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Introduzione

Quando questa pubblicazione era già quasi completata, l’inaspettato 
dilagare della pandemia di Covid-19 ha completamente scombussola-
to i piani di ogni persona nel mondo. Per molte generazioni è stata la 
prima volta che il futuro prossimo è apparso del tutto imponderabile, in-
comprensibile e soprattutto indisponibile. È sembrato, per alcune set-
timane, che il futuro non ci appartenesse più: a prescindere dai nostri 
sforzi, un microscopico virus si è rivelato in grado di stravolgere ogni 
nostra certezza. Com’è naturale in questi momenti di crisi, una rinno-
vata attenzione è stata dedicata all’esigenza di pensare il futuro. Que-
sta attenzione, tuttavia, si è concentrata in modo pressoché esclusivo 
sul futuro prossimo, dimostrando ancora una volta quanto sia difficile, 
per la nostra, società, pensare sul lungo termine. Per esempio, alle 
tante attese e speranze di un significativo cambio di passo rispetto a 
tendenze considerate corresponsabili di questa crisi, ha fatto immedia-
tamente seguito la delusione di ritrovarsi, dopo un paio di mesi appe-
na, in un mondo apparentemente immutato; ma se, nel passato, sono 
esistite crisi in cui la storia è parsa improvvisamente accelerare (un 
caso esemplare è quello della Rivoluzione francese), molte altre, forse 
la maggioranza, hanno invece innescato cambiamenti di tipo culturale 
e sociale che hanno dispiegato i loro effetti nel corso di decenni, se 
non persino di secoli. Solo a posteriori, gli storici hanno ricostruito, per 
esempio, le radicali innovazioni introdotte in Europa nel pensiero, nella 
scienza, nella tecnica, dalla grande Peste nera di metà XIV secolo, a 
cui per fortuna la pandemia di Covid-19 non somiglia affatto. 

Questa Guida parla di megatrend. Non presenta scenari sul futuro (la 
costruzione di scenari è semmai il passo successivo degli studi sul 
futuro, dopo la comprensione delle dinamiche che forgiano i futuri pos-
sibili), ma analizza piuttosto le grandi dinamiche di lungo periodo. Da 
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questo punto di vista, è un lavoro che dimostra quanto l’attenzione al 
passato sia indispensabile per cogliere i mutamenti del futuro: solo 
comprendendo il modo in cui queste grandi tendenze si sono struttu-
rate negli ultimi decenni è possibile provare a proiettarle nei decenni 
a venire, per cui questa Guida dimostra quanto il mestiere del futu-
rista sia strettamente connesso a quello dello storico, oltre che del 
sociologo (il quale invece analizza le tendenze del presente). Cenni 
al modo in cui la crisi del Covid-19 potrà cambiare queste grandi di-
namiche sono presenti pressoché in ogni capitolo; ma diventerà chia-
ro al lettore quanto tali dinamiche sono spesso anelastiche rispetto a 
eventi improvvisi e dirompenti, perché gli effetti dei megatrend hanno 
un orizzonte temporale di tipo secolare, mentre gli eventi improvvisi e 
le discontinuità radicali solitamente cessano di esercitare i loro effetti 
nell’arco di pochi anni o decenni.

Si potrebbe quindi avere l’impressione, leggendo questa Guida, che il 
futuro sia già scritto. I megatrend qui esposti potrebbero, cioè, dare al 
lettore l’idea di forze impersonali che forgiano il nostro destino come 
società, a prescindere dalla nostra azione nel presente. Non è però 
questo il senso dello studio dei megatrend. La loro analisi ci permette, 
al contrario, di cogliere le sfide che ci attendono: alcune di queste forze 
in atto producono, se lasciate a loro stesse, conseguenze catastrofiche 
(è il caso, perlomeno, dei cambiamenti climatici e dell’Antropocene), 
ma la maggior parte di esse possono condurre a scenari diametral-
mente opposti a seconda dell’orientamento che vorremo dargli. Per 
limitarci ad alcuni esempi, l’automazione può condurci a uno scenario 
di disoccupazione tecnologica in grado di destabilizzare drammatica-
mente la tenuta sociale del XXI secolo, oppure a uno scenario post-la-
voro in cui saremo in grado di ripensare i nostri sistemi di welfare in 
modo conseguente. Lo sviluppo dell’urbanizzazione può produrre mo-
struose diseguaglianze tra ghetti, slum e quartieri ricchi (uno scenario 
che già un film classico come Metropolis tratteggiava in modo distopi-
co), oppure fare delle città i luoghi dell’innovazione, della sostenibilità 
e della resilienza. Le dinamiche interne all’Europa possono spingerla 
verso un’Unione più autentica e inclusiva, in grado di renderla protago-
nista dei decenni a venire, oppure disgregarla producendo nuovi na-
zionalismi e regionalismi forieri di divisione e conflittualità. Tutti questi 
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megatrend sono il prodotto dell’azione umana: come già evidenziava il 
celebre rapporto al Club di Roma I limiti della crescita, le risorse natu-
rali possono finire, ma dipende da noi convertire la nostra infrastruttura 
energetica in modo da non dipendere da tali risorse; l’atmosfera può 
diventare instabile a causa delle nostre emissioni di gas climalteranti, 
ma è la nostra civiltà industriale a produrle; le riserve d’acqua e di cibo 
possono rischiare l’esaurimento sotto i colpi della sovrappopolazione, 
ma spetta a noi una pianificazione famigliare sostenibile.

Questa Guida presenta 20 megatrend. La loro scelta è dipesa dal lun-
go lavoro che il nostro Istituto porta avanti da anni sulla comprensione 
delle dinamiche di lungo periodo. Molti nostri lettori conoscono i rap-
porti annuali Long-Term Megatrends che pubblichiamo annualmente, 
nei quali elenchiamo ogni anno dieci fenomeni emergenti destinati a 
influenzare l’evoluzione futura della nostra società. Da quelle analisi, 
e da quelle che svolgiamo sistematicamente nella nostra attività di ri-
cerca, formazione e consulenza, abbiamo isolato 20 megatrend strut-
turali, che non sono quindi fenomeni emergenti, ma dinamiche già da 
tempo in atto e che continueranno per tutto il corso di questo secolo 
(almeno) a definire il nostro futuro. Questi megatrend strutturali sono 
a loro volta il prodotto di cinque “driver” di cambiamento, definiti driver 
STEEP: società, tecnologia, economia, ambiente (environment) e po-
litica. Ogni megatrend è il frutto dell’interazione, della combinazione e 
dell’influenza reciproca di due o più driver.  

Da quanto fin qui detto possiamo iniziare quindi a definire alcune ca-
ratteristiche dei megatrend. Innanzitutto, si tratta di dinamiche di lungo 
periodo: il megatrend è l’oggetto di analisi tipico della longue durée, 
come gli storici della scuola delle Annales definivano le dinamiche che 
sfuggono alla storia evenemenziale (quella di tipo politico-diploma-
tica) e che richiedono, per essere isolate e analizzate, di ragionare 
su un orizzonte temporale molto lungo (è il caso del grande studio di 
Fernand Braudel su Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’epoca di 
Filippo II, che individuava le lente trasformazioni della società nel ba-
cino Mediterraneo nei secoli dell’età moderna). In secondo luogo, non 
sono estrapolazioni lineari di un fenomeno, ma derivano dalla combi-
nazione di più driver: distinguiamo quindi tra “trend” – la proiezione su 
un orizzonte di breve termine di un settore specifico – e megatrend, 
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caratterizzati dall’orizzonte di lungo termine e dalla combinazione di 
più tendenze. In terzo luogo, i megatrend dispiegano i loro effetti su 
ampia scala: tipicamente su scala planetaria, altre volte all’interno di 
compagini più ristrette ma comunque superiori a quelli di una singola 
regione o nazione; per esempio su scala continentale (l’Africa, l’Eu-
ropa), o di tipo geopolitico (l’Occidente, i paesi emergenti). In quarto 
luogo, sono caratterizzati da una certa anelasticità alle discontinuità 
congiunturali, dimostrandosi cioè in grado di riprendere la loro evolu-
zione più o meno indisturbata anche dopo interruzioni improvvise. An-
cora, i megatrend sono dinamiche già pienamente attive nel presente: 
si distinguono quindi dai fenomeni emergenti perché per questi ultimi 
bisognerà attendere anni o decenni prima che inneschino un autentico 
processo di cambiamento, mentre i megatrend strutturali sono quelli 
che hanno forgiato il nostro presente. Come aveva correttamente intui-
to John Naisbitt, che ha usato per la prima volta questo termine nel suo 
best-seller Megatrends (1982), il modo più affidabile per anticipare il 
futuro è comprendendo il presente. Per questo, la Guida ai megatend 
è focalizzata primariamente sull’analisi delle dinamiche che caratteriz-
zano il nostro presente.

Non esiste una metodologia specifica per studiare i megatrend. Gli stu-
di sul futuro hanno elaborato diverse metodologie per la costruzione 
degli scenari, e molte altre ne esistono anche al di fuori di questa disci-
plina per la previsione di tendenze lineari (in particolare nell’econome-
tria). Generalmente, lo studio dei megatrend prevede l’uso della content 
analysis per individuare, nella vasta mole di informazioni e contenuti 
prodotti su base quotidiana a livello internazionale da mass media ed 
enti di ricerca, segnali deboli che suggeriscono l’esistenza di dinami-
che di ampia portata. La content analysis è essenziale per individuare 
i fenomeni emergenti, ma è meno utile quando si tratta di comprendere 
i megatrend strutturali e la loro evoluzione, trattandosi in questo caso 
di dinamiche già ampiamente note e operanti nel presente. La compa-
razione tra diverse fonti e set di dati diventa allora fondamentale per 
cercare di capire l’orientamento più probabile di un megatrend. 

Nel celebre studio di Naisbitt, l’autore individuava dieci megatrend che 
rientrano in realtà nella casistica che noi definiamo “fenomeni emer-
genti”. Il suo team di ricerca compulsava migliaia di contenuti prodotti 
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dai media di tutto il mondo per poi passarne i risultati all’attenzione del-
lo studioso, che grazie a una ben allenata capacità di lettura trasver-
sale e multidisciplinare delle tendenze provava a estrapolare alcune 
direzioni di sviluppo. Nel suo libro del 1982 questi dieci megatrend 
segnalavano altrettante transizioni: 1) dalla società industriale alla 
società dell’informazione; 2) dalla tecnologia hard a quella soft; 3) 
dall’economia nazionale alla globalizzazione; 4) dal breve al lungo 
termine; 5) dalla centralizzazione alla decentralizzazione; 6) dal so-
stegno istituzionale all’auto-aiuto; 7) dalla rappresentanza democra-
tica alla democrazia partecipativa; 8) dalle gerarchie al networking; 
9) dal Nord al Sud; 10) dalle scelte binarie alle opzioni multiple. Si 
tratta, come si vede, di concetti astratti che erano tuttavia in grado di 
fotografare dei mutamenti in corso, alcuni dei quali compiutamente 
realizzati nei decenni successivi, altri rimasti ancora oggi a livello di 
teoria o di auspicio. 

Nel 1990 Naisbitt produsse una nuova analisi, Megatrends 2000, in 
cui i megatrend diventavano vere e proprie previsioni per il futuro: 1) 
un boom economico negli anni Novanta; 2) il rinascimento delle arti; 
3) l’emergere delle economie di mercato nei paesi socialisti; 4) il con-
trasto tra stili di vita globali e culture nazionali; 5) la privatizzazione del 
welfare state; 6) l’ascesa dell’area del Pacifico; 7) il decennio della lea-
dership femminile; 8) l’era della biologia; 9) un revival religioso nel ter-
zo millennio; 10) il trionfo dell’individualità. Ciò che rende interessanti, 
in prospettiva, queste analisi, è soprattutto il fatto che riguardano tutte 
tendenze considerate dall’autore come positive. Le ricerche di Naisbitt 
isolavano cioè fenomeni attraverso cui lo studioso poteva difendere 
la sua tesi di un futuro ottimistico all’orizzonte. I limiti di quest’analisi 
sono evidenti. Da un lato, l’incapacità di prevedere eventi avversi e di-
namiche da contrastare perché pericolose per l’evoluzione futura dei 
sistemi sociali; dall’altro, se si eccettua il secondo megatrend del 1982 
e l’ottavo del 1990, una certa difficoltà ad affrontare i temi dello svilup-
po tecnologico e del loro impatto di lungo termine. 

In ogni caso, questi studi hanno permesso di avviare in modo più siste-
matico l’analisi delle grandi tendenze del futuro. Per esempio, il Millen-
nium Project, dal 1999, porta avanti le sue ricerche sull’evoluzione di 
15 grandi sfide, sia positive che negative; le Nazioni Unite, prima con 
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gli otto Obiettivi del Millennio e poi con i 17 Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile, ha indicato analogamente le sfide da vincere in un orizzonte 
temporale di quindici anni per un pianeta più equo e sostenibile; il Wor-
ld Economic Forum pubblica annualmente un report sui rischi globali. 
In comune, queste analisi hanno l’ampiezza dell’orizzonte temporale 
e la multidisciplinarietà. In un’epoca di iper-specializzazione, per ogni 
singola frase di questa Guida bisognerebbe citare una bibliografia di 
centinaia di testi, tra monografie, pubblicazioni scientifiche, articoli di 
stampa, report specialistici; ogni paragrafo presenta temi ai quali intere 
équipe scientifiche dedicano l’intera loro carriera. L’impressione che si 
può avere è quella di superficialità o di incompletezza. Ma proprio per-
ché viviamo in un’epoca di iper-specializzazione, in cui l’esigenza di 
parcellizzare il sapere è indispensabile per meglio ottimizzare gli sforzi 
collettivi dell’impresa umana, occuparsi del futuro significa innanzitutto 
avere uno sguardo trasversale. 

Il futuro sarà, come sempre, determinato dal modo in cui le tenden-
ze più diverse si intersecano, si incontrano e si scontrano. La nostra 
miopia nei confronti del futuro non deriva solo dalla difficoltà a pen-
sare a lungo termine, ma anche dalla crescente incapacità di avere 
uno sguardo largo sul presente. La futures literacy, l’alfabetizzazione 
al futuro che l’Unesco indica come una competenza-chiave del XXI 
secolo, richiede invece di acquisire queste capacità. Ciò è tanto più 
urgente per la natura esponenziale dei megatrend. Questo è l’ultima, 
ma forse più importante caratteristica dei fenomeni analizzati in que-
sta Guida. Abbiamo imparato, in tempi di pandemia, quanto perico-
losa può essere una tendenza esponenziale. Gli studiosi del Club di 
Roma ci avevano messo in guardia dall’esponenzialità fin dagli anni 
Sessanta, usando la famosa storia del re orientale e dei chicchi di 
riso sulla scacchiera. Sulla prima casella della scacchiera c’è un solo 
chicco, sulla seconda due, sulla terza quattro, sulla quarta otto; arrivati 
alla sessantaquattresima, l’ultima, i chicchi di grano sono oltre diciotto 
miliardi di miliardi, ben più di quanto l’intero pianeta ne produca in un 
anno. All’inizio è facile non accorgersi di un fenomeno esponenziale: i 
primi casi di una pandemia si contano sulle dita delle mani e si tende 
a ignorarli; dopo due o tre settimane, crescono al punto che il sistema 
sanitario nazionale può andare in crisi.
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I megatrend sono fenomeni esponenziali. Non soltanto sul piano quan-
titativo: sappiamo che la popolazione può crescere in modo esponen-
ziale e lo ha fatto per tutto il corso del XX secolo, così come la potenza 
di calcolo di un processore, secondo la legge di Moore, raddoppia ogni 
18 mesi circa. Ma anche sul piano qualitativo: significa che siamo di 
fronte a dinamiche che possono diventare, in tempi molto brevi, di-
rompenti, cambiando completamente la nostra società. È accaduto 
così con la digitalizzazione, sta accadendo ora con l’automazione, 
l’intelligenza artificiale, la space economy. La nostra mente è portata 
a ragionare in modo lineare, per cui è difficile riuscire a cogliere la na-
tura potenzialmente radicale di queste tendenze quando sono ancora 
all’inizio del loro sviluppo. Padroneggiare l’esponenzialità, ossia la ve-
locità geometrica dei cambiamenti, è probabilmente la capacità più 
importante che come civiltà dobbiamo acquisire nel corso di questo 
secolo. 

Roberto Paura





Antropocene

L’effetto serra

Nel 1896 il chimico svedese Svante Arrhenius, futuro premio Nobel, 
stimò che un raddoppio della quantità di anidride carbonica (CO2) in 
atmosfera avrebbe aumentato la temperatura media della Terra di cin-
que gradi centigradi. All’epoca, gli effetti delle due rivoluzioni industriali 
erano già tali da preoccupare i principali scienziati e intellettuali europei; 
Arrhenius non poteva però prevedere quanto velocemente la concentra-
zione di CO2 avrebbe realizzato le sue previsioni: calcolò che sarebbero 
occorsi 750 anni e si tranquillizzò, ma ora sappiamo che raggiungeremo 
quel livello intorno al 2050, probabilmente anche prima. 

Arrhenius sapeva, come noi, che la temperatura del pianeta deriva da 
un delicato equilibrio radiativo. La Terra assorbe calore attraverso la 
radiazione ultravioletta emessa dal Sole e, riscaldandosi, emette a sua 
volta nello spazio calore sotto forma di radiazione infrarossa. Il perfetto 
equilibrio tra queste due quantità è alterato dalla presenza in atmosfera 
dei cosiddetti “gas serra”, le cui molecole sono in grado di trattenere la 
radiazione infrarossa impedendole di disperdersi nello spazio. Grazie 
a questo meccanismo il nostro pianeta non è, come Marte, un pianeta 
gelato: in assenza di gas serra, infatti, la temperatura media terrestre 
sarebbe di -14°C, mentre è in realtà di 18°C. D’altro canto Venere, la 
cui atmosfera è per il 96% composta da CO2, ha una temperatura al 
suolo media di 450°C, superiore anche a quella di Mercurio, che è più 
vicino al Sole. Un’alterazione dell’equilibrio radiativo a causa dei gas 
serra sarebbe quindi in grado di rendere il pianeta proibitivo per la vita 
umana. Rispetto all’inizio della prima rivoluzione industriale, intorno al 
1750, l’attività antropica ha aumentato del 150% la quantità di metano 
in atmosfera, del 63% quella del protossido di azoto, del 43% quella 
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di diossido di carbonio (CO2). A ciò vanno aggiunti i clorofluorocarburi 
emessi dai sistemi di refrigerazione prima della loro messa al bando a 
causa dell’effetto sullo strato di ozono. 

Si tratta di gas che hanno comportamenti diversi, pur se accomunati 
dalla capacità di trattenere calore in atmosfera. Il metano, in particola-
re, trattiene una quantità di calore ventiquattro volte superiore all’ani-
dride carbonica, ma resta in atmosfera solo una decina d’anni, mentre 
la CO2 persiste per secoli. Per questo la comunità scientifica ha deciso 
di calcolare le quantità di gas serra in atmosfera prendendo come unità 
di misura la “CO2 equivalente”: una molecola di metano equivale a 23 
molecole di CO2 e una di ossido di azoto a 296 molecole di CO2. Inol-
tre, si tiene conto del numero di molecole CO2 equivalenti presenti per 
ogni milione di molecole atmosferiche. Questo valore era pari a circa 
280 parti per milione (ppm) intorno al 1750. Nel 2013 ha superato per 
la prima volta il valore di 400 ppm e attualmente è intorno a 415 ppm. 
Si tratta di valori mai raggiunti sulla Terra negli ultimi tre milioni di anni, 
periodo in cui la quantità di gas serra in atmosfera è variata – a causa 
di fenomeni naturali, in particolare le eruzioni vulcaniche – tra le 150 e 
le 300 ppm. Circa 252 milioni di anni, quando si verificò l’estinzione del 
Permiano, l’improvviso rilascio in atmosfera di elevati livelli di gas serra 
(forse causati da massive eruzioni vulcaniche) ebbe come effetto una 
significativa riduzione dell’ossigeno nei mari, che risultò in un’abnorme 
emissione di acidi solfidrici in grado di perforare la fascia di ozono ed 
esporre la Terra alla radiazione ultravioletta del Sole, letale per la vita, 
portando all’estinzione l’83% delle specie viventi. 

Si tratta di scoperte relativamente recenti, che mostrano quanto la vita 
sul nostro pianeta sia strettamente legata al fragile equilibrio tra atmo-
sfera e oceani. 

Il riscaldamento globale

La fase di equilibrio emersa dopo la fine dell’ultima era glaciale, circa 
11.000 anni fa, fissata come epoca d’inizio dell’attuale era geologica, 
l’Olocene, è stata compromessa dai gravi squilibri iniziati con le rivolu-
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zioni industriali e che in anni recenti hanno subito un’inquietante acce-
lerazione. Nei primi 19 anni del XXI secolo, ben 18 anni sono risultati 
i più caldi mai registrati nel corso della storia. La temperatura globale 
è aumentata complessivamente di 0,94°C dal 1880, e anche se azze-
rassimo del tutto le emissioni di gas serra da oggi nulla impedirebbe un 
aumento ulteriore di 0,6°C a causa dei tempi più lenti di riscaldamento 
degli oceani, dove finisce una parte significative della CO2 emessa (per 
la precisione il 46% finisce in atmosfera, il 54% è assorbita da foreste, 
suolo e mari). Nello stesso periodo, il livello medio dei mari è salito di 
25 centimetri e, se l’andamento dovesse restare costante, alla fine del 
secolo le temperature medie oscilleranno tra i +2,8°C e i +4,8°C con il 
livello dei mari che supererà il mezzo metro di innalzamento, inondan-
do enormi aree costiere. L’acidità dei mari, infine, aumenterà tra il 100 
e il 150% rispetto ai livelli preindustriali. 

L’Accordo di Parigi raggiunto nel 2015 dai Paesi membri della Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si pone 
come obiettivo quello di contenere l’aumento delle temperature a 
+1,5°C: si tratta di un obiettivo ambizioso, che minimizzerebbe in buona 
parte gli effetti dei cambiamenti climatici, i cui impatti diventano cata-
strofici a parte dai +2°C. Ma si tratta anche di un obiettivo molto difficile 
da conseguire. In uno scenario in cui l’attuale popolazione mondiale 
crescerà di altri due miliardi di abitanti entro il 2050 (☞2) e l’economia 
globale triplicherà, la riduzione delle emissioni di gas serra dovrebbe 
essere superiore al 50%. Anche così, comunque, molti climatologi ri-
tengono che gli effetti sul lunghissimo termine saranno catastrofici a 
causa del fenomeno noto come “sensibilità climatica”, il modo cioè un 
cui il clima risente dell’aumento del livello dei gas serra in atmosfera. 
L’aumento delle temperature provoca infatti dei feedback d’amplifica-
zione anche molto lenti, come lo scioglimento dei ghiacciai, il rilascio 
di metano dalla tundra o dai sedimenti oceanici, i cui effetti possono 
diventare rilevanti solo su scale secolari, riscaldando ulteriormente il 
pianeta. Pur rispettando i target dell’Accordo di Parigi, entro i prossimi 
duemila anni le temperature rischiano di arrivare a +5°C con un range 
compreso tra 3-7°C. Qualora invece le emissioni di CO2 in atmosfera 
raddoppiassero rispetto ai livelli attuali – lo scenario pessimista calco-
lato dagli scienziati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
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(IPCC), che implica un livello di 936 ppm per il 2100 – l’aumento delle 
temperature nei prossimi due millenni sarebbe compreso in un range 
di 7-13°C. 

È importante conoscere le conseguenze a cui la civiltà umana rischia 
di andare incontro al progressivo aumentare delle temperature. Nel 
range ottimale stabilito dall’Accordo di Parigi (+1-2°C) difficilmente la si-
tuazione risulterà peggiore di quella che già oggi stiamo sperimentan-
do, ossia la scomparsa dei ghiacciai minori in montagna, la riduzione 
della disponibilità di acqua in diverse regioni, la riduzione delle barriere 
coralline e possibili incrementi dei raccolti in aree a latitudine elevate, 
compensati però dalla diminuzione dei raccolti in alcune regioni in via 
di sviluppo, come quelle sub-sahariane. Nel range +2-4°C, che rap-
presenta lo scenario più verosimile da qui alla fine del secolo, i raccolti 
agricoli in Africa rischiano di crollare fino al 50%, provocando carestie 
di massa in assenza di nuove soluzioni per la produzione alimentare 
(☞16). Nelle aree dell’Africa meridionale e del Mediterraneo la penu-
ria d’acqua raggiungerebbe livelli estremamente gravi, costringendo a 
esodi di massa, mentre aumenteranno di intensità tempeste, incendi, 
inondazioni e ondate di calore. Oltre i 4°C la diminuzione dei raccolti 
interesserebbe buona parte dell’Occidente e l’innalzamento dei mari 
metterebbe a rischio molte grandi città costiere.

In Italia e in generale nella regione mediterranea le proiezioni indicano 
un marcato aumento delle temperature sia invernali che estive, con 
punte fino a +5°C alla fine del secolo, mentre meno omogenee sono le 
proiezioni relative alle precipitazioni: in estate si prevede un calo gene-
ralizzato con aumenti dei periodi di siccità, mentre in inverno le regioni 
settentrionali saranno caratterizzate da maggiori precipitazioni, soprat-
tutto sul versante alpino, a differenza del Sud Italia e del Mediterraneo 
centro-orientale dove si verificherà una diminuzione delle precipitazio-
ni. La conseguenza sarà un fenomeno di accentuata desertificazione 
del Mezzogiorno, con inevitabili impatti sull’agricoltura. Ne beneficerà 
probabilmente la resa degli ulivi, che sulle coste del Mediterraneo cre-
scerà in media del 4% mentre le infestazioni parassitarie si ridurranno.
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Vivere nell’Antropocene

Nel febbraio del 2000, nel corso della conferenza del Programma inter-
nazionale geosfera-biosfera in Messico, il chimico premio Nobel Paul 
Crutzen contestò che si potesse ancora parlare di Olocene per indi-
care l’attuale era geologica e rilanciò un termine coniato negli anni Ot-
tanta dal biologo Eugene F. Stoermer: Antropocene. D’altronde, i livelli 
attuali di concentrazione di gas serra in atmosfera sono simili a quelli 
di un’era geologica precedente, il Miocene (16 milioni di anni fa), e a 
breve arriveranno a quelli del primo Oligocene (25 milioni di anni fa), 
quando il clima era completamente diverso e non esistevano grandi 
mammiferi, men che meno l’Uomo. Inoltre, la concentrazione nel suolo 
di prodotti industriali come la plastica – presente fin nei più remoti fon-
dali oceanici –, di metalli pesanti, di tracce di radioattività frutto dei test 
atomici, è tale che un qualsiasi geologo del remoto futuro potrebbe, 
analizzando i campioni di suolo della nostra epoca, trovare una traccia 
evidentissima del nostro passaggio nella storia geologica terrestre. In 
un articolo su Nature pubblicato nel 2002, Crutzen propose di datare 
l’inizio dell’Antropocene al 1784, anno in cui James Watt depositò il bre-
vetto della macchina a vapore aprendo la prima rivoluzione industriale.

Da allora sono state proposte diverse datazioni per l’inizio dell’Antropo-
cene. Per alcuni bisognerebbe considerare il 1945, anno del primo test 
atomico. Per altri l’Antropocene inizia con l’introduzione commerciale 
dei materiali plastici. Altre proposte considerano l’inizio della seconda 
rivoluzione industriale oppure l’inizio dell’economia mercantile (da cui 
la proposta di ribattezzare “Capitalocene” l’epoca attuale, sostenendo 
che il capitalismo sia nella sua essenza incompatibile con la biosfera). 
È stato anche osservato che il picco di raffreddamento registrato intor-
no al 1600, al culmine della cosiddetta “piccola era glaciale”, sia stret-
tamente correlato allo sterminio dei nativi americani dopo la riscoperta 
dell’America da parte degli europei e la conseguente colonizzazione. 
La scomparsa di oltre il 90% della popolazione amerinda nell’arco di 
meno di un secolo, riportando allo stato selvatico i campi coltivati e 
gli allevamenti, avrebbe ridotto le emissioni di metano, con un conse-
guente raffreddamento atmosferico. Già allora, quindi, la civiltà umana 
si sarebbe rivelata in grado di modificare il clima terrestre; ma allora 
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bisognerebbe retrodatare l’Antropocene all’inizio dell’agricoltura stan-
ziale, quando l’aumento degli allevamenti e delle superfici coltivate a 
danno delle foreste iniziò a cambiare il volto del pianeta.

A ogni modo, l’Antropocene sta dispiegando solo ora i suoi effetti più 
nefasti sulla biosfera terrestre. Nel 2004 un team di ricercatori pubblicò 
su Nature un calcolo probabilistico sulla percentuale di specie viventi 
portate all’estinzione a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Lo 
studio distingueva tra uno scenario di “non dispersione”, in cui cioè le 
specie viventi non sarebbero riuscite a cambiare habitat per spostar-
si verso zone con temperature idonee alla loro sopravvivenza, e uno 
scenario di “dispersione universale”, in cui invece un maggior numero 
di specie si sarebbe adattata cambiando habitat. Nel primo caso, con 
un surriscaldamento minimo entro il 2050 si estingueranno tra il 22 e 
il 31% delle specie viventi, mentre con un aumento delle temperature 
superiore ai 2°C si arriverebbe a un range compreso tra il 38 e il 52%. 
Nel secondo caso la stima varia da un minimo di 9-13% nell’ipotesi di 
un riscaldamento minimo, al 21-32% nello scenario peggiore. Ma se si 
considera che le temperature continueranno ad aumentare ben oltre il 
2050, si comprende perché gli studiosi abbiano coniato la definizione 
di “sesta estinzione di massa” per definire il dramma dell’Antropocene. 
È possibile che già oggi un quarto delle specie viventi sulla Terra pri-
ma dell’era industriale sia scomparso a causa degli impatti antropici. 
Questa percentuale potrebbe arrivare fino al 75% entro la fine del se-
colo. Si tratterebbe di un’estinzione di portata paragonabile alle cinque 
grandi estinzioni che si sono susseguite nel corso della storia della vita 
sulla Terra, nessuna delle quali ovviamente dovute all’Uomo.

Esistono tuttavia similitudini inquietanti tra l’Antropocene e le prece-
denti estinzioni di massa. In particolare, sappiamo che l’acidificazione 
degli oceani ha giocato un ruolo determinante nell’estinzione della fine 
del Permiano e di quella alla fine del Triassico (200 milioni di anni fa), 
ma probabilmente fu un fattore determinante anche in quella più re-
cente in cui scomparvero i dinosauri, alla fine del Cretaceo (66 milioni 
di anni fa). Quando gli oceani assorbono molta CO2 diventa molto diffi-
cile realizzare il processo chimico di calcificazione: la scarsità di ioni di 
carbonato, infatti, riduce le reazioni con gli ioni di calcio che formano il 
carbonato di calcio, essenziale per i gusci, gli esoscheletri e le placche 
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di molluschi, aragoste, granchi, coralli e per una parte del microplancton. 
La loro probabile estinzione avrebbe effetti significativi su tutta la catena 
alimentare, riducendo la biodiversità dei mari e mettendo a repentaglio le 
riserve ittiche mondiali: già oggi la pesca nel Mediterraneo è sovrasfruttata 
o completamente sfruttata, mentre l’aumento delle temperature e della 
sanità favorisce la diffusione di specie invasive provenienti da altri mari 
più caldi, come il sigano dell’Oceano indiano che potrebbe presto sostitu-
ire il sarago nel Mediterraneo. Al tempo stesso specie commercialmente 
importanti risulteranno indisponibili nel prossimo futuro: è il caso del tonno 
rosso, che si sta sempre più spostando verso latitudini più alte o acque più 
profonde. I cambiamenti sulle nostre tavole sono solo la spia di tragiche 
trasformazioni che stanno interessando le specie viventi nelle profondità 
marine, dove la biodiversità si sta riducendo a vista d’occhio. Il rischio più 
grave è che, come 250 milioni di anni fa, la scomparsa del microplancton 
comporti la perdita di produzione dell’ossigeno nei mari, con conseguen-
ze letali su buona parte delle specie animali incluso l’Uomo. 

