
  



IL FUTURO È ADESSO

Nord-Pas de Calais: 
•Francia Settentrionale 
•composta da 2 dipartimenti con 156 cantoni, 1.546 
comuni 
•4.030.000 abitanti

UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO



Obiettivi al 2050:
• Decarbonizzare la Regione con 7 acciaierie e 

3 bacini carboniferi

• Efficienza energetica raddoppiata

• Emissioni di CO2 inferiori di 4 volte

• Creazione di 165.000 posti di lavoro (circa 
20.000 annui)

PILASTRI
1 il passaggio dai combustibili fossili alle energie 
rinnovabili distribuite;

2 la conversione degli edifici in centrali produttive 
autonome di energia;

3 l’utilizzo dell’idrogeno per immagazzinare le energie 
rinnovabili;

4 l’uso della tecnologia “smart grid” (l’insieme di una rete 
di distribuzione elettrica in modo da consentirne la gestione 
in “maniera intelligente”);

5 i mezzi di trasporto alimentati da energie rinnovabili e 
non più da combustibili fossili.



ASSIOMI:

•Destinare il 5% del PIL annuale (di circa 90 miliardi di euro al 2011) = 5 miliardi annui

•Crescita costante del PIL dello 0,8% 

•Innalzamento prezzi energia tradizionale 1% annui (a partire dal 2011)

FONTE: Le détail des hypothèses et la description des modèles de calcul utilisés pour le développement des différents scénarios sont exposés en annexe 8.2 du 
Master plan. Cf. Bibliographie





CHIAVE DI LETTURA Nord Pas de Calais / TarantoCHIAVE DI LETTURA Nord Pas de Calais / Taranto

Metodo RifkinMetodo Rifkin

• Investimento Nord Pas de Calais 5% PIL annuo

• Investimento Taranto graduale da 1% al 5% PIL annuo

• Crescita PIL 0,8% annuo

• FOSSILI: Circa 8 nuovi posti di lavoro per milione di Euro riallocato

• RINNOVABILI: Circa 16 nuovi posti di lavoro per milione di Euro riallocato 

• effetto moltiplicatore rinnovabili: tra 25 e 35 per milione di Euro riallocato

• Impatto costo energia in scenario BAU: 40%





Scenari di riferimento a TarantoScenari di riferimento a Taranto

Al 2050 gli investimenti totali cumulativi saranno di 3,8 miliardi nello scenario pessimistico e di 4,5 
miliardi nello scenario ottimistico (che risente positivamente di 0,8% di crescita in più grazie alle 
ancillary activities.



PROPOSTA E CRITERI FONDAMENTALI DI RICONVERSIONE
• Efficienza energetica e rinnovabili distribuite

• Decarbonizzazione dell'agricoltura e aree verdi

• Economia del mare

• Costruzioni a energia positiva

• Trasporti, servizi, logistica Mobilità condivisa e a basso impatto 

• Economia digitale Moneta alternativa, free software, “Open Source”Trasporti a zero emissioni

• Economia circolare (Banche del riuso, Circuiti del riciclo di filiera corta, Negozi “second life”, laboratori di 
riparazione)

• Sharing economy Riciclo di filiera, food e tool sharing, banche del tempo

• Rifunzionalizzazione dell'economia (Riconversione industriale, Manifattura 3D, Infrastruttura Internet delle 
cose, Oggettistica turistica, Componentistica industriale, Riparazioni obsolescenza programmata, infissi e 
componenti Edilizia)

• Promozione agricoltura (Accademie dei prodotti, ortoterapie, promozione filiera corta, Farmer market, 
G.A.S., Last minute market, Trasformazione locale prodotti)

• Promozione turismo e destagionalizzazione

• Istruzione e formazione Nuovi modelli didattici di TRI

• SALUTE Malattia Zero e pratiche di prevenzione distribuita sul territorio
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TARAS SCHOOL



  

VIRTUAL TARAS

DIGITAL MAR.TA.

TARAS SCHOOL

Strumento per creare le 
competenze umane e 
professionali per 
l'economia
di Terza Rivoluzione 
Industriale. 

In linea generale si 
affrontano le seguenti linee:
- Comunità dell’energia, 
fonti rinnovabili e idrogeno
- Mobilità sostenibile
- Valorizzazione risorse 
agricole
- Economia circolare

Arricchire 
l’esperienza museale 
con tematiche virtuali 
e realtà aumentata 
legate a personaggi 
ed eventi tarantini 
conosciuti nel mondo 
(Archita – Museo del 
Volo, Casa di 
Paisiello, Riti della 
Settimana Santa).

Due progetti iniziali, 
mirati sulle colonne 
doriche e su 
promontorio di Saturo in 
cui, una volta al giorno e 
per circa un minuto, 
prendono vita attraverso 
una ricostruzione 
tridimensionale gli eventi 
e le strutture dell’epoca 
(intero tempio dorico con 
movimentazione 
realistica al suo interno 
delle antiche 
sacerdotesse e dei 
guerrieri a presidio dello 
stesso, nonché lo 
sbarco dei greci e le 
lacrime di Etra).
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DECONTAMINATION LAB
DISTRETTO STAMPA 
3D

HYDROGEN PARK

Parco tecnologico di ricerca, 
progettazione e costruzione di 
tecnologie che usano l’idrogeno 
con fonti rinnovabili (supporto di 
Università, Politecnico, enti di 
ricerca). 

Le aree destinatarie di tale parco 
sono preferibilmente discariche e 
siti contaminati.

E’ prevista la produzione di 
biometano (CO2+H2) per rete 
gas, sviluppo mercato del battery 
pack per ricariche i telefoni.

Progettazione e 
realizzazione di 
hardware, software e 
nuovi materiali (filiere del 
riuso e del recupero dei 
rifiuti). Università, 
Politecnico e anche 
CNR, Enea possono e 
devono dare un grande 
supporto con l’istituzione 
di specializzazione ad 
hoc.

Creazione di tecnologie e 
processi sostenibili di bonifica 
dei siti contaminati con 
cabina unica di regia di 
ISPRA, ARPA Puglia, CNR, 
ASL, Politecnico e Università, 
il Commissario Straordinario 
per le Bonifiche, esperienze 
di livello nazionale ed 
internazionale, con lo scopo 
di creare un laboratorio in 
scala naturale per le 
tecnologie di bonifica di 
terreni ed acque.



  

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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