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D
alla pubblicazione di «Entropia», 
fi no al recentissimo «La terza ri-
voluzione industriale», Jeremy 
Rifkin ha progressivamente este-

so il concetto di «entropia» dall’ambito pura-
mente energetico a quello economico e so-
ciale. Infatti, lo sfruttamento delle fonti con-
centrate di energia ha prodotto non solo il 
problema climatico, ma anche una iniqua di-
stribuzione della ricchezza concentrata in po-
chi monopoli energetici e nei gruppi fi nan-
ziari che hanno loro permesso lo sfruttamen-
to delle fonti concentrate di energia (il noto 
1% che detiene gran parte della ricchezza a 
scapito del restante 99%). La lotta al cambia-
mento climatico oggi ci off re l’occasione di ri-

tornare a un modello energetico basato sul 
sole (che produce una energia 15.000 volte 
superiore a quella che consumiamo) e questo 
potrebbe permettere un riequilibrio non solo 
climatico/ambientale ma anche socio/econo-
mico, favorendo una redistribuzione della ric-
chezza secondo un modello di produzione «a 
rete» (l’internet dell’energia).
L’attuale modello energetico consente, a chi 
detiene le attuali fonti energetiche, di orga-
nizzare la gestione dell’economia in modo 
verticistico; questo crea una situazione in-
sostenibile di diseguaglianza e alimenta una 
vertiginosa instabilità. Metà della popolazio-
ne mondiale ha nullo o scarso accesso a fon-
ti di energia ed ha un reddito medio pro capi-

te di meno di due dollari al giorno. Al tempo 
stesso, le 350 persone più ricche del mon-
do detengono una ricchezza pari al reddito 
della metà della popolazione più povera del 
mondo. Passare quindi ad un modello ener-
getico solare, e dunque a disposizione di tut-
ti, risponde all’esigenza di dare stabilità alle 
nostre economie. La lotta al cambiamento 
climatico oggi può essere l’occasione per rie-
quilibrare anche queste distorsioni sociali ed 
economiche. Se riusciremo ad adottare pro-
cessi energetici meno entropici e dunque ri-
spettosi delle leggi della termodinamica, au-
menteremo le possibilità della specie umana 
di sopravvivere su questo pianeta in cui tut-
ti gli esseri viventi sono interconnessi e dun-

L’attuale modello energetico-economico, basato sul privilegio del singolo a discapito di bene co-
mune ed ambiente, è diventato insostenibile non solo sul piano climatico ma anche su quello eco-
nomico e della giustizia ambientale e sociale, perché si ispira esclusivamente alla logica del profi t-
to. Va sostituito urgentemente con un nuovo paradigma energetico solare che rispetti la termodi-
namica e sia costruito intorno alle esigenze dell’essere umano
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Solare termodinamico, collettori parabolici lineari a sali fusi, l’energia della terza rivoluzione industriale [Foto: cortesia ENGA]
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que inclini all’empatia (come ci ricorda la po-
polazione dei «Na’vi» che il fi lm Avatar faceva 
profeticamente interagire con la natura del 
pianeta Pandora). 

Un’idea che viene da lontano
Una rivoluzione energetica dal basso che ren-
da l’energia accessibile a tutti i cittadini di im-
postare il loro autogoverno in quanto sola-
mente un ritorno alla fonte solare istantanea, 
quella che ha fornito energia all’uomo fi n dalla 
sua apparizione sulla Terra, permetterà un più 
equo autogoverno locale (elementi questi che 
vengono da lontano: infatti il concetto di polis 
e l’intuizione della termodinamica apparten-
gono alla fi losofi a greca). Naturalmente tor-
nare alla fonte solare, non signifi ca retrogre-
dire di duecento anni. Oggi il sole può essere 
sfruttato con ben altre tecnologie che vanno 
però messe a disposizione di tutti. Queste tec-
nologie presuppongono un’alta intensità di 
lavoro più che di capitali e quindi renderan-
no progressivamente marginali le grandi con-
centrazioni di capitali la cui manovra specula-
tiva è all’origine dell’attuale crisi economica, 
energetica e fi nanziaria; grazie alla diff usione 
di pratiche comunitarie di energia distribuita 
si potrebbe ottenere una più equa redistribu-
zione della ricchezza: il sole, al contrario del 
petrolio e dell’uranio è totalmente disponibi-
le; se, viceversa, si costruisce una centrale nu-
cleare o a turbogas, la si dovrà poi alimentare 
con fonti costose dalle quali si diventerà pro-
gressivamente dipendenti. Se invece si inve-
ste in una infrastruttura energetica basata sui 
quattro elementi empedoclei (sole, vento, ac-
que e terra), che non sono di nessuno e sono 
di tutti, si permetterà a tutti di diventare attori 
della scena economica e sociale. È quello che 
Rifkin chiama «capitalismo distribuito». È que-
sta una vera forma di democrazia di base, in-
vece di quella verticale, funzionale allo sfrut-
tamento delle fonti ad alta intensità di lavoro.

