
maggio_2013

in PRiMO PiAnO

16   

Dal P2P della produzione
nasce il capitalismo distribuito

Comunicazione ed energia svoltano insieme: le modalità 
comunicative di internet stanno per esser duplicate in  
un web energetico rinnovabile. Le previsioni di Jeremy Rifkin

di Davide Bernieri

Il capitalismo distribuito spaz-
zerà via la struttura produtti-
va conosciuta finora, con le 

sue inefficienze e le sue iniquità, 
per approdare ad un modello nuo-
vo, che metterà la salvaguardia del 
pianeta tra le massime priorità e ci 
consegnerà un nuovo modello so-
ciale più collaborativo. Incontra-
to a Reggio Emilia, ai margini del 
convegno eCONomie, organizza-
to in collaborazione dal Comune, 
Gruppo Sole 24 ORE e Car Server, 
Jeremy Rifikin ha illustrato le ba-
si della sua teoria.  “Le rivoluzio-
ni industriali - spiega il professo-
re – si sono verificate quando si 

è verificata una convergenza tra 
nuovi sistemi di comunicazione 
e nuove tecnologie di produzio-
ne energetica. L’avvento di inter-
net ha preceduto una nuova tec-
nologia di produzione energetica, 
fondata sulle risorse rinnovabili - 
solare, eolico, geotermico idroelet-
tico -, e sulla possibilità di stoccar-
la attraverso le celle combustibi-
li ad idrogeno. Centinaia di milio-
ni di abitanti del pianeta potranno 
prodursi autonomamente l’ener-
gia di cui hanno bisogno. Pensia-
mo solo a tutti gli edifici: in Euro-
pa potremo avere 191 milioni di si-
ti produttivi di energia, se solo in-
vestiremo per rendere tutte le co-
struzioni, abitazioni, uffici, centri 
commerciali, autosufficienti e ca-
paci di trasferire al resto della co-
munità l’energia eccedente”.

n Quali sono i problemi più rile-
vanti che frenano l’introduzione 
di questi concetti?
Credo che porre le basi per una 

nuova economia sostenibile pas-
si attraverso la creazione di cinque 
pilastri, che debbono essere crea-
ti e perseguiti fino a ottenere una 
piattaforma tecnologica indivisi-
bile, un nuovo paradigma econo-
mico. Oltre all’impegno verso le 
fonti rinnovabili, la trasformazio-
ne di ogni edificio in una centrale 
energetica, lo stoccaggio dell’ener-
gia eccedente attraverso le celle 
combustibili a idrogeno, occor-
re che tutte le reti energetiche na-
zionali si evolvano fino ad assomi-
gliare ad internet, con la possibilità 
per tutti di vendere l’energia pro-
dotta in surplus e che anche tutti 
i veicoli adottino questa tecnolo-
gia, con la possibilità di acquista-
re e vendere energia dalla rete con-
tinentale.

n E i costi?
Oggi circa un terzo della popola-
zione mondiale usa computer o 
cellulari e il prezzo di questi devi-
ce è sceso moltissimo dal 1990 a 
oggi, mentre il ruolo della comu-
nicazione orizzontale p2p molto 
si è molto evoluto in soli 22 an-
ni. Oggi assistiamo a una curva 
di decrescita dei costi nel solare, 
eolico e anche geotermico, diver-
si milioni di edifici sono autosuffi-
cienti e forniscono energia alla re-
te: in Germania, per esempio, oggi 
raggiungono una quota del 22% di 
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Il punto
Superare l’economia 
basata sui combustibili 
fossili per approdare a un 
nuovo modello, nel quale 
la Rete non è solo fattore 
di smaterializzazione e 
di democratizzazione 
dell’informazione e 
dell’entertainment, ma 
diventa un paradigma 
che ne influenza tutti gli 
aspetti, dalla produzione 
di beni materiali al loro 
consumo. Con il P2P 
applicato alla produzione 
e alla condivisione 
dell’energia, alla 
realizzazione di beni, al 
loro trasporto e alla loro 
vendita. Una vera e propria 
rivoluzione industriale, la 
terza in ordine di tempo, 
che ci consegna un mondo 
capace di condividere le 
fonti energetiche.
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energia verde e arriveranno al 35% 
entro il 2020. Attualmente le tec-
nologie stanno diventando sem-
pre meno costose, tra venti an-
ni avremo gli stessi cambiamen-
ti avuti con l’avvento di computer 
e cellulari, lo stesso tipo di anda-
mento. Secondo alcune previsio-
ni le celle combustibili a idrogeno 
potranno essere prodotte su larga 
scala già dal 2015: credo che, una 
volta creata l’infrastruttura, si rie-
sca veramente a democratizzare 
l’accesso all’energia.

n In che modo l’accesso a ener-
gia pulita e meno costosa impat-
terà sul modo di produrre?
Passeremo da un’economia ac-
centrata a un capitalismo diffuso: 
il nuovo regime energetico fon-
dato sulla collaborazione abbas-
serà la soglia di ingresso in mol-
ti settori imprenditoriali nei qua-

li il costo energetico impedisce 
l’afflusso di nuovi operatori, per-
mettendo a tutti l’ingresso, anche 
con bassi capitali di finanziamen-
to. Finirà l’epoca delle grandi fab-
briche centralizzate, nelle quali si 
concentravano masse di forza la-
voro. Anche la produzione sarà de-
mocratizzata: dopo l’informazio-
ne e l’energia, anche la produzio-
ne dei beni durevoli sarà a dispo-
sizione di tutti, con la diffusione 
delle tecnologie di stampa in 3D. 
Un sistema di produzione additti-
va, che impiegherà meno materie 
prime e con una miglior efficacia 
energetica e permetterà a ciascu-
no di noi di realizzare a casa ciò di 
cui ha bisogno.

n Quali conseguenza sulla filie-
ra distributiva?
La democratizzazione della pro-
duzione farà crollare i costi delle 

attività di marketing e della logisti-
ca. Vedremo una sorta di fabbrica 
diffusa, che produrrà localmente 
beni e li trasporterà attraverso una 
flotta di veicoli elettrici alimentati 
a celle di idrogeno. Le Pmi e l’Italia 
intera hanno basato le loro fortu-
ne economiche su questo model-
lo di impresa. 

n Che riflessi sull’occupazione?
La costruzione di una rete infra-
strutturale europea per la distri-
buzione dell’energia pulita in tut-
to in continente, potrebbe gene-
rare molti posti di lavoro, così co-
me la conversione di tutti gli edi-
fici a piccole centrali energetiche 
self standing..

n Tutto ciò avverrà nell’Ue e con 
l’euro? 
Nonostante la crisi, il Pil dell’Ue 
supera ancora il Pil dei 50 stati 

degli Stati Uniti. L’Unione Euro-
pea è una gallina dalle uova d’oro, 
ma non la stiamo nutrendo corret-
tamente. 

n E l’Italia? Condividerà fino in 
fondo il destino dell’area medi-
terranea?
L’Italia può farcela, sono modera-
tamente speranzoso per il suo fu-
turo. Per quanto riguarda l’attuale 
empasse politica, ritengo dovero-
so puntualizzare che la Terza Ri-
voluzione Industriale non è un in-
tervento di destra o di sinistra, non 
ci sono divisioni politiche, io pen-
so che qualsiasi partito in questo 
momento dovrebbe trovarsi d’ac-
cordo. Nei prossimi anni dovre-
mo passare dalla geopolitica alla 
famiglia umana, questa è una sfi-
da che coinvolge tutti noi. E le nuo-
ve generazioni sono attente e più 
informate. ■