I segni dell’Antropocene sono diffusi su tutto il pianeta. Enormi isole di 
plastica galleggiante ricordano il problema irrisolto del trattamento dei 
rifiuti in un’economia dello scarto che per lungo tempo ha considera-
to l’ambiente solo una gigantesca pattumiera. Allevamenti sempre più 
estesi e sempre più intensivi per andare incontro alla crescente do-
manda di carne hanno effetti devastanti che vanno dalla scomparsa di 
intere foreste a emissioni massive di metano in atmosfera, dal rilascio 
di monossido di azoto nell’aria e di urea e nitrati nelle falde acquifere a 
quasi dieci milioni di tonnellate di fosforo (impiegato come fertilizzan-
te) che ogni anno finiscono negli oceani.  Oggi la massa degli esseri 
umani e dei loro animali domestici e da allevamento rappresenta il 
97% della biomassa totale dei vertebrati terrestri: le altre trentamila 
specie selvatiche contano solo in modo residuale, e la maggior par-
te è già a rischio estinzione, stretta in minuscole nicchie ecologiche. 
L’Antropocene richiede nuovi modelli di convivenza tra l’Homo sapiens 
e il resto della biosfera, non più fondati sul mero utilitarismo, ma sulla 
consapevolezza che l’ecosistema terrestre è inesorabilmente integrato 
e non può esserci futuro per l’umanità senza includere gli altri nostri 
compagni di viaggio sull’“astronave Terra”.
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La geoingegneria

Di fronte a questi scenari, e alla reazione sempre troppo lenta dei go-
verni e delle imprese per ridurre le emissioni climalteranti, cresce il 
pessimismo. La scelta degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald 
Trump, di ritirarsi dall’Accordo di Parigi, compromette sensibilmente la 
speranza di realizzarne gli obiettivi, nonostante già nell’ottobre 2016 
l’accordo sia stato ratificato da un numero di paesi responsabili di alme-
no il 55% delle emissioni complessive, livello considerato necessario 
per l’effettiva entrata in vigore. In questo quadro, il movimento Fridays 
for the Future lanciato da Greta Thunberg è il segnale di un crescente 
scollamento tra decisori politici e opinione pubblica, soprattutto nelle 
giovani generazioni. Negli Stati Uniti un giudice distrettuale ha accolto 
nel 2017 la richiesta di un gruppo di giovani di vedersi riconosciuto il di-
ritto di citare in giudizio il governo federale, reo di mettere a repentaglio 
il loro futuro a causa delle politiche in materia di combustibili fossili (gli 
USA stanno rilanciando la produzione di shale gas per conservare l’in-
dipendenza energetica ☞15). Azioni legali simili sono state segnalate 
in Belgio e Nuova Zelanda. Aumentano contestualmente le donazioni 
a organizzazioni ambientaliste in tutto il mondo. 
D’altro canto, negli ultimi anni il negazionismo nei confronti dei cambia-
menti climatici sembra essere aumentato nell’opinione pubblica, anche a 
causa dell’ascesa dei movimenti populisti in America e in Europa (☞5,7). 
Le conferenze sul clima successive a quella di Parigi si sono finora chiuse 
senza grandi risultati e con i due maggiori responsabili delle emissioni 
climalteranti – USA e Cina – che continuano ad aumentare le emissioni 
(che nel 2019 hanno registrato un nuovo record storico), le speranze di 
una drastica inversione di rotta per mantenere l’aumento delle tempera-
ture globali a +1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali si fanno sempre più 
remote. L’ultimo rapporto dell’IPCC stima che il 2030 sarà l’anno in cui, in 
assenza di novità, il clima raggiungerà il punto di non ritorno per sfondare 
quota +3°C prima della fine del secolo. In questo contesto, il dibattito sulla 
geoingegneria comincia ad assumere un’inedita centralità. 

I primi progetti di controllo del clima risalgono agli anni della Guerra 
fredda. Nel 1961, in una conferenza a Leningrado, fu proposta per la 
prima volta la dispersione di aerosol nella stratosfera al fine di ridurre 
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la radiazione solare del 10%, sulla base degli scenari che prevedeva-
no l’alterazione dell’equilibrio radiativo della Terra a causa dell’azione 
antropica. Nel 1992 l’Accademia delle scienze americane propose per 
la prima volta l’opzione della geoingegneria per il contrasto ai cambia-
menti climatici. La geoingegneria si divide fondamentalmente in due 
opzioni: la prima, considerata sia negli Accordi di Parigi che nell’ultimo 
rapporto IPCC, ha per obiettivo la rimozione diretta dell’anidride car-
bonica dall’atmosfera, mentre la seconda prevede di ridurre l’albedo 
solare, “schermando” parzialmente la luce del Sole nell’atmosfera per 
raffreddare le temperature al suolo.

A oggi, il dibattito internazionale su queste tecnologie è ufficialmente 
limitato solo al primo tipo di soluzione. Per la verità, attualmente non 
esistono tecnologie davvero efficaci per ridurre la quantità di anidride 
carbonica in atmosfera; tuttavia, la loro importanza è tale che i clima-
tologi ritengono l’impiego di simili tecnologie non più opzionale, ma 
essenziale per conseguire il sempre più implausibile obiettivo di conte-
nere l’aumento delle temperature globali a 1,5°C in questo secolo. L’u-
nica opzione finora considerata è quella del rimboschimento: piantare 
nuovi alberi in tutto il mondo può certamente contribuire all’obiettivo, 
ma si stima che per raggiungere un risultato apprezzabile la superfi-
cie da rimboschire dovrebbe essere grande almeno quanto l’India. In 
scenari più avveniristici, la vegetazione piantata per sequestrare la CO2 
atmosferica viene bruciata in appositi stabilimenti per produrre energia 
senza nuove emissioni. La soluzione più drastica e potenzialmente più 
efficace è quella della rimozione diretta della CO2 nell’aria, utilizzando 
agenti chimici che si combinano con le molecole di anidride carbonica e 
vengono poi catturate da apposite pompe. Nel 2011 l’American Physical 
Society stimò che una simile tecnologia avrebbe un costo di circa 600$ 
per tonnellata di CO2 catturata, pressoché insostenibile. Nel 2015, tutta-
via, la compagnia Carbon Engingeering ha realizzato un impianto spe-
rimentale in Canada e nel 2018 ha reso noto che i costi dell’operazione 
possono essere ridotti a soli 100$ a tonnellata, risultato che potrebbe 
favorire lo sviluppo di impianti su larga scala nei prossimi anni e de-
cenni. Poiché il prodotto finito della cattura della CO2 dall’aria è nuovo 
carburante sintetico (petrolio o gasolio), l’industria dei combustibili 
fossili guarda con grande interesse a questi sviluppi.
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L’opzione B, finora rimasta allo stadio di dibattito scientifico, prevede 
di simulare l’effetto di raffreddamento planetario prodotto da grandi 
eruzioni vulcaniche iniettando nella stratosfera una certa quantità di 
solfati sotto forma di aerosol per riflettere maggiormente la luce del 
Sole riducendo l’irraggiamento al suolo. Diversi studi affermano che 
questa tecnologia avrebbe però una serie di effetti collaterali disastro-
si, aumentando le piogge in determinate aree del pianeta, o riducendo 
i monsoni con conseguenti rischi di siccità, o alterando in modo signifi-
cativo e imprevedibile la copertura nuvolosa e le correnti. Inoltre, questa 
tecnica non ridurrebbe la quantità di CO2 in atmosfera e non mitigherebbe 
il fenomeno dell’acidificazione degli oceani. Persistono inoltre questioni 
geopolitiche: realizzare un simile progetto richiederebbe un sistema di 
governance globale molto difficile da ottenere, e nel mentre alcuni paesi 
(come USA e Cina) potrebbero decidere di iniziare a fare da soli, benché 
la geoingegneria atmosferica sia oggetto di una moratoria prevista nel 
2010 dalla Convenzione sulla diversità biologica (di cui però gli USA non 
fanno parte). Al momento sono in programma tre esperimenti per verifica-
re gli impatti dell’aerosol atmosferico su piccola scala, tutti e tre negli Stati 
Uniti. Testare l’efficacia su larga scala di queste misure richiede invece 
l’impiego di sofisticate simulazioni. Uno studio recente ha analizzato gli 
effetti di due eruzioni vulcaniche, in particolare quella del monte Pintaubo 
(nelle Filippine) nel 1991, simulando le conseguenze mondiali di lungo 
periodo dell’iniezione di solfati nella stratosfera, concludendo che i dan-
ni alle colture principali (mais, soia, riso e grano) causati dalla riduzione 
della radiazione solare sarebbero pressoché uguali a quelli prodotti da un 
cambiamento climatico incontrollato, senza contare potenziali effetti colla-
terali ancora sconosciuti sulla salute umana e l’equilibrio climatico.

Verso un Green New Deal globale?

L’espressione “Green New Deal” è stata coniata per la prima volta nel 
2007 da Thomas Friedman, autore del best-seller Caldo, piatto e af-
follato, in riferimento all’auspicio di varare un ambizioso piano di de-
carbonizzazione dell’economia globale per contrastare i cambiamenti 
climatici senza andare a impattare sullo sviluppo e l’occupazione ma 
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anzi, similmente al New Deal americano, promuovendo al tempo stes-
so la crescita. L’espressione è stata ripresa nel corso del 2019 in segui-
to alla proposta di alcuni parlamentari americani appartenenti al Parti-
to democratico (in particolare il senatore Bernie Sanders e la deputata 
Alexandra Ocasio-Cortez) di un ampio pacchetto di misure per attuare 
l’obiettivo del Green New Deal. Anche la Commissione Europea ha 
battezzato “European Green Deal” la propria iniziativa sui cambiamenti 
climatici varata alla fine del 2019.

Si tratta di iniziative diverse per impostazione ideologica, modalità, co-
sti e ambizioni. Il Green New Deal originale americano è decisamente il 
più costoso: 16mila miliardi di dollari in dieci anni, da coprire attraverso 
una regolamentazione del mercato energetico, il taglio delle spese 
militari per la protezione delle infrastrutture petrolifere, un ingente 
gettito fiscale proveniente dai nuovi posti di lavoro creati e, soprattutto, 
dall’aumento della tassazione sui redditi più alti. Gli investimenti 
saranno orientati allo sviluppo e all’adozione di energia rinnovabile 
e stoccaggio energetico, una nuova smart grid a corrente continua 
sotterranea, un fondo delle Nazioni Unite per aiutare gli altri paesi del 
mondo a ridurre le proprie emissioni, un fondo per la “giustizia clima-
tica” per aiutare gruppi svantaggiati che più di altri subiranno gli effetti 
dei cambiamenti del clima, tra cui anziani, disabili e nativi americani. Il 
grosso dell’investimento, tuttavia, servirà a creare 20 milioni di posti di 
lavoro (i disoccupati americani al momento sono 6 milioni, ma il piano 
tiene conto dell’apporto dell’immigrazione e degli effetti della disoccu-
pazione tecnologica nel corso del decennio, ☞10). Similmente al Civi-
lian Conservation Corps – il programma di assistenza statale dell’am-
ministrazione Roosevelt per contrastare la disoccupazione giovanile 
negli anni successivi alla Grande depressione con imponenti opere 
pubbliche – toccherà allo stato impiegare i 20 milioni di nuovi lavoratori 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella riforestazione e nel 
contrasto al dissesto idrogeologico. Il piano è stato fortemente critica-
to per i costi eccessivi e tacciato dai conservatori di “socialismo”, ma 
ne esistono versioni alternative, come quella presentata dall’influente 
saggista e consulente Jeremy Rifkin, che, riprendendo tesi già svilup-
pate in alcuni testi precedenti, propone un Green New Deal gestito dal 
mercato, in particolare reinvestendo i fondi pensione americani (circa 



Antropocene22

20mila miliardi di dollari) in programmi di decarbonizzazione dell’infra-
struttura energetica.

Lo European Green Deal varato dalla Commissione Europea guidata 
da Ursula von der Leyen prevede invece di raggiungere entro il 2050 
la “neutralità climatica”, rendendo cioè la UE a emissioni nette zero. Più 
precisamente, entro il 2030 le emissioni saranno tagliate del 50-55% 
(si tratta di un impegno giuridicamente vincolante per gli Stati membri), 
e la parte residuale ancora presente nel 2050 sarà compensata da mi-
sure di sequestro del carbonio e altri meccanismi di compensazione. Il 
piano prevede oltre 50 misure, tra cui il più economicamente oneroso 
è il Just Transition Mechanism da 100 miliardi di euro per la riconver-
sione energetica delle regioni e delle aree produttive più svantaggiate. 
Introiti proverranno da una carbon tax frontaliera che si applicherà alle 
merci di quei paesi che non si sono dotati di analoghi piani di decar-
bonizzazione (un monito a Cina e Stati Uniti in primis), soprattutto per 
evitare che le industrie europee, per sfuggire ai costi di riconversione 
energetica, delocalizzino in paesi “inquinanti”. La strategia è stata giu-
dicata credibile dagli osservatori in termini di sostenibilità economica, 
ma potrebbe rivelarsi inadeguata nei mezzi. 

Il tema del Green New Deal è sempre più oggetto di proposte politiche. 
Di recente il Movimento per la Democrazia in Europa 2025 (DiEM2025), 
piattaforma di sinistra presente in diversi paesi europei, ha presentato 
una propria proposta per l’Europa, più vicina a quella americana. L’o-
rientamento emergente che la formula “Green New Deal” suggerisce 
riguarda la stretta interrelazione tra sviluppo economico e decarboniz-
zazione: anziché considerare, come si è fatto finora, l’emergenza cli-
matica un problema meramente tecnico-scientifico, cresce l’attenzione 
sul legame tra modelli insostenibili di crescita economica e devastazio-
ne dell’ambiente e del clima, puntando all’adozione di nuove politiche 
sostenibili. 

Roberto Paura
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Demografia

«Se la popolazione mondiale continuerà a crescere con il ritmo attuale, tra 
duemila anni l’umanità peserà più della Terra». Questa celebre considera-
zione dello scrittore di fantascienza e futurologo Isaac Asimov è esempli-
ficativa di una delle preoccupazioni centrali che emersero nell’ambito del 
futurismo sociale tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. I trend 
impetuosi di crescita della popolazione mondiale, passata da 1,6 miliardi 
del 1900 a circa 3 miliardi nel 1960, rilanciavano le tesi apocalittiche di 
Thomas Malthus sul rischio di carestie di massa dovute alla mancanza di 
risorse sufficienti per sfamare la crescente popolazione mondiale. 

Nel 1968 l’influente best-seller The Population Bomb del neo-malthu-
siano Paul R. Ehlrich, che presagiva centinaia di milioni di morti per 
fame nel corso degli anni Settanta, anticipò le riflessioni del Club di 
Roma, il cui celebre rapporto The Limits to Growth ampliava le consi-
derazioni di Ehlrich osservando come la pressione di una popolazione 
crescente sulle risorse naturali del pianeta avrebbe comportato, nel 
corso della prima metà del XXI secolo, molti dei disagi che stiamo ef-
fettivamente sperimentando come civiltà.

La smentita delle tesi catastrofiste dei neo-malthusiani fu possibile, 
com’è noto, grazie alla cosiddetta “Rivoluzione verde”, opera in parti-
colare dell’agronomo americano Norman Borlaug (premio Nobel per 
la Pace nel 1970): l’impiego della genetica per aumentare in modo 
esponenziale le rese agricole del frumento, già sperimentato con suc-
cesso in Italia da Nazareno Strampelli nel corso della “battaglia del 
grano” lanciata dal regime fascista, consentì di aumentare la produzio-
ne cerealicola mondiale: in Asia, il continente più affetto dalla crescita 
impetuosa della popolazione, tale produzione crebbe dalle 385 milioni 
di tonnellate del 1965 a oltre un miliardo nel 2005.
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Una nuova “population bomb”?

Anche se il timore di una “bomba della popolazione” si è affievolito, 
grazie a una disponibilità di cibo che oggi supera, nei trend di crescita, 
quelli della crescita della popolazione (☞ 16), le più recenti stime delle 
Nazioni Unite confermano un pianeta in cui l’umanità continuerà a cre-
scere ancora per tutto il secolo, sebbene a ritmi decisamente più lenti 
rispetto al secolo scorso. Su scala mondiale il calo della crescita della 
popolazione è evidente: dieci anni fa il tasso era del +1,24% per anno, 
oggi è dell’1,10% e calerà ancora, non prima comunque di vederci toc-
care 8,6 miliardi di abitanti nel 2030, 9,8 nel 2050 e 11,2 alla fine del 
secolo: valore medio in un range che oscilla tra i 9,6 e i 13,2 miliardi 
(probabilità 95%). Tuttavia, il fenomeno non è omogeneo nel mondo. 
Ad esempio, l’Asia continuerà a essere il continente più popolato, an-
che se i suoi tassi di crescita demografici subiranno un declino dopo 
aver raggiunto un valore massimo intorno al 2050, mentre la maggior 
spinta all’aumento della popolazione mondiale verrà dalla costante 
crescita demografica del continente africano. 

Proprio i tassi di crescita dell’Africa hanno comportato una revisione 
delle stime elaborate dell’ONU fino al 2012. Nei precedenti scenari, 
infatti, la crescita demografica, dopo aver raggiunto il plateau intorno 
al 2050 (9,6 miliardi), avrebbe imboccato la strada del declino, con 
una popolazione, nel 2100, di circa 9 miliardi. L’aumento di due miliardi 
rispetto a queste previsioni è dettato dalla considerazione che in quasi 
tutti i paesi dell’Africa, a differenza dell’Asia, il tasso di fecondità media 
(il numero medio di figli per donna) sta diminuendo a una velocità molto 
inferiore al previsto. Dei 2,2 miliardi di abitanti in più attesi entro il 2050, 
ben 1,3 verranno dall’Africa: il che vuol dire che l’Africa vedrà esatta-
mente raddoppiare la sua popolazione nel giro di appena trent’anni. 
Oggi l’Africa incide per il 17% sulla popolazione mondiale, a fronte di 
un significativo 60% costituito dalla popolazione asiatica; ma mentre 
qui i tassi di crescita sono in diminuzione (soprattutto in Cina, che nel 
2025 si vedrà scalzare il titolo di paese più popoloso del mondo dall’In-
dia), l’Africa sta vivendo una fase di crescita elevata sostenuta anche 
dal significativo miglioramento delle condizioni sanitarie, in particolare 
dal calo della mortalità infantile e dal graduale ma costante declino 
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della mortalità dovuta all’HIV, vera piaga del continente sub-sahariano. 
Nel 2100 l’Africa peserà per il 40% sulla popolazione mondiale, mentre 
l’Asia scenderà al 43%. A trainare questa crescita vertiginosa sarà la 
Nigeria, che nel 2050 avrà più abitanti degli Stati Uniti (passando quin-
di dai 180 milioni attuali a oltre 300 milioni); ma paesi come Angola, 
Burundi, Niger, Somalia, Tanzania e Zambia vedranno quintuplicare la 
loro popolazione entro il 2100.

Il tasso di fecondità nelle regioni dell’Africa sub-Sahariana, infatti, con-
tinua ad assumere valori più alti (4,6 figli per donna) rispetto agli altri 
paesi del mondo, dove la media si attesta a 2,5. Ciò dipende anche da 
un insoddisfacente utilizzo di metodi contraccettivi, sostanzialmente 
rimasto vicino ai valori di venti anni fa. La “bomba della popolazione” 
in Africa si concentra in Nigeria, dove la popolazione passerà dagli at-
tuali 190 milioni a 532 milioni nel 2100 (probabilità 90%). Qui il tasso di 
fecondità è sceso da un picco di 6,8 nel 1980 a 5,3 nel 2019, ma resta 
più alto della media continentale. 

Le migrazioni di massa

Anche se l’attenzione dei media riguardo dei fenomeni migratori è for-
temente ondivaga, con momenti in cui l’afflusso viene descritto in ter-
mini di “emergenza” e altri in cui non viene assolutamente menzionato, 
dando l’impressione di una completa interruzione degli ingressi, in realtà 
le migrazioni verso l’Europa costituiscono già da alcuni decenni un me-
gatrend strutturale: ogni decennio circa, infatti, gli ingressi raddoppiano. 
Sono passati dai 5,3 milioni degli anni Ottanta ai 9,6 milioni degli anni 
Novanta, ai 18,7 milioni del primo decennio degli anni Duemila. Se nel 
quinquennio 2010-2015 il numero medio di nuovi ingressi in Europa dai 
paesi in via di sviluppo si è assestato sugli 800mila annui, in calo rispetto 
al milione e 700mila del decennio precedente, a partire dal 2015, anno 
in cui è esplosa la nuova crisi migratoria in Europa, con fino a 1,8 milioni 
di ingressi nell’UE, il pattern è stato modificato al rialzo. 

I fenomeni di picco delle migrazioni verso l’Europa sono quasi sempre 
dettati da crisi geopolitiche. Un caso tipico è quello che ha caratteriz-
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zato l’Italia nel corso degli anni Novanta, in seguito al collasso dei regimi 
comunisti nei paesi dell’Europa centrale e orientale e in particolare a cau-
sa delle guerre esplose nella penisola balcanica. Nel 1991 circa 50mila 
cittadini albanesi giunsero sulle coste della Puglia, un esodo immortalato 
dall’arrivo al porto di Bari del mercantile Vlora, stipato di 20mila persone. 
Al di là del clamore mediatico di quegli eventi, l’emigrazione dall’Albania 
proseguì per tutti gli anni Novanta, con punte in seguito alla crisi finanzia-
ria albanese del 1997, portando la comunità albanese in Italia a toccare le 
500mila presenze, facendone la seconda popolazione straniera per nu-
merosità nel nostro paese dopo i rumeni. Ciò evidenzia da un lato la velo-
cità con cui oggi si verificano le “emergenze” migratorie, con flussi di arrivo 
consistenti nell’arco di pochi giorni che portano al collasso le strutture di 
ricezione e di controllo dei paesi di arrivo; dall’altro, la persistenza dei flus-
si sul più lungo periodo anche quando l’attenzione mediatica viene meno. 

Secondo le stime, nel decennio 2001-2011 si sarebbe verificata un’immi-
grazione netta in Italia di circa 2,6  milioni di persone, caratterizzata dal 
fatto che, mentre nel decennio precedente la stragrande maggioranza 
degli ingressi riguardava cittadini provenienti dall’Europa centro-orienta-
le (Romania, Albania, ex Jugoslavia, con numeri minori riguardo Ucrai-
na, Moldavia, Polonia), a partire dallo scorso decennio sono aumentati 
i flussi provenienti dal Nord Africa, dall’Asia centrale e meridionale e – 
seppur in misura minore – dall’Africa subsahariana. Se in anni recenti 
gli ingressi dovuti a crisi geopolitiche non sono calati (è il caso, soprat-
tutto, della Libia, a seguito del collasso del precedente regime a partire 
dal 2011, ma anche dei paesi del Corno d’Africa, mentre l’immigrazione 
dalla Siria e in generale dal Medio Oriente interessa evidentemente di 
più i confini con la Grecia), l’elemento peculiare di questi flussi è il loro 
persistere sul lungo termine, lontano dal clamore mediatico, in misura 
pressoché esclusiva per ragioni di lavoro e ricongiungimento familiare. 

Questo aspetto spinge a considerare il fenomeno sul lungo termine 
come risultante di un insieme di fattori non sempre legati a instabili-
tà geopolitiche, ma più precisamente all’aumento demografico e alla 
pressione di una popolazione in crescita sulle risorse. Se la scarsi-
tà di risorse è caratteristica di paesi con penuria d’acqua (da quelli 
mediorientali all’area del Sahel), negli altri paesi dove c’è maggiore 
abbondanza di acqua e cibo la “risorsa scarsa” diventa il lavoro. La 
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meccanizzazione dell’agricoltura, che rappresenta in molti paesi in via 
di sviluppo il principale comparto occupazionale, spinge sempre più 
persone verso l’industria e i servizi; ma, a differenza dell’analogo pat-
tern che si è verificato nel corso del Novecento nei paesi occidentali, 
oggi l’automazione tecnologica (☞ 10) ha già investito il settore secon-
dario e terziario in misura tale da non riuscire ad assorbire l’eccesso 
di manodopera prodotto dalla meccanizzazione del settore primario 
(reso a sua volta necessario per sostenere l’aumento del fabbisogno 
alimentare nei paesi a crescita demografica impetuosa).

Conseguenza paradigmatica dell’emigrazione lavorativa è che a Man-
chester ci sono più medici malawiani che in tutto il Malawi, perché il 
tradizionale percorso di “modernizzazione” intrapreso dall’Occidente 
non può svolgersi in questi paesi con le stesse tappe e gli stessi rit-
mi, ma salta interi passaggi, generando enorme surplus di operai e 
braccianti che si concentrano negli slum alle periferie dei grandi centri 
urbani e penuria di lavoratori altamente specializzati che spesso si for-
mano e restano a lavorare all’estero. Con l’aumento della popolazione 
in età lavorativa (15-65 anni) atteso a circa un miliardo entro il 2050, il 
problema peggiorerà se il trend dell’automazione continuerà ad aggra-
vare la disoccupazione tecnologica.

Da non sottovalutare è infine l’impatto dei cambiamenti climatici (☞ 
1) sui fenomeni migratori. Legambiente riporta stime che calcolano in 
circa un miliardo le persone esposte a crisi climatiche entro il 2050: di 
questi, quasi 250 milioni si trasformeranno in “eco-profughi” o “rifugiati 
climatici” transnazionali, aumentando i flussi migratori verso il Nord 
del mondo. L’avanzata del deserto del Sahara verso sud, a causa dei 
cambiamenti climatici, già oggi minaccia l’esistenza di ampie comunità 
in Niger e più in generale nella regione del Sahel, dove le terre fertili si 
riducono a vista d’occhio. Le tensioni tra Egitto ed Etiopia sul progetto 
“Grand Ethiopian Renaissance Dam” (o “diga del millennio”) sul Nilo 
azzurro sono dovute al rischio che questo tipo di costruzioni riduca 
sensibilmente la portata d’acqua del Nilo, su cui si basa buona parte 
dell’agricoltura in Egitto, da cui deriva il 15% del PIL ma soprattutto il 
25% della forza lavoro. Il collasso del comparto primario in Egitto ag-
graverebbe il problema della disoccupazione spingendo a nuovi esodi 
di massa.  
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L’invecchiamento della popolazione

Anche se la crescita della popolazione globale continua, rispetto alle 
preoccupazioni dei decenni scorsi al timore degli effetti della sovrap-
popolazione si è sostituito quello di una crescita demografica inegua-
le che avrà importanti effetti soprattutto sul welfare occidentale, dove 
l’invecchiamento della popolazione è più accentuato (☞3), nonché 
sui flussi migratori. L’aumento della speranza di vita ha fatto sì che 
si sia passati a livello mondiale da 67,2 anni nel 2000 a 70,8 anni nel 
2017, sebbene sempre con grandi differenze, che vanno dai 60,2 anni 
dell’Africa ai 79,2 in America del Nord (ma l’Italia è ben al di sopra con 
un’aspettativa di vita alla nascita di 82 anni). La “diseguaglianza demo-
grafica” diventa un problema soprattutto nei paesi occidentali, in parti-
colare in Europa, dove già oggi il numero di figli per donna è inferiore al 
tasso di sostituzione naturale (media 1,6) e gli over-60 costituiscono la 
maggioranza relativa della popolazione (il 25%). Nel 2018 per la prima 
volta il numero di over 60 ha superato quello degli under 30, cosicché 
aumenta in Europa il timore di un invecchiamento della popolazione 
che potrebbe svuotare il continente. Già oggi le stime prevedono una 
perdita di circa 100 milioni di abitanti entro la fine del secolo. 

Com’è ben noto, il problema è più accentuato in Italia, dove da alcuni 
anni è in corso una costante riduzione della popolazione dovuta al sal-
do negativo tra nuovi nati e decessi, accentuato dalla ripresa dell’emi-
grazione dei giovani (soprattutto del Sud) verso l’estero, a causa degli 
alti livelli di disoccupazione giovanile. La fecondità in Italia è ai livelli 
più bassi del mondo: dal 2,7 nel 1964 si è scesi già negli anni Settanta 
a 2,5, fino a una contrazione che ha toccato il minimo storico nel 1995 
con appena 1,19 figli per donna. L’aumento nel corso del decennio 
successivo, che ha visto rialzare il tasso di fecondità a 1,46 nel 2010 
per poi assestarsi attualmente su una media di 1,35 figli per donna, è 
dovuto in modo pressoché esclusivo all’apporto dei cittadini stranieri, 
soprattutto migranti provenienti da Medio Oriente e Africa, che portano 
in Italia l’abitudine ad avere un più alto numero di figli. Il livello è eviden-
temente molto inferiore al tasso naturale di sostituzione di 2,1 figli per 
donna necessario per mantenere stabile la popolazione. Ciò comun-
que non ha frenato il progressivo invecchiamento della popolazione, 
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andato persino al di là delle stime dell’ISTAT, che nel 2014 si attendeva 
un indice di vecchiaia di 151,7 contro il 154,7 rilevato quell’anno, salito 
poi costantemente (nel 2019 era al 173,1).

Anche nel nostro paese, a fronte di una tendenza generalizzata, sono 
presenti tassi diseguali di invecchiamento. In Liguria, la regione più an-
ziana, la percentuale di over-65 sul totale della popolazione è intorno 
al 30% in confronto al 18% della Campania, la regione più giovane. Sul 
piano delle singole province, la percentuale di over-65 resta doppia in 
molte province del Nord, da Genova a Trieste, rispetto a quella delle 
province di Napoli e Caserta, e ancor più radicale è la differenziazione a 
livello di singoli comuni, dove non è infrequente trovare, tanto al Nord (di 
nuovo, provincia di Savona) quanto in alcuni piccoli paesi del profondo 
Sud, una percentuale di anziani che sfiora il 50%, laddove a Melito di 
Napoli è di poco superiore al 10%. Ma si tratta di dati destinati a mutare 
rapidamente, perché nei centri dove l’invecchiamento è ancora contenu-
to si attende un ritmo molto più rapido nei prossimi anni rispetto ai centri 
che hanno già subito gli effetti della tendenza generale, ciò in ragione di 
un più rapido spopolamento da parte delle generazioni più giovani (che 
sempre più vanno concentrandosi nelle metropoli, quando non emigra-
no all’estero) e di un più rapido crollo del tasso di fecondità. 

Le conseguenze della bassa natalità

È nota ai demografi l’esistenza di un trend globale in base al quale, 
all’aumentare del reddito pro-capite di una nazione, la natalità diminu-
isce. Ciò si spiega con il fatto che una maggiore disponibilità di reddito 
favorisce l’accesso delle donne a più alti livelli di istruzione e al mer-
cato del lavoro, con un processo progressivo di empowerment che le 
rende più indipendenti economicamente e professionalmente (☞18). Il 
cambiamento nella mentalità ha un effetto diretto nelle strutture sociali: 
aumenta l’uso dei contraccettivi e riduce la propensione a una prole 
numerosa per garantirsi il sostentamento economico nella vecchiaia, 
come avviene di norma all’interno di società a trazione prevalentemen-
te agricola o industriale. Si verifica cioè nelle donne lo stesso pattern 
osservato negli uomini nel corso del Novecento: al crescere del reddito 
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aumenta la propensione a considerare prioritaria la stabilizzazione eco-
nomica rispetto alla generazione di figli, cosicché l’età media dei genitori 
aumenta. In Italia l’età media delle donne alla nascita del primo figlio è di 
30 anni, la più alta al mondo (la media europea è di 28,7 anni).