L’internet dell’energia
Questo nuovo modello energetico distribu-
ito e interattivo è la vera essenza dell’intui-
zione di Rifkin sull’«internet dell’energia», 
che è l’essenza della terza rivoluzione indu-
striale. Se tutti sono messi in condizione di 
produrre e scambiarsi energia come internet 
fa con l’informazione, gli interessi geopoliti-
ci che hanno prodotto un mondo così dise-
guale, basati solo su una situazione di dipen-
denza energetica indotta dai modelli econo-
mici prescelti, scompariranno rapidamente. 
Le giovani generazioni, per loro natura più 
vicine alla sensibilità della rete e di internet, 

naturalmente portate a sentirsi parte della 
biosfera, stanno rapidamente svegliando la 
razza umana dal suo torpore. Queste gene-
razioni richiedono un modello energetico in-
terattivo e distribuito che altro non è se non 
la rete, elemento fondamentale per arrivare 
a fare massa critica sulle fonti di origine sola-
re tanto che già si comincia a parlare di «grid 
economy» anziché di «green economy» (L. de 
Santoli, «Le Comunità dell’energia», Roma 
Quodlibet, 2001, pag. 111). 

Le Comunità dell’Energia
Sta ai poteri pubblici favorire al massimo 
la circolazione dell’informazione su questi 
nuovi modelli energetici. Certo per il singo-
lo è molto più semplice accendere la luce o 
il riscaldamento per raggiungere il risultato 
voluto, ottenuto però attraverso infrastrut-
ture entropiche e non ottimizzate che privi-
legiano l’uso irrazionale e dispersivo dell’e-

nergia. Per correggere questa situazione oc-
corre un cambio paradigmatico fi n dalla più 
tenera età, che permetta, alle nuove gene-
razioni, di capire le interrelazioni fra tutte le 
azioni che impattano sulla biosfera, e le con-
seguenze dirette e indirette, anche le più re-
mote, di comportamenti irresponsabili. Que-
sto processo porta alla realizzazione di co-
munità di produttori/consumatori di energia 
«interconnessi» in reti intelligenti e con tec-
nologie avanzate integrate fra di loro, ad 
esempio fonti rinnovabili collegate a elettro-
lizzatori che accumulino energia sotto forma 
di idrogeno oppure la immettano in reti di 
distribuzione intelligente, veri «proxi server» 
dell’energia che favoriscono l’autoconsu-
mo. Questi processi hanno bisogno di esse-
re accelerati dai poteri pubblici, e in Europa 
lo strumento del Patto dei Sindaci è fonda-
mentale per coinvolgere Enti locali, cittadini 
ed imprese della locale fi liera della distribu-

In primo piano Jeremy Rifkin, a destra Angelo Raff aele Consoli nell’uffi  cio di Washington
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mozione del Patto dei Sindaci nell’isola. Al di 
fuori di essa, il modello FRED si sta espanden-
do in Emilia Romagna, nelle Marche, in Puglia, 
in Sardegna e nel Lazio. A Roma ho poi contri-
buito all’elaborazione di un Master Plan ven-
tennale per l’energia assistendo il Comune, in 
qualità di consulente per l’Università «Sapien-
za» (che sta gestendo la pianifi cazione ener-
getica per conto di Roma Capitale), per l’ela-
borazione del probabilmente più avanzato 
SEAP (Sustainable Energy Action Plan) dell’in-
tero Patto dei Sindaci, traccia per tutti gli inter-
venti energetici e infrastrutturali nella Capita-
le fi no al 2020. Il Master Plan di Roma preve-
de l’utilizzo dello 0,3% del PIL cittadino (ossia 
500 milioni di euro annui), per l’eliminazione 
di 2 milioni di tonnellate di anidride carbonica 
attraverso interventi quali la costruzione o ri-
strutturazione di edifi ci pubblici e privati, l’illu-
minazione a basso consumo, l’introduzione di 
rinnovabili al servizio dell’agricoltura nell’Agro 
Romano, le infrastrutture per la mobilità elet-
trica e a idrogeno, ecc. A fronte di questi inve-
stimenti, sono previsti risparmi energetici per 
800 milioni annui. In pratica in 20 anni il Piano 
prevede 10 miliardi di investimenti e 16 miliar-
di di ricavi: si paga da solo! (il Master Plan per 
una «Roma Post Carbon e Biosferica», è scari-
cabile dal sito del CETRI, www.cetri-tires.org).

