del tutto delle chiusure. Nuove opportunità potrebbero arrivare, 

da qui in avanti, a seguito delle nuove politiche nazionali di 

incentivazione collegate agli interventi anti-sismici anche se lo 

spazio d’azione in Veneto, regione con un rischio sismico ben più 

basso rispetto ad altre aree del Paese, è molto più ristretto.

  

Tabella 10 – EDILIZIA - Andamento imprese artigiane 
(analisi 2009-2016)

Imprese attive 
nelle costruzioni 
(al 30/09 di ogni 
anno e var.)

2009 2016
Var. ass.  

2016-2009

Var. %  
2016/ 
2009

Costruttori di edifici 
e opere

12.964 9.648 -3.316 -25,6

Finitura edifici e 
demolizioni

32.277 27.471 -4.806 -14,9

Installatori impianti 13.468 12.867 -601 -4,5

TOTALE 
COSTRUZIONI

58.709 49.986 -8.723 -14,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali
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Tabella 11 – EDILIZIA - Andamento imprese artigiane 

(analisi ultimo anno)

Imprese attive 
nelle costruzioni 
(al 30/09 di ogni 
anno e var.)

2015 2016
Var. ass.  

2016-2015

Var. % 
2016/ 
2015

Costruttori di edifici 
e opere

10.057 9.648 -409 -4,1

Finitura edifici e 
demolizioni

28.134 27.471 -663 -2,4

Installatori impianti 13.017 12.867 -150 -1,2

TOTALE 
COSTRUZIONI

51.208 49.986 -1.222 -2,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

Focus sulla Manifattura

Dal settembre del 2009 allo stesso periodo del 2016 le imprese 

artigiane venete che operano nella manifattura sono scese 

da 39.162 a 34.229 unità (-12,6%). Spaccando queste attività 

manifatturiere si colgono tuttavia molte sfaccettature e alcuni 

segnali.

I mobilifici (-22,0%), le falegnamerie (-18,7%), le ditte 

metalmeccaniche (-18,7%) e del vetro-ceramica (-17,8%) sono 

state le realtà che hanno subito maggiormente la crisi con 

contrazioni superiori al 17% (tabella 12). Il confezionamento di 

tessuti e la sartoria (-13,7%) sono stati invece il comparto più in 

linea con la caduta media della manifattura mentre odontotecnici 

(-8,6%), stampa/legatoria (-8,4%) e le calzature/pelli (-8,0%) si 

sono comportate meno peggio.

I risultati incoraggianti vengono invece dal comparto 

alimentare. Tra il 2009 e il 2016 le ditte artigiane dell’alimentare 

sono cresciute, anche se di poco (+5 unità, +0,2%). A questo 

risultato si aggiunge, invece, un vero e proprio boom nel campo 

della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 

(+56,7%); questa performance va tuttavia letta con prudenza 

e la crescita esponenziale di nuovi artigiani nelle riparazioni di 

macchinari va forse unita alla caduta degli occupati dipendenti 

nella manifattura che, in alcuni casi, hanno provato ad 

intraprendere la strada della libera professione sfruttando le loro 

competenze e rimanendo così legati al settore. 

 L’analisi sull’andamento delle imprese attive nell’ultimo 

anno (tabella 13) lascia trasparire qualche barlume di speranza. 

Le flessioni (con l’esclusione delle riparazioni) riguardano 

tutti i settori ma i tassi di decrescita sono meno drammatici, in 

particolare per odontotecnici (-0,8%) e stampa/legatoria (-0,2%).
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Focus sui Servizi

Come si è visto in precedenza, l’unico macrosettore in positivo 

è quello dei servizi: da fine settembre del 2009 allo stesso periodo 

del 2016 si contano, in Veneto, 432 imprese in più (+1,0%). 

Questo risultato è sicuramente incoraggiante ma approfondendo 

la questione emergono forse più ombre che luci.

Dalla tabella 14 emergono subito parecchi dati sconfortanti, 

a partire dal crollo degli autotrasportatori che hanno subito una 

débâcle (-24,7% di imprese in meno in sette anni) quasi pari a 

quella dei costruttori edili; in Veneto rispetto al 2009 si contano 

quasi 2 mila duecento ditte artigiane di autotrasporto in meno. 

Difficoltà enormi sono state registrate anche per i servizi di 

lavanderia/pulitura (-19,2%) che molto probabilmente stanno 

scontando una politica aggressiva di concentrazione di questi 

servizi all’interno dei centri commerciali o in luoghi appositamente 

automatizzati.