Si tratta di una tendenza, quella italiana, legata chiaramente ai problemi 
economici del nostro paese. Laddove infatti la diminuzione del tasso di 
fecondità e l’aumento dell’età media alla nascita del primo figlio è un 
trend generalizzato in Occidente, in paesi con un welfare più solido e 
con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore – è il caso dei paesi 
del Nord Europa – si assiste a una ripresa della natalità, che lascia spe-
rare nella possibilità di raggiungere il livello di assestamento di 2,1 figli 
per donna. In Italia, benché il numero di figli desiderati dai ventenni, sia 
maschi che femmine, sia in effetti attorno a 2,1, alla domanda su quanti 
figli realisticamente si pensa di riuscire ad avere il valore scende a 1,6 
per le donne e a 1,5 per gli uomini, comunque superiore a quello effetti-
vo. Il dato è chiaramente legato alle preoccupazioni sulla stabilità dell’oc-
cupazione da parte degli uomini e sulla possibilità di conciliare lavoro e 
famiglia da parte delle donne, in un sistema di welfare che continua a 
non favorire tale conciliazione. Il fatto che il dato reale di fecondità risulti 
comunque più basso delle aspettative dei giovani dipende dai problemi 
che si accompagnano a una scelta ritardata nel tempo di generare figli. 
Se la stabilità economica viene raggiunta sempre più tardi, l’età in cui 
si deciderà ad avere figli aumenterà sempre più. Ma laddove gli uomini 
possono, in linea teorica, posticipare questa scelta più o meno indefini-
tamente nel tempo – sebbene diversi studi dimostrino un preoccupante 
aumento della sterilità maschile nei paesi industrializzati e in particolare 
in Europa – le donne vanno incontro a un rapido crollo della fertilità con 
il crescere dell’età: se a 30 anni una donna ha 1 possibilità su 5 di re-
stare incinta per ogni mese in cui prova, a 40 anni la possibilità scende 
a 1 su 20. Le soluzioni del progresso scientifico consentono in parte di 
ovviare a questi problemi attraverso tecniche di fecondazione in vitro, 
che consentirebbero, nei paesi che lo consentono, alle giovani donne 
di conservare i propri ovuli fino al momento in cui decidessero di avere 
figli. Diversi studi si stanno concentrando in anni recenti sulla possibilità 
di impiegare la rivoluzione delle cellule staminali per restituire la fecon-
dità alle donne in menopausa, invertendo il naturale orologio biologico. 
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Si tratterebbe di uno strumento importante per una sostanziale parità di 
genere, ma al momento la soluzione più semplice per far risalire i tassi di 
natalità in Occidente passa per politiche familiari più incisive e in grado 
di andare incontro ai bisogni delle giovani coppie in un quadro di perdu-
rante crisi dei tradizionali modelli occupazionali.

Il problema della bassa natalità e dell’invecchiamento della popolazio-
ne è collegato alla sostenibilità dei sistemi di welfare in paesi dove il 
tasso di dipendenza si riduce sempre di più. Per tasso di dipendenza 
s’intende il rapporto tra popolazione attiva (tra i 20 e i 64 anni) e po-
polazione inattiva, cioè in pensione e non più produttrice di reddito, 
quella sopra i 65 anni. Se in Africa questo tasso è di ben 12,9 persone 
per ogni over-65, in Europa già oggi è di appena 3,3: entro il 2050 
scenderà ulteriormente, attestandosi al di sotto delle 2 persone attive 
per ogni anziano. Attualmente il paese con il tasso più basso è il Giap-
pone, ma le previsioni dicono che nei prossimi anni la Germania lo 
scavalcherà. Bassi livelli di sostituzione interesseranno anche la Cina 
e il Brasile, paesi in cui si passerà drasticamente da una popolazione 
relativamente giovane a una molto più anziana. L’unico paese che non 
sarà interessato dal problema è, come si è già visto, la Nigeria. Ne 
consegue che i governi della maggior parte degli stati del mondo, com-
preso quelli di paesi emergenti come Brasile, Cina e India, dovranno 
essere in grado di far fronte a quello che diventerà un vero problema 
nei prossimi anni, prevedendo e mettendo già in opera più forti poli-
tiche di sostegno agli anziani con un maggiore interesse a questioni 
come la sicurezza sociale, le pensioni e l’assistenza sanitaria.

L’Italia tra spopolamento e immigrazione

Il massiccio ingresso di cittadini stranieri ha un impatto significativo 
sulle strutture demografiche di breve e lungo periodo. Sul lungo perio-
do si è già visto che il maggior tasso di fecondità dei cittadini stranieri 
rispetto agli italiani ha comportato un aumento della natalità nel no-
stro paese, sebbene sempre al di sotto del tasso naturale di sosti-
tuzione. Sul breve periodo, nel decennio 2001-2011 la popolazione 
italiana, a causa del suo saldo naturale negativo, sarebbe calata 
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di oltre 600mila abitanti in assenza di immigrazione, mentre al netto 
dei cittadini stranieri già presenti il calo sarebbe stato di circa 440mila 
unità. Oltre ad arginare, quindi, lo spopolamento del Paese, l’aumento 
della popolazione straniera in Italia ha aumentato la disponibilità di 
manodopera, dato che i nuovi ingressi riguardano in larga maggioran-
za persone in età lavorativa (20-44 anni), la cui diminuzione è stata 
contenuta all’1,1% proprio in ragione dei nuovi ingressi. Impatto positi-
vo si è avuto anche sul contenimento della riduzione della popolazione 
anziana, che sarebbe stata pari a -2,5% tra gli over-65 in assegna di 
immigrazione e che invece ha registrato un -1,7%. 

Queste considerazioni hanno spinto i demografi a proiettare l’impatto 
dell’immigrazione in Italia sul lungo termine. Anche se nel biennio 2014-
2015 è stato toccato il record di ingressi di immigrati (oltre 320.000 perso-
ne), negli anni successivi, seppur a fatica, il flusso si è ridotto, in seguito 
a politiche di contenimento dell’immigrazione illegale messe in campo dai 
diversi governi che si sono succeduti, e dalle scelte operate a livello euro-
peo, che hanno comportato una redistribuzione dei nuovi arrivi in diversi 
paesi UE. La conseguenza è che l’Italia, a partire dal 2015, ha improv-
visamente imboccato la strada del calo della popolazione, toccando nel 
2019 una perdita di 116mila unità. Il saldo negativo tra nascite e decessi 
ha raggiunto, nello stesso anno, il record di -212mila unità, il più alto dal 
1918. Sebbene l’apporto migratorio dall’estero continui a essere notevole 
(in media di +150mila unità l’anno), si tratta di un flusso non più sufficiente 
a invertire il declino della popolazione, ma solo a contenerlo. In assenza di 
immigrazione, la popolazione residente dell’Italia si ridurrebbe a 51 milioni 
intorno al 2050, con il 38% di over-65. Per mantenere la popolazione agli 
attuali 60 milioni di abitanti sarebbe necessario un apporto di 250-300mila 
nuovi ingressi all’anno, mentre, se si volesse anche contenere l’indice di 
invecchiamento ai livelli attuali, i flussi di immigrazione annuali dovrebbero 
salire tra i 500mila e gli 1,5 milioni nuovi arrivi, portando tuttavia la quota di 
cittadini stranieri sul totale al 43%: uno scenario inverosimile, che si scon-
tra con la crescente xenofobia legata alle ondate migratorie (☞5).  

Roberto Paura e Daniela Porpiglia,
con la collaborazione di Carolina Facioni
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L’aumento della speranza di vita

L’aumento dell’aspettativa di vita alla nascita è una tendenza che, a 
partire dalla metà del XIX secolo nei paesi occidentali, e a partire dai 
primi decenni del XX nel resto del mondo, ha assunto un ritmo di cre-
scita portentoso, con l’unico calo storico in epoche recenti rappresen-
tato dalla diffusione del virus HIV nell’Africa sub-sahariana alla fine del 
secolo scorso. Le ragioni sono dovute al drastico calo della mortalità 
infantile in seguito al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, 
allo sviluppo degli antibiotici e alla rapida diffusione delle vaccinazioni 
per alcune malattie particolarmente virali o letali, da quelle esante-
matiche a morbi come il vaiolo, eradicato nel 1979 dopo che, solo nel 
secolo scorso, fu responsabile di 300-500 milioni di decessi. A partire 
dalla metà del XX secolo circa, si stima che nei paesi occidentali l’a-
spettativa di vita aumenti di circa un anno ogni quattro; ciò ha favorito 
la crescita relativa, sul totale delle patologie responsabili di decessi, 
delle malattie croniche, rendendo le malattie cardio-circolatorie (infar-
to, ictus), respiratorie (BPCO), tumorali (tumore del polmone) e neuro-
degenerative (Alzheimer) le prime responsabili di morte in Occidente, 
rispetto ai paesi meno abbienti dove le patologie trasmissibili (infezioni 
respiratorie, gastrointestinali, HIV/AIDS, malaria, tubercolosi) conti-
nuano a essere le principali cause di mortalità. 

Questa tendenza permette tanto ai demografi quanto ai medici di ela-
borare facili previsioni sul futuro. Le ultime stime prevedono per il 2050 
un totale di due miliardi di over-60 nel mondo, di 426 milioni di over-80 
e di 5 milioni di centenari. Quest’ultimo numero, peraltro, raddoppia 
ogni decennio (nel primo decennio del XXI secolo sono circa 500.000 
nel mondo). Nell’Unione europea la popolazione in età lavorativa con-
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tinuerà inesorabilmente a ridursi, cosicché nel 2100 gli over-65 rappre-
senteranno il 31,3% della popolazione (rispetto al 21% circa attuale), 
mentre l’età mediana passerà dagli attuali 43,3 anni a 48,7 anni. L’a-
spettativa di vita toccherà in Italia i 93 anni alla fine del secolo, rispetto 
agli 82,5 attuali (alla fine del XIX secolo era di 34 anni). Come per la 
maggior parte delle popolazioni europee, anche in Italia sono stati ne-
cessari circa ottant’anni per assistere al raddoppio della popolazione 
anziana dal 7% al 14%; sono bastati poi solo vent’anni circa per arri-
vare al 21% attuale. 

L’evoluzione dell’età è caratterizzata dall’avere davanti a sé lo stesso nu-
mero di anni sui quali poteva mediamente contare un sessantacinquen-
ne alla fine del XIX secolo, ovvero 11 anni. Oggi la stessa speranza di 
vita residua di 11 anni è prevista per gli uomini di 76 anni e per le donne 
di 80. A metà del secolo, se l’evoluzione della mortalità manterrà l’attuale 
andamento, la stessa aspettativa riguarderà gli uomini di 79 e le donne 
di 84 anni; si può quindi sostenere che queste età corrispondano, dal 
punto di vista della sopravvivenza, ai 65 anni della fine del XIX secolo. 

L’aspetto peculiare che differenzia la condizione anziana di fine Otto-
cento con quella attuale è la presenza di una differenziazione di gene-
re che è iniziata ad apparire solo a partire dagli anni Venti del secolo 
scorso. Nel 1950 esisteva già un differenziale di tre anni tra donne e 
uomini a vantaggio delle prime, che nel 1979 ha raggiunto il picco di 
6,9 anni di vita in più per le donne. Le ragioni legate a questo diffe-
renziale di mortalità (le donne vivono più degli uomini) e di salute (gli 
uomini vivono più anni in salute rispetto alle donne) non sono chiare 
e sono oggetto di studio e dibattito da diversi anni. In precedenza, le 
donne morivano di più degli uomini nel periodo della pubertà e del-
la riproduzione, a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie che 
rendevano il parto un grave rischio di sopravvivenza; mentre gli uomini 
morivano mediamente di più delle donne in età adulta, sebbene in età 
anziana non ci fossero differenze di genere. Oggi il differenziale in tutto 
il mondo è circa 4,7 anni di vita in più per le donne ma la loro salute 
migliora meno rispetto a quella degli uomini. 

Le principali motivazioni addotte chiamano in causa sia fattori di tipo 
biologico (minor rischio di malattie cardiovascolari fra le donne, grazie 
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all’azione positiva degli ormoni sessuali femminili sui livelli di lipidi nel 
sangue, laddove l’alto livello di testosterone nei maschi ha effetti nega-
tivi sul colesterolo) che di tipo sociale e comportamentale (lavori gra-
vosi e pericolosi tradizionalmente più a carico degli uomini, maggior 
attitudine al fumo, all’abuso di alcol e di droghe da parte degli uomini). 
Se questi ultimi avessero una maggiore preponderanza, ci si attende 
che il differenziale di età continui a ridursi fino a scomparire intorno alla 
fine del secolo, come del resto sembrano suggerire alcuni precursori, 
tra cui per esempio l’aumento dell’incidenza di tumori al polmone nelle 
donne, causato da una crescente attitudine al fumo rispetto agli uomi-
ni. Ciò non si tradurrebbe, tuttavia, in un peggioramento della speranza 
di vita delle donne o in un aumento degli anni in cattiva salute: il trend 
globale della speranza di vita in buona salute (healthy life expectancy, 
HLE) risulta infatti in aumento per entrambi i sessi, e analogamente di-
minuisce globalmente la speranza di vita in cattiva salute (poor health 
life expectancy, PHLE): questo scenario di “compressione assoluta” 
della cattiva salute smentisce il luogo comunque di un più lungo perio-
do vissuto in cattiva salute associato all’allungamento della vita.

L’estensione radicale della vita

Il ritmo di aumento della sopravvivenza in Occidente, nonostante il 
trend costantemente positivo, sembra essere rallentato negli ultimi 
anni. Ciò è sicuramente dovuto al fatto che, a differenza dei paesi in 
via di sviluppo, la mortalità infantile è già ai livelli più bassi possibili, 
mentre il contrasto alle malattie croniche prosegue piuttosto lentamen-
te. Da qui il dibattito sull’esistenza o meno di limiti naturali all’aumen-
to progressivo della speranza di vita. Secondo un’analisi demografica 
globale pubblicata nel 2016 sulla rivista Nature, i limiti genetici legati 
ai processi di evoluzione della specie umana renderebbero molto im-
probabile la possibilità di superare i 125 anni. A quest’idea si oppone 
l’ampio fronte del “longevismo”, che propugna la fattibilità di una radica-
le estensione della speranza di vita (radical life extension) attraverso i 
nuovi sviluppi della biomedicina, delle nanotecnologie e dell’ingegne-
ria genetica. I teorici del longevismo sono principalmente esponenti 
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del movimento transumanista o imprenditori e tecnologi della Silicon 
Valley, come il teorico della “singolarità tecnologica” Ray Kurzweil, ce-
lebre tecnologo oggi dirigente di Google, sostenitore della possibilità 
di realizzare il sogno dell’immortalità intorno al 2045 (se si guarda ai 
ritmi esponenziali del progresso tecnoscientifico degli ultimi decen-
ni), o il fisico, matematico e tecnologo Stephen Wolfram, o ancora il 
biogerontologo Aubrey de Grey, fondatore e direttore della fondazione 
SENS, acronimo di Strategies for Engineered Negligible Senescense, 
che si oppone all’ideologia “mortalista” secondo cui la morte sarebbe 
inevitabile: a suo dire, l’invecchiamento andrebbe trattato come una 
malattia, dovuta all’accumulo a livello molecolare e cellulare di effetti 
collaterali prodotti dal metabolismo. La sua fondazione ha individuato 
sette categorie di problemi gerontologici su cui si concentra la ricerca 
per prevenirli come avviene per qualsiasi malattia. 

Non si tratta di iniziative isolate o estrose bizzarrie di milionari. Il “solu-
zionismo tecnologico” della Silicon Valley, che ha dato vita alla prima 
azienda al mondo (la Alcor) per numero di persone in sospensione 
crionica indefinita nell’attesa che venga trovato un modo per “curare la 
morte”, ha promosso negli ultimi anni iniziative come i Breakout Labs 
del venture capitalist Peter Thiel, che fornisce supporto finanziario alle 
start-up di frontiera che fanno ricerca in campo biomedico e genetico 
per risolvere “il piccolo problema della morte”, o come Grail, l’azienda 
fondata da Jeff Hubert, sviluppatore capo di Google Maps, che dopo la 
morte prematura della moglie per cancro sta investendo per sviluppare 
test del sangue veloci ed economici per la scoperte precoce di marker 
tumorali. Alphabet, la holding di Google, ha lanciato nel 2013 Calico 
(California Life Company), ambiziosa compagnia che intende applica-
re la potenza del machine learning alla soluzione dei problemi medici 
e dell’invecchiamento. Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebo-
ok, non nasconde che il suo principale desiderio sia trovare la risposta 
alla domanda “cosa ci consentirà di vivere per sempre?”. 

In questo clima, la ricerca biomedica all’interno dei grandi centri pub-
blici e privati “tradizionali” entra in competizione con l’attivismo dei ven-
ture capitalist che sperano di poter applicare l’intelligenza artificiale 
alla soluzione del problema dell’invecchiamento. Uno degli ambiti più 
promettenti è quello della genomica, dove già a cavallo del secolo il 
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duello tra il National Human Genome Research Institute promosso 
dal governo americano e la Celera Genomics dell’imprenditore Craig 
Venter preannunciava lo scontro tra due modelli diversi di affrontare 
la ricerca di frontiera. Le promesse della tecnica di editing genomico 
CRISPR di riparare in modo efficiente ed economico il DNA, con l’o-
biettivo di curare le principali malattie genetiche e magari prevenire 
anche diverse forme di cancro, sono sempre più vicine a concretizzar-
si: nel 2018 è stata effettuata la prima sperimentazione in vivo su un 
paziente affetto da sindrome di Hunter. 

La tecnica CRISPR si basa su un meccanismo evolutivo sviluppato dai 
batteri per intervenire su pezzi del proprio genoma “infettato” da virus. 
Utilizzando una proteina modificata proveniente da particolari batteri e 
un RNA-guida, è possibile “tagliare” parti di DNA e sostituirle con ver-
sioni corrette in modo molto facile ed efficiente. Al tempo stesso è noto 
da tempo che una delle cause principali dell’invecchiamento cellulare 
è legata ai telomeri, le parti terminali del cromosoma, che si deterio-
rano in misura direttamente proporzionale al numero di replicazioni 
cellulari; approcci “eterodossi” tesi a invertire questo processo sono 
sperimentati da start-up come la californiana BioViva. 

L’altra tecnologia-chiave su cui si lavora è quella della miniaturizza-
zione. La medicina di precisione richiede, infatti, soluzioni sempre più 
sofisticate di nanomedicina per poter intervenire sulle singole cellule 
e sul loro genoma. Una ricerca pubblicata nel febbraio 2018 su Nature 
Biotechnology ha sviluppato un metodo per creare veri e propri na-
norobot a DNA: i ricercatori inducono il DNA a comprimersi su stesso 
come un origami, per iniettarlo nella circolazione per via intravenosa e 
colpire singole cellule tumorali. Raggiunto il loro obiettivo, i nanorobot a 
DNA si dispiegano e inducono una serie di reazioni nella cellula che la 
spingono alla necrosi. In questo modo è possibile distruggere le cellule 
tumorali una per una risparmiando le cellule sane e senza diffondersi 
in modo indiscriminato nell’organismo. I primi test su topi e altre cavie 
hanno dato riscontro positivo, aumentando le speranze che la meto-
dica possa essere presto sperimentata anche sull’uomo. Nell’agosto 
2018 è entrato in commercio in Europa e negli Stati Uniti anche il primo 
farmaco RNAi (RNA interference) per curare la polineuropatia amiloi-
de familiare, una malattia genetica progressiva che colpisce il sistema 



Longevità42

nervoso. Grazie a una nanoparticella che funge da veicolo, il farmaco 
interferisce sull’RNA messaggero bloccando la produzione in eccesso 
di proteine amiloidi, alla base della malattia. Grazie a queste scoperte, 
la medicina di precisione si sta dotando di un vero e proprio arsenale 
in grado di agire con efficacia su target specifici.

La rivoluzione delle cellule staminali – in particolare la scoperta, nel 
2006, del meccanismo che permette di “riprogrammare” cellule adulte 
per riportarle allo stadio di cellula staminale, in grado di differenziarsi 
in qualunque tipo di cellula dell’organismo – è analogamente al centro 
di importanti sperimentazioni, che vanno dalla possibilità di rigenerare 
in vivo organi difettosi come il cuore alla sostituzione di cellule morte 
nel sistema nervoso nei pazienti affetti da malattie neurodegenerative. 
Dipartimenti di medicina rigenerativa sono attesi nei prossimi anni nei 
principali ospedali del mondo. L’obiettivo principale della ricerca è quello 
di affrontare le due grandi malattie croniche dell’Occidente, considerate 
responsabili del “rallentamento” del ritmo di crescita dell’aspettativa di 
vita negli ultimi anni: le patologie cardio-vascolari e i tumori. Le cellule 
staminali possono essere utilizzate in linea teorica per riparare il cuore 
colpito da infarto o per riparare valvole difettose senza chirurgia; mentre 
le nuovissime terapie CAR-T si basano sull’editing genomico con l’o-
biettivo di riprogrammare i linfociti T del paziente al fine di aggredire in 
modo specifico le cellule tumorali. Si tratta di una prima applicazione di 
successo della medicina “personalizzata”, il cui obiettivo è abbandonare 
l’attuale approccio che offre a tutti i pazienti una stessa terapia, la cui 
risposta è però limitata a causa delle diverse espressioni geniche. 

Tendenze economiche della ageing society

Sempre più, l’invecchiamento diventa un problema economico. Un pa-
ziente con scompenso cardiaco o malattia ischemica al cuore costa 
circa 1500 euro l’anno, ma un paziente oncologico costa al sistema 
sanitario circa 40.000 euro l’anno; l’introduzione dell’immunoterapia, 
quasi sempre significativamente più efficace della chemioterapia, ha 
fatto ulteriormente aumentare i costi, dato che una terapia può costare 
oltre 100.000 euro. I recenti trattamenti di medicina di precisione, che 
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vanno a intervenire su una particolare mutazione genetica all’origine 
del cancro, hanno costi che variano a seconda del paziente e i costi 
mensili oscillano tra gli 11.000 e i 32.000 euro. Le terapie personalizza-
te CAR-T hanno costi ancora superiori, ma di contro sembrano ottene-
re un’efficacia duratura, che consentirebbe un’unica somministrazione, 
con il risultato di ottenere un significativo risparmio sul lungo periodo. 
Per questo, se in precedenza l’obiettivo della ricerca medica era quella 
di ottenere la “cronicizzazione” della patologia (cioè un’alta percentuale 
di probabilità di sopravvivere a oltre 5 anni dalla diagnosi), oggi l’o-
biettivo, in considerazione della sostenibilità economica delle terapie, 
diventa la cura “definitiva”. 

Le aspettative si concentrano inoltre sul costante calo dei costi del 
sequenziamento del genoma, passaggio essenziale per ogni terapia 
di precisione: senza una comprensione dettagliata, gene per gene, 
del DNA di ciascun paziente, è infatti impossibile capire quale terapia 
applicare. I costi di sequenziamento sono crollati nell’ultimo decen-
nio, ma oltre al problema dei costi è necessario risolvere anche quello 
dell’analisi dell’enorme mole di dati risultante, necessaria per svilup-
pare le terapie mirate. Il 100K Genomes Project lanciato nel 2012 nel 
Regno Unito ha sequenziato centomila genomi da pazienti con cancro 
o malattie rare, insieme ai loro familiari, per realizzare un primo ampio 
set di dati. Negli Stati Uniti il programma “All of Us” punta a sequenziare 
il genoma di oltre un milione di persone, per esplorare le diverse com-
binazioni di mutazioni genetiche, stili di vita, fattori ambientali nello svi-
luppo di malattie. Il machine learning avrà dunque un ruolo essenziale, 
per la sua capacità di sviluppare algoritmi di apprendimento automa-
tico in grado di padroneggiare questa enorme mole di dati per isolare 
pattern ricorrenti su cui concentrare gli sforzi dei ricercatori. L’Italia sta 
finanziando in particolare il progetto dello Human Technopole a Milano 
per coordinare tutta l’attività di ricerca e sviluppo in questo ambito. 

Come conseguenza di tutti questi sviluppi, la spesa pro-capite nella 
sanità è aumentata negli Stati Uniti da una media del 4,1% nel 1970 a 
circa il 18% del PIL. In Italia è passata dal 7,2% del 1990 al 9,4% del 
2010, e nel 2040 si stima toccherà il 14% del PIL. Necessità di conteni-
mento della spesa, soprattutto in seguito alla Grande recessione e alla 
concomitante crisi del debito sovrano nei paesi europei (☞7), ha visto 
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alcuni paesi, tra cui l’Italia, reagire con tagli che, secondo alcune anali-
si, avrebbero inciso negativamente sull’aspettativa di vita, che avrebbe 
registrato un calo nel 2015. 

L’altro problema in termini d’insostenibilità dei costi della ageing so-
ciety è relativo al sistema pensionistico. Nel 2016 la media UE della 
spesa pensionistica era del 12,6% del PIL (13,3% nell’area euro), con 
i costi più alti in Grecia (17,5%) e Italia (16,1%). Nei paesi OCSE la 
media è di circa l’8%. Di fronte al crescente peso delle pensioni sul PIL 
e sulla spesa nazionale, la maggior parte dei paesi europei ha iniziato, 
dalla fine degli Ottanta, a rivedere in modo radicale le proprie politiche 
previdenziali. La conseguenza è stata, in particolare, un progressivo 
differimento dell’età pensionabile, associandola all’aumento della spe-
ranza di vita. In Italia, nel corso degli anni Novanta, il passaggio dal 
sistema retributivo al sistema contributivo ha ulteriormente ridotto la 
spesa pubblica previdenziale, mentre l’età pensionabile è salita dai 60 
anni del 1990 agli attuali 67 anni, con la previsione di portarla fino a 
71 anni per i nati intorno al 2000. Ciò non risolverà comunque il pro-
blema dello squilibrio tra popolazione attiva e inattiva: la percentuale 
di pensionati rispetto ai lavoratori passerà, infatti, dal 37% di oggi al 
65% nel 2040. L’INPS, l’ente previdenziale nazionale, ha previsto che, 
in assenza di nuove riforme, il sistema pensionistico rischia un auten-
tico collasso intorno al 2035, all’apice della finestra di pensionamento 
della generazione dei baby boomers, per poi tornare a normalizzarsi 
tra il 2048 e il 2060 grazie sostanzialmente al calo demografico della 
popolazione attiva.  

In questo scenario, l’altro lato della medaglia è rappresentato dalle po-
tenzialità della cosiddetta silver economy, cioè l’economia trainata dalla 
popolazione anziana. Secondo Standard & Poor’s «nessun’altra forza 
è destinata a influire sul futuro della sanità pubblica, dell’economia 
e della politica come il tasso irreversibile d’invecchiamento della 
popolazione mondiale». Secondo il McKinsey Institute, il fenomeno 
è destinato a diventare nel prossimo futuro una «forza globale che 
distruggerà tutte le tendenze attuali». Nel 2015 l’Organizzazione Mon-
diale per la Sanità ha pubblicato il suo primo rapporto mondiale su 
invecchiamento e salute, allo scopo di stabilire una strategia per il 
prossimo quinquennio. Stando alle previsioni, entro il 2050 gli over-60 
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supereranno gli under-15 in tutto il mondo, con oltre due miliardi di per-
sone, e questo scenario diventerà realtà molto prima in diversi paesi 
OCSE. Il segmento degli over-60 già oggi controlla una quota rilevante 
della ricchezza mondiale. Negli Stati Uniti il 70% del reddito disponibile 
è già nelle mani delle persone con più di sessant’anni.

Queste considerazioni hanno portato a coniare il concetto di silver 
economy: un’economia sempre più orientata al soddisfacimento dei bi-
sogni degli anziani, destinati a diventare la più importante fetta di con-
sumatori al mondo in numeri assoluti e in termini di percettori di reddi-
to. Tra i settori in crescita c’è il business legato alla longevità: numerosi 
sono i centri di ricerca che diverse multinazionali stanno mettendo in 
piedi per sviluppare e lanciare sul mercato nuovi prodotti di benessere 
che vadano incontro alla crescente domanda da parte degli over-60, 
come lo Skin Health Investigation, Education and Longevity Develop-
ment (SHIELD) fondato dal gruppo Nestlé e concentrato proprio sulla 
ricerca di prodotti per la longevità. La cronicizzazione di malattie come 
il diabete, l’insufficienza cardiaca e diverse tipologie di cancro in cui la 
percentuale di pazienti vivi dopo cinque anni dalla diagnosi è sempre 
più in crescita comporterà la nascita di un mercato dedicato alla medi-
cina a distanza – che già oggi compie i primi passi – con un potenziale 
calcolato sui 10-20 miliardi di euro l’anno, oltre a un crescente numero 
di nuovi posti di lavoro nella sanità nei prossimi anni.

Diverse compagnie lavorano alla personalizzazione di linee di prodotti 
di consumo per adattarli alle generazioni più anziane. È il caso del-
la linea di cellulari Raku-Raku della Fujitsu, destinata specificamente 
agli over-60, più semplice da usare rispetto ai normali cellulari, ma 
soprattutto con funzionalità di lettura e di ascolto aumentate e sempli-
ficate. Dal 2001 a oggi, ben venti milioni di cellulari Raku-Raku sono 
stati venduti in tutto il mondo e nel 2012 la Fujitsu ha lanciato anche 
uno smartphone rivolto a utenti che non si trovano a proprio agio con 
la tecnologia touchscreen ma che non vogliono rinunciare alle fun-
zionalità dei cellulari di nuova generazione. Un altro degli esempi più 
interessanti è quello del gigante del retail giapponese Aeon, che ha 
trasformato i propri punti di vendita e centri commerciali allo scopo 
di renderli più confortevoli per i clienti più anziani. Non è un caso che 
entrambi gli esempi provengano dal Giappone: qui, infatti, gli over-65 
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detengono circa la metà di tutto il potere d’acquisto, con un trend in 
evidente crescita nei prossimi anni.

Il World Economic Forum ha avanzato diversi suggerimenti per strate-
gie da adottare nel prossimo futuro per trasformare il fenomeno della 
longevità in un motore di crescita e sviluppo: rendere l’ambiente di 
lavoro age-neutral, riconoscendo il valore degli impiegati di tutte le età 
ed evitando di estromettere i più anziani o creare gap generazionali 
sul posto di lavoro; sostenere attività di life-long learning e garantire 
continue opportunità lavorative con il procedere dell’età; migliorare la 
conoscenza degli strumenti finanziari al fine di programmare al meglio 
le strategie di previdenza sociale; incoraggiare e sostenere uno stile 
di vita attivo; consentire agli impiegati di svolgere i propri compiti di 
assistenza familiare; introdurre politiche fiscali aggressive per garan-
tire incentivi ai lavoratori che desiderano continuare a lavorare anche 
dopo aver superato l’età pensionabile; modificare il tipo d’impiego del 
lavoratore con il procedere dell’età, per ottimizzare il suo contributo 
e migliorare la sua qualità di vita; una completa rivoluzione dei pro-
grammi di previdenza contributiva per adattarli alle mutate condizioni 
demografiche del XXI secolo (☞2).

Roberto Paura,
con la collaborazione di Riccardo Campa e Tommaso Tosi
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Urbanizzazione

La tendenza a concentrare un numero crescente di abitanti del pianeta 
nelle aree urbane ha avuto inizio con la rivoluzione industriale. Fino al 
XVIII secolo, le città contenevano non più del 10% della popolazione 
globale, benché non mancassero grandi conurbazioni urbane, alcune 
delle quali in grado di sfiorare e persino superare il milione di abitanti 
(è il caso della Roma imperiale, di Costantinopoli sotto Giustiniano, di 
Angkor intorno all’anno Mille, di Pechino nel Seicento, di Edo nel Sette-
cento). Ma l’economia rurale richiedeva una maggiore concentrazione 
della popolazione nelle campagne e le città, benché militarmente più 
sicure, erano estremamente vulnerabili all’interruzione degli approv-
vigionamenti alimentari, come dimostrano i frequenti assedi. Con lo 
sviluppo delle fabbriche, l’economia industriale prende a crescere a 
ritmi molto più sostenuti di quella rurale, garantendo redditi più alti, 
mentre la meccanizzazione delle campagne e, a partire dal XX secolo, 
l’introduzione dell’agricoltura chimica, consente di risparmiare molta 
forza-lavoro nella produzione alimentare, spingendo sempre più grandi 
masse verso le città. Il potenziamento delle infrastrutture e la nascita 
di una moderna catena di rifornimento allontana infine lo spettro della 
carestia, rendendo le città decisamente più sicure.