Il futuro nelle nostre mani
Le PMI, gli Enti locali, i cittadini. Il territorio ri-
prende un protagonismo del quale era stato 
espropriato nel corso della seconda rivoluzio-
ne industriale, e le Regioni che andranno più 
veloci su questa strada diverranno guida da 
qui a vent’anni per tutte le altre, con le loro fi -
liere locali, la loro autosuffi  cienza energetica e 
le loro pratiche di buon governo. La Germania 
lo sta già facendo e, pur chiudendo con i fos-
sili e con il nucleare, ha creato 500.000 posti di 
lavoro in meno di dieci anni. E in tutto questo 
dove vuole essere l’Italia fra vent’anni?
È necessario comprendere che tutto, oggi, ver-
te su un modello energetico economico che 
ha privilegiato chi era animato solamente dalla 
logica del profi tto. A questo modello ne dob-
biamo contrapporre, e infi ne sostituire, un al-
tro che rimetta l’essere umano al centro dei 
modelli energetici, politici ed economici. Dob-
biamo ricordare che il vero debito che abbia-
mo non è con le banche, ma con le generazio-
ni future, alle quali dobbiamo consegnare un 
Pianeta che permetta loro non solo di soprav-
vivere, ma di prosperare.

Angelo Raffaele Consoli
Presidente CETRI-TIRES

non lo si fa è perché manca una pianifi cazio-
ne «verde» che tenga presente i principi del-
la terza rivoluzione industriale. Affi  dando la 
responsabilità della redazione ed attuazione 
di nuovi piani energetici ad una nuova gene-
razione di giovani tecnici specializzati, si aiu-
teranno i Comuni ad andare nella direzione 
della sostenibilità. Sono i principi di una nuo-
va coscienza biosferica che iniziano ad aff er-
marsi sulla vecchia geopolitica tradizionale, 
che ormai non ha più alcuna ragion d’esse-
re: oggi le organizzazioni sovranazionali, co-
me l’Unione Europea, sono importantissime 
per «continentalizzare» politiche virtuose sul 
piano ambientale ed economico. 

La nascita, dal basso, dei forum
per l’energia distribuita
In Sicilia il CETRI (Circolo Europeo per la Terza 
Rivoluzione Industriale, che promuove la vi-
sione di Rifkin) e la Cgil Sicilia, hanno costituito 
il FRED (Forum Regionale per l’Energia Distri-
buita - www.fred-sicilia.it) con l’obiettivo di ac-
celerare la promozione dell’energia distribui-
ta, la salvaguardia del territorio dai grandi im-
pianti, la creazione di fi liere produttive locali in 
grado di creare sviluppo economico e conse-
guente occupazione, per far decollare le locali 
fi liere della green economy, e per coinvolgere i 
cittadini, le PMI e gli Enti locali nei processi de-
cisionali sul piano energetico e economico; al 
FRED hanno aderito Confi ndustria, CNA, Con-
fartigianato, Lega Cooperative, Confcoopera-
tive, Legambiente ed altre fra le più rappre-
sentative organizzazioni associative della vita 
economica siciliana. Attualmente, il FRED sta 
promuovendo la creazione di registri di con-
sumatori e di imprese in vari settori produttivi 
della green economy in attesa che entri in fun-
zione l’unità di assistenza tecnica per la pro-

zione delle energie, che si devono sviluppa-
re simultaneamente su ogni territorio, pena 
la perdita del loro eff etto moltiplicatore sul 
piano economico e occupazionale.

La rivoluzione del Patto dei Sindaci 
europei per la biosfera
Questo nuovo scenario produrrà conse-
guenze importanti sul piano istituzionale: 
le organizzazioni sovranazionali acquisiran-
no importanza a detrimento degli Stati na-
zionali. Il già menzionato Patto dei Sinda-
ci rappresenta in questo contesto uno stru-
mento rivoluzionario, in quanto permette di 
adeguarsi alla velocità del più veloce e non 
del più lento. Nella seconda rivoluzione in-
dustriale il ruolo riservato a Comuni, cittadi-
ni ed imprese locali, era quello del consuma-
tore passivo, terminale ultimo di un sistema 
governato e controllato dai grandi monopo-
li: una volta eff ettuati imponenti investimen-
ti infrastrutturali, iniziava la dipendenza dal-
le fonti fossili e fi ssili con negativo impatto 
sul territorio sia sul piano economico che su 
quello ecologico (basta pensare alle devasta-
zioni di Taranto, Augusta, Brindisi, Porto Mar-
ghera ecc.) mentre i gestori si arricchivano 
sempre di più. In uno scenario di terza rivolu-
zione industriale, invece, i cittadini e gli Enti 
locali possono far ricorso ad ogni tipo di tec-
nologie solari. Ed ecco, quindi, l’importanza 
del Patto dei Sindaci che mette a disposizio-
ne dei Comuni risorse per l’assistenza tecni-
ca fi nalizzata alla redazione di piani energe-
tici che, imperniati su fonti rinnovabili, per-
mettono maggiore effi  cienza energetica 
con tempi di ritorno degli investimenti mol-
to rapidi, e questo in quanto un investimen-
to infrastrutturale sostenibile costa quanto 
uno che non lo è ma rende molto di più. Se 

Il tramonto della seconda rivoluzione industriale
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