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INNOVATION AND TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 
DISCUSSIONE CON JEREMY RIFKIN

Giovedì 5 settembre a Milano vi e stato
una sorta di Rifkin day.
L'ascoltatissimo economista
statunitense, autore di best seller che
hanno trovato posto sulle scrivanie di
manager e capi di stato in tutto il
mondo, dalla Germania alla Cina, è
stato infatti ospite di Assolombarda,
nella mattinata, e del Mip, nel
pomeriggio. Nella stessa giornata,
quindi, in due affollatissime platee, è
stato possibile ascoltare il più influente
economista vivente mentre delineava
gli scenari futuri di quella che egli
definisce la terza rivoluzione
industriale.

I temi degli incontri hanno coinciso
essenzialmente con i contenuti delle
sue più recenti pubblicazioni:

� i due eventi che negli ultimi cinque
anni hanno sconvolto gli equilibri
mondiali, ossia il picco a 147 dollari al
barile del petrolio, nel 2008, e, l’anno
successivo, il crollo del mercato
finanziario, con le interconnessioni
correlate fra i due eventi; l’accesso a
nuove fonti di combustibile fossile
(sabbie bituminose e gas d’argilla);
� la legge dell’entropia (del
decadimento unidirezionale
dell’energia) e la teoria del “troppo”
combustibile fossile bruciato che sta
modificando l’atmosfera e di
conseguenza il grado di riscaldamento
della terra; le modificazioni nel
consumo dell’acqua e la modificazione
del ciclo idrologico;

� la necessità della transizione a una
“terza” rivoluzione industriale, grazie a
internet, la rete che ci consente di
avere tutte le informazioni (Google) e
tutte le persone (facebook) connesse
sulla stessa piattaforma;
� i cinque pilastri di questa nuova
rivoluzione della produzione: 
1) l’incremento della produzione di
energie rinnovabili; 
2) la conversione del patrimonio
immobiliare in edifici a energia positiva;
3) l’immagazzinamento dell’energia
(data la discontinuità del ricorso
all’erogazione, e la possibilità
tecnologica attuale di avere degli
storage di salvaguardia); 
4) la condivisione dell’energia (grazie a
internet); 
5) la produzione e diffusione di veicoli a
celle di combustibile;
� il “mistero” della produttività,
spiegato solo per il 14% dalle
macchine e dal rendimento dei
lavoratori e per il restante 86%
dall’efficienza termodinamica dei
processi produttivi (e sarebbe questa la
ragione per cui avrebbe risposto ad
Angela Merkel che gli chiedeva come
far ripartire l’economia: “liberandosi del
carbonio!”)
� la necessità quindi di produrre un
“masterplan per la terza rivoluzione
industriale”, sul quale potrebbe
mostrare un inedito protagonismo la
Cina, anche se l’Europa potrebbe
tornare a sognare con la nuova
produzione di energia distribuita.

Tuttavia, forse l'aspetto più
interessante è emerso non tanto nella
notevole performance oratoria di Rifkin,
quanto nel confronto che, nell'incontro

della mattina, vi è stato con uno dei
discussant invitati, ossia Leonardo
Maugeri, ex direttore strategie e
sviluppo dell’ENI (sponsor dell'evento
confindustriale lombardo)' poi Advisor,
ed oggi Senior Associate J.F. Kennedy
School of Governement della Harvard
University. Maugeri è probabilmente fra
i massimi conoscitori al mondo delle
questioni geo economiche connesse
alla produzione di combustibili fossili e
di fonti energetiche in senso lato.
La tesi che Maugeri ha contrapposto
alle teorie rifkiane è che “sono i costi
che dettano i tempi delle
trasformazioni”. Qui e ora la produzione
di fonti di energia rinnovabili non è
conveniente nè sul piano economico né
su quello ambientale, ed è questa la
ragione fondamentale per cui
nonostante il primo pannello solare sia
stato prodotto nel 1883, e la prima
cella fotovoltaica nel 1984, e
nonostante i massicci investimenti
negli ultimi trent'anni, la produzione
odierna di energia solare costituisce
ancora solo una minima percentuale,
che stenta a crescere. È vero che le
fonti di energia rinnovabile sono
cresciute considerevolmente nel
mondo, fino a raggiunge quasi il 20%,
ma di questo ben il 16% è costituito da
centrali idroelettriche.
Non vi è chi possa dubitare nelle
affermazioni ricorrenti di Rifkin che "il
sole è gratis" o che "il vento è gratis,
così come il moto ondoso" ma di fatto,
ad oggi, domani chissà, la produzione e
la distribuzione di questo tipo di
energie rinnovabili non è
economicamente ed ecologicamente
sostenibile. 
Tutti, infatti, oggi stanno cercando la
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strada per raggiungere questo risultato,
non solo gli "ecologisti" per ragioni
ideali, ma anche centinaia di startup
imprenditoriali, per ragioni di genuino
profitto, ma non si può certo dire che
qualcuno abbia proposto una soluzione
praticabile, altrimenti non se ne
starebbe a discutere in un convegno
ma per business plan nazionali. Su
questo piano, sicuramente il microchip
è stato molto più efficace ed efficiente
nel produrre la rivoluzione elettronica.
Maugeri ha ricordato come sia da
quando lui frequentava le aule
universitarie che si discute
dell'esaurimento dei pozzi petroliferi e
della necessità di fonti alternative, la
ricerca ha prodotto risultati
importantissimi - soprattutto nella
scoperta e nella produzione di nuovi
materiali - ma purtroppo non abbiamo
ancora una soluzione praticabile su
larga scala. 