Già agli inizi del XIX secolo la percentuale di popolazione urbanizza-
ta sfiora il 20% in Inghilterra e il 40% nei Paesi Bassi, le nazioni più 
avanzate sul piano dello sviluppo industriale e commerciale. Napoli, 
città che ancora alla metà del XVIII secolo era la più popolosa in Euro-
pa, non si riprende invece dall’ultima epidemia di peste, evidenziando 
in modo plastico che la concentrazione della popolazione nelle città 
non è più legata a esigenze di sicurezza o di distribuzione di derrate 
a vantaggio della popolazione più povera, come accadeva a Parigi, a 
Napoli o a Roma, ma alle migliori condizioni economiche e lavorative. 
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Nel 2007, questo trend ha prodotto uno dei più epocali cambiamenti della 
storia umana: il sorpasso della popolazione urbana – oltre 3,3 miliardi di 
persone – su quella rurale. Nel 2050 il 75% della popolazione mondiale 
vivrà nelle città, e solo il 25% della popolazione sarà in contesti rurali. 
Se si tiene conto delle stime della Population Division dell’ONU, secon-
do cui entro metà secolo la crescita demografica mondiale aumenterà di 
2,3 miliardi portando la popolazione totale a 9,3 miliardi (☞2), è dunque 
evidente che la crescita della popolazione mondiale sarà trainata in modo 
pressoché totale, nei prossimi decenni, dalla popolazione urbana.

Verso le megalopoli: una crescita ineguale

Intorno al 1950, New York divenne la prima città a superare i dieci milioni 
di abitanti, facendo nascere la nuova categoria delle “megalopoli”, di una 
scala di grandezza superiore alle “metropoli” con oltre un milione di abi-
tanti. Nel 1975 si aggiunsero Tokyo e Città del Messico. Paradossalmen-
te, oggi non esiste nessuna megalopoli in Europa. Londra, la prima città 
del mondo a superare quota cinque milioni agli inizi del secolo scorso, 
raggiungerà forse i dieci milioni nel prossimo decennio. A New York e 
Los Angeles, negli USA, e a Tokyo e Osaka in Giappone, si sono ag-
giunte nel frattempo numerose megalopoli nei paesi del vecchio gruppo 
BRIC: San Paolo e Rio de Janeiro in Brasile, Mosca in Russia, Delhi e 
Mumbai in India, Chongqing, Shangai, Pechino e Canton in Cina. Altre 
megalopoli sono Il Cairo, Istanbul, Teheran, Karachi, Lahore, Giacarta, 
Seul, e in Africa Lagos (Nigeria) e Kinshasa (RD Congo). 

La concentrazione delle megalopoli in paesi con economie emergenti 
evidenzia un andamento asimmetrico della tendenza all’urbanizzazio-
ne. Nel 2025 le megalopoli previste passeranno da 22 a 36, di cui solo 
sette nei paesi a economia avanzata. Considerando che la popolazio-
ne dell’Africa raddoppierà da quasi a metà secolo, c’è da attendersi 
una crescita significativa della popolazione urbana in questo continen-
te, tanto che nel 2050 le città africane dovrebbero ospitare ben il 53% 
della popolazione urbana mondiale, seguite molto indietro dalla Cina 
(20%). I paesi occidentali, viceversa, salvo rare eccezioni, tendono 
a invertire la tendenza alla concentrazione. Ciò non deve stupire: da 
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sempre, le grandi città hanno attirato soprattutto le persone più povere, 
e tanto nell’antichità quanto nell’età moderna le città più popolose erano 
anche quelle con una maggiore diseguaglianza dei redditi (☞5), cosic-
ché, con l’aumentare del PIL pro capite, la pressione demografica nelle 
grandi città tende gradualmente a diminuire mentre viceversa si assiste 
al trasferimento di grandi masse verso le città nei paesi più poveri. Se 
nel 1950 il 53% della popolazione urbana era confinata in Europa e 
Nord America, nel 2050 questa percentuale crollerà al 9%, a causa del 
declino demografico europeo e soprattutto all’ascesa di Asia e Africa. 

A preoccupare è soprattutto lo sviluppo degli slum, le baraccopoli e 
i bassifondi ai margini delle grandi città, la cui popolazione è molto 
spesso priva dei servizi essenziali (acqua corrente, rete elettrica, rac-
colta dei rifiuti). Gli slum caratterizzano soprattutto le metropoli e le me-
galopoli africane. In Africa, il più grande esodo dalle campagne verso 
i sistemi urbani ha avuto inizio negli anni Settanta, continuando senza 
sosta nei decenni successivi, quando i programmi di aggiustamento 
strutturali avevano non solo creato un surplus di manodopera nelle 
campagne, a causa della stagnazione della produttività agricola, ma, 
ancor peggio, avevano reso le città incapaci di produrre nuovi posti di 
lavoro. L’urbanizzazione forzata e i tagli statali hanno permesso agli 
slum urbani di assorbire la nuova popolazione proveniente dalle aree 
rurali. In generale, in tutto il Sud del mondo, dagli anni Settanta in poi la 
maggior parte dello sviluppo delle città è avvenuto in baraccopoli. Nel 
2003 UN-Habitat diffuse uno studio dal titolo The Challenge of Slums: 
global report on human settlements, nel quale si prendeva atto che 
ormai un terzo della popolazione urbana mondiale, oltre un miliardo 
di persone, vive in slums. Il periodo analizzato dal rapporto è racchiu-
so tra il 1990 ed il 2001. Un trend che, seguendo le proprie linee di 
evoluzione, porterà gli abitanti degli slum a una cifra superiore ai due 
miliardi di individui nel 2030, per lo più concentrati nel sud del mondo.

Città resilienti e sostenibili

Una buona percentuale dell’incremento degli abitanti degli slum è 
collegata dall’arrivo dei cosiddetti migranti ambientali, costretti ad ab-
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bandonare i propri territori, soprattutto nelle zone rurali, perché vittime 
dei cambiamenti climatici (☞1). In un contesto di eventi meteorologici 
sempre più estremi, peraltro, gli slum risulteranno le aree in assoluto 
più a rischio: un disastro naturale, come un’alluvione, spazzerebbe via 
intere abitazioni costruite con materiali di riuso, precarie e, sicuramen-
te, non resilienti. I sistemi igienico-sanitari, già oggi estremamente insuf-
ficienti ai bisogni della popolazione, verrebbero completamente interrotti e 
probabilmente assisteremo a esodi di massa verso nuovi slum. Situazioni 
simili a quanto descritto sono già oggi riscontrabili in città come quelle del 
Bangladesh, paese estremamente vulnerabile, la cui popolazione, vittima 
negli ultimi anni di diversi disastri climatici, è stata costretta a spostarsi 
nello slum della capitale Dhaka. Ma la fuga dalle calamità ambientali po-
trebbe essere solo momentanea, considerando che Dhaka è tra le città 
più pericolose in termini di rischio legato al cambiamento climatico.

Il problema caratterizza pressoché tutte le città del mondo, il cui stato 
di insostenibilità continua ad aggravarsi a causa dell’erosione di risor-
se ambientali richieste dalla crescita urbana, dagli effetti inquinanti e 
congestivi, come ad esempio un modello di mobilità ancora troppo di-
pendente dalla motorizzazione privata, dall’enorme spreco energetico 
dovuto alle condizioni di gran parte dell’edilizia urbana (☞15). In anni 
recenti è diventa prassi per molte metropoli e megalopoli adottare piani 
di adattamento al cambiamento climatico, censendo le criticità presenti 
(per esempio in termini di dissesto idrogeologico) e monitorando gli 
impatti dei cambiamenti, al fine di mitigarne le conseguenze. Per molte 
città interessate all’aumento del livello dei mari, come per esempio 
quelle nei Paesi Bassi, tali piani si sono già tradotti in grandi opere 
idrauliche nel tentativo di arginare l’erosione costiera. Al tempo stesso 
molte città stanno investendo sulla mobilità sostenibile, per ridurre il 
più possibile l’utilizzo delle auto private; oltre alla chiusura, in Europa, 
di molti centri urbani al traffico veicolare, si continua a investire in nuo-
ve linee metropolitane, in nuove tecnologie per le linee tramviarie e in 
autobus elettrici, oltre alla promozione della mobilità ciclabile. Sempre 
in Europa, i servizi di car sharing sono oggi utilizzati da circa 15 milioni 
di utenti per un totale di quasi 150.000 autovetture disponibili (☞14). 

D’altra parte, la densità urbana rappresenta anche un vantaggio in 
termini di sostenibilità ambientale, perché concentrando in un’area ge-
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ograficamente limitata una vasta popolazione si riduce il consumo di 
ruolo e si ottimizza la mobilità dei pendolari, riducendo le emissioni 
pro-capite. Per esempio, a New York il 40% dei lavoratori usa trasporti 
pubblici, mentre Los Angeles, che ha una densità demografica mol-
to inferiore, la percentuale crolla all’8% (da qui le celebri immagini di 
enormi ingorghi stradali). Su questo fronte, l’Europa è molto più avanti: 
Londra, la più popolosa città del continente, ha un’emissione pro capi-
te di quattro volte inferiore a quella degli USA. 

Al tempo stesso, però, in quanto continente più “vecchio” in termini di 
urbanizzazione, l’Europa ha anche un grande problema con il consu-
mo di suolo. Rispetto ad altre aree del mondo dove gli insediamenti 
sono concentrati all’interno di grandi megalopoli, in Europa nel corso 
dei secoli il suolo “naturale” è stato progressivamente consumato in fa-
vore di attività antropiche, con tutte le conseguenze che ciò comporta: 
perdita di biodiversità, maggiore vulnerabilità nei confronti di alluvioni, 
frane e fenomeni meteorologici estremi, riduzione delle aree boschi-
ve con conseguente limitazione della capacità naturale di sequestro 
dell’anidride carbonica. In Europa si assiste a uno spostamento verso 
le periferie e le aree suburbane, con una significativa crescita delle 
città intermedie (I-Cities), centri urbani di medie dimensioni, sempre 
inferiori al milione di abitanti. Nel decennio dal 1990 al 2000 le I-Cities 
sono cresciute a un ritmo più veloce rispetto alle altre categorie, pari al 
2,7%, rispetto al +2,5% delle grandi città e al +1,8% delle megalopoli, 
ospitando oggi più del 50% della popolazione urbana mondiale in par-
ticolare nei paesi occidentali.

Il risultato è che, nonostante il progressivo calo del ritmo di crescita 
della popolazione europea, aumenta lo sprawl, ossia la dispersione 
abitativa. Dalla metà degli anni Cinquanta a oggi, la superficie tota-
le delle città europee è aumentata del 78% a fronte di una crescita 
della popolazione pari al 33%. Ogni anno un’area delle dimensioni 
di Berlino – circa 1000 km2 – di suolo agricolo o naturale scompare, 
rimpiazzata da infrastrutture artificiali. In Germania lo spazio abitativo 
medio pro-capite è salito da 34,9 metri quadri nel 1991 a 46,5 nel 
2015.  Diversi paesi, tra cui l’Italia, si stanno dotando di legislazioni per 
raggiungere l’obiettivo posto dall’Unione europea di un consumo netto 
di suolo zero per il 2050: per ogni superficie di terreno antropizzata è 
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necessario prevedere la rinaturalizzazione di una superficie di terreno 
di uguale estensione, in particolare attraverso la riconversione delle 
grandi aree industriali dismesse, non solo quelle prodotte dalla de-in-
dustrializzazione, ma anche dagli effetti della recessione economica, 
che ha portato alla chiusura di numerosi stabilimenti anche piccoli. 
L’Agenzia europea per l’ambiente stima che in Europa siano presenti 
circa tre milioni di aree industriali dismesse. Oggi tutte le città del mon-
do coprono nel complesso circa un milione di chilometri quadrati; nel 
2050 saranno 2,5 milioni. Diventerà quindi urgente individuare strate-
gie in grado di mitigare il consumo di suolo dell’urbanizzazione, soprat-
tutto in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Le smart city

L’idea di applicare all’urbanistica gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e dei 
big data (☞8, 9), pur non nuova, ha portato alle prime importanti applica-
zioni solo nel corso dell’ultimo decennio. Il punto di svolta è rappresentato 
dall’accordo tra la città di Rio de Janeiro e la IBM per implementare, nel 
2010, l’Intelligent Operations Centre (IOC) di IBM nella città brasiliana in 
vista dei due grandi eventi programmati nel 2014 (Campionati mondiali di 
calcio) e nel 2016 (Giochi olimpici). Vera e propria plancia di comando della 
città, l’IOC si basa sull’ottimizzazione delle informazioni provenienti da uffi-
ci e dipartimenti municipali diversi attraverso algoritmi di data analysis per 
ottenere una più efficiente gestione dei servizi urbani. Oltre a controllare lo 
stato di utilities come gli impianti di illuminazione, l’asfalto stradale e le in-
frastrutture pubbliche, l’IOC ottimizza i trasporti pubblici cittadini e controlla 
i flussi di persone per mitigare sovraffollamenti durante gli eventi pubblici e 
fornire dati fondamentali per il controllo del crimine. Negli anni successivi, 
le soluzioni di smart city di IBM e del suo principale competitor, Cisco, sono 
state acquistate da numerose città, anche se molti osservatori hanno evi-
denziato un eccessivo slittamento della principale finalità di questi servizi 
verso il controllo del crimine e l’efficientamento della polizia locale. I big data, 
infatti, sono stati spesso usati per compiti di pre-crimine, con lo scopo di 
prevedere le aree di una città che saranno più colpite da ondate crimi-
nali e ottimizzare il dispiegamento delle forze dell’ordine.
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Il Command and Control Centre della Cisco è stato adottato da grandi 
città come Amburgo, Bangalore, Dubai, Kansas City, e basa la sua 
forza soprattutto su soluzioni di Internet of Things: l’idea è di dotare 
di sensori le utilities cittadine in modo da gestire attraverso un’unica 
cabina di regia i servizi urbani, dalla distribuzione di energia al traffico, 
dalla logistica alla manutenzione. Strumenti simili sono stati dispiegati 
da Siemens, con piattaforme di building management per efficientare 
i sistemi di riscaldamento, ventilazione, illuminazione, climatizzazione, 
antincendio soprattutto negli edifici pubblici, diventati “edifici intelligen-
ti”. Alcune città hanno preferito adottare soluzioni in house o open sour-
ce per le loro politiche di smart city, al fine di evitare i costi significativi 
dei giganti informatici o di rischiare che i dati degli utenti finiscano nelle 
mani di compagnie private, come potrebbe accadere se la gestione dei 
servizi urbani fosse affidata a Google (che nel 2019 ha svelato un pia-
no da quasi un miliardo di euro per fare di Toronto la smart city più effi-
ciente al mondo). Barcellona, per esempio, è riuscita a risparmiare 75 
milioni di euro di fondi pubblici e creare quasi 50mila posti di lavoro nel 
settore delle tecnologie smart puntando sull’autonomia tecnologica. 

L’enorme interesse per le smart city, trainato in particolare dalla Cina, 
spinge a prevedere che il mercato del settore raggiungerà i 3000 mi-
liardi di dollari entro il 2025. L’accelerazione è resa possibile da un lato 
dall’implementazione, nelle città, di reti Wi-Fi più veloci – infrastruttura 
indispensabile per una smart city – e dall’altro dal crescente mercato 
della domotica, come mostra il successo degli assistenti intelligenti 
domestici. In un recente rapporto, il McKinsey Global Institute ha ana-
lizzato le applicazioni di smart city in 50 città del mondo per compren-
derne l’impatto, stimando una riduzione della mortalità dell’8-10% (in 
particolare riducendo la criminalità, con un risparmio di quasi 300 vite 
umane ogni anno a Rio), un’accelerazione del tempo di risposta alle 
emergenze del 20-35%, una riduzione dei costi sanitari dell’8-15%, un 
taglio delle emissioni climalteranti del 10-15%. L’efficientamento idrico 
avrebbe inoltre consentito un risparmio di acqua dell’ordine di 25-80 
litri per cittadini al giorno (è noto che la cattiva manutenzione delle reti 
idriche e gli sprechi degli utenti finali sono tra le principali cause della 
riduzione della disponibilità di acqua nelle città). Al di là delle evidenti 
criticità politiche che il modello delle smart city pone – in particolare il 
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grave rischio di delegare funzioni sempre più importanti di una città ad 
aziende tecnologiche private – la tendenza inevitabile va verso una più 
ampia applicazione di queste soluzioni, necessarie per poter gestire 
sistemi sempre più complessi come quelli rappresentati delle grandi 
conurbazioni urbane in un’ottica preventiva e predittiva, per minimiz-
zare il più possibile i tradizionali disagi dei cittadini, come i guasti delle 
metropolitane o i blackout, e migliorare la qualità della vita riducendo 
l’inquinamento dell’aria, la quantità di rifiuti prodotta, gli sprechi ener-
getici. 

Il divorzio tra città e campagne

Con l’aumento dell’urbanizzazione, è inevitabile che il tradizionale di-
vario tra città e campagne sia destinato ad accrescersi. Già oggi si 
osserva una profonda diversità politica nell’elettorato dei due conte-
sti. Nelle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti, la candidata 
democratica Hilary Clinton ha preso più voti, ma due terzi delle aree 
suburbane hanno votato per Donald Trump, candidato anti-establish-
ment, benché (paradossalmente) tra gli uomini più ricchi del paese. La 
ragione sta nella divisione dei collegi elettorali che tradizionalmente, 
negli USA, favorisce le aree rurali e piccoli stati con un peso elettorale 
maggiore. Così anche nelle elezioni di mid-term del 2018 i democratici 
hanno vinto in tutti i collegi dei grandi centri urbani mentre i repubblica-
ni hanno conquistato l’87% dei distretti rurali. Un analogo problema è 
stato riscontrato nel Regno Unito, che come gli USA ha una divisione 
dei collegi elettorali che favorisce il voto della provincia: lì, sempre nel 
fatidico 2016, il 55% degli elettori della provincia ha votato per la Brexit, 
mentre nelle grandi città – Londra in primis – hanno prevalso i remain, 
sebbene non come ci si attendeva alla vigilia. Sembra infatti che l’af-
fluenza delle piccole città sia superiore a quella delle grandi città, dove 
le persone sono spesso troppo impegnate in altre occupazioni per per-
mettersi di andare a votare.

Diversamente, anche se in Francia le campagne hanno votato in mag-
gioranza per il Front National, la divisione dei collegi premia le grandi 
città, dove si è concentrato il voto a favore di Emmanuel Macron. Le 



57Urbanizzazione

elezioni europee del 2019 hanno confermato analoghe tendenze in 
Italia: qui, mentre a Roma il Partito democratico ha superato il 30%, 
nel Lazio si è fermato al 24%; A Milano il PD ha preso il 36% contro 
un dato regionale in Lombardia del 23%. Di contro, la Lega si ferma al 
27% a Milano ma arriva al 43% nella media regionale. Non è questio-
ne di percentuale: città metropolitane e aree suburbane e rurali votano 
praticamente in maniera opposta in tutto l’Occidente. 

Dal secondo dopoguerra a oggi, le persone più istruite lasciano le 
province per cercare lavoro nelle grandi città, dove si concentrano le 
occupazioni del terziario avanzato; di conseguenza, in provincia resta-
no le persone meno istruite, che andranno a occupare posti nell’agri-
coltura, nella manifattura o nel piccolo commercio. Il problema quindi, 
secondo gli analisti, si nasconde nei livelli d’istruzione: oltre un certo 
livello, le persone tendono ad avere idee più progressiste, liberali e, 
per esempio, favorevoli all’immigrazione, mentre un basso livello d’i-
struzione è spesso associato a xenofobia. Questi pattern non hanno 
nulla a che vedere con le divisioni geografiche: non sono i posti dove 
si vive a definire gli orientamenti politici, ma questi posti stabiliscono 
chi resta e chi se ne va in termini di brain drain, “fuga dei cervelli” 
verso i centri urbani. Sembra non sia invece vero che la cultura co-
smopolita delle città favorisca un’attitudine verso l’apertura mentale: le 
persone provenienti dalle metropoli che si spostano a vivere in provin-
cia non cambiano le loro opinioni e quindi il loro orientamento politico 
nemmeno dopo molti anni. È comunque vero che le città favoriscono 
cambiamenti culturali radicali: prova ne è l’aumento delle famiglie 
mononucleari, particolarmente diffuse nelle città europee di maggior 
crescita demografica come Londra e Milano, dove la percentuale di 
persone che vivono da sole è intorno al 45%. 

Se il divario tra provincia e città è stato costante per molti decenni, la 
situazione si è esacerbata solo negli ultimi anni per effetto della Grande 
Recessione. A partire dal 2008, le aree suburbane e rurali sono state 
le più colpite dalla crisi, perché più fragili e meno dinamiche. La perdita 
di posti di lavoro e il crollo dei consumi ha comportato un generale im-
poverimento che si è tradotto in un crescente risentimento soprattutto 
nei confronti della globalizzazione dei mercati e del multiculturalismo, 
accusato di fungere da veicolo di ingresso di lavoratori stranieri a bas-
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so costo. Il divario, finora limitato ai soli paesi occidentali, negli ultimi 
anni ha iniziato a emergere anche in altri paesi, tra cui Brasile, Egitto, 
Israele, Thailandia, Turchia. Anche qui le grandi città vedono un eletto-
rato in maggioranza progressista confrontarsi con l’elettorato più con-
servatore delle aree rurali, segno che la tendenza è qui per restare e 
caratterizzare il corso dei prossimi decenni.

Daniela Porpiglia e Roberto Paura
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Disuguaglianze

Quando, all’apice della Grande recessione, nel 2011, un centinaio di 
attivisti occuparono l’area intorno a Wall Street a New York, simbolo 
della finanza mondiale, lanciando il movimento “Occupy Wall Street”, lo 
slogan che caratterizzò le proposte fu “siamo il 99%”. Il riferimento è al 
fatto che oggi l’1% della popolazione mondiale detiene il doppio della 
ricchezza di 6,9 miliardi di persone. Proteste simili si sono verificate 
in seguito in varie parti del mondo, accendendo i riflettori sul proble-
ma della crescente disuguaglianza globale, argomento che oggi tiene 
banco in meeting internazionali come il forum di Davos, senza però 
che soluzioni concrete siano state adottate, con il concreto rischio che 
le disuguaglianze e i loro effetti socio-politici si acuiscano in modo cre-
scente nel corso del XXI secolo.

Convergenze e divergenze nella ricchezza globale

Il primo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile lanciati dall’Agenda ONU 
per il 2030 è l’eradicazione della povertà estrema. Se ancora alla fine 
del secolo scorso sembrava un obiettivo utopico, con una percentuale 
pari al 43% della popolazione mondiale che viveva con appena 1,25 
dollari al giorno, nel corso degli anni sono stati ottenuti risultati impen-
sabili: nel 2010, anche per effetto delle azioni messe in campo dall’O-
NU con gli Obiettivi del Millennio nell’anno 2000, la quota di poveri 
assoluti era scesa al 21% (1,2 miliardi di persone), e nel 2015 al 10% 
(836 milioni). Le stime per il 2020 prevedono che il tasso di povertà sia 
sceso all’8% circa e che quindi la possibilità di arrivare al 3% nel 2030 
sia molto concreta. Al tempo stesso si è ridotta anche la popolazione 
mondiale che vive con meno di due dollari al giorno: erano 2,4 miliardi 
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nel 2010, oggi sono 736 milioni. Ad ogni modo, quasi la metà della po-
polazione mondiale vive con appena 5,5 dollari al giorno: sarà questa 
la nuova soglia di povertà da azzerare entro il 2050. 

La convergenza tra paesi poveri e paesi ricchi è iniziata a partire dal-
la decolonizzazione, intorno al 1950. Fino ad allora, la crescita della 
produzione interna innescata dalla rivoluzione industriale aveva inte-
ressato in modo pressoché esclusivo i paesi occidentali, i cui rapporti 
con il resto del mondo erano improntati alla colonizzazione e allo sfrut-
tamento delle risorse autoctone. La liberazione dai regimi coloniali è 
coincisa con una progressiva fase di crescita economica dei cosiddetti 
“paesi in via di sviluppo”, benché in modo molto disomogeneo, a causa 
delle frequenti interruzioni dovute a guerre civili, epidemie, carestie. 
Ciò ha rallentato in particolare i progressi dell’Africa sub-sahariana, 
dove oggi si concentra più di metà della povertà globale. Se infatti nel 
1990 oltre la metà dei poveri del mondo risiedeva in Asia orientale e 
Pacifico, oggi l’85% è diviso tra Africa sub-sahariana e Asia meridiona-
le. Nel 2030, grazie allo sviluppo più impetuoso delle regioni asiatiche, 
l’Africa concentrerà l’87% della povertà mondiale. 

Una spia del mutato approccio al problema dello sviluppo è l’inclu-
sione, tra gli Obiettivi 2030 dell’ONU, del goal 10 “ridurre le disugua-
glianze”, assente nei Millennium Goals del 2000. Ciò che è emerso in 
modo prepotente a partire dalla recessione innescata nel 2008 è che 
generalmente, all’aumento della ricchezza di un paese, aumentano 
le diseguaglianze interne. Un esempio eclatante riguarda la Cina: nel 
1980 il coefficiente di Gini, che misura la concentrazione della ricchez-
za (con un valore che varia da 0 = divisione paritaria pro capite del 
reddito nazionale a 1 = tutta la ricchezza nazionale nelle mani di una 
sola persona), era di circa 0,30: nel 2002 sarebbe salito a 0,55. In se-
guito, il valore si è ridotto ed è oggi intorno allo 0,46 (sebbene alcuni 
economisti mettano in dubbio tali cifre), grazie a una serie di politiche 
redistributive e a una crescita economia che ha favorito i redditi da la-
voro rispetto ai redditi da capitale. Alla vigilia della caduta dell’Unione 
Sovietica, la Russia aveva un coefficiente di Gini di circa 0,27 salito 
vertiginosamente, in pochi anni, nel 1996, a 0,46. L’azione del regime 
di Vladimir Putin contro le oligarchie economiche, che avevano con-
centrato nelle proprie mani buona parte della ricchezza nazionale, ha 
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ridimensionato queste disparità (l’indice è oggi pari a 0,37). Aspetto 
ancora più inquietante è che ben sette delle dieci nazioni con mag-
giore disparità di ricchezza al mondo si concentrino in Africa: Suda-
frica (0,63), Namibia (0,59), Zambia (0,57), Repubblica Centrafricana 
(0,56), Lesotho (0,54), Mozambico (0,54) e Botswana (0,53).

Il trend della diseguaglianza di capitale

La distribuzione della ricchezza può cambiare sensibilmente a secon-
da dei regimi fiscali. I paesi del Nord Europa, storicamente caratteriz-
zati da solide politiche di welfare, sono in grado, a fronte di imposte sul 
reddito molto alte, di assicurare una maggiore uguaglianza di ricchez-
za e il coefficiente di Gini di questi paesi è tra i più bassi al mondo, in-
torno allo 0,25. Viceversa negli Stati Uniti, dove le politiche fiscali sono 
molto più blande in considerazione della minore copertura del welfare 
e quindi di una spesa pubblica ridotta, il coefficiente di Gini è intorno a 
0,45. L’Italia si trova in una posizione intermedia tra questi due estremi, 
attualmente a circa 0,33 con un trend di crescita a partire dal 2008. 
Stati Uniti e Cina sono oggi i paesi con il maggior numero di miliardari 
e nel 2020 il numero di miliardi cinesi ha sorpassato quello degli ame-
ricani, rispettivamente 799 in Cina contro 629 negli USA. Il sorpasso, 
verificatosi nel corso del 2019, anno in cui il numero di nuovi miliardari 
in Cina è stato triplo rispetto a quello negli USA, è un ulteriore segnale 
dell’accelerazione della crescita economica cinese. Sempre nel 2019, 
per la prima volta il numero di persone che rientrano nel decimo decile 
più ricco ha superato, in numeri assoluti, quello americano (100 milioni 
contro 99), ma negli Stati Uniti ci sono circa 13 milioni di famiglie con 
un patrimonio netto superiore a un milione di dollari, mentre in Cina 
sono solo 4,4 milioni. 

Per capire il significato della disparità dei patrimoni, è importante con-
frontare il valore con quello della disparità dei redditi. Generalmente 
nei paesi occidentali il 10% delle persone che percepisce il reddito da 
lavoro più elevato riceve circa il 25-30% del totale dei redditi da lavoro 
prodotti nel proprio paese, più o meno quanto il 50% delle persone che 
ricevano gli stipendi più bassi. Viceversa, il 10% delle persone con il 
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patrimonio più elevato possiede più del 50% del totale del capitale di 
un paese, mentre il 50% della popolazione possiede meno del 5% del 
totale. Più precisamente, nei paesi europei il decile superiore possiede 
circa il 60% del patrimonio nazionale, mentre negli Stati Uniti arriva a 
controllare il 72% e il 50% più povero possiede appena il 2% del patri-
monio complessivo. 

La disparità dei redditi, che spesso viene percepita dall’opinione pub-
blica in considerazione dei compensi da capogiro di alcuni top mana-
ger, è relativamente contenuta: in media, in un paese come l’Italia, in 
cui il salario medio è di 1500 euro mensili, l’1% dei meglio pagati per-
cepisce in media 7500 euro mensili. Di contro, se in Italia il patrimonio 
medio pro-capite è di 160.000 euro, le persone dell’ultimo centile pos-
siedono circa 4 milioni a testa (il decimo decile possiede poco meno 
di un milione di euro a testa, ma nove su dieci hanno un patrimonio 
medio di 622.00 euro; a evidenziare ulteriormente la distanza rispet-
to all’ultimo centile). Se anche l’Italia è un paese di proprietari, dove 
l’attitudine al possesso della casa di proprietà è maggiore rispetto ad 
altri paesi – in particolare agli Stati Uniti – le differenze patrimoniali 
rispetto al centile più alto sono evidenti: la stragrande maggioranza di 
chi possiede un patrimonio si limita a possedere una casa. La quota 
di reddito generato da proprietà immobiliari per coloro che possiedono 
un patrimonio compreso tra i 2 e i 5 milioni è di appena un terzo, scen-
de al 20% sopra i cinque milioni e a meno del 10% oltre i 20 milioni. 

La sperequazione è lampante, ma si tratta di un fenomeno che si è 
sempre verificato nella storia occidentale, dovuto al fatto che fino agli 
inizi della rivoluzione industriale la crescita della produzione di ogni 
paese è sempre stata pressoché zero, mentre le rendite da capitale 
hanno sempre generato una percentuale del 4-5% annuo, cosicché i 
patrimoni si sono concentrati nelle mani di pochi, mentre i redditi da 
lavoro generalmente non sono mai stati sufficienti a produrre nuovi 
patrimoni per chi non li possedeva già prima per via ereditaria (da 
qui, anche, l’importanza del maggiorascato, cioè il diritto che aveva un 
tempo il primogenito di ereditare tutto il patrimonio familiare). Questa 
situazione si è invertita nel corso del XX secolo a causa di tre fattori: 
i contraccolpi ai patrimoni dei paesi occidentali dovuti alle due guerre 
mondiali; le radicali politiche redistributive, imposte dopo la Grande 
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depressione dai governi social-democratici e mantenute fino agli anni 
Settanta-Ottanta, con imposte sul reddito molto alte per finanziare il 
welfare state; i tassi di crescita molto sostenuti, che per la prima volta 
nella storia hanno raggiunto, e in alcuni casi persino sorpassato, i tassi 
di rendimento lordi annui del capitale, perlomeno nei trent’anni suc-
cessivi al 1945 (i “trenta gloriosi”). La conseguenza è stata una signifi-
cativa tendenza al livellamento dei patrimoni, interrotta con le politiche 
fiscali introdotte in buona parte dei paesi occidentali negli anni Ottanta. 
Da allora si è verificata un’inversione di rotta che ha portato la disparità 
di capitale agli stessi livelli dei primi anni del Novecento. 