   Altri risultati più negativi (caduta a due cifre) per i tappezzieri 

(-11,6% in sette anni) che rappresenta soprattutto una categoria 

“in via di estinzione” e che conta in Veneto appena 380 artigiani 

così come i calzolai (317 unità).

A livello di dati assoluti si fa notare anche la flessione degli 

autoriparatori le cui ditte imprese attive artigiane venete 

scendono da 6.078 unità di fine settembre 2009 alle 5.773 di fine 

settembre 2016.  

 In contrapposizione a queste flessioni, di converso, si 

individuano cinque comparti dei servizi dove le imprese artigiane 

sono cresciute negli ultimi sette anni:

• i servizi di parrucchiere e i trattamenti estetici (426 ditte in 

più per una crescita relativa del +3,9%);

• gli  auto tassisti e i servizi di noleggio con conducente (ncc) 

che salgono di 123 unità (+12,2%);

• i trasporti acquei (+93 imprese pari al +15,9%);

• le gelaterie/pasticcerie/take away (+916 unità, +32,6%);

• la grafica/design (+307 imprese, +51,5%).

Vi sono quindi una serie di attività di servizi che sono cresciute 

e che quindi hanno compensato la crisi di alcuni comparti 

artigiani. L’analisi delle categorie artigiane tradizionali evidenzia, 

comunque, una flessione generale. In effetti nella tabella 14 dove 

si è cercato di spezzettare le principali categorie artigiane si 

contano 1.210 ditte in meno per una flessione del 3,3%. È quindi 

chiaro come a livello globale la crescita nei servizi sia in parte 

imputabile a nuove ditte, meno immediatamente riconducibili 

alle ditte artigiane (almeno tradizionali) ma piuttosto a imprese 

di settori particolari o innovativi.

 Con riferimento a quanto intervenuto nell’ultimo anno 

(tabella 15) la situazione per i settori tradizionali artigiani sembra 

migliorare leggermente anche se il computo generale delle 

imprese prese in esame è ancora negativo (-0,4% per 137 imprese 

in meno in un anno). Il totale servizi è comunque positivo (+0,4% 

per quasi duecento imprese in più) e il dato fa ben sperare.     
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5. Conclusioni

Nei prossimi anni l’economia italiana crescerà lentamente 

e su livelli inferiori a quasi tutti gli altri paesi europei. Questa 

ripresa fiacca ed incerta non consentirà nemmeno al Veneto di 

raggiungere, a breve, i livelli economici sperimentati prima della 

crisi.

Secondo le nostre previsioni bisognerà aspettare il 2023 

affinché il PIL Veneto ritorni ai fasti del 2007 quando l’economia 

raggiunse l’apice. Si tratta pur sempre, come è ovvio che sia, di 

previsioni e l’augurio più grande è quello, in questo senso, di 

essere smentiti. 

È tuttavia chiaro che al sentiero di crescita attuale ci sarà 

poco spazio per l’ottimismo. L’auspicio è innanzitutto quello 

che il Governo torni a discutere e a decidere sui grandi temi: 

su come creare lavoro, quali politiche industriali sviluppare, 

come affrontare le sfide che l’economia internazionale pone. 

La necessità che le policy si concentrino su questi argomenti è 

prioritaria, altrimenti il rischio è anche quello di veder aumentare 

le disuguaglianze sociali che stanno minando la coesione sociale 

del nostro Paese.

Al di là della necessità di rilanciare la crescita e di conseguenza 

anche l’occupazione, è a nostro avviso necessario tutelare 

quelle tipologie di imprese che hanno subito maggiormente gli 

effetti di trascinamento della crisi e, in particolare, il mondo 

dell’artigianato; quest’ultimo, tra l’altro, ha subito in questi ultimi 

decenni una svalutazione culturale e se è vero che attraverso 

le riforme della scuola avvenute in questi ultimi anni (il nuovo 

Testo unico sull’apprendistato del 2011 e le novità introdotte con 

il Jobs Act) sono stati realizzati dei passi importanti verso una 

sua rivalutazione, molti mestieri artigiani stanno scomparendo 

lasciando un vuoto e mettendo a rischio i nostri centri urbani.

Nell’ultimo comma dell’articolo 45 della nostra Costituzione 

si afferma che la legge deve provvedere alla tutela e allo sviluppo 

dell’artigianato. In questi ultimi decenni, invece, questo principio 

spesso è stato disatteso, in particolar modo dalle norme in materia 

fiscale che hanno aumentato in maniera considerevole il carico 

fiscale e contributivo anche sugli artigiani. Si capisce facilmente 

come molti di questi non abbiano potuto sopravvivere così alla 

Grande Recessione.
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