Nel confronto delle due tesi, quella di
Maugeri e quella di Rifkin, forse la
verità sta nella affermazione di
quest'ultimo al termine dell'intervento
del primo, "ho la sensazione che
viviamo in due mondi diversi!". Si
tratta, infatti, non solo di due modi di
intendere lo stesso complesso di
problematiche ma anche di due
mentalità per la gran parte
contrapposte. È importante
razionalmente poterne dedurre che
sarà proprio grazie alla
contrapposizione dialettica di due
visioni così distanti che con molta
probabilità si giungerà a soluzioni
praticabili. 

È interessante notare anche che Rifkin
ha chiesto alla platea di andare su
Google per verificare la veridicità dei
dati da lui riportati nello speech, in
particolare per quanto riguarda la
Germania. Cosa che, ovviamente, ha

suggerito anche Maugeri, citando le
fonti ufficiali internazionali accreditate
alla elaborazione dei dati sulla
produzione e distribuzione di energia
nel mondo. Come a dire che non
possono essere solo i dati a
determinare le scelte, bensì anche la
visione del mondo che si intende
perseguire e realizzare. Come a dire
che la passione ecologista del
sognatore Rifkin non può essere
amputata del sano realismo
imprenditoriale interpretato da Maugeri.

Per visualizzare il video:
Innovation and Technology for a
sustainable future

The third industrial
revolution: what
opportunities for Europe
and the world. Speech
di Jeremy Rifkin
Aula De Carli – Politecnico di
Milano.

Nel pomeriggio Rifkin si è spostato al
Politecnico di Milano nell’ambito dei
festeggiamenti del 150° anniversario
dell’ateneo milanese.

Il suo intervento è stato introdotto dal
rettore del Politecnico, prof. Giovanni
Azzone e da Karin Markides, presidente
di UNITECH, la società internazionale
che raggruppa attualmente 20 aziende
multinazionali e 9 Università europee
leader nell’ingegneria, fra cui il già più
volte citato Politecnico.
I contenuti della lezione
dell’economista hanno ripreso le teorie
esposte nel suo ultimo libro “The Third
Industrial Revolution: How Lateral

Power Is Transforming Energy, the
Economy, and the World” con un
particolare accento sulle opportunità
che, in un periodo di austerity
economica, la terza rivoluzione
industriale (TIR) può portare all’Europa,
sia in termini di sviluppo economico
che di mantenimento dei valori
dell’European Dream: la preservazione
del modello di economia sociale di
mercato, l’impegno ad una crescita
economica sostenibile, il miglioramento
della qualità della vita per tutti i
cittadini, la costruzione di un mondo
più pacifico.

Secondo Rifkin le misure di austerità
da sole non saranno sufficienti a
garantire il futuro degli Stati membri,
che passa per dinamiche più ampie
delle politiche di regolamentazione,
fiscali o monetarie.
Occorre ripensare le politiche
energetiche degli Stati europei,
liberandole dal carbone e
incrementando la produzione da
energie rinnovabili. In questo modo si
genererebbe un nuovo, grande
business locale e diffuso, in grado di
garantire anche milioni  di posti di
lavoro.

La scommessa di Rifkin è costituita da
un capitalismo diffuso dell’energia, in
cui tutti gli edifici e i nuclei produttivi e
familiari producano energia scambiabile
in rete, ripercorrendo la rivoluzione del
mondo delle informazioni e delle
comunicazioni permessa da internet. E
qui ha riproposto i “cinque pilastri” su
cui si era già soffermato la mattina.

L’intervento di Rifkin è stato poi seguito
da una tavola rotonda in cui manager di
impresa, accademici e giornalisti si
sono confrontati sulle prospettive e sul
ruolo dell’industria e delle università
nel disegnare il futuro dell’Europa.

http://www.youtube.com/watch?v=0JViqa3L8_g&feature=c4-overview&list=UUj-drr7FWiLFgk8__WeOW_g
http://www.youtube.com/watch?v=0JViqa3L8_g&feature=c4-overview&list=UUj-drr7FWiLFgk8__WeOW_g

