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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





PIL o Human Development Index
• PIL: alla somma dei beni e dei servizi finali prodotti da un paese in un dato periodo di tempo

• PIL non considera effetti negativi non monetari che la accompagnano (deperimento delle
risorse ambientali, sociali, culturali)

• PIL non considera fattori che incidono sul benessere (salute, istruzione, relazioni interpersonali,
sicurezza, aspettativa di vita, i tassi di mortalità, patologie croniche, performance scolastiche
mobilità sociale)

• Esempio: Il PIL diminuisce se prodotti ad alta efficienza energetica riducono il consumo di energia elettrica, ma aumenta con attività inquinanti che
riducono lo stock di risorse naturali. E se investiamo in campagne contro il fumo o nella lotta al terrorismo, il PIL cresce, senza creare nuova ricchezza.
Così come cresce se aumentanoi funerali dovuti all’inquinamento!

• Il PIL tratta tutte le transazioni come positive, cosicché entrano a farne parte, ad esempio, i
danni provocati dai crimini (riciclaggio), dall’inquinamento, dalle catastrofi naturali.

• Lo Human Development Index (Indice di sviluppo umano, ISU) è un indice formulato nel 1990 all'interno
del primo rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite dall'economista pakistano Mahbub ul Haq. L'indice si calcola per
nazione sulla base di diversi elementi, tra i quali i principali sono: tasso di alfabetizzazione, aspettativa di vita, Prodotto Interno
Lordo pro capite.

• ALTRI INDICI:

• L’indicatore di Progresso Reale (Genuine Progress Indicator- GPI)

• l’Indice di Sostenibilità Economica (Index of Sustainable Economic Welfare)

• Il Subjective Well Being (SWB) per la percezione che gli individui hanno della propria vita.



BENVENUTI A TARANTO
• ABITANTI: Circa 200.000

• PIL procapite circa 17.000 Euro/annuo

• PIL TOTALE ANNUO circa 3,5 miliardi di Euro

• ECONOMIA: industria (I.L.V.A.), agricoltura, pesca (particolarmente mitilicoltura): il 7,3%
della ricchezza di Taranto deriva dalla Blue Economy con più di 10.000 addetti

• SUPERFICIE: 249,86 km² - SUPERFICIE ILVA 15,45 km²

• TURISMO: Taranto entra nella Top Ten (anche se al decimo posto in Puglia) dei comuni
per incremento di presenze. Nel capoluogo jonico la variazione porta un saldo in valore
assoluto di 5100 arrivi e 24.800 presenze. (Fonte Pugliapromozione)

• TARANTO EXPERIENCE: Città Vecchia Di Taranto, Museo Archeologico Nazionale, Castello Aragonese, Museo
di arte Sacra, Duomo di San Cataldo, Taranto Sotterranea, Mostre permanenti, ipogei, Oasi WWF palude La Vela,
Itinerario del Mar Piccolo di Taranto, Itinerario della storia militare di Taranto, Mini-crociere in traghetto sui due mari, Uscite
di Pescaturismo, osservazione dei delfini di Taranto, Immersioni e Snorkeling, Parco Archeologico di Saturo, il parco giochi
del mondo antico, Itinerario delle Cento Masserie, Percorsi in mountain bike e di trekking, Grottaglie città d’arte e delle
ceramiche, Castellaneta, Martina Franca, Città del Barocco, Museo Civico della Paleontologia e dell’Uomo di Lizzano
Museo Missionario della Cultura Cinese di Sava, Visite guidate al Castello Muscettola.





ESEMPI VIRTUOSI
• Bacino della Ruhr: anni ‘70 crisi del carbone, dismissione, area di degrado

(ospitava alcolismo, droga) oggi è diventata una metropoli policentrica con
200 ettari di superfice trasformati in un parco multifunzionale. La
trasformazione ha prodotto 10.000 nuovi posti di lavoro, recuperato 1.000
monumenti industriali, fatto nascere 120 teatri.

• Pittsburgh, la città dell’acciaio, con i suoi 30 impianti siderurgici è stata a
lungo una delle città più inquinate al mondo, con un tasso di incidenza delle
malattie respiratorie del 400% superiore alla media nazionale.

• Il museo Guggenheim a Bilbao (ex centro navale e siderurgico)

• Museo d’Orsay a Parigi (ex stazione ferroviaria)

• Forte Marghera nel Veneto (ex sito militare)

• Oasi di Foppe di Trezzo in Lombardia (ex cava d’argilla)



• Perticara Nuovafeltria di Rimini 

(ex miniera di zolfo)

• Centro «le ciminiere» di Catania 

(ex raffinerie di zolfo)

• Lingotto di Torino (ex stabilimento FIAT)

• Hotel Holiday Inn (Ex Cotonificio Muggiani Rho)

• Università Bicocca di Milano (ex edifici Pirelli)

• La città della scienza a Bagnoli 

(ex industria chimica)

• Parco «Lo spicchio» di Napoli (ex sito deposito rifiuti illegali)

• Ex Mattatoio di Roma, oggi sede anche di Roma Tre

ESEMPI VIRTUOSI



ESEMPIO PRATICO RUHR E I 7 PROGETTI GUIDA
4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali
fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali. (40% pubblico, 60% privato).

• Il parco paesaggistico dell’Emscher: Realizzazione di un sistema di parchi tematici
(parchi popolari, parchi ricreativi, parchi culturali, riserve naturali, parchi naturalistici, parchi
paesaggistici)

•Risarcitura del sistema idrogeologico dell’Emscher: depurazione, decontaminazione e
separazione delle acque

•Recupero del canale Rhein-Hern: da trasporto merci a luogo ricreativo

•Monumenti industriali come testimonianze storiche: intrinseca monumentalità è stata
abilmente sfruttata dai progetti di restauro che li ha trasformati in moderne cattedrali post-
industriali, adatte ad ospitare un’ampia gamma di eventi culturali ed artistici oltre a nuove
attività economiche e produttive.

•Lavorare nel parco attraverso concorsi nazionali e internazionali, workshop di
progettazione e concorsi d’idee

•Edilizia residenziale dei quartieri: recupero di complessi popolari e realizzazione di
nuovi di quartieri residenziali

•Nuove proposte per attività sociali e culturali: teatri, spazi espositivi, centri sportivi,
sale concerto, attrezzature per varie attività culturali e sociali



• Al 2050 scenario generazione di energia elettrica a livello mondiale sarà dominato dalle fonti 
rinnovabili che garantiranno il 50% del fabbisogno mondiale. 

• In Italia la rivoluzione sarà più veloce: entro il 2030 le fonti di generazione eolica e solare 
riusciranno a garantire il 90% del fabbisogno, percentuale che salirà al 100% al 2050. 

TENDENZE E PROIEZIONI (Fonte: New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg)



SITUAZIONE ITALIA (Fonte Terna 2017) – (Fonte Virdisenergia)

PROIEZIONI ITALIA AL 2050



CHIAVE DI LETTURA Nord Pas de Calais / Taranto
Metodo 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 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



IL	NUOVO	MODELLO	ECONOMICO	T.R.I.
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COLLABORATIVO

TRASPORTI 
SOSTENIBILI

ECONOMIA 
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L’ ECONOMIA CIRCOLARE IN 5 MOSSE
1. Input sostenibili: massimizzazione dell’utilizzo di materie rinnovabili e, laddove 

non sia possibile, promozione del loro riutilizzo attraverso il riciclo;

2. Estensione della vita utile del prodotto: progettazione modulare e ricorso ad 
una manutenzione ricorrente per estendere la vita dei prodotti;

3. Sharing – piattaforme di condivisione: gestione comune dei prodotti tra 
utilizzatori per ridurre la produzione di nuovi beni;

4. Prodotto come servizio: vendita al cliente del servizio associato ad un certo 
prodotto e non del prodotto stesso;

5. End of life - fine vita: minimizzazione dello spreco di materiali mediante 
l’adozione di un approccio riuso/rigenerazione/riciclo.



LA REGOLA DELLE 5 “R” PER UNA CHIUSURA 
VIRTUOSA DEL CICLO DEI CONSUMI

RIPROGETTAZIONE dei prodotti: eliminazione e scoraggiamento della
obsolescenza programmata e incoraggiamento di una progettazione votata alla
durabilità dei prodotti.

RIDUZIONE dei rifiuti: incoraggiamento della diffusione di imballaggi riutilizzabili
scoraggiamento del vuoto a perdere, estensione ciclo di vita prodotti.

RIUSO dei prodotti a fine ciclo: riusare piuttosto che riciclare diffondendo al massimo
banche del riuso complete di laboratori di riparazione e negozi “second life”.

RICICLO di filiera corta: gestione del riciclo locale tramite circuiti integrati di filiera a
monte (differenziata spinta) e a valle (distretti della manifattura digitale).

RIPARAZIONE dei prodotti: diventa sempre più importante l’allungamento della vita
dei prodotti e la riparazione dei prodotti riparabili senza prematuro smaltimento
(discarica o incenerimento).











GRAZIE
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