A giustificare questa inversione di rotta è sostanzialmente l’ideologia 
economico-politica che si è imposta nelle economie di mercato nella 
seconda metà del Novecento. Tale ideologia giustifica, per esempio, il 
fatto che le rendite sul capitale di chi possiede poco siano generalmen-
te più basse della media (2-3%) mentre chi possiede di più arriva a 
tassi di rendimento del 7,4% annuo (rendimento medio sul capitale per 
chi possiede oltre 1 miliardo di euro negli ultimi dieci anni), sulla base 
della considerazione che chi non sa investire dovrebbe essere disin-
centivato a conservare inutilizzate grandi quantità di denaro, a favore di 
coloro che invece riescono a generare proventi più alti fornendo liquidità 
all’economia. Il principio del trickle-down (“sgocciolamento verso il bas-
so”), secondo cui è opportuno beneficiare fiscalmente i ceti più abbienti 
perché questi useranno la loro ricchezza non tassata per migliorare in-
direttamente le classi meno abbienti, ha giustificato un progressivo calo 
delle imposte sul reddito nei paesi occidentali e soprattutto la revoca del-
le imposte sul patrimonio: nel 1990 erano 12 i paesi che possedevano 
tasse patrimoniali, oggi sono solo 3 (Francia, Spagna, Norvegia).

La concentrazione della ricchezza nelle mani di poche persone è oggi 
a livelli mai raggiunti nel corso della storia umana. I 2.153 miliardari 
della lista Forbes 2019 possiedono la ricchezza di 4,6 miliardi di perso-
ne;  gli otto uomini più ricchi del mondo possiedono l’equivalente della 
metà più povera del pianeta (3,6 miliardi di persone). Se il modello del 
futuro è quello rappresentato dall’economia della Silicon Valley, allora 
il futuro non potrà che essere diseguale: nel celebre “distretto dell’inno-
vazione” californiano la disparità patrimoniale è tra le più alte al mondo.
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Secondo l’economista francese Thomas Piketty, la tendenza a un ri-
torno alle disparità patrimoniali precedenti il XX secolo non si invertirà 
da sola nel corso del XXI secolo, dal momento che il tasso di crescita 
mondiale molto difficilmente supererà in media l’1,5% annuo e più re-
alisticamente si assesterà intorno all’0,8%. In questo modo, le rendite 
sul capitale continueranno a essere significativamente maggiori della 
crescita della produzione, favorendo la concentrazione dei patrimoni e 
portando in alcuni paesi, tra cui soprattutto gli Stati Uniti, a scivolare 
in un’oligarchia dove saranno pochi miliardari a controllare la quasi 
totalità del patrimonio nazionale. A ciò si aggiungeranno gli effetti di 
una decrescita demografica nei paesi occidentali (☞2), per la prima 
volta nella storia recente. È tuttavia possibile che l’automazione del 
lavoro (☞10) riesca a ovviare ai contraccolpi sulla crescita economica 
di un tasso demografico negativo; ma sarà necessario che quantità 
crescenti di capitale vengano messe a disposizione dell’innovazione 
tecnologica. Cosa che sarebbe possibile solo in presenza di una pia-
nificazione statale che, attraverso una pressione fiscale maggiore sul-
lo stock di patrimonio, colpisca le rendite finanziarie, liberando grandi 
quantità di capitale per obiettivi di crescita sostenibile. 

 
I conflitti delle diseguaglianze

È molto probabile che la crescita delle disuguaglianze nei paesi oc-
cidentali porterà a nuovi conflitti sociali. Il divorzio tra aree urbane e 
rurali, per esempio (☞4), può essere considerato una reazione al ruo-
lo egemonico delle grandi città. Anche il conflitto intergenerazionale 
crescente potrebbe rivelarsi il segnale di un disagio delle generazioni 
più giovani, per la prima volta più povere di quelle precedenti, nei con-
fronti di una disparità generazionale che vede i più anziani concentrare 
nelle proprie mani gran parte del patrimonio nazionale (☞3). Movimenti 
come quello di “Occupy Wall Street”, o il successo inaspettato di un can-
didato dichiaratamente “socialista” come Bernie Sanders in un paese fe-
rocemente ostile alla sinistra europea come gli USA durante le primarie 
democratiche del 2016 e del 2020, potrebbero rivelare un’inversione di 
tendenza nell’opinione pubblica americana. In generale, il successo del-
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le forze politiche sovraniste in buona parte dei paesi europei e negli Stati 
Uniti a partire dal 2016 è strettamente legato al crescente rifiuto verso un 
processo di globalizzazione diseguale che non ha affatto arricchito, ma 
anzi in molti casi ha impoverito, il ceto medio occidentale.

Uno degli aspetti più inquietanti connesso alla crescita del sovranismo 
è rappresentato dalla crescita esponenziale del terrorismo bianco in 
Occidente. Di fronte alle migrazioni di massa in Europa e alla percepi-
ta minaccia del terrorismo islamico, cresce nei paesi occidentali una 
forte xenofobia: una parte dei cittadini di questi paesi sente infatti mi-
nacciato il proprio tenore di vita conquistato faticosamente nel corso 
dei decenni e indirizza le proprie inquietudini verso lo straniero. Come 
già in passato, alla relativa perdita di potere economico il ceto medio 
reagisce generalmente con ondate di xenofobia verso presunti capri 
espiatori. 

La minaccia del cosiddetto “suprematismo bianco”, che sostiene l’e-
sigenza di difendere i confini dei paesi occidentali da una presunta 
“invasone straniera”, si è concretizzata in diversi episodi di sangue: il 15 
marzo 2019 a Christchurch, in Nuova Zelanda, un uomo di nazionalità 
australiana di 28 anni ha aperto il fuoco contro due luoghi di culto islami-
ci affollati per la preghiera del venerdì, uccidendo cinquanta persone. Nel 
suo delirante manifesto, l’attentatore di Christchurch ha lanciato l’allarme 
contro una supposta “sostituzione etnica” della razza bianca da parte di 
musulmani e afroamericani, temi che ricevono inquietante popolarità su 
diversi forum online, in particolare su social network tradizionalmente le-
gati all’alt-right come 4chan e 8chan. Il manifesto cita altri attentati a cui si 
legherebbe quello di Christchurch, tra cui il massacro di Oslo e Utøya nel 
2011 compiuto dal suprematista bianco Anders Breivik che costò la vita a 
77 persone e l’attentato rimasto per fortuna senza conseguenze dell’ita-
liano Luca Traini a Macerata nel 2018 in cui furono presi di mira immigrati 
africani. Anche la strage di El Paso, il 3 agosto 2019, in cui hanno perso la 
vita 22 persone, è stata compiuta da un cittadino americano bianco autore 
di un manifesto contro l’immigrazione di origine ispanica. Matrice simile 
per l’attentato alla sinagoga di Halle, in Germania, il 9 ottobre 2019.

Numerosi sono i punti di contatto tra questi attacchi. Pur prendendo di 
mira soggetti diversi (neri, ispanici, ebrei, molto spesso anche bianchi 
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considerati responsabili della deriva globalista favorevole all’immigra-
zione e al multiculturalismo), gli attentatori sono sempre giovani maschi 
bianchi frequentatori di gruppi online dove vengono condivisi materiali 
xenofobi o neo-nazisti spesso prodotti da gruppi sovranisti. Gli esperti 
hanno individuato numerosi di questi gruppi, ben 100 nei soli Stati Uni-
ti, quasi sempre con riferimenti al Ku Klux Klan americano o al neo-na-
zismo; tuttavia, gli attentati veri e propri sono sempre compiuti da “lupi 
solitari”, singole persone radicalizzatesi in seguito alla frequentazione 
di gruppi di discussione online o alla lettura di documenti prodotti da 
questi gruppi, i quali non sono mai formalmente coinvolti in attacchi 
terroristici. Il ruolo determinante dei gruppi suprematisti consiste nel 
fornire una “base ideologica” all’azione violenta dei singoli, forgiando e 
diffondendo teorie del complotto di matrice razzista e sovranista, come 
il presunto “genocidio dei bianchi” o il “piano Kalergi”, un’invenzione 
del negazionista austriaco Gerd Hosnik su una supposta sostituzione 
etnica in Europa da parte di africani e asiatici. Il mito della “grande 
sostituzione” risalirebbe agli inizi del Novecento, ma è tornato in auge 
prima dopo l’11 settembre 2001 e poi in seguito all’inizio dell’ondata 
migratoria dall’Africa nell’ultimo decennio. 

Basandosi sui dati del Global Terrorism Database tra il 2011 e il 2017, 
il New York Times ha identificato 350 attacchi terroristici di estremi-
sti bianchi in Europa, Nord America e Australia. Circa un quarto de-
gli attentati in Europa ha preso di mira islamici e moschee, mentre la 
maggioranza ha a che fare con l’odio contro gli immigrati. Negli Stati 
Uniti, a causa della disponibilità di armi, gli attentati fanno general-
mente più vittime. Nella prima metà del 2019 l’FBI ha arrestato circa 
cento persone per terrorismo interno, la maggior parte con legami col 
suprematismo bianco; sempre dati dell’FBI hanno rivelato un aumento 
del 17% dei crimini d’odio nel corso del 2017, primo anno di presidenza 
di Donald Trump, e addirittura un aumento del 226% nelle contee che 
hanno ospitato nel 2016 un comizio di Trump, secondo il Washington 
Post. Nel 2017 il 59% di tutte le vittime legate a estremisti negli USA sa-
rebbero dovute a esponenti di estrema destra e suprematisti bianchi. 
Ci sarebbe dunque una stretta connessione tra la retorica dell’invasio-
ne usata da alcuni leader politici occidentali e l’aumento di questo tipo 
di attentati. Nell’agosto 2017 il raduno di esponenti dell’estrema destra 
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a Charlottesville, in Virginia, è sfociato in violenti disordini che hanno 
provocato oltre trenta feriti, costringendo il governatore a dichiarare lo 
stato di emergenza e scatenando la follia di un suprematista bianco che, 
lanciandosi con la sua auto contro il corteo della contro-manifestazio-
ne, ha ucciso una persona e ne ha ferite altre 19. Nonostante i tentativi 
della Casa Bianca di minimizzare queste vicende, nel settembre 2019 il 
Dipartimento americano per la sicurezza interna ha definito per la pri-
ma volta il terrorismo suprematista bianco “una minaccia primaria alla 
sicurezza”. Anche l’ultimo rapporto sul terrorismo in Europa dell’Europol, 
pur sottostimando significativamente il fenomeno, evidenzia un aumento 
costante degli arresti legati al terrorismo di estrema destra nell’ultimo 
triennio, una minaccia considerata in crescita nella UE.

È presto per dire se questi fenomeni rappresentino o meno la punta 
dell’iceberg di una crescente conflittualità sociale nei paesi occidentali. 
La reazione alle politiche globaliste era stata portata avanti, fino ai 
primi anni del XXI secolo, dai movimenti della sinistra radicale, con 
un’ondata di scontri tra il 1999 e il 2002. La svolta securitaria post-11 
settembre attenuò la portata di questi movimenti. Oggi sono le forze 
sovraniste, che si richiamano al ritorno a una sovranità nazionale per-
duta, a dominare il fronte dell’opposizione alla globalizzazione. Nono-
stante la distanza radicale tra questi due poli, una matrice comune può 
ugualmente essere rintracciata nelle tensioni sociali generate dei trend 
delle diseguaglianze, dal blocco dell’ascensore sociale (chi nasce in 
una famiglia a basso reddito difficilmente riesce oggi, nel corso della 
propria vita, a raggiungere il reddito medio nazionale) e dal complessi-
vo impoverimento del ceto medio. 

Roberto Paura
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“I nuovi nazionalismi in un mondo aperto” è il titolo scelto dall’Associa-
zione Internazionale di Scienza Politica per il suo congresso annuale, il 
quale avrebbe dovuto tenersi nel luglio del 2020 ma che, con lo scoppio 
della pandemia di Covid-19, è stato sospeso come buona parte del-
le attività sociali. Il tema individuato per l’incontro dei politologi e degli 
studiosi di relazioni internazionali aspirava a enfatizzare una questio-
ne al centro dell’agenda di ricerca contemporanea, cioè il ritorno dei 
nazionalismi, i quali, in Europa, prendono anche o forse soprattutto i 
caratteri dell’euroscetticismo. Tuttavia, il ritorno di quello che sembrava 
un fenomeno politico tipico della prima parte del Secolo Breve si scon-
tra con la realtà di una interconnessione transnazionale complessa a 
livello produttivo, finanziario, politico-istituzionale, sociale e tecnologico. 
Basti solo pensare che oggi i due terzi del commercio mondiale pas-
sano attraverso le catene globali del valore (su cui torneremo a breve). 
Al contempo, il ritorno dei nazionalismi emerge in una fase di riassetto 
strutturale del sistema internazionale in cui il mondo unipolare a gui-
da statunitense, emerso dopo il crollo dell’Unione Sovietica nei primi 
anni Novanta, sembra ormai dover cedere definitivamente il passo a 
un sistema multipolare in cui nuove potenze emergenti, la Cina innan-
zitutto, vanno consolidandosi come attori internazionali di primo livello. 
In un più ampio scenario in mutamento, una delle “regioni” attraversate 
da maggior fermento è, indubbiamente, quella che approssimativamen-
te comprende Medio Oriente e Nord Africa (MENA), protagonista di un 
decennio di rivolte, transizioni politiche, guerre civili e conflitti internazio-
nali. Lo scenario globale, dunque, è in una fase di riassestamento tra 
trasformazioni economico-politico e interdipendenze complesse.  

In questo capitolo analizzeremo dapprima il livello internazionale nella 
sua fitta rete di interconnessioni economiche e produttive che più di 
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altro ne hanno definito dinamiche e interazioni. Dedicheremo poi un 
breve focus all’area MENA, non solo per il suo protagonismo nell’ulti-
mo decennio, ma anche perché da sempre particolarmente sensibile 
agli eventi e alle trasformazioni in corso nelle aree più industrializzate 
del pianeta (cfr. Trentin, 2014). In conclusione, una quasi inevitabile 
riflessione su come la pandemia del nuovo coronavirus potrebbe (ri)
definire gli scenari del prossimo futuro.

La sfera globale tra interconnessione economica e nuovo multi-
polarismo

In questo paragrafo proveremo a tracciare una panoramica della sfe-
ra globale prendendo in considerazione due linee direttrici principali: 
le catene globali del valore (global value chains, GVC), cioè uno dei 
principali fattori della globalizzazione, e la questione dell’assetto mul-
tipolare del sistema internazionale. 

Per catena globale del valore (o della produzione) si intende una strut-
tura reticolare complessa caratterizzata da un flusso di merci, servizi, 
capitali e tecnologie che attraversa i confini nazionali. Una catena globale 
del valore implica che le diverse fasi della produzione siano segmentate 
in regioni diverse a seconda del costo del lavoro e dell’apporto specifico 
di conoscenza e tecnologia. La fase di crescita più intensa delle GVC 
è riscontrata nel periodo 2000-2007, con una flessione seguita alla crisi 
globale del 2008 e una ripresa a ritmi meno intensi. Tuttavia, come notato 
in precedenza, i due terzi del commercio mondiale passano attraverso le 
GVC. Secondo uno studio coordinato dall’Organizzazione mondiale del 
commercio nel 2019, sono due i megatrend che caratterizzano l’econo-
mia globale oggi. Il primo è in realtà un set di tre processi interconnessi e 
riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo: la formazione di una clas-
se media, l’aumento del potere di acquisto, lo sviluppo di una rete com-
merciale intra-regionale in Asia. Il secondo megatrend è l’aumento della 
digitalizzazione della produzione. L’impatto delle tecnologie digitali (☞8) 
può condurre, nel tempo, a un tendenziale aumento sia dell’automazione 
che dell’integrazione commerciale: in generale, sono i settori a più alto 
contenuto tecnologico a costituire il cuore delle GVC. 



73Ordine internazionale

L’impatto della globalizzazione va misurato anche in relazione ai cam-
biamenti nel mercato del lavoro, una delle principali dimensioni dove 
si verificano le trasformazioni e gli effetti della globalizzazione. In rela-
zione alle economie avanzate, se, da un lato, si è assistito a una ten-
denziale concentrazione di attività ad alto valore aggiunto (tecnologia 
avanzata, servizi finanziari e assicurativi, marketing, ricerca e svilup-
po), dall’altro assistiamo a una stagnazione decennale del livello sa-
lariale medio e alla perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero, 
mentre i redditi da capitale o dei lavoratori quali amministratori delegati 
e manager sono aumentati (☞5). Ciò sta avendo già importanti riper-
cussioni sulla stabilità dei sistemi politici occidentali, ed è alla base del 
ritorno di forme di “protezionismo nazionalista”. In relazione alle eco-
nomie in via di sviluppo, queste tendono ancora a caratterizzarsi per 
processi produttivi labour-intensive e a basso contenuto tecnologico 
aggiunto. Tuttavia, il flusso di tecnologie, la formazione di una classe 
media in Asia e l’aumento della dimensione regionale del commercio 
possono invertire, nei prossimi 10-20 anni, la direzione della globa-
lizzazione verso un assetto più integrato a livello regionale e meno 
dipendente da produzioni a basso contenuto tecnologico e basso co-
sto del lavoro, spingendo, al tempo stesso, le economie più sviluppate 
a nuove forme di reindustrializzazione. Del resto, già nel 2017 l’allora 
Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker aveva 
definito la re-industrializzazione dell’Europa come una priorità. 

Il secondo elemento da tenere in considerazione concerne le trasfor-
mazioni del sistema internazionale. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica 
(1991) gli Stati Uniti erano emersi come l’indiscussa potenza egemone 
globale, al contempo proiettando il modello di democrazia capitalista 
come l’unico capace di garantire sviluppo economico e pace. L’ordine 
liberale internazionale si è incentrato, così, su istituzioni quali il libero 
commercio, istituzioni multilaterali, valori liberali, regimi democratici. 
Ma qual è, oggi, lo stato dell’ordine liberale internazionale e quali sono 
i suoi possibili scenari futuri? È opinione consolidata tra gli analisti 
internazionali che l’ordine liberale internazionale attraversi una fase 
di crisi e trasformazione. Le sfide dell’ordine liberale sono innanzitutto 
interne. Donald Trump, ad esempio, propone una politica economica 
tendenzialmente neo-mercantilista e incentrata sulla svalutazione delle 
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istituzioni multilaterali internazionali. La Brexit, d’altro canto, sottolinea 
anche in questo caso il ripiegamento nazionale dell’ex potenza colo-
niale inglese. Ma Trump e la Brexit sono l’effetto, più che la causa, degli 
squilibri strutturali dell’ordine liberale internazionale e di processi quali 
finanziarizzazione, globalizzazione, e/o l’interventismo statunitense in 
diversi scenari globali tra i quali, soprattutto, quello mediorientale. 

La dimensione interna della ridefinizione dell’ordine liberale si accom-
pagna a quella esterna. In altre parole, è inscindibile dall’ascesa di 
nuove potenze, come la Cina, capaci di proiettare i propri interessi 
(e costruire alleanze) oltre i confini nazionali. In questo quadro, non 
è semplice tracciare una panoramica dei possibili scenari futuri, che 
dipenderanno da numerosi fattori contingenti. Nell’arco di 10-20 anni, 
diversi fattori potranno pesare nel consolidamento del cambiamento 
della struttura del sistema internazionale: l’isolazionismo statunitense, 
sempre più “egemone riluttante”; il declino delle istituzioni multilaterali; 
la crisi dei valori democratico-liberali prima di tutto in occidente; la di-
sgregazione dell’Unione Europea, anche in tal caso sotto il peso delle 
crisi socio-economiche e degli interessi nazionali; il rafforzamento del-
la regione asiatica come potenza commerciale.     

Il Medio Oriente tra instabilità e “nuova guerra fredda araba”

Sempre più nell’ultimo decennio lo scacchiere mediorientale latu sen-
so è stato caratterizzato da crescente incertezza sistemica e volatilità 
delle alleanze, securitizzazione delle identità etnico-settarie, assenza 
di un grande egemone regionale e crescita dell’influenza degli attori 
non-statali seppure in un contesto che, paradossalmente, resta pre-
valentemente stato-centrico. Tutti trend che hanno contribuito signifi-
cativamente non tanto al cambiamento di un ordine regionale, quanto 
al cambiamento all’interno di un ordine regionale (Del Sarto, Malmvig 
e Soler i Lecha, 2019). In questo contesto si è intensificata la rivalità 
geopolitica tra Arabia Saudita e Iran, troppo spesso ridotta semplici-
sticamente a un antagonismo sunniti-sciiti, e in questa “nuova guerra 
fredda araba” si è anche delineata una dimensione tutta infra-sunnita, 
riverberatasi con il suo seguito di proxies e alleati regionali nei con-
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flitti in Iraq, Siria, Bahrein e Libia. Inoltre, è venuta meno la salienza 
dell’antisionismo nell’agenda politica dei governi arabi a cui ha fatto da 
contraltare un riavvicinamento tra Israele e Golfo. 

Guardando alla regione MENA nel suo complesso, si possono identi-
ficare almeno sei principali tendenze che emergono nell’ultimo decen-
nio. Si è andata innanzitutto consolidando una tendenza alle alleanze 
che il politologo Soler i Lecha (2017) ha definito “liquide”, sempre più 
mutevoli e meno coerenti rispetto al passato e di conseguenza meno 
affidabili. Aspetto ancora più interessante, tali alleanze si strutturano di 
volta in volta attorno a singoli dossier, risultando spesso in contraddi-
zione rispetto ad altri aperti in parallelo, la cui chiave esplicativa è da 
ritrovarsi nelle mutevoli percezioni della minaccia e nelle considera-
zioni strategiche dei singoli attori anziché nelle affiliazioni settarie. Ciò 
ha iniettato nel sistema una dose considerevole di crescente volatilità, 
instabilità e aggressività, complice anche il timore di molti regimi di 
cadere a seguito delle ondate rivoluzionarie della cosiddetta primavera 
araba del 2010-11. Quanto alle alleanze internazionali, gli attori locali 
hanno appreso in maniera incrementale a diversificarle aumentando la 
loro capacità negoziale, sfruttando reciproche rivalità e approfittando 
della maggiore disponibilità sul “mercato” di possibili partner oltre a 
Stati Uniti ed Europa.

Realpolitik e considerazioni strategiche circa l’equilibrio di potenza 
hanno relegato in secondo piano l’elemento settario, che pure resta 
un aspetto rilevante nella definizione degli scenari geopolitici regionali, 
anche se tra notevoli contraddizioni. L’antagonismo tra sciiti e sunniti, 
i due principali rami dell’Islam, è apparso come una chiave di lettura 
sempre più limitata (☞19). Basti pensare, ad esempio, all’alleanza tra 
Iran, Hezbollah e il regime siriano di Assad con i sunniti di Hamas 
in chiave anti-israeliana o al conflitto infra-sunnita tra Qatar/Turchia e 
Arabia Saudita. Con la caduta di alcuni regimi autocratici nel 2011 e 
l’avvio delle transizioni in Nord Africa con traiettorie molto diverse, la 
cosiddetta “ondata verde” – ovvero la vittoria degli islamisti alle pri-
me tornate elettorali post-rivoluzionarie in Marocco, Tunisia ed Egit-
to – aveva in qualche modo sancito l’affermazione della Fratellanza 
Musulmana (l’organizzazione ispiratrice) come attore transnazionale 
e campione del cambiamento politico in atto. È soprattutto a seguito 
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del golpe militare egiziano contro il presidente islamista Morsi demo-
craticamente eletto che si è aperto un confronto ideologico tra Qatar 
e Turchia da una parte (a sostegno della Fratellanza e a supporto del 
cambiamento politico da quest’ultima rappresentato), e l’asse Arabia 
Saudita-Emirati Arabi-Egitto dall’altra (il fronte anti-fratellanza musul-
mana per lo status quo). Uno scontro che è stato descritto come una 
“guerra fredda intra-sunnita” nella più ampia cornice della “nuova guer-
ra fredda araba” che ripropone, riarticolandolo, il confronto ideologico 
tra repubbliche rivoluzionarie vs monarchie conservatrici degli anni 
Cinquanta e Sessanta, rispettivamente a guida egiziana (col progetto 
panarabo e nazionalista nasseriano) e saudita.

Con i nuovi conflitti in Siria, Libia e Yemen, è cresciuto il numero degli 
attori non-statali – che siano minoranze etniche, gruppi tribali, organiz-
zazioni terroristiche, milizie o mercenari – che contendono allo stato 
e ai suoi apparati di sicurezza il monopolio territoriale e dell’uso della 
forza. Se, da un lato, le primavere arabe hanno messo a nudo la fra-
gilità di alcuni regimi, hanno anche confermato la resilienza di altri, 
soprattutto in Marocco, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati. Ugual-
mente resiliente sembra essere l’impostazione stato-centrica di ascen-
denza westfaliana dell’ordine regionale con una forte componente militare 
e autoritaria, e ciò nonostante l’emergere di importanti attori non-statali. 
Inoltre, si noti che, paradossalmente, anche questi attori non-statali, alme-
no all’origine, comunque ritornano all’idea di stato come identità e forma 
di organizzazione: il più noto tra tutti, il sedicente stato islamico (ISIS), così 
come il “quasi-stato” degli insorti Huthi nello Yemen del nord.

La “disconnessione” tra regimi e popolazioni – l’elefante nella stanza 
che non è stato più possibile ignorare con le primavere del 2010-11 
– anziché ridursi nel corso di questi anni sembra essere aumentata. 
Ciò è evidente nel dilagare delle proteste nel 2019 in Sudan, Algeria, 
Libano e Iraq che, in una qualche versione delle primavere arabe 2.0, 
hanno rivendicato la necessità di un più profondo cambiamento del 
sistema economico oltre che politico. Del resto, le richieste del 2011, 
soprattutto nella loro dimensione socio-economica, sono rimaste lar-
gamente inevase, come testimoniato dal persistere di manifestazioni 
e movimenti anti-austerity, sovranisti, o anti-corruzione in paesi come 
Tunisia, Marocco o Giordania in questo decennio. Altro elemento tan-
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gibile dello iato governanti-società è il divario – nella retorica e nella 
prassi – tra le rispettive priorità rispetto a storiche questioni: si noti, 
ad esempio, come la questione palestinese abbia perso di rilevanza 
nell’agenda politica di vari governi arabi, pur restando un forte cataliz-
zatore sociale nei rispettivi pubblici.

L’intensificazione della rivalità tra Iran e Arabia Saudita non si è tradotta 
in bipolarismo, ma lascia ampio spazio a un sistema regionale multi-
polare estremamente frammentato e competitivo, in cui tradizionali po-
tenze regionali sono andate perdendo la loro influenza (Libia e Siria, 
l’Egitto seppur in misura minore), se ne sono imposte di nuove (Qatar 
ed Emirati) e altre già esistenti si sono consolidate (Arabia Saudita, 
Iran, Turchia e Israele). 

Quanto agli attori internazionali nella regione, si è assistito al ritorno in 
forze di Mosca – una presenza interrottasi con il crollo dell’Urss – cui ha 
fatto da contraltare il forte ridimensionamento dell’influenza di Washin-
gton. Nel solco della politica di graduale disimpegno in Medio Oriente 
avviata da Obama si è inserita anche l’amministrazione Trump: si pensi, 
ad esempio, alla decisione di non intervenire in Siria o al più recente 
accordo con i talebani nel febbraio 2020 per il ritiro del contingente ame-
ricano in Afghanistan dopo 18 anni di guerra. Con il progressivo “ritiro” 
degli USA, si è delineata più chiaramente la volontà della Russia di riem-
pire il vuoto di potere in Siria e non solo, ed è andata progressivamente 
incrementando anche la presenza economica cinese, attraverso inve-
stimenti, prestiti e scambi commerciali. Non soltanto le tensioni tra USA 
e Cina sono state per quest’ultima un ulteriore incentivo di espansione 
nella regione, ma, a seguito della crisi finanziaria del 2008 che ha colpito 
molto più Europa e Stati Uniti, le economie mediorientali hanno optato 
per una maggiore diversificazione delle loro relazioni commerciali, in 
cerca di maggiore stabilità e minore dipendenza da partner “tradizionali”.

I futuri scenari globali e l’impatto della crisi pandemica

Il divenire storico è puntellato di eventi capaci di accelerare delle ten-
denze socio-strutturali palesi o latenti, o imprimere al percorso sto-
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rico pieghe inattese. Oggi, per la prima volta nella storia moderna e 
su scala globale, ci troviamo di fronte all’interruzione di molte attività 
produttive e sociali. Nel tempo sospeso e nello spazio stravolto della 
quarantena globale, le società si interrogano sul loro futuro. 

La pandemia del Covid-19 (coronavirus) può essere considerata, a 
buon diritto, uno di questi – rarissimi – eventi. L’esercizio della previsio-
ne di scenari futuri globali, dunque, non può non tenere conto dell’im-
patto di questa nuova e imprevista condizione e dei possibili futuri che 
essa potrà concorrere a generare. In questa sezione, ritorneremo su 
due fattori sistemici globali: (i) la dimensione socio-economica e la poli-
tica economica internazionale; (ii) la struttura del sistema internaziona-
le. Leggiamo queste due dimensioni alla luce di reciproche interazioni 
complesse, che si snodano in un orizzonte spaziale multilivello che 
considera la dimensione nazionale, quella regionale, e internazionale.

Partiamo dalla dimensione economica. Secondo una stima del Fon-
do Monetario Internazionale, la pandemia del Covid-19 innescherà la 
recessione economica più violenta dal periodo della Grande Depres-
sione negli anni Venti e Trenta del Secolo Breve. Recessione che, an-
nodandosi alla recente congiuntura negativa del 2019, toccherà, sia 
pure in modo diseguale, tutte le economie del mondo. La recessione 
manifesterà un effetto dirompente su molti settori economici, in primis 
turismo, viaggi, ospitalità (☞17), agricoltura e industria manifatturie-
ra, senza contare le piccole attività commerciali come negozi, bar, ri-
storanti, o palestre. Al contempo, è lecito aspettarsi che la pandemic 
economics, se così possiamo definirla, accelererà quei processi di 
automazione e ‘smaterializzazione’ del rapporto lavorativo (☞10), in-
coraggiando forme di smart working e lavoro telematico (Tooze, 2020). 
Questi processi non saranno privi di effetti e conseguenze di ordine 
sistemico. Una prima tendenza, già consolidata nell’era della globa-
lizzazione, potrà legarsi alla ulteriore concentrazione di capitale, raf-
forzando così il ruolo, anche politico, di piattaforme quali Google, Fa-
cebook, Amazon su cui autori come Zuboff (2019) riflettono da tempo. 
Ma, accanto alla ridefinizione dei rapporti e dei processi produttivi, è 
soprattutto la prospettiva della disoccupazione di massa (probabilmen-
te uno dei principali effetti della recessione), a rappresentare uno degli 
scenari più ricchi di implicazioni negli anni a venire. Implicazioni politi-
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che, o meglio, inerenti alla stabilità dei regimi politici occidentali. Se, in-
fatti, gli stati, le istituzioni europee e quelle internazionali non saranno 
all’altezza delle trasformazioni sistemiche in atto, verosimilmente la cri-
si di autorità e legittimità già in corso, soprattutto nell’Unione Europea, 
potrà favorire cambiamenti di regime in direzioni che dipenderanno 
dall’equilibrio delle forze in campo, se cioè progressive o regressive. 

Analoga riflessione si può estendere alla regione nord-africana e me-
diorientale dove la pandemia è arrivata, in molti casi, in contesti deva-
stati dalla guerra o conflitti semi-permanenti (Yemen, Siria, Libia, Pa-
lestina) o in un momento di forte contestazione popolare delle élite al 
potere (si pensi soprattutto a Libano, Iraq e Algeria), colpendo società 
già provate da elevata precarietà e caratterizzate da forte alienazio-
ne politica per l’incapacità dei governi di fornire risposte adeguate a 
crescenti rivendicazioni socio-economiche. Alla luce di ciò, seppure le 
restrizioni imposte dalle precauzioni sanitarie e le quarantene hanno 
segnato una battuta di arresto delle manifestazioni di piazza nel breve 
periodo, vi sono elevate probabilità che gli effetti economici della pan-
demia vadano a esacerbare quel fervore latente dando nuova linfa al 
malcontento popolare. Più che mai, la legittimità dei regimi dipenderà 
dalla loro capacità di evitare il dilagare del contagio e gestire la crisi, 
ma anche e soprattutto di assorbirne gli shock economici.  

La dimensione della politica economica internazionale sarà centrale 
anche nel determinare gli equilibri politici negli spazi (multilivello, inte-
grati) nazionale, regionale e internazionale. Se c’è un aspetto che la 
pandemia ha evidenziato con forza è che il virus non conosce barriere 
e che, in una realtà così interconnessa e percorsa da crisi veramente 
globali, agire in maniera scoordinata se non addirittura opposta riduce, 
anziché migliorare, l’efficacia della risposta. Eppure, sembra aver pre-
valso la tendenza a risposte atomizzate. In questo senso, la questione 
della globalizzazione, o meglio della possibile de-globalizzazione, sarà 
una delle direttrici per comprendere il mondo che verrà. La contraddi-
zione si intensifica, in sintesi, tra l’integrazione produttiva-finanziaria 
transnazionale e le pressioni competitive dei mercati internazionali da 
un lato, e il bisogno, ormai esplosivo, di tutela da parte di quelli che 
sono stati in passato definiti come i “perdenti” della globalizzazione 
neo-liberale. Questo, come già sottolineato in precedenza, ha avuto 
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e potrà avere sempre di più sbocchi politico-istituzionali molto diversi: 
da una sfiducia generalizzata nel modello del mercato liberale (neo-li-
beralismo progressista) al consolidamento del neo-mercantilismo con 
tinte nazionaliste à la Trump, fino alla rottura costituzionale di regimi 
politici nazionali o regionali, come nel caso dell’Unione Europea (☞7). 
Ciò dipenderà anche dalla risposta alla crisi in atto. 

Nel 2008 gli stati sono intervenuti con massicce dosi di risorse pub-
bliche per salvare il sistema bancario da fallimenti generalizzati (ele-
mento che, tra le altre cose, ha anche determinato una impennata dei 
debiti pubblici); nel caso della crisi corrente, un intervento pubblico per 
sostenere il sistema bancario-creditizio in aggiunta al mix riforme strut-
turali/austerità – in sintesi, la risposta dell’Eurozona alla crisi del 2008 
– avrebbe importanti conseguenze negative in termini sociali e politici, 
e verosimilmente potrebbe condannare l’Unione Europea a una crisi di 
legittimità e consenso irreversibile, consolidando al contempo vecchie 
e nuove linee di frattura nazionali (e nazionaliste). Viceversa, interven-
ti basati sul sostegno alle fasce sociali più colpite anche attraverso 
forme di reddito universale, alle attività produttive, e una inversione 
della logica dell’austerità permanente potrebbe favorire la (traballante) 
tenuta democratica in Europa, stante la necessità oramai indifferibile 
di potenziare le istituzioni democratiche sovranazionali come il Parla-
mento europeo. 

Ancora una volta, la regione MENA fornisce spunti interessanti di ri-
flessione sulla necessità di rimettere in discussione modelli economici 
consolidati negli ultimi decenni che hanno aumentato gli oligopoli e la 
forbice sociale nei singoli paesi, alimentando frustrazione e malcon-
tento. Le misure di austerità condizionali alla ricezione di pacchetti di 
aiuto e linee di credito del FMI – a partire dai famosi Piani di aggiusta-
mento strutturale cui hanno fatto ricorso i paesi del Nord Africa e del 
Medio Oriente per far fronte alla crisi economica negli anni Ottanta e 
Novanta – hanno rivelato tutti i loro limiti e quelli del “ritiro” dello sta-
to in ambito sociale anche in risposta alla sfida demografica (☞2), 
non ultimo nella crescita della disoccupazione e del settore informale 
in parallelo ad  indicatori macroeconomici spesso positivi. A fronte di 
capacità e sistemi economici e produttivi molto diversi nella regione, 
per far fronte alla crisi sanitaria e alle sue conseguenze, tanti governi 
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aumenteranno la loro spesa pubblica e con essa la spirale del debito. 
Senza contare gli spillover negativi che lo stop della produzione mani-
fatturiera in Europa e l’ombra della recessione che si prospetta hanno 
e avranno su tutte quelle economie fortemente dipendenti dalle espor-
tazioni e importazioni europee, dal settore del turismo e dalle rimesse 
degli emigrati. 

Tali scenari vanno, come già anticipato, letti anche nella più genera-
le ridefinizione del sistema internazionale. La crisi dell’ordine liberale 
internazionale, il declino dell’egemonia statunitense (invero già preco-
nizzata numerose volte nelle scorse decadi) e il mondo multipolare (o 
multiplex, nella famosa definizione di Achariya, 2017) sono elementi 
già ampiamente teorizzati dagli analisti delle relazioni internazionali. 
Appare, al contempo, sempre più evidente che la pandemia in corso 
abbia consolidato la proiezione internazionale della Cina. Pur essen-
do l’epicentro iniziale del virus, e alla luce di non pochi dubbi sulla 
gestione iniziale dell’emergenza, la Cina ha mostrato una inedita ca-
pacità di reazione e di intervento globale. Il soft power cinese, in altre 
parole, è riuscito, attraverso la fornitura di materiali medici e personale 
sanitario, ad aumentare il “feedback internazionale” del consenso del 
gigante asiatico. Non solo: secondo le stime del FMI già citate, se gli 
Stati Uniti perderanno nel 2020 il 5,9% del PIL e l’area euro il 7,9, la 
Cina registrerà “solo” una crescita economica dell’1,2%. Questo, oltre 
a consolidare il ruolo globale della Cina attraverso le relazioni com-
merciali, potrebbe anche spingere policy makers e opinione pubblica 
internazionale a riconsiderare più attentamente il modello economico 
misto pubblico-privato sotto l’egida del pubblico e di forme di economia 
pianificata. In altre parole, la transizione egemonica potrebbe investire 
anche il rapporto tra capitalismo e democrazia così come articolatosi 
in Occidente dopo la Seconda guerra mondiale nella due varianti wel-
farista-keynesiana e neo-liberale. 

In conclusione, la crisi pandemica apre scenari inediti. Metodologica-
mente, è utile specificare che, potenzialmente, sono infinite le possi-
bilità di interazioni tra variabili e fattori intervenienti che, nel medio e 
lungo periodo, possono determinare solo uno tra i molti futuri possibili 
nelle relazioni globali. A ogni modo, diverse tendenze appaiono esse-
re, oggi, in via di consolidamento; l’interazione tra queste concorrerà 
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a tradurre su un piano reale il mondo post-coronavirus. Tra queste, ci 
appaiono oggi in essere: la crisi politica e socio-economica dello spa-
zio europeo alla luce dei problemi strutturali dell’architettura dell’UE 
e delle nuove fratture emergenti; la crisi dell’egemonia liberale inter-
nazionale; la proiezione internazionale della Cina anche in qualità di 
leading force nella lotta alla pandemia; il possibile consolidamento di 
forze politiche antisistema, perlopiù nel campo delle destre; la crisi 
del paradigma dell’economia di mercato e della capacità, di questa, 
di garantire uno sviluppo stabile e socialmente sostenibile, così come 
possibili nuove ondate di proteste nell’area MENA che accresceranno 
l’instabilità regionale. 

Giulia Cimini e Adriano Cozzolino
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Unione Europea

Oltre a essere un progetto politico tra i più ambiziosi della storia con-
temporanea, l’Unione Europea rappresenta una complessa istituzio-
ne sui generis. Cimentarsi nella sfida di immaginare tendenze relative 
all’integrazione europea e al futuro del continente Europa tout court 
è sempre impresa ardua; tentare di delineare il futuro dell’Unione Eu-
ropea nell’era post-Covid19 appare ancora più difficile. In questo ca-
pitolo, al fine di riflettere circa i possibili trend futuri relativi al vecchio 
continente, saranno presi in considerazione diversi livelli di analisi, con-
cernenti: (a) il sistema internazionale; (b) le dinamiche di leadership tra 
gli Stati Membri dell’Unione; (c) i partiti politici nazionali (in modo par-
ticolare per soffermarsi su quelli populisti e di estrema destra); infine 
(d) elementi specifici della complessa architettura sulla quale si basa 
la governance dell’UE e delle sue istituzioni. 

Tre scenari per la politica internazionale

Per districarci attraverso un’analisi su differenti livelli, possiamo partire 
da un’interessante lettura fornita da Vittorio Emanuele Parsi. Nel suo 
recente Vulnerabili: Come la pandemia cambierà il mondo. Tre scenari 
per la politica internazionale (2020), l’esperto di relazioni internaziona-
li ha proposto tre scenari possibili per il mondo post-Covid-19, soffer-
mandosi a ragionare in maniera approfondita circa il futuro dell’Unione 
Europea. Ogni scenario è delineato da Parsi attraverso l’uso di un’elo-
quente immagine storica:

1. Scenario Restaurazione: nel primo scenario, lo status quo della 
politica internazionale post pandemia risulterebbe sostanzialmente 
inalterato. In particolare, l’Unione Europea, proprio come nell’ultimo 
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decennio, dimostrerebbe per l’ennesima volta una spiccata capacità 
“omeostatica”. Passata la fase emergenziale e sanitaria della pandemia, si 
ritornerebbe a un “business as usual”, basato tuttavia su un equilibrio euro-
peo particolarmente fragile e precario. I nodi problematici strutturali, emersi 
a partire dalla crisi finanziaria globale del 2007-2008, verrebbero, ancora 
una volta, soltanto sfiorati grazie a costose politiche di tipo tecnocratico, 
sia a livello nazionale che sopranazionale (vedi austerity). A livello di inte-
grazione europea si confermerebbe l’approccio minimalista sponsorizzato 
dalla Germania, consistente nel fornire il minimo necessario a mantenere 
lo status quo, senza sostanziali passi in avanti né indietro. Questo scenario 
viene evocativamente denominato da Parsi “Restaurazione”, per l’illusione 
delle grandi potenze europee riunitesi a Congresso a Vienna nel 1815, di 
ritornare all’Europa precedente alla Rivoluzione francese del 1789.

2. Scenario Fine dell’Impero Romano: nel secondo scenario i processi di 
globalizzazione subirebbero una forte contrazione, con una riduzione dei 
flussi dei beni e con uno svuotamento progressivo del ruolo delle istituzioni 
internazionali e della governance multilaterale (in relazione al ruolo della 
multinazionali nella global value chain, cfr. Dembinski, 2009). Si assistereb-
be a un ripiegamento verso gli Stati-nazionali, limitati tutt’al più entro sfere 
di influenza regionali, ove le grandi potenze come Stati Uniti, Cina, Brasile 
o Russia si ritroverebbero ad agire con agende ridimensionate e attraverso 
alleanze liquide ad hoc. Per quanto concerne l’Unione Europea, essa giun-
gerebbe al capolinea, internamente travolta dai partiti populisti, in particolar 
modo quelli a matrice nazionalista e di estrema destra, i quali avrebbero 
gioco facile a imporre la propria concezione identitaria e dualistica della 
politica basata sull’immagine dello “strongman” autoritario e paternalistico. 

3. Scenario Rinascimento: infine, il terzo scenario vede nella pande-
mia una possibilità storica di invertire lo status quo e il corso delle 
cose: come accaduto dopo la Grande depressione degli anni Trenta 
e soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione con-
sentirebbe la rinascita attraverso riforme strutturali per troppo tempo 
rimandate. La crisi attuale rappresenterebbe quindi una modalità, del 
tutto inaspettata, per l’Unione Europea di riconciliare i valori della de-
mocrazia con gli eccessi del libero mercato, passando attraverso una 
riduzione delle disuguaglianze economiche.
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Le difficoltà di un “Rinascimento” europeo

Dei tre scenari delineati da Parsi, mettiamo da parte per momento i primi 
due (sostanzialmente non buoni per il futuro), per concentrarci invece 
sul terzo, tentando di comprendere quali siano le reali possibilità che 
il progetto di integrazione dell’UE rinasca in senso più democratico ed 
egualitario. Ci troviamo subito di fronte a un paradosso: affinché l’UE 
rinasca più democratica, più egualitaria e sociale è necessario che la 
pandemia di Covid-19 inneschi profondissimi mutamenti socio-econo-
mici. Insomma, per modificare il problema strutturale dell’UE, l’aver an-
teposto la crescita economica alla sicurezza e alla giustizia sociali, sa-
rebbe fondamentale un fortissimo shock esogeno (cfr. Ferrara e Bruno, 
2019). Lo storico Walter Scheidel, autore di The Great Leveler (2017), ha 
argomentato che una riduzione delle disuguaglianze socio-economiche 
è già avvenuta numerose volte nel corso della storia a seguito di shock 
esogeni, attraverso uno sconvolgimento dell’ordine sociale e una redi-
stribuzione su vastissima scala della ricchezza privata (☞5). Scheidel 
identifica quattro tipi di shock violenti in grado di produrre un “livellamen-
to”: rivoluzioni, guerre mondiali, caduta degli Stati e pandemie. 

Shock violenti sono stati di massima importanza nel disgregare l’ordine 
stabilito, nel comprimere la distribuzione del reddito e la ricchezza, nel 
restringere il gap tra ricchi e poveri. Nel corso della storia documentata, 
i livellamenti più potenti sono invariabilmente derivati dagli shock più po-
derosi. Quattro differenti tipologie di lacerazioni violente hanno appiattito 
le disuguaglianze: guerre con mobilitazioni di massa, rivoluzioni, fallimenti 
degli stati e pandemie letali (Scheidel, 2019: traduzione dell’autore)

Se per Scheidel eventi violenti o pandemie sono la condizione esclu-
siva attraverso cui avviene il livellamento delle disuguaglianze econo-
mico-sociali, per l’economista Thomas Piketty essi rappresentano una 
delle possibili cause. Piketty, nel suo celebre Il Capitale nel XXI secolo 
(2013), pur non essendo altrettanto radicale, ha infatti individuato negli 
eventi catastrofici e accidentali un possibile motore a favore della redi-
stribuzione del capitale privato:

Il fatto che la concentrazione della proprietà del capitale sia oggi, nei 
paesi europei, molto inferiore a quella della belle époque, è in larga mi-



Unione Europea88

sura la conseguenza combinata di eventi accidentali (gli avvenimen-
ti drammatici degli anni 1914-1945) e dell’introduzione di strumenti 
istituzionali specifici, in particolare nel campo dell’imposizione fiscale 
sui capitali e sui redditi. […] Tuttavia è possibile fin d’ora arrivare a 
una conclusione chiarissima: sarebbe illusorio pensare che esistano, 
nella struttura della crescita moderna o nelle leggi dell’economia di 
mercato, forze di convergenza capaci di portare naturalmente a una 
riduzione delle disuguaglianze patrimoniali o a una stabilizzazione in 
qualche misura armonica. (Piketty, 2014)

Piketty ha sottolineato il ruolo giocato sia da fattori endogeni (regime 
di forte crescita economica; fiscalità progressiva; ecc.) che da fattori 
esogeni. In particolare, in assenza di (i) un’alta crescita economica 
e (ii) un regime di fiscalità internazionale veramente progressivo, l’u-
nica forza capace di agire contro la concentrazione delle ricchezze 
rimane l’azione degli eventi accidentali. È ben noto come il regime di 
fiscalità progressivo sia almeno al momento una riforma impensabile 
nell’Unione Europea ed è improbabile che si assista a un ritorno agli 
alti livelli di crescita economica quali quelli del trentennio 1945-75. 
Passiamo tornare ora ai primi due scenari, ben più probabili rebus 
sic stantibus.

L’Unione Europea tra capacità “omeostatica” e assenza di strategia 

I primi due scenari proposti da Parsi sono complementari, e possono 
coesistere per un determinato periodo di tempo. L’elemento tecnocra-
tico contraddistingue lo scenario “Restaurazione”, così come l’elemen-
to specificamente populista è la cifra dello scenario “Fine dell’Impero” 
(cfr. Bruno, 2018). Sebbene la pandemia di Covid-19 sia un evento 
eccezionale e del tutto inaspettato, tale da sconquassare equilibri e 
assetti geopolitici, è molto probabile che l’Unione Europea continui a 
“persistere” per inerzia, almeno per alcuni anni, piuttosto che invertire 
la rotta verso una rinascita. Come abbiamo precedentemente afferma-
to, la capacità “omeostatica” dimostrata dall’UE a partire dal 2008 a 
oggi rispetto alle ripetute crisi è notevole. La domanda che dobbiamo 
porci è quindi la seguente: per quanto tempo potrà essere efficace la 
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superficiale azione di “tamponamento” delle istituzioni UE rispetto agli 
effetti socio-economici della pandemia, senza riforme di rilievo? Per 
quanto tempo ancora l’approccio “minimalista” della Germania potrà 
accompagnarne l’inerzia? In effetti l’approccio tedesco alla governan-
ce europea, tanto caro alla cancelliera Merkel, se da una parte ha 
permesso, a oggi, all’UE di non disintegrarsi, si è basato sul fornire il 
minimo necessario alla sopravvivenza dell’Unione durante eventi cri-
tici (dalla crisi economica finanziaria del 2008, a quella successiva 
dell’Eurozona, passando per la crisi dei migranti e dei richiedenti asilo 
del 2014-2017, fino alla pandemia di Covid-19; cfr. Bruno e Finzi, 2018).

Insomma, da più di un decennio l’UE è segnata da crisi socio-economi-
che, migratorie e politiche (ultima la Brexit) e da una leadership “senza 
infamia e senza lode” della Germania. Inoltre, il crescente disimpegno 
degli Stati Uniti sotto la presidenza di Trump a livello di governance 
multilaterale (☞6) avrebbe potuto rappresentare – secondo alcuni 
analisti – l’occasione buona per l’UE di emanciparsi e continuare il pro-
cesso di integrazione (soprattutto in ambiti come la sicurezza); tuttavia 
si è dimostrato vero il contrario. In modo particolare, successivamente 
alla Brexit del 2016, la politica europea degli Stati Uniti è risultata anzi 
divisa nel vecchio continente. L’Europa rischia quindi seriamente di 
mancare ancora una volta un’occasione utile, una risposta veramente 
unitaria alla pandemia di Covid-19, per non affossarsi completamente. 

La prossima ondata di populismi: l’Europa tra paura, frustrazione 
e retrotopia

Nei prossimi anni paesi come Italia, Spagna e Francia rischiano di es-
sere internamente travolti da una nuova ondata populista e di estrema 
destra, ancora più poderosa di quella che, avvenuta nell’ultimo decen-
nio a livello internazionale, ha portato al potere i vari Trump, Bolsonaro 
e Johnson (a oggi Cas Mudde, tra i massimi studiosi di populismo, ha 
contato ben quattro ondate di populismo radicale di destra a partire dalla 
fine della Seconda guerra mondiale). Per i partiti populisti di estrema 
destra in Europa il disastro economico e sociale post-Covid rappresenta 
l’humus ideale per cavalcare frustrazione e rabbia. Dopo un’iniziale per-
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dita di supporto dovuta all’effetto rally round the flag (l’aumento tempo-
raneo del consenso per gli esecutivi a seguito di eventi catastrofici o 
conflitti) e al profilo basso dovuto ad agende governative basate sulla 
competenza tecnico-scientifica (cfr. Bruno e Downes, 2020), la destra 
radicale populista europea avrà la possibilità di riorganizzarsi ed eleg-
gere a capro espiatorio un’ampia pletora di attori istituzionali, politici e 
sociali, sviluppando almeno tre tipologie di narrazioni:

i) La narrazione dell’UE tecnocratica, a guida tedesco-olandese e il 
ritorno allo Stato-nazione: le istituzioni UE, nonché alcuni Stati Membri 
come Germania e Paesi Bassi saranno eletti a bersaglio principale. 
Le prime saranno descritte come inutili e costose burocrazie tecno-
cratiche, mentre i secondi come incapaci di mostrare solidarietà nel 
momento del bisogno. L’uscita dall’Unione e il ritorno a uno Stato-na-
zione forte e paternalista, a guida autoritaria, sarà considerata la sola 
via d’uscita.

ii) La narrazione dei governi incapaci e complici dei tecnocrati di Bru-
xelles: i governi moderati saranno dipinti come incapaci di farsi valere 
a livello europeo e soprattutto saranno accusati di non aver destinato 
abbastanza fondi per la fase di recovery (causa connivenza con l’UE) 
nonché di aver bloccato le attività produttive nei prolungati lockdown.

iii) La narrazione della “guerra tra poveri”: gli immigrati e i richiedenti 
asilo, infine, saranno facilmente additati come intenti a sottrarre risorse 
ai già indeboliti sistemi di Welfare nazionali, sottraendole agli italiani 
resi indigenti dalla pandemia (cfr. Bruno, 2020).

Senza tralasciare che, con un’Unione Europea allo sbando e gli Stati 
Uniti sempre più a indirizzo isolazionista, i partiti populisti e di estrema 
destra europei potranno puntare sul crescente supporto di paesi quali 
Russia e Cina per ottenere risorse e guadagnare consensi in termini 
elettorali. Insomma, ancora una volta le facili narrazioni populiste po-
trebbero avere successo nell’allettare quei ceti sociali indeboliti dalla 
pandemia, aggiungendosi alle già nutrite file degli scontenti della glo-
balizzazione così come è stata declinata negli ultimi decenni. Scon-
tenti del presente, incerti circa il futuro, si guarderà indietro al passato. 
Una delle ultime lezioni di Zygmunt Bauman è stata proprio che allor-
ché il futuro appare incerto e pauroso, l’uomo contemporaneo è ten-
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tato dall’idealizzare il passato (la “retrotopia”), vagheggiando magari il 
ritorno a Stati-nazione autoritari e autarchici, guidati da uomini forti, e 
a società identitarie e pre-multiculturali (Bauman, 2018). 

Il vulnus del sistema decisionale dell’UE: Europa sovranazionale 
vs Europa intergovernativa

“La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non 
può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più 
svariati”, scriveva Antonio Gramsci dal carcere nel 1930; questa consi-
derazione pare essere particolarmente attuale ed emblematica della 
difficile condizione in cui versa l’Unione Europea (cfr. Balibar, 2016). 

Le crisi multiple degli ultimi decenni (della sicurezza, economico-finanzia-
ria, dell’immigrazione, sanitaria) non solo hanno reso evidente il fallimen-
to dell’idea dello stato basato sull’autosufficienza, ma hanno confermato, 
ancora una volta, quanto gli stati siano oggi più che mai interdipendenti, 
legati da rapporti economici, politici e sociali tali per cui i comportamenti 
di un Paese, o anche solo di una comunità, hanno conseguenze su altri. 
L’interdipendenza deriva dalla complessità dei rischi e dei problemi che la 
società del XXI secolo si trova ad affrontare e che richiedono soluzioni che 
gli stati nazionali, da soli, non sono più in grado di offrire. Questo pone, 
però, nuovi interrogativi su dove risiedano ormai la sovranità e il potere 
di decidere, ossia su quali siano gli attori in grado di governare processi 
che ormai superano la dimensione locale e nazionale. L’Unione Europea 
potrebbe, senza dubbio, svolgere un ruolo fondamentale in questa partita, 
ma, come vediamo, continua a mostrarsi incapace di dare risposte ade-
guate ed efficaci. Perché? Quali sono i suoi limiti? Perché quelle che sono 
crisi esogene finiscono poi per diventare crisi interne dell’UE? La risposta, 
condivisa da gran parte del mondo accademico, sta nella debolezza de-
cisionale dell’Unione, debolezza che deriva dall’assetto istituzionale sorto 
con il Trattato di Maastricht del 1992. 

Gli anni Novanta hanno segnato un momento di svolta in Europa: finita 
la Guerra Fredda con la caduta del muro di Berlino nel 1989, si avviò il 
processo di unificazione della Germania, che suscitò non pochi timori da 
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parte degli stati membri dell’allora CEE. Nonostante le ostilità della Gran 
Bretagna, prevalse il sentimento dell’allora presidente francese Mitter-
rand, secondo il quale un rafforzamento dell’integrazione europea sareb-
be stato sufficiente a bilanciare l’influenza della Germania unificata. Con il 
Trattato di Maastricht si decise, pertanto, di donare una nuova architettura 
istituzionale al progetto europeo, trasferendo a livello sovranazionale una 
serie di politiche nuove, definite “sensibili”, quali la politica estera, econo-
mica, sociale, della sicurezza, immigrazione e giustizia. Tuttavia, per que-
ste politiche si decise di applicare un regime decisionale ben diverso da 
quello comunitario che regolava il mercato unico, ossia il regime intergo-
vernativo. Mentre, infatti, nell’Europa sovranazionale del mercato unico 
il Consiglio dei ministri prende decisioni a maggioranza insieme al Par-
lamento europeo, divenuto ormai co-decisore nel processo decisionale, 
nell’Europa intergovernativa delle nuove politiche, invece, sono i governi 
nazionali che, pur trasferendo tali politiche a Bruxelles, continuano a con-
trollarle attraverso l’organismo preposto, ovvero il Consiglio dei ministri 
e il Consiglio europeo dei capi di stato e di governo che decide perlopiù 
all’unanimità. Da Maastricht in poi si sviluppano, quindi, due logiche diffe-
renti che si traducono in due modelli di integrazione diversi: nel mercato 
l’integrazione avviene attraverso le leggi approvate dal Parlamento e dal 
Consiglio che hanno valore giuridico vincolante per tutti gli stati membri; 
nelle politiche nuove le decisioni sono soprattutto di carattere politico e 
l’integrazione va avanti attraverso il coordinamento volontario dei singoli 
governi. Con il Trattato di Lisbona del 2010, sebbene venga eliminata la di-
stinzione tra i pilastri, resta immutata la distinzione tra questi due differenti 
regimi decisionali: sovranazionale e intergovernativo.

Ora, osserva il politologo Sergio Fabbrini, quando si parla di crisi 
dell’UE è bene capire e distinguere dove concretamente le cose non 
hanno funzionato (Fabbrini, 2018). Certo non si parla di crisi nelle po-
litiche del mercato singolo, dove la Commissione, forte del suo potere 
sovranazionale, riesce a imporsi sui governi nazionali, garantendo la 
corretta esecuzione delle disposizioni europee. Si ricordi, in tal sen-
so, quando nel 2016 la Commissione è riuscita a imporre all’Irlanda 
un’azione sanzionatoria nei confronti della multinazionale californiana 
Apple per un suo vantaggio fiscale nella competizione sul mercato, 
oppure, per fare un esempio più attuale, quando  il 14 marzo 2020 la 



93Unione Europea

Commissione è intervenuta, attraverso un regolamento, per ripristinare 
la libera circolazione tra gli stati membri delle mascherine e del mate-
riale sanitario che era stata momentaneamente sospesa da Francia e 
Germania nel pieno dell’emergenza sanitaria del Covid-19. 

I limiti del sistema intergovernativo dell’Unione Europea

La crisi dell’UE, quindi, è da rintracciare in quelle politiche che abbia-
mo sopra definito “sensibili”, dove vige il sistema intergovernativo inca-
pace di prendere decisioni adeguate perché nel Consiglio dei ministri 
o nel Consiglio europeo il consenso deliberativo si inceppa, a causa 
dei veti dei singoli governi nazionali che possono bloccare, rallentare o 
posticipare il processo decisionale. Spesso il risultato è una decisione 
al ribasso, al “minimo comune denominatore”. Si pensi, ad esempio, 
quando durante la crisi economica del 2012, per superare il veto della 
Gran Bretagna, contraria a una maggior integrazione delle politiche 
fiscali degli stati membri per timore che una regolamentazione fiscale 
più restrittiva avrebbe potuto danneggiare il distretto finanziario di Lon-
dra, l’accordo fu trovato al di fuori del framework legale del Trattato di 
Lisbona, ossia con un trattato internazionale, il cosiddetto Fiscal Com-
pact (o Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell’unione 
economica e monetaria). Sebbene alcuni autori parlino di un rafforza-
mento del ruolo della Commissione nel sistema di governance eco-
nomica attraverso la procedura del Semestre Europeo (in un articolo 
apparso sul Journal of European Integration nel 2014, Bauer e Becker 
definiscono la Commissione Europea “la vincitrice inaspettata della 
crisi”), tale rafforzamento è, tuttavia, avvenuto all’interno di parametri 
definiti da decisioni prese secondo il modello intergovernativo. 

Un altro chiaro esempio di quanto il sistema intergovernativo porti a 
uno stallo o comunque a un rallentamento del processo decisionale 
nell’UE sono i numerosi vertici che si sono susseguiti durante la crisi 
sanitaria del Covid-19 per superare le divisioni tra gli Stati e trovare un 
accordo sulle misure finanziarie da adottare per fronteggiare le conse-
guenze economiche della pandemia. Il metodo intergovernativo risulta 
totalmente inadeguato ad affrontare le sfide e i rischi sociali della società 
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contemporanea, che inevitabilmente si acuiscono durante le crisi economi-
che. La politica sociale europea rientra, infatti, in quella “Europa dei governi” 
di cui sopra: a parte alcuni ambiti limitati e definiti dai trattati in cui l’UE ha 
delle competenze concorrenti con gli Stati (relativi principalmente alla 
tutela e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, in cui l’UE può adot-
tare strumenti di hard law), i principali ambiti sociali quali la protezione 
sociale, lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sistema pensionisti-
co restano sostanzialmente nelle mani dei singoli Stati membri. L’UE 
può solo incoraggiare – attraverso il Metodo aperto di coordinamento 
(MAC) – i Paesi membri a raggiungere, su base volontaria, degli obiet-
tivi che vengono prefissati a livello europeo. Ora, se, come sostenuto 
nelle premesse, le sfide non sono più di natura domestica o nazionale 
ma, come è evidente, hanno carattere sovranazionale, è chiaro che 
questo meccanismo decisionale risulta fallimentare. Di fronte alle con-
seguenze economiche dell’epidemia in corso di Covid-19, ad esem-
pio, un’indennità di disoccupazione europea, comunemente finanziata, 
sarebbe risultata probabilmente più efficace e tempestiva rispetto alle 
singole e svariate risposte messe in campo dai governi nazionali, cia-
scuno dei quali alle prese con i propri conti pubblici. 

Le crisi che si sono susseguite negli ultimi anni hanno, di fatto, mes-
so in luce la debolezza decisionale dell’UE e l’inadeguatezza delle 
sue istituzioni rispetto alle sfide da affrontare. Soprattutto, hanno evi-
denziato il fallimento della strategia intergovernativa che, laddove non 
ha provocato uno stallo decisionale, ha generato quelli che Fabbrini 
chiama “due dilemmi politici” rilevanti creando logiche gerarchiche tra 
i governi nazionali e producendo decisioni prive di legittimazione in-
trinseca (Fabbrini, 2013). Partendo da una ridefinizione del concetto 
di sovranità, una possibile via d’uscita potrebbe essere quella di “fare 
un passo” verso una maggiore integrazione politica, in particolare in 
alcune aree di policy strategiche, quali la sicurezza, la politica fiscale e 
quella sociale. Il luogo naturale dove potrebbe avvenire tale evoluzione 
è senza dubbio il “nocciolo duro dell’Europa”, ossia l’eurozona. Tuttavia, 
l’alta politicità di queste aree implica necessariamente una ridefinizio-
ne dell’assetto istituzionale dell’Unione Europea, in quanto decisioni 
in questi ambiti avrebbero una debole legittimità se fossero prese dal 
Consiglio dei ministri, senza la partecipazione attiva dei cittadini.  
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Sarebbe, infine, opportuno rivedere il concetto di solidarietà. Negli ulti-
mi anni l’Europa ha affrontato le crisi che si sono susseguite mettendo 
in campo una solidarietà incerta o “concessa”. Si pensi, ad esempio, 
alla gestione della crisi finanziaria dove, in uno scontro aperto fra Pa-
esi “virtuosi” e “peccatori”, gli aiuti agli stati più deboli sono apparsi più 
come uno strumento per imporre il potere di uno stato su un altro piut-
tosto che un atto di solidarietà. Si tratta, a nostro avviso, di cambiare la 
lente attraverso la quale guardare ai problemi che sorgono all’interno 
dell’UE, iniziare a considerarli europei e, in quanto tali, devono essere 
trattati dall’Europa evitando la creazione di logiche gerarchiche tra gli 
stati. Questa solidarietà incerta con cui l’UE ha deciso di trattare le crisi 
non ha giocato a favore di un rafforzamento dell’Unione, al contrario 
ha senz’altro contribuito al rinvigorimento di un malinteso sovranismo 
e favorito chiusure identitarie a tinte populiste e xenofobe. 

Per concludere, nonostante i numerosi richiami alla solidarietà degli 
ultimi mesi (tra cui di particolare rilevanza la dichiarazione del Capo di 
Stato tedesco, il quale ha affermato: «Trent’anni dopo la riunificazione 
tedesca, 75 anni dopo la fine della guerra, noi tedeschi non siamo 
solo chiamati alla solidarietà in Europa, è un nostro dovere»), la via 
verso una maggiore integrazione politica europea ci appare di difficile 
realizzazione, soprattutto per mancanza di volontà politica degli stati 
membri. Al contrario, appare più realistico che il processo di integra-
zione europea continui a proseguire attraverso quel “funzionalismo si-
lenzioso” che ha certamente consentito un avanzamento del progetto 
europeo per molti anni ma che, come abbiamo visto, ha mostrato tutta 
la sua debolezza nei momenti di crisi. Appare, quindi, fortemente plau-
sibile che, nonostante le svariate emergenze degli ultimi decenni, nel 
prossimo futuro l’UE scelga di andare “avanti così” (si vedano le cinque 
opzioni delineate nel “Libro bianco sul futuro dell’Europa” della Com-
missione Europea del 1° marzo 2017), senza avviare un vero e proprio 
processo di riforma istituzionale, aggiornando periodicamente le sue 
priorità e affrontando i problemi nel momento in cui, di volta in volta, si 
presentano.

Valerio Alfonso Bruno e Roberta Ferrara
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Digitalizzazione

La terza rivoluzione industriale, iniziata con l’avvento dei calcolato-
ri elettronici, è stata caratterizzata dalla progressiva digitalizzazione, 
ossia dalla capacità crescente del digitale di introdursi in settori e 
comparti sostituendosi alla componente analogica. Questo processo 
è definito disruptive (“dirompente”) non solo perché procede a ritmi 
esponenziali, ma perché si rivela in grado di trasformare in modo radi-
cale la società e il mercato. La logica della digitalizzazione è di sosti-
tuire tutto ciò che non è digitale, anche se questo non accade sempre: 
per esempio, l’avvento della musica digitale (mp3) ha in pochissimi 
anni spazzato via il settore dei CD, ma in seguito sono emerse nuove 
e imprevedibili nicchie vintage con la riscoperta del vinile; l’ingresso 
sul mercato librario degli ebook non ha influito in modo significativo 
sulle vendite dei libri di carta e il digitale ha conquistato solo alcune 
fette di mercato; ancora oggi, dopo quasi venticinque anni dal lancio 
delle grandi piattaforme di e-commerce, gli acquisiti digitali contano 
nei paesi più avanzati per non oltre un terzo del totale. 

L’avvento del web 2.0, caratterizzato dalla trasformazione del consu-
matore in prosumer (“producer” + “consumer”, secondo la celebre previ-
sione del futurologo Alvin Toffler), ha tuttavia accelerato questi proces-
si. Il giornalismo digitale ha velocemente ridimensionato, fin quasi a far 
scomparire, il comparto cartaceo, grazie alla possibilità offerta agli utenti 
di commentare le notizie online e di produrre a propria volta contenu-
ti originali; l’avvento dei social network ha spostato fette crescenti del 
mercato della pubblicità online, dal momento che il tempo trascorso da-
gli utenti sul web è significativamente aumentato nell’era Facebook; le 
piattaforme di streaming online stanno, negli ultimi anni, soppiantando 
cinema e televisione soprattutto nelle fasce d’età più giovani.

Se questi processi sono ben noti ed evidenti a tutti, non ugualmen-
te noto è lo sviluppo tecnologico che li ha resi possibili. La portata 
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esponenziale della digitalizzazione, esemplificata dalla celebre “legge 
di Moore”, secondo cui la capacità di un microcircuito raddoppia ogni 
18 mesi circa, è ciò che rende questo fenomeno così dirompente e in 
grado di generare trasformazioni su larga scala in tempi tanto veloci. 
Nel 1971 il microprocessore 4004 della Intel era costituito da un solo 
circuito integrato, per complessivi 2300 transistor, pari alla potenza di 
calcolo dell’ENIAC, il primo computer digitale della storia (1946). Oggi, 
ogni circuito integrato è costituito da ben cinque miliardi di transistor. 
I microprocessori hanno consentito, grazie alla miniaturizzazione, l’in-
troduzione dei personal computer a partire dagli anni Settanta, dei lap-
top a partire dagli anni Novanta e degli smartphone alla fine del primo 
decennio di questo secolo. Oggi un microprocessore di uno smartphone 
possiede capacità di calcolo superiori a quelle del computer di bordo 
dell’Apollo 11. L’aumento esponenziale della capacità di calcolo è ancora 
più spettacolare: nel 1950 ENIAC riusciva a calcolare 1000 logaritmi in 
qualche secondo sotto la direzione di sei persone, un balzo gigante-
sco rispetto alla primitiva macchina di Babbage di un secolo prima che 
richiedeva un giorno interno; oggi, lo stesso lavoro viene compiuto in 
pochi nanosecondi, ossia miliardesimi di secondo: ben oltre il minimo 
tempo di reazione di un essere umano, che è di 140 millisecondi (0,140 
secondi). La capacità di calcolo è misurata in FLOPS, acronimo che in-
dica il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo da 
un microprocessore. I moderni personal computer hanno una potenza 
nell’ordine dei teraflops (1012 flops), ma il supercomputer più potente 
oggi al mondo è in grado di raggiungere gli exaflop (1018 flops).

La disintermediazione e la platform economy

Per capire gli effetti della disintermediazione digitale è possibile guar-
dare a due casi esemplari. Il primo riguarda il settore bancario, dove 
l’ampliamento della tipologia dei servizi offerti online (dai bonifici alla 
possibilità di pagare bollette, contributi erariali, ricariche telefoniche e 
molto altro), l’innalzamento della qualità e della sicurezza dei paga-
menti, la rapidità di esecuzione delle operazioni e l’espansione del vo-
lume delle transazioni ha comportato il trasferimento di quote crescenti 
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di utenti verso le piattaforme online, senza più necessità di passare per 
l’operatore allo sportello (intermediario).  Dal 2007 al 2019 l’incremento 
del numero dei cittadini europei che utilizzano Internet per l’accesso a 
servizi e prodotti bancari è passato dal 25% al 51%, grazie in partico-
lare all’introduzione delle app sul cellulare negli ultimi anni. La percen-
tuale delle transazioni con sistema di pagamento digitale nell’Unione 
europea rispetto al totale è passata dal 4,8% appena del 2007 a oltre 
l’84% nel 2018. Il secondo riguarda il settore dell’intermediazione turi-
stica: nel 1996 Microsoft lanciò Expedia, il primo portale online per la 
prenotazione dei viaggi; rapidamente, anche le compagnie aeree e fer-
roviarie si dotarono di strumenti per la prenotazione diretta dei viaggi 
da parte degli utenti, mentre nel 2000 l’avvento di Booking.com iniziò 
a cambiare radicalmente anche le prenotazioni delle strutture ricettive. 
Nei soli Stati Uniti il numero di agenzie di viaggio crolla dalle 124.000 
del 2000 alle 74.000 del 2014. Nel 2008 il lancio di Airbnb ha avviato 
una nuova epoca della disintermediazione turistica, che ha spaventato 
soprattutto gli alberghi tradizionali, senza comunque incidere in modo 
significativo sui loro guadagni (il calo dei profitti del settore alberghiero 
dovuto ad Airbnb è stato calcolato nell’ordine dell’1,5-3,5% in media), 
ma con conseguenze imprevedibili sul tessuto delle città storiche.

Le piattaforme digitali hanno semplificato la vita dei cittadini, rendendo 
obsoleti gli intermediari tradizionali. Ma la cosiddetta platform economy, 
ossia l’economia delle piattaforme digitali tipica della disintermediazio-
ne, è caratterizzata da tendenze spiccatamente monopolistiche, che 
lasciano poco spazio a potenziali competitor. Secondo Peter Thiel, 
venture capitalist della Silicon Valley, ciò non è un male: l’economia 
della Silicon Valley, ossia, più in generale, la platform economy (che 
non è tutta prodotta nella Silicon Valley, ma il termine oggi è usato per 
generalizzare il fenomeno delle startup digitali), è monopolistica per 
sua natura perché si basa su tecnologie proprietarie dirompenti. Chi 
possiede la tecnologia migliore, come Google con il suo algoritmo di 
pagerank, batte la concorrenza anche se arriva più tardi rispetto ad 
altri (nella fattispecie, Google come motore di ricerca arrivò quando il 
settore era pressoché monopolizzato da Yahoo!). 

Esistono molte tipologie di piattaforme, ma la platform economy è dominata 
da tre di queste: i marketplace sono le piattaforme di vendita di prodotti e 
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servizi, come Amazon, JustEat, Alibaba; i social media sono le piattafor-
me che consentono a comunità di utenti di pubblicare (“postare”) contenuti, 
come Facebook, YouTube, Instagram; le piattaforme di sharing economy 
prevedono la messa in condivisione di risorse tramite piattaforme digitali 
attraverso cui i gestori mettono in contatto tra loro gli utenti (peer-to-peer), 
come nel caso di Airbnb o eBay. Anche se i loro modelli di business sono di-
versi, la loro peculiarità consiste nell’abilità di generare valore dai contenuti 
prodotti spontaneamente dagli utenti. Questo è evidente in particolare per i 
social media, il cui utilizzo è gratuito ma la cui fonte di reddito è la rivendita 
dei dati e medatati generati dagli utenti agli inserzionisti che acquistano 
slot pubblicitari (stessa logica è usata da Google). In cambio l’utente gode 
di una personalizzazione (customerizzazione) dell’offerta che nessun altro 
tipo di retail è in grado di garantire: l’algoritmo di Amazon fornisce suggeri-
menti sui prossimi acquisti in base alle visualizzazioni e agli acquisti prece-
denti, l’algoritmo di Airbnb consente al proprietario di un appartamento di 
ottimizzare i prezzi in base ai picchi di domanda, e così via. I due perni della 
platform economy sono dunque la capacità di acquisire i dati degli utenti 
(da qui la definizione di “piattaforme estrattive”) e di processarli attraverso 
sofisticati algoritmi di big data analysis. 

La nascita delle datacrazie e la gig economy

Sebbene il modello delle start-up digitali sia considerato una best 
practice da adottare per la riduzione dei problemi legati alla disoccu-
pazione tecnologica prodotta dall’automazione (☞10), in realtà la pla-
tform economy, a causa della sua natura monopolistica, non favorisce 
la nascita di molteplici piccoli players ma concentra nelle mani di un 
pugno di compagnie (i cosiddetti tech-titans) il controllo di buona parte 
del mercato. Il risultato è che oggi il 90% delle piattaforme genera fat-
turati di poco più di mille euro; molte vengono acquisite dai giganti del 
web, per i quali è decisamente più conveniente spendere plusvalenze 
nell’acquisto di piccole realtà innovative in grado di garantire loro il 
mantenimento della posizione monopolistica anziché investire ingenti 
capitali nell’innovazione continua. La platform economy è oggi guidata 
dai GAFA, acronimo delle quattro compagnie con maggior capitalizza-
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zione di mercato: Google (o meglio Alphabet, di cui Google è parte), 
Amazon, Facebook (che controlla anche Instagram e WhatsApp), Ap-
ple, ciascuna con una capitalizzazione dell’ordine dei 700 miliardi di 
dollari, a cui si aggiunge il capostipite Microsoft. Seguono molto indie-
tro piattaforme come Netflix o Salesforce (cloud computing aziendale), 
intorno ai 100 miliardi, Booking e Uber intorno agli 80, Airbnb ed Ebay 
intorno ai 30. In Cina Tencent, che controlla il servizio di messaggeria 
WeChat, guida con quasi 400 miliardi di capitalizzazione, seguita a 
ruota da Alibaba (circa 350), Samsung (207). Baidu, l’alternativa cine-
se di Google, è intorno ai 50 miliardi. Ciò dimostra che la tendenza alla 
monopolizzazione non è caratteristica solo americana, ma si riscontra 
anche in Cina, mentre all’opposto in Europa le leggi antitrust hanno 
impedito la nascita di grandi conglomerati. 

Il predominio dei GAFA e in generale della platform economy ha por-
tato a coniare il concetto di “datacrazia”: la tendenza sempre più evi-
dente vede questi attori in grado di influenzare non solo il mercato, ma 
l’intera società, politica inclusa. Il CEO di Facebook, Mark Zuckberg, 
è stato più volte ricevuto da capi di governo come fosse un loro pari 
ed è stato audito dal Congresso americano e dal Parlamento europeo 
per rispondere alle accuse di aver venduto dati degli utenti in modo 
fraudolento ad aziende che li hanno utilizzati per manipolare le cam-
pagne elettorali delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2016. I 
social media come Facebook si sono dimostrati in grado di amplificare 
la naturale tendenza alla polarizzazione delle opinioni: se è vero che 
ciascuno di noi generalmente frequenta nicchie che condividono le no-
stre idee e opinioni, i media tradizionali tendono a garantire ai cittadini 
una pluralità d’informazione, ancor più in Italia sulle televisioni grazie 
alla legge sulla par condicio. I social media, favorendo l’aggregazione 
degli utenti per interessi, hanno creato “bolle di filtraggio” (filter bub-
ble), nicchie dove vengono condivise solo certe tipologie di notizie e 
non altre, spesso favorendo la diffusione virale di fake news. La pos-
sibilità di produrre e diffondere ad arte contenuti fasulli per finalità di 
manipolazione politica viene amplificata dai social media, perché i loro 
algoritmi favoriscono la diffusione di notizie virali, cioè più condivisibili 
dagli utenti. Facebook e Twitter hanno cercato di correre ai ripari mo-
dificando gli algoritmi per eliminare le fake news e premiare contenuti 
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verificabili e di qualità, ma in una furia censoria hanno anche rimosso 
dai social gli account di gruppi e leader politici, dimostrandosi capaci di 
poter di fatto scegliere cosa far vedere o meno ai loro utenti.

Numerose sono le storture sociali che la platform economy sta produ-
cendo. Per esempio, il successo di Airbnb ha prodotto un aumento espo-
nenziale di appartamenti sottratti al mercato degli affitti tradizionale per 
essere offerti come case vacanze, dato che i costi di gestione sono mol-
to bassi, i tassi di rendimento più alti degli affitti abituali ed è molto facile 
eludere la tassazione. Questo fenomeno, definito airification, sta avendo 
come conseguenza una crisi degli alloggi nei centri storici di molte città, 
che costringe famiglie a basso reddito a trasferirsi sempre più in perife-
ria (☞17). Ma l’esternalità negativa più spettacolare è quella della gig 
economy, l’economia dei “lavoretti”. Le piattaforme di sharing economy, 
in particolare quelle di consegna a domicilio (Foodora, JustEast, UberE-
ats e altre), hanno creato in pochi anni una nuova figura professionale, 
quella del rider, che mette a disposizione il proprio tempo e un proprio 
mezzo di locomozione – bicicletta o scooter – per le consegne a do-
micilio. Secondo la logica delle piattaforme, questi lavoratori non sono 
assunti né dalla piattaforma, che si limita a fungere da intermediario, 
né dalle aziende ristoratrici: una “zona grigia” dell’occupazione priva di 
qualsiasi protezione sociale e caratterizzata da introiti molto bassi. I ri-
der non sono comunque che la punta dell’iceberg della gig economy: 
Airbnb, per esempio, ha portato alla nascita di un indotto delle case 
vacanze fatto di persone che si offrono per il check-in o il deposito baga-
gli, mentre soprattutto nei paesi emergenti decine di migliaia di persone 
lavorano quotidianamente per Amazon Mechanical Turk, una piattafor-
ma di crowdsourcing dove, in cambio di pochi dollari l’ora, è possibile 
svolgere lavori ripetitivi necessari al provider (per esempio, etichettare 
foto per addestrare gli algoritmi di machine learning); naturalmente non 
si tratta di lavoratori assunti, ma freelance che prestano il loro lavoro da 
casa quando e come vogliono. Questi “lavoretti” dovrebbero limitarsi a 
fornire un budget extra per chi ha bisogno di arrotondare lo stipendio, o 
costituire una prima fonte di entrata per giovani studenti. Ma nei paesi 
emergenti intorno alla gig economy ruotano quote crescenti del mercato 
del lavoro, fino al 45% in Cina e al 39% in India, una parte importante 
della quale ha in questi introiti l’unica fonte di reddito.  
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In questo scenario, emergono anche tendenze verso la regolamen-
tazione della platform economy che potrebbero frenarne la crescita 
esponenziale sul mercato. Amazon, che si avvale di numerosi opera-
tori privati per la consegna dei suoi prodotti, è stata costretta in diversi 
paesi, tra cui l’Italia, ad adeguarsi alle normative degli operatori postali, 
applicando i contratti di settore. Scioperi dei rider hanno spinto alcuni 
paesi europei a imporre alle piattaforme la loro assunzione, generando 
un duro braccio di ferro, dato che la richiesta va esattamente contro il 
principio della platform economy di fungere da mero intermediario tra 
fornitori di beni e servizi e utenti. In Italia come in Francia sono state 
applicate leggi per contrastare la posizione monopolistica di Amazon 
nel mercato dei libri, ottenuta grazie a scontistiche selvagge, al fine di 
proteggere le librerie indipendenti e di catena. 

L’Unione Europea comincia a spazientirsi nei confronti della costante 
elusione delle tasse da parte delle aziende della platform economy. Nel 
Regno Unito, Amazon paga una tassazione 11 volte inferiore a quella 
delle librerie tradizionali; e in generale nella UE una compagnia digita-
le internazionale paga un’aliquota media del 10,1% rispetto al 23,2% 
delle aziende tradizionali. Dopo la maxi-multa di 13 miliardi imposta da 
Bruxelles all’Irlanda per gli aiuti di stato concessi ad Apple (a cui è sta-
ta applicata un’aliquota di appena il 2% rispetto al 12% medio), molti 
paesi hanno iniziato a imporre una web tax nei confronti dei giganti del 
digitale. Un braccio di ferro tra la piattaforma Airbnb e il Parlamento ita-
liano è da tempo in corso per contrastare l’evasione fiscale nel settore 
delle case vacanza. Infine, realtà come Uber e WeWork, la piattaforma 
di condivisione di spazi di coworking, hanno subito recentemente gravi 
crisi, perdendo decine di milioni di dollari di fatturato, mostrando che il 
modello di business spesso non è sostenibile su lungo periodo.

Scenari futuri: Internet of Things, big data, blockchain

L’Internet of Things è da tempo definita come la prossima fase della 
rivoluzione digitale. Il termine è utilizzato per definire l’interrelazione 
di tutti gli apparati elettronici in un’unica grande rete digitale, che ne 
consentirà il monitoraggio e la gestione a distanza, nonché l’ottimiz-
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zazione delle performance, garantendo risparmio di tempo e denaro 
e miglioramento della nostra qualità di vita. Una rivoluzione resa pos-
sibile dalla costante miniaturizzazione dei componenti elettronici, che 
consente di trasformare ogni oggetto creato dall’uomo in un piccolo 
computer connesso in Rete, e dal costante aumento delle capacità di 
calcolo dei processori, necessario per gestire l’enorme mole di dati 
prodotti dai miliardi di nodi dell’Internet of Things (IoT). Anche se spes-
so è stata dichiarata l’imminente fine della legge di Moore, a causa 
dei limiti fisici alla miniaturizzazione dei processori, lo sviluppo tec-
nologico ha costantemente smentito questa previsione. Nel 2000 IBM 
ha realizzato un primo transistor a nanotubi di carbonio, per ovviare ai 
limiti posti dai chip di silicio, dovuti alle alte temperature dei processi di 
fabbricazione. La prossima tappa sarà lo sviluppo dei microchip ottici, 
richiesti anche dal nascente mercato dell’informatica quantistica (☞9).

La diffusione degli assistenti personali intelligenti (da Amazon Alexa a 
Google Home) conferma le stime di McKinsey secondo cui l’IoT rag-
giungerà un impatto economico variabile tra i 3,9 e gli 11,1 trilioni di 
dollari per anno a partire dal 2025. In termini di quota percentuale 
sull’economia mondiale, l’IoT potrebbe arrivare a toccare l’11% del to-
tale entro cinque anni. Sempre secondo le stime di McKinsey, il 62% 
dell’impatto economico potenziale annuale delle applicazioni IoT nel 
2025 sarà nelle economie avanzate, il restante 38% nei paesi in via 
di sviluppo. La Cina, tuttavia, è destinata a essere tra i principali uti-
lizzatori dell’IoT, insieme ai paesi produttori ed esportatori di gas e 
petrolio, che useranno le applicazioni IoT per ottimizzare i processi di 
estrazione e distribuzione dell’energia (☞15). La maggior parte del 
potenziale economico resterà legato alle applicazioni business-to-bu-
siness, rispetto a quelle destinate ai consumatori, sebbene queste 
ultime siano quelle che godono di maggiore attenzione e copertura 
mediatica. L’utilizzo dell’IoT in ambienti di lavoro come l’estrazione mi-
neraria e l’industria dei combustibili fossili, o il settore delle costruzioni, 
genererà la gran parte del suo valore potenziale. L’IoT genererà nuovi 
modelli di business: l’impiego crescente della stampa 3D porterà le 
aziende manifatturiere ad aumentare la propria quota di servizi venduti 
rispetto ai prodotti veri e propri, che invece saranno realizzati in situ 
dai consumatori. L’utilizzo di sensori in oggetti di uso quotidiano, come 
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autovetture ed elettrodomestici, permetterà alle case produttrici di for-
nire aggiornamenti e miglioramenti personalizzati all’utente in base al 
consumo. Si tratta di un’opportunità enorme per i fornitori di tecnologia. 
Il mercato dei componenti e dei sistemi IoT è cresciuto del 160% negli 
ultimi dieci anni, e nel 2025 crescerà del 30% all’anno. 

Per ottenere questi risultati, tuttavia, sono ancora molti i passi da com-
piere e i problemi da risolvere. Il primo è quello relativo all’interopera-
bilità dei sistemi, necessaria per sbloccare il valore potenziale dell’IoT: 
bisogna riuscire a fare in modo che gli oggetti messi in rete possa-
no dialogare tra loro con un linguaggio comune, scambiandosi dati e 
informazioni e lavorando a sistema indipendentemente dalla diversa 
architettura dei loro software. Siamo ancora lontani, inoltre, dalla pie-
na utilizzazione dei dati prodotti. Secondo le stime, meno dell’1% dei 
dati generati dai 30.000 sensori installati su una piattaforma petrolifera 
offshore sono usati oggi per prendere decisioni. Se riuscissimo a utiliz-
zare il restante 99%, diventerebbe possibile migliorare enormemente 
i processi produttivi, soprattutto grazie alle capacità predittive dei big 
data. Per riuscirci bisogna investire di più nei software di data analyti-
cs. Oggi una persona genera fino a 1,7 megabyte al secondo e ogni 
giorno il totale di utenti su Internet genera circa 2,5 quintilioni di byte 
di dati. La platform economy trae la sua forza da strumenti sempre 
più sofisticati in grado di estrarre, raffinare, etichettare, categorizzare 
i dati e i metadati presenti online. Il mercato dei big data raggiungerà 
nel 2023 i 103 miliardi di dollari. L’interazione tra big data e machine 
learning ha perfezionato soprattutto la capacità di riconoscimento fac-
ciale degli algoritmi. Questa capacità viene oggi impiegata tanto dai 
social network per taggare in automatico i nostri amici presenti in una 
foto quanto per attività di controllo sociale, dalla Cina agli Stati Uniti. Di 
nuovo, strumenti introdotti per finalità commerciali possono finire per 
produrre gravi storture sociali e rafforzare l’egemonia delle “datacrazie”. 
La scelta di San Francisco di mettere al bando applicazioni di ricono-
scimento facciale potrebbe rientrare in una più generale reazione a 
questo scenario, anche per i timori legati alle violazioni della privacy e 
alla possibilità di scivolare verso stati di polizia o politiche repressive 
come quelle attuate in Cina, dove la tecnologia è usata dalle autorità 
in modo pervasivo. 
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L’IoT promette di trasformare radicalmente la nostra vita. Strade intel-
ligenti, auto senza conducente, informazioni sul traffico in tempo reale 
cambieranno per esempio il nostro modo di viaggiare (☞14). L’uso di 
dispositivi connessi permetterà il monitoraggio continuo dei pazienti 
durante la loro vita, soprattutto quelli che soffrono di malattie croniche 
come il diabete (☞3). Termostati connessi e applicazioni intelligenti 
garantiranno significativi risparmi energetici nelle nostre case e au-
menteranno il nostro tempo libero, con un impatto economico previsto 
nel settore della domotica tra i 200 e i 350 miliardi di dollari per anno nel 
2025. Quello delle smart city sarà uno dei settori di maggiore sviluppo 
dell’IoT (☞4). Sistemi intelligenti di gestione del traffico e del trasporto 
pubblico, risparmio energetico, ottimizzazione della distribuzione delle 
risorse (acqua, elettricità, gas), monitoraggio ambientale produrranno 
un impatto economico stimato fino a 1,6 trilioni di dollari l’anno. 

Infine, il megatrend della disintermediazione promette di estender-
si in modo esponenziale attraverso la promessa rivoluzione della 
blockchain. Con questo termine ci si riferisce a un registro certificato 
e distribuito che permette di registrare in modo sicuro e inalterabile 
informazioni relative a una transazione. Le caratteristiche di questo 
registro sono due: l’utilizzo di un algoritmo che effettua la certificazio-
ne della transazione e la registra online; e la distribuzione, vale a dire 
che il registro certificato è condiviso con tutti gli utenti, e non richiede 
pertanto l’esistenza di un’autorità superiore per la certificazione e la 
registrazione degli atti. Alla base dunque c’è proprio l’idea di fare a 
meno dei tradizionali soggetti intermediari nelle transazioni tra due o 
più utenti: dalla banca che emette cartamoneta, e che fornisce valo-
re alla moneta di scambio, al notaio che registra accordi tra privati. Il 
nome “blockchain” suggerisce il principio che rende questo sistema 
rivoluzionario: alterare l’informazione del registro è impossibile perché 
richiederebbe di spezzare l’intera catena (chain) formata dagli utenti 
con cui il registro è condiviso, lasciando tracce evidenti. Dalla logi-
ca verticale secondo cui gli utenti-consumatori, per gestire le proprie 
transazioni, devono affidarsi a un’autorità terza, si passa a una logica 
orizzontale peer-to-peer tipica dell’era digitale.

L’applicazione più nota della blockchain è rappresentata dalle cripto-
valute, tra cui il bitcoin, oggi sempre più spesso nelle transazioni tra 
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privati per l’acquisto di beni e servizi online e convertibili in moneta 
corrente al tasso di cambio. Il loro valore – in particolare quello del bi-
tcoin – si è consolidato significativamente negli anni, pur in presenza di 
forti fluttuazioni tipiche di prodotti su cui si concentrano le speculazioni 
dei trader, grazie anche una peculiarità tipica delle applicazioni della 
blockchain, ossia il fatto che le transazioni possono essere rese ano-
nime e non tracciabili. Ma le criptovalute rappresentano solo la punta 
dell’iceberg. La rivoluzione della blockchain promette di trasformare 
radicalmente un enorme numero di ambiti, dai servizi cloud alle au-
tenticazioni digitali (firme, PEC, carte d’identità, impronte digitali ecc.), 
dall’auditing alla risoluzione delle controversie, dai contratti al broke-
raggio, dall’Internet of Things ai sistemi di voto online (e-democracy). 
Ovunque sussiste oggi un sistema che richiede l’intermediazione di un 
soggetto certificante, la blockchain promette di applicare la logica P2P. 

Oltre l’80% delle banche ha avviato progetti di applicazione dei sistemi 
di blockchain alle proprie procedure, più di 90 banche centrali in tutto 
il mondo stanno discutendo degli scenari di questo fenomeno, e negli 
ultimi anni solo negli Stati Uniti ben 1,4 miliardi di dollari sono stati 
investiti nel settore. Un rapporto del World Economic Forum stima che 
entro il 2027 il 10% del PIL globale sarà gestito attraverso blockchain. 
Permane comunque anche molto scetticismo sull’argomento. Finora 
poche delle promesse della blockchain si sono avverate e nella sua 
applicazione pratica la tecnologia si è rivelata molto difficile da padro-
neggiare: delle aziende che hanno dichiarato di volersene dotare, solo 
il 28% possiede il giusto expertise, secondo un’analisi recente. Si tratta 
dunque di una tecnologia ancora immatura; a differenza dell’IoT, ormai 
entrata nella sua fase di mercato su larga scala, applicazioni concrete 
non si vedranno prima della metà del decennio e occorrerà verosimil-
mente attendere almeno il 2030 perché la blockchain possa produrre i 
suoi attesi effetti disruptive. 

Roberto Paura
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Intelligenza artificiale

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) è uno dei più importanti me-
gatrend tecnologici e uno dei fenomeni più disruptive dell’epoca con-
temporanea: già oggi sta rivoluzionando pressoché ogni tipo di attività e 
le sue prospettive, benché oggetto di vivace dibattito tra gli esperti, sono 
tali da aver prodotto importantissimi dibattiti tanto sugli scenari dell’auto-
mazione e della disoccupazione tecnologica (☞9) che sui rischi di uno 
sviluppo incontrollato dell’IA per l’esistenza della civiltà umana (☞20).

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, la ricerca sull’IA ha 
subìto un cambio di paradigma: dall’approccio dominante fin dalla fine 
degli anni Quaranta, in seguito ai primi sviluppi dell’era informatica, 
basato sul modello di von Neumann-Zuse (approccio knowledge-ba-
sed a singole istruzioni, sul modello ideale della Macchina di Turing), 
si è passati a un approccio simbolico, fondato sulla convinzione che 
la peculiarità dell’intelligenza consiste nella ricerca di pattern (“sche-
mi” ricorsivi) e che pertanto sia necessario “addestrare” la macchina 
a cercare schemi in una vasta mole di dati. Si può quindi parlare di un 
passaggio dall’IA di primo livello, di tipo deduttivo, a un’IA di secondo 
livello, di tipo induttivo, basata sul machine learning, ossia non più pro-
grammata per svolgere compiti predefiniti di tipo deduttivo (se X allora 
Y) ma in grado di imparare dai dati immessi dal programmatore attra-
verso le reti neurali artificiali, che emulano i processi di apprendimento 
umano per prove ed errori. 

Con l’avvento di Internet e successivamente del web 2.0, caratteriz-
zato da un approccio di orizzontalità tra gli utenti che ha favorito l’im-
missione in rete di una mole crescente di dati (☞8), è stato possibile 
accelerare questo sviluppo: se un algoritmo di machine learning come 
quello alla base di Google Translate o DeepL apprende il miglior modo 
di tradurre un frase comparando traduzioni di testi diversi, è eviden-
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te che la possibilità di attingere all’enorme mole di traduzioni di testi 
in rete (spesso di tipo istituzionale, come le traduzioni dei documenti 
UE), anziché attendere che il programmatore fornisca testi apposita-
mente tradotti, velocizza il processo di apprendimento per rinforzo e 
ottimizza la capacità dell’algoritmo, oggi in grado di sfornare traduzioni 
che rasentano la perfezione.

Come risultato, è diventato sempre più essenziale per il mondo dell’im-
presa acquisire e padroneggiare tecnologie di IA. Le aziende che svol-
gono lavoro d’ufficio trovano benefici nella robotic process automation, 
quelle che hanno esigenza di trattare grandi quantità di dati investono 
nelle tecnologie di data mining, moltissime aziende si stanno dotando di 
software che integrano la sentiment analysis per l’automazione, la per-
sonalizzazione e l’ottimizzazione delle attività di customer care, mentre 
sta diventando per tutti prioritario rafforzare le difese informatiche dai 
cyberattacchi che hanno per obiettivo i dati sensibili sempre più preziosi 
custoditi dalle aziende sui propri utenti (☞12). A ciò si aggiunge la futura 
frontiera dell’automazione dei trasporti: navi portacontainer a guida re-
mota, droni per spedizioni e veicoli senza conducente sono tecnologie in 
grado di rivoluzione interi comparti e garantiranno a chi le padroneggerà 
per primo un enorme vantaggio competitivo (☞14). In un sondaggio 
del World Economic Forum ai CEO e dirigenti di grandi aziende, il 46% 
ha confermato che l’IA rappresenta una priorità strategica per il proprio 
business e l’11% l’ha indicata come massima priorità. 

La corsa all’IA “forte”

L’IA di seconda generazione che oggi trova applicazione negli ambiti 
più disparati – dalla medicina al customer care, dagli assistenti domo-
tici alle traduzioni – non è che un insieme di algoritmi specializzati in 
un solo insieme di attività, per questo definita tecnicamente ANI, acro-
nimo di artificial narrow intelligence (“IA limitata”), o più diffusamente 
in Italia IA “debole”. Fin dai primordi della ricerca del settore, l’obiettivo 
è stato invece quello di ottenere un’IA generale, in grado cioè di svol-
gere qualsiasi tipo di compito senza essere già stata programmata per 
farlo. Da qui il nome AGI, acronimo di artificial general intelligence (“IA 
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generale”) o anche IA “forte”, vale a dire un’IA in grado di riprodurre 
un’attività cognitiva uguale o del tutto analoga a quella umana, o addi-
rittura dotata di auto-consapevolezza. Distinguendosi dall’attuale tipo-
logia di IA in circolazione, viene definita anche IA di terzo livello. Già 
Alan Turing, con il suo esperimento mentale del 1950 (“test di Turing”), 
aveva definito un modo per distinguere un’IA debole da un’IA forte: 
quest’ultima sarebbe in grado di dialogare con un operatore umano 
senza tradire la sua artificialità ma spacciandosi per un suo simile. 
Considerato perlopiù un sogno della fantascienza, negli ultimi anni è 
diventato l’obiettivo di una vera e propria corsa mondiale da parte di 
enti di ricerca e sviluppo, sulla base del principio esplicitato nel 2017 
dal presidente russo Vladimir Putin secondo cui la prima nazione che 
si doterà di una simile IA “governerà il mondo”. 

Oggi sono attività circa 50 programmi di R&S impegnati esplicitamente 
o implicitamente in questo obiettivo: tra questi, i principali sono Dee-
pMind, controllata di Alphabet, che ha sviluppato il celebre AlphaGo, 
in grado nel 2016 di battere per la prima volta un campione mondiale 
di Go; lo Human Brain Project, promosso dalla Commissione europea 
con l’obiettivo di ottenere una simulazione perfetta del cervello umano, 
formalmente per finalità di ricerca biomedica, attraverso un consorzio 
di imprese capitanato da IBM; OpenAI, compagnia non-profit lanciata 
da Elon Musk con l’obiettivo di realizzare l’IA forte con un approccio 
open e collaborativo, e che nel 2019 è stata destinataria di un finan-
ziamento di un miliardo di dollari da parte di Microsoft. A ciò si aggiun-
ge l’attività di migliaia di startup, operative in settori molto diversi tra 
loro, perlopiù nello sviluppo di nuove tipologie di IA specializzate, ma 
che spesso finiscono nell’orbita dei tech-titani per l’innovatività degli 
algoritmi sviluppati. Dal 2013 si contano oltre 3600 startup nel settore 
dell’IA, che hanno ricevuto finanziamenti (spesso proprio dalle grandi 
compagnie tecnologiche mondiali) per quasi 66 miliardi di dollari; il 
numero di brevetti nel settore IA ha raggiunto nella primavera 2019 i 
280.000 circa negli USA, oltre 65.000 in Cina e 60.000 in Europa. La 
Cina, nel frattempo, ha annunciato il suo obiettivo di assumere la lea-
dership mondiale in questa corsa all’IA entro il 2030; per dare un’idea 
degli investimenti in corso, la sola città di Tientsin ha annunciato inve-
stimenti per 16 miliardi di euro in attività di R&S sull’IA. 
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Quando si è di fronte a tali fenomeni, è difficile distinguere l’hype dagli 
sviluppi reali. Spesso aziende innovative dichiarano di lavorare sull’IA 
per raccogliere più facilmente finanziamenti, ma si limitano a sfruttare 
tecnologie e applicazioni esistenti. Anche le più innovative, comunque, 
non sempre lavorano direttamente nella frontiera dell’IA forte, ma svi-
luppano tecnologie di mercato che possono, lateralmente, risultare utili 
per quell’obiettivo. Si tratta, di solito, di piattaforme di robotic process 
automation, di data mining e di cloud computing, infrastrutture fonda-
mentali per molte aziende interessate ad automatizzare i propri pro-
cessi produttivi. A loro volta, TensorFlow di Google, Azure di Microsoft 
e AWS di Amazon sono piattaforme cognitive messe a disposizione in 
cloud alle startup innovative che hanno bisogno di testare i loro algo-
ritmi di deep learning. 

La rivoluzione dell’informatica quantistica

La corsa all’IA di terza generazione va di pari passo con quella per la 
“supremazia quantistica”, ossia per lo sviluppo di un computer di tipo 
quantistico, teorizzato per la prima volta agli inizi degli anni Ottanta. 
Questa rivoluzione dell’informatica è entrata nella sua fase cruciale 
nel 2012, quando la D-Wave ha lanciato il primo prototipo di compu-
ter quantistico commerciale. Quello stesso anno il fisico teorico John 
Preskill definì con il concetto di “supremazia quantistica” il vero obiet-
tivo da raggiungere: una marcata superiorità rispetto a un computer 
classico in termini di velocità di calcolo. Nell’ottobre 2019, con un ar-
ticolo su Nature, Google ha annunciato di aver conseguito l’ambito 
traguardo: un suo processore a 54 qubit (versione quantistiche dei 
bit tradizionali), battezzato “Sycamore”, è stato in grado di effettuare 
un calcolo di campionamento casuale che avrebbe richiesto 10mila 
anni per essere svolto dal più potente supercomputer in circolazione 
(Summit di IBM) in appena 3 minuti e 20 secondi. La spettacolarità del 
risultato è tale che, nonostante un iniziale scetticismo, la verifica da 
parte della comunità scientifica ha confermato l’annuncio di Google. 
Fino a ora, infatti, nessun computer basato su qubit (tra cui il D-Wave 
2 con processore a 512 qubit) aveva dato prova di quantum speed-up, 
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la capacità di eseguire calcoli complessi in tempi nettamente inferiori 
ai supercomputer classici e senza andare in stallo all’aumentare della 
complessità del calcolo.

Il principale rivale di Google nella corsa al computer quantistico, IBM, 
ha immediatamente replicato all’annuncio, sostenendo che il suo su-
percomputer Summit sarebbe in grado di svolgere il calcolo di Syca-
more in due giorni e mezzo e non certo in diecimila anni, cosicché an-
che in questo caso ci troveremmo di fronte solo a un normale incremento 
di velocità di calcolo ma non di quantum speed-up. La questione, tuttavia, 
è più sfumata, e risiede nelle diverse tipologie di complessità temporale 
di un programma: un programma può essere veloce in tempo polinomiale 
e lento in tempo esponenziale, vale a dire che a seconda del problema 
che si trova ad affrontare (solitamente la scomposizione in fattori primi di 
grandi numeri) può procedere velocemente fino a un certo livello e poi 
entrare in crisi al crescere della complessità del problema. Il Sycamore 
di Google ha affrontato un tipo di problema particolarmente complesso, il 
campionamento casuale: un tipico esempio è il calcolo della distribuzione 
degli esiti possibili del lancio di un dado. In questo caso, al posto del dado, 
c’è un circuito quantistico, di cui vanno calcolati i possibili esiti. A differenza 
che nella fisica classica, la meccanica quantistica è basata sul principio 
della sovrapposizione. I 53 qubit del processore non hanno due soli esiti 
possibili (0 e 1) per ogni bit come nei computer classici, ma 253 stati, pari 
a oltre un quadrilione di esiti possibili. Calcolare la distribuzione di un qua-
drilione di esiti è un problema che un computer classico riesce a svolge-
re in tempi molto lunghi, che aumentano esponenzialmente all’aumento 
esponenziale del numero di possibili stati. Aggiungendo un singolo qubit 
al circuito, un computer classico dovrà raddoppiare di dimensioni per svol-
gere lo stesso calcolo nello stesso tempo, al punto tale che un processore 
da 70 qubit richiederebbe un analogo classico (come il Summit di IBM) 
della grandezza di una città. 

La possibilità di sfruttare le proprietà della meccanica quantistica – in 
particolare il principio della sovrapposizione, alla base dei qubit – apre 
le porte a numerose applicazioni pratiche, per esempio la comprensio-
ne di sistemi complessi come l’atmosfera (migliorando sensibilmente 
le previsioni meteorologiche e la comprensione degli effetti dei cambia-
menti climatici) o lo sviluppo di simulazioni affidabili per studiare l’ef-
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ficacia dei farmaci (facendo a meno di modelli animali) o l’interazione 
con l’espressione genica di un paziente. Nell’ottica di una transizione 
verso la medicina personalizzata, su cui si concentrano gli sforzi della 
ricerca biomedica e genetica (☞3), l’impiego di calcolatori quantistici 
rappresenta uno sviluppo tecnologico cruciale. La computazione quan-
tistica è considerata anche un asset strategico tanto da parte degli Stati 
Uniti che della Cina. Nel 2018 l’amministrazione Trump ha varato il Na-
tional Quantum Initiative Act per finanziare con 1,2 miliardi di dollari in 
cinque anni la ricerca nel settore. Nello stesso anno, la Commissione 
europea ha varato la Quantum Technologies Flagship, con un finanzia-
mento di oltre un miliardo di euro in dieci anni. Numerosi restano infatti 
i problemi ancora da risolvere sul versante tecnologico, in particolare 
quello della decoerenza, ossia dell’interazione tra l’ambiente e il siste-
ma fisico isolato che provoca la dissoluzione della sovrapposizione nei 
processori quantistici, producendo gravi errori di calcolo.

L’applicazione dell’IA nella ricerca scientifica

Oggi l’IA è sempre più sfruttata in molteplici ambiti della ricerca scien-
tifica. Notissimo al riguardo è il ruolo di Watson dell’IBM nel settore 
della sanità: si tratta di una piattaforma cognitiva in grado di trattare 
grandi quantità di dati per prevedere l’efficacia di terapie personalizza-
te rispetto ai dati clinici e spesso anche all’espressione genica di un 
paziente, tenendo anche conto della più recente letteratura scientifica, 
cosa che spesso anche i medici più esperti non riescono a fare. Alla 
fine del 2017 la NASA ha annunciato la scoperta di Kepler-90i, il primo 
esopianeta scoperto da una macchina, per la precisione una rete neu-
rale addestrata dagli scienziati dell’agenzia spaziale americana a se-
tacciare l’enorme mole di dati acquisiti dal telescopio spaziale Kepler 
per effettuare nuove scoperte sfuggite all’occhio umano analizzando i 
segnali deboli captati in oltre 700 sistemi stellari. 

L’impiego degli strumenti di big data analysis è ormai da tempo diffuso in 
molteplici settori, dalla fisica delle particelle alla genetica, dall’astrofisica 
alla biotecnologia. La novità è l’introduzione dei sistemi di machine lear-
ning, che potrebbe consentire alla ricerca scientifica di allontanare quel-
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lo spauracchio agitato da John Horgan nel suo influente testo La fine 
della scienza (1996), nel quale veniva preconizzato l’imminente rag-
giungimento di un limite alla capacità umana di comprensione del mon-
do e al ritmo delle scoperte scientifiche. Con il procedere del progresso 
tecnoscientifico, infatti, nuove scoperte sembrano richiedere una mole 
sempre maggiore di dati, di “rumore di fondo” nel quale il segnale di una 
nuova scoperta tende a perdersi. I moderni procedimenti di sequenzia-
mento del genoma di pazienti affetti da tumore producono, ad esempio, 
terabyte di dati nei quali i ricercatori si muovono a fatica per individuare 
mutazioni sulle quali intervenire: un procedimento che l’intelligenza arti-
ficiale può compiere in modo più veloce, esattamente come fa oggi con i 
dati degli scontri tra particelle subatomiche nell’acceleratore LHC. 

Cresce il numero di nuove scoperte firmate da IA. Shalosh B. Ekhad, 
co-autore di numerose dimostrazioni di teoremi matematici, è un pro-
gramma informatico. Eve è una IA che ha portato alla scoperta, nel 
2018, che il triclosano, impiegato spesso nei dentifrici, ha una potente 
azione antimalarica in grado di agire con successo laddove i fama-
ci comuni falliscono nei confronti di alcuni ceppi particolarmente re-
sistenti. ConvNetQuake è una rete neurale addestrata dai sismologi 
per individuare sismi di piccola entità che sfuggono alle analisi umane 
dei sismografici, riuscendo a scoprire un numero di terremoti 17 volte 
maggiore rispetto ai metodi tradizionali. All’inizio del 2018 un team di 
geologi è riuscito a impiegare un algoritmo per predire con succes-
so le conseguenze dei flussi di calore che avvengono sotto la crosta 
dell’Islanda sui ghiacciai dell’isola: è stato così possibile scoprire una 
dinamica del tutto sconosciuta, prodotta dall’interazione di numerosi 
parametri che i ricercatori, da soli, non sarebbero mai stati in grado di 
individuare e modellizzare. Un programma di ricerca basato sul machine 
learning, Iris.ai, è in grado di analizzare decine di migliaia di paper su un 
argomento e restituire una mappa concettuale in cui gli articoli sono divisi 
per temi e parole chiave, azzerando le centinaia di ore di lavoro necessarie 
a un ricercatore per estrapolare e studiare le pubblicazioni più significative 
per la sua ricerca. Su SourceData è possibile porre una domanda precisa 
(per esempio “L’insulina influisce sul glucosio?”) per ottenere in risposta 
paper che rispondono precisamente a quella domanda (che includono, 
per esempio, le misure precise di esperimenti di laboratorio).
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Sembra vicina ad avverarsi, dunque, la profezia che Chris Anderson fece 
nel 2008 su Wired, con il suo citatissimo articolo La fine della teoria, nel 
quale sosteneva che l’analisi dei big data attraverso l’IA avrebbe portato, 
grazie alla scoperta di nuove correlazioni con la “forza bruta” del calcolo 
informatico, a mettere fine all’esigenza di teorie nel metodo scientifico. 
Sembra vicina ad avversarsi anche la profezia secondo cui, entro il 2040, 
un’IA vincerà un premio Nobel. Ma non mancano le voci critiche. Alcuni 
esperti fanno notare che il machine learning porterà alla perdita di nume-
rosi posti di lavoro nella ricerca, rendendo obsolete le figure che oggi, nei 
laboratori, si occupano di raccogliere i dati. Altri ricordano il fallimento di 
progetti analoghi, come Google Flue Trends, l’algoritmo predittivo dei pic-
chi influenzali messo a punto da Google, che nel 2013 sovrastimò di più 
del doppio il picco stagionale, portando al suo abbandono. 

L’applicazione dell’IA in ambito militare

Nel 2017 il Future of Life Institute, un think-tank americano che si occupa 
dei rischi connessi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (☞20), ha pub-
blicato una lettera aperta firmata da migliaia di esperti di IA e robotica per 
chiedere alle Nazioni Unite di mettere al bando le armi autonome (lethal 
autonomous weapons); da allora, il dibattito sul tema è cresciuto in modo 
esponenziale. Le armi autonome si distinguono per la loro capacità di indi-
viduare autonomamente il loro target e colpirlo senza l’intervento umano; 
un tipico esempio riguarda i droni da guerra, che sempre più colpiscono 
i loro obiettivi senza essere pilotati da terra, perché addestrati attraverso 
il machine learning, grazie al quale imparano a distinguere il bersaglio 
selezionato tra tanti segnali diversi (per esempio, un assembramento di 
milizie in una folla di civili non armati). Il vantaggio principale nell’opportu-
nità militare di sviluppare armi autonome deriva dall’uso di algoritmi che 
hanno velocità di scelta e azione significativamente superiori ai tempi 
umani. Altri aspetti non secondari consistono in una resistenza note-
volmente maggiore sul campo di battaglia, nella possibilità di costruire 
e modificare i vari unmanned systems (terrestri, marini, aerei, spaziali) 
quanto a forma e funzioni in relazione allo specifico uso tattico, nonché 
di ridurre le perdite umane con annessi vantaggi strategici e politici. 
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Nella gara d’appalto del Pentagono per il progetto JEDI, un’infrastrut-
tura cloud proprietaria su cui far girare algoritmi di machine learning 
per impieghi militari, con un investimento di 10 miliardi di dollari, hanno 
partecipato Oracle, IBM, Amazon Web Service e Microsoft. Al 2014, 
Amazon aveva già generato un fatturato di 600 milioni di dollari da con-
tratti classificati con la CIA per server cloud, e il suo CEO Jeff Bezos 
ha confermato l’intenzione dell’azienda di collaborare con la Difesa 
americana. Anche in Cina, i colossi BAT (Baidu, Alibaba e Tencent) 
hanno stretto legami col governo che potrebbero nascondere futuri 
impieghi militari: Baidu (principale motore di ricerca cinese) guida i 
laboratori nazionali cinesi per lo sviluppo di tecnologie deep learning, 
lavorando allo sviluppo di robot intelligenti, mentre Alibaba (la princi-
pale piattaforma di e-commerce) ha investito in diversi laboratori di 
ricerca su IA e machine learning, e Tencent (principale social media 
cinese) lavora nell’applicazione dell’IA in ambito medico e per i veicoli 
autonomi, tecnologia che potrebbe essere usata per finalità militari.

In ambito hardware, IBM da tempo collabora con la difesa america-
na, per esempio attraverso lo sviluppo dei supercomputer Sequoia e 
Sierra per il programma nucleare militare (ricerca e simulazioni) ed 
è attualmente attiva sul versante dell’intelligenza aumentata con un 
contratto con i Marines. Intel – top player mondiale nel settore dei mi-
croprocessori – collabora dal 2017 con la DARPA per sviluppare una 
piattaforma di computazione per algoritmi di IA e machine learning; 
inoltre, sta investendo cifre considerevoli nella ricerca sui droni (UAV, 
unmanned aerial vehicles) ufficialmente per scopi civili (ispezioni indu-
striali, sorveglianza e mappatura) ma con possibili applicazioni militari: 
per esempio, il sistema Shooting Star consente a un singolo pilota di 
lanciare uno sciame di droni che resta connesso senza bisogno di 
GPS, tecnologia molto ricercata in ambito militare.

Agli inizi del 2019 la US Air Force ha investito cinque milioni in startup in 
fase di lancio in questi settori, con l’obiettivo di giungere alla firma di veri 
e propri contratti di fornitura. Una di queste, Affectiva, che sta lavorando 
su IA che comprendano le emozioni umane, ha rifiutato un finanziamen-
to della CIA per impiegare questi algoritmi nei suoi programmi di intelli-
gence. Ben diverso il rapporto tra CIA e Palantir, la compagnia di Peter 
Thiel che sviluppa algoritmi predittivi; Palantir è stata abbondantemente 
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foraggiata da In-Q-Tel, il fondo di venture capital della CIA, e nel marzo 
2019 è stata resa pubblica la stipula di un contratto di 800 milioni di dol-
lari tra l’esercito americano e Palantir per lo sviluppo e il dispiegamento 
di un’IA di supporto alle operazioni in teatri di combattimento. In Cina 
sono diverse invece le compagnie attive nel settore del pattern recogni-
tion che lavorano con il governo per finalità di sicurezza, in particolare 
nel riconoscimento facciale: è il caso di Megvii, il cui sistema è usato da 
Alibaba per i pagamenti digitali, che lavora con il Ministero della Pubblica 
Sicurezza per “schedare” tutti i cittadini cinesi; SenseTime, i cui sistemi 
sono usati da diversi dipartimenti della polizia cinese (pur avendo deciso 
di vendere le proprie quote in un’analoga compagnia attiva nella regione 
dello Xinjiang per l’identificazione dei cittadini di minoranza uigura); Yitu, 
impiegato dalla polizia cinese in oltre 300 città e che nel febbraio 2018 
ha siglato un contratto con la polizia malese. 

Nel 2018 migliaia di impiegati di Google hanno firmato una lettera 
aperta ai loro vertici chiedendo che fosse abbandonata un’importante 
commessa che l’azienda aveva ricevuto dal Pentagono per lo sviluppo 
di algoritmi di riconoscimento facciale da applicare alle armi autonome 
(progetto Maven); in seguito a questa richiesta, Google ha abbando-
nato il progetto e successivamente anche Microsoft è stata coinvolta 
in una protesta dei suoi dipendenti per i quasi 500 milioni di dollari 
ricevuti dal Pentagono per applicare gli HoloLens per la realtà aumen-
tata (☞11) ai caschi dell’esercito americano, ma l’azienda ha scelto di 
confermare il contratto con l’esercito. Nel maggio 2020, sull’onda delle 
manifestazioni antirazziste di Black Lives Matter negli Stati Uniti, IBM 
ha annunciato che non lavorerà più a programmi R&S di riconosci-
mento facciale, per le loro potenziali applicazioni nella sorveglianza di 
massa e per i bias etnici collegati. 

Roberto Paura,
con la collaborazione di Tommaso Tosi
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Nel settembre 2013 due ricercatori dell’Università di Oxford – l’esperto 
di machine learning Michael Osborne e l’economista Carl Frey – pubbli-
carono un rapporto nell’ambito del programma sul futuro del lavoro pro-
mosso dalla Oxford Martin School dal titolo The Future of Employment: 
How susceptible are jobs to computerisation? nel quale analizzavano il 
modo in cui digitalizzazione e accelerazione tecnologica stanno trasfor-
mando il mercato del lavoro. La loro conclusione, dopo aver esaminato 
702 tipologie diverse di professioni, fu che il 47% dell’occupazione negli 
Stati Uniti è a rischio di automazione. Fu l’inizio di un grande dibattito, 
ancora oggi in corso, sul tema della disoccupazione tecnologica.

Questa volta è diverso?

Il tema della disoccupazione tecnologica non è affatto nuovo; è stato 
trattato da Karl Marx come da John Maynard Keynes, senza tuttavia ot-
tenere ampia eco nel dibattito economico. La ragione sta nel fatto che il 
processo di sostituzione del lavoro umano con le macchine attraverso lo 
sviluppo tecnologico origina dalla preistoria e non rappresenta, sostan-
zialmente, una novità. La prima rivoluzione industriale, in cui l’invenzio-
ne della macchina a vapore ha permesso di avviare la meccanizzazio-
ne di massa, e la seconda rivoluzione industriale, con l’introduzione su 
larga scala dell’energia elettrica, hanno senza dubbio avuto un impatto 
enorme sull’occupazione, ma senza affatto produrre una disoccupazio-
ne generalizzata, anzi creando l’attuale “mito” della piena occupazione, 
alla base delle politiche del lavoro delle società moderne. 

Agli inizi dell’Ottocento quasi l’80% dei lavoratori negli Stati Uniti era 
impiegato nell’agricoltura, ma quella percentuale già un secolo dopo 
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era scesa al 40% e oggi il settore primario rappresenta appena l’1,5% 
del totale. L’enorme massa di lavoratori delle campagne, resa disoc-
cupata dalla meccanizzazione, trovò velocemente impiego nell’indu-
stria, sebbene non in modo indolore: migrazioni forzate, precarietà, 
nonché numerose patologie sociali direttamente correlate (criminalità 
diffusa, carceri piene, alcolismo, senzatetto, prostituzione ecc.), hanno 
accompagnato questo grande processo di conversione dell’economia 
occidentale. In tal modo, negli Stati Uniti fu possibile assorbire annual-
mente l’1-2% del lavoro agricolo, senza gravi impatti nell’occupazione 
(se si eccettua, naturalmente, il periodo della Grande depressione). In 
anni recenti, con l’avvento della terza rivoluzione industriale, che ha 
automatizzato progressivamente la manifattura, la quota di occupati 
nell’industria è scesa dal 22,5% del 1980 al 10% di oggi e si stima 
arriverà al 3% nel 2030. In modo del tutto analogo al passaggio dal 
settore primario a quello secondario, da diversi decenni le economie 
avanzate concentrano la loro manodopera nel settore terziario e poi 
nel terziario avanzato, senza un significativo aumento della disoccu-
pazione, se non di tipo congiunturale (come, di nuovo, negli anni della 
Grande recessione post-2008). 

Le considerazioni di Osborne e Frey secondo cui, nel corso di una 
“quarta rivoluzione industriale”, quasi la metà dei lavoratori delle eco-
nomie avanzate resterà senza lavoro, sono state contestate proprio 
in ragione degli esempi del passato. Perché questa volta dovrebbe 
essere diverso? La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata dallo 
sviluppo di algoritmi in grado di automatizzare quei processi lavora-
tivi in precedenza considerati esclusivo appannaggio dell’intelligen-
za umana: non più le sole attività routinarie, sia fisiche (la catena di 
montaggio) che intellettuali (le mansioni ripetitive d’ufficio), già in parte 
sostituite da macchine e software con la terza rivoluzione industriale, 
ma anche lavori di concetto più sofisticati, dall’assistenza clienti alle 
traduzioni, dal lavoro d’ufficio negli studi legali alla redazione di articoli 
di giornale. Già solo questi quattro ambiti di lavoro sono oggi sostitu-
ibili da algoritmi che fanno lo stesso lavoro con una precisione quasi 
identica a quella di un essere umano, ma molto più velocemente ed 
efficacemente. A ciò si aggiunge lo scenario delle autovetture senza 
conducente, sempre più prossime a sbarcare sul mercato, con la mi-
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naccia, nei prossimi decenni, di rendere obsoleti autotrasportatori (3,2 
milioni oggi solo in Europa) e tassisti (circa un milione). Gli scenari 
legati allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più sofisticate (☞9) 
e alla concentrazione del mercato nella cosiddetta platform economy 
(☞8) rendono infine sempre più concreta la possibilità che il tradizio-
nale passaggio da un comparto lavorativo reso obsoleto dall’automa-
zione a un comparto nuovo in grado di assorbire la disoccupazione si 
inceppi inesorabilmente nel corso del XXI secolo.

Stime relative all’automazione

Nei successivi studi all’interno dell’Oxford Martin Programme on Techno-
logy and Employement, Osborne e Frey hanno ampliato le conclusioni 
dello studio precedente, concludendo che in Europa già oggi il 54% dei 
posti di lavoro sia a rischio di automazione e in particolare il 58% degli 
impeghi nel settore amministrativo sia destinato a scomparire per gli effetti 
dell’innovazione. Quest’ultimo fenomeno non è nuovo e viene definitivo 
Robotic Process Automation (RPA): consiste nel configurare software e 
“bot” per eseguire operazioni routinarie su larga scala. «Analogamente 
a come i robot industriali stanno rimodellando l’industria manifatturiera 
creando tassi di produzione più alti e migliorando la qualità, i robot RPA 
stanno rivoluzionando il modo in cui pensiamo e amministriamo i processi 
di business, i processi di support IT, i processi di workflow, l’infrastruttura 
remota e il lavoro di back-office», sostiene l’Institute for Robotic Process 
Automation & Artificial Intelligence. L’obiettivo è risparmiare tempo e “libe-
rare” il lavoratore da mansioni di basso livello e ripetitive. 

Lo studio A Future That Works (2017) di McKinsey ha analizzato 2000 
attività lavorative svolte in 800 diverse tipologie occupazionali, conclu-
dendo che nel 60% di queste le funzioni automatizzabili dalla tecnolo-
gia attuale raggiungono il 30% e che esiste un 5% di lavori che già oggi 
è pienamente sostituibile. Secondo le stime del rapporto, entro il 2055 
metà delle attività lavorative analizzate sarà del tutto automatizzabile.  
Il rapporto Labor 2030 (2018) di Bain & Company calcola che entro il 
2030 il 20-25% dei lavori negli Stati Uniti sarà spazzato via dall’auto-
mazione, pari a circa 40 milioni di posti. 
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Queste stime si basano non solo sull’analisi di quanto la digitalizzazio-
ne e l’informatizzazione già oggi possano sostituire mansioni retribu-
ite, ma su alcune prospettive macroeconomiche condivise. Osborne 
e Frey, in particolare, riprendono dagli studi di Thomas Piketty (☞5) 
le considerazioni relative al declino della quota di PIL derivante dal 
lavoro nel corso degli ultimi decenni, interpretando il trend come un 
effetto dell’accelerazione tecnologica. Chi possiede capitali può in-
vestire quote della propria ricchezza nell’ottimizzazione tecnologica 
della produzione, ottenendo non solo un significativo ritorno sull’in-
vestimento, ma contribuendo anche alla crescita della produzione; di 
contro, i lavoratori – o meglio, coloro il cui reddito dipende in modo 
pressoché esclusivo dai redditi da lavoro – non hanno visto alcun 
aumento dei salari medi negli ultimi decenni. Come conseguenza, 
il disaccoppiamento tra capitale e lavoro ha portato non solo a una 
crescente concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, ma anche 
allo sviluppo di modelli di lavoro caratterizzati dal labor saving, ossia 
dal risparmio di manodopera. 

Alcuni esempi evidenziano questo fenomeno in modo plateale. Nel 
2014 l’intera economia della Silicon Valley – l’area più innovativa del 
mondo – dava lavoro a 137.000 persone con una capitalizzazione com-
plessiva di 1,09 trilioni di dollari; di contro, all’apice della produzione 
il comparto automotive di Detroit dava lavoro a 1,2 milioni di persone 
contro appena 368 miliardi di capitalizzazione. Kodak, fino a pochi anni 
fa un colosso mondiale della fotografia, arrivava a impiegare 145.000 
persone senza contare l’enorme mercato dell’indotto (fornitori, riven-
dite, centri stampa, centri assistenza). Nel 2012, anno in cui Kodak 
dichiarò per la prima volta fallimento, Instagram fu acquistata da Face-
book: all’epoca nelle due aziende non lavoravano che 4600 persone. 
Oggi questo numero è decuplicato, ma resta ancora molto distante dai 
numeri di Kodak; di contro, la capitalizzazione di mercato di Facebook 
è oggi di 500 miliardi contro gli appena 1,5 miliardi di Kodak nel 2015. 
Quando, infine, Facebook ha acquistato WhatsApp per la bellezza di 
19 miliardi di dollari, l’azienda non aveva che 55 impiegati.
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Verso la società post-lavoro?

Che fine fanno questi lavoratori? Non sembra che restino disoccupa-
ti: la disoccupazione negli Stati Uniti è scesa dal 9% all’apice della 
Grande recessione al 3,6% di fine 2019. Ciò sembrerebbe confermare 
l’ottimismo di coloro che ritengono che, per ogni posto eliminato dallo 
sviluppo tecnologico, se ne crei almeno uno nuovo, se non di più. Nel 
rapporto Internet Matters (2011), McKinsey osservava, su uno studio 
di 4800 piccole e medie imprese innovative dell’area G8, che Internet 
creava 2,6 posti di lavoro per ogni posto perso grazie all’efficientamen-
to tecnologico. Oggi gli esperti sono molto più divisi. Un’analisi del Pew 
Research Center e della Elon University nel 2014 ha chiesto a 1408 
addetti del settore dell’intelligenza artificiale, ricercatori e accademici 
la loro opinione sull’impatto dell’IA sul lavoro con orizzonte al 2026. Il 
52% resta ottimista, ritenendo che l’IA creerà più lavoro di quanto ne 
sostituirà, mentre un 48% è più cauto o pessimista. 

In un articolo del 2017 pubblicato dall’Information Technology and 
Innovation Foundation, Robert Atkinson e John Wu hanno rifatto i 
calcoli di Osborne e Frey giungendo a ben altre conclusioni. Ripren-
dendo la celebