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L’UNIVERSO HA UNA STORIA

Scarti!

*
Da qui l’uomo lascia un 

marchio globale sul Pianeta

+15°C



Presenza umana: 2, 5 milioni anni su 3,6 
miliardi vita su Terra =  limatina unghia 
pollice  destro di Enrico I 

LA «DURATA» DELL’ ERA 
DELL’ANTROPOCENE?

1 YARD = 0,911 m. per Enrico I da naso a pollice



SENZA SOLE E ATMOSFERA NIENTE 
VITA SULLA TERRA



PECULIARITA’ PIANTE    (N.B:su biomassa totale 

della terra: uomo =1/10000; funghi = 6 x animali; piante = 89% 

biomassa totale

La pianta 

non ha 

organi 

specializza

ti, 

centralizza

ti

Il suo 

motore 

di 

crescita 

è la 

sezione 

aurea e 

la 

matema

tica è 

quella di 

Fibonacc

i

CO2 + H2O + energia solare 

→ C6H12O6 + O2



LA TERRA HA RAGGIUNTO UN EQUILIBRIO ADATTO 

ALLA VITA: PUO’ SPOSTARSI ANCHE BRUSCAMENTE



L’EMERGENZA CLIMATICA E LA PERDITA 
DEL PROPRIO TERRITORIO (RIFUGIATI 
AMBIENTALI)

Desertificazion

i uragani



La   Disuguaglianza 

(e l’impronta ecologica)

•Fonte: Living Planet Report 2006, WWF & Global Footprint Network 



Per contenere i danni

Oggi con un più 
limitato 
investimento 
potremmo 
prevenire.
Domani 
dovremo 
affrontare danni 
valutabili tra il 5 
e il 20% del Pil 
mondiale.

Per avere una 
buona chance di 
restare al di sotto 
dei 2° C ad un 
prezzo gestibile, 
le emissioni, sul 
piano mondiale, 
dovrebbero 
diminuire dal 40 
al 70% tra il 2010 
ed il 2050, e 
scendere a zero 
almeno entro il 
2100".



OBBIETTIVO IPCC 1,5°C al 2100



Il cubo dell’energia
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CRESCITA 
OCCUPAZIONE

Efficienza energetica 
e fonti rinnovabili 
sostituiscono 
importazioni di 
combustibili fossili 
(petrolio et al.) con 
occupazione naz. 
diffusa sul territorio 

ING. ALEX SOROKIN -

WWW.INTERENERGY.IT



Si propone un’ecologia «che integri il posto specifico che

l’essere umano occupa in questo mondo e le sue

relazioni con la realtà che lo circonda»(15).

Infatti, non possiamo «considerare la natura come

qualcosa separato da noi o come una mera cornice della

nostra vita» (139). Questo vale nell’economia e nella

politica, come anche nelle diverse culture.

Ecologia integrale come 

nuovo paradigma di 

giustizia

Una ecologia integrale

Tutto è connesso 

(117)



ECOLOGIA INTEGRALE NON E’ 
GREEN WASHING



COMUNITÀ ENERGETICHE DI AUTOCONSUMO: 
un modello possibile

• Almeno il 55% da fonti rinnovabili

• 10% dalle microsocietà di proprietà dei comuni, nate grazie 
agli incentivi per nuovi impianti rinnovabili

• 10% da impianti di privati o agricoltori

• 25% dalle azioni delle Municipalizzate

• l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e 
autoconsumo di energia elettrica, consente nascita 
di comunità rinnovabili e i prosumer diventano essenziali 
per il rilancio dello sviluppo economico e per la reale 
decarbonizzazione del Paese.

15



OTTIMISTA

RELAZIONI POSITIVE

•Scenario 

•4
•Scenario 

•3
Connesso

Globale

DISCONNESSO

LOCALE •Scenario 

•1
•Scenario 

•2

PESSIMISTA

RELAZIONI NEGATIVE

CORONAVIRUS E PANDEMIA 4 SCENARI

la frenata (è diventata la 

norma. Gli accordi 

commerciali tra i singoli 

Stati garantiscono servizi 

di base, ma niente di più. 

Il virus ha fatto crollare il 

mondo. L'attenzione per gli 

interessi nazionali ha 

fortemente scosso la fiducia 

nella cooperazione Risulta 

impossibile una stabilità 

duratura. Quindi il mondo 

oscilla nervosamente verso 

il futuro. 

Dopo la crisi da Coronavirus, la società globalizzata è 

tornata a più strutture locali. C'è più enfasi che mai 

sui prodotti regionali. Piccole comunità stanno 

emergendo e si stanno consolidando, sempre in 

un'attenta differenziazione dalle altre. La sostenibilità 

e una cultura di sé sono valori importanti, ma sono 

pensati solo a livello locale, non a livello globale. 

La società mondiale sta imparando dalla crisi e 

sta sviluppando sistemi resilienti e adattivi. Le 

profonde correnti sociali verso la post-crescita, 

la nostra cultura, la glocalizzazione e la post-

individualizzazione, già esistenti prima della 

crisi, vengono catapultate dalla nicchia al 

mainstream dalla nostra esperienza collettiva 

del coronavirus. 

Totale 

isolam

ento:

L’uno 

contro 

l’altro

Crollo 

del 

sistem

a:

Stato 

di crisi 

perma

nente

Neo-

Tribali

smo:

Il ritiro 

nella 

sfera 

privat

a

Adatta

mento: 

la 

società 

resilient

e



TRE MINACCE CONCOMITANTI PER 
L’UMANITA’

(da Luigi Mosca)



L’ATLANTE DELLE GUERRE (70 STATI)



L’“Orologio dell’Apocalisse”,
stabilito da una équipe di scienziati comprendente diversi Premi Nobel, 

2 minuti
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SE NON ORA; QUANDO?

(CONTIAMO IL TEMPO A RITROSO!)



MESSAGGIO AL MONDO 

PRESENTE E FUTURO

ROTTURA CULTURALE COL 

PASSATO



Fridayforfuture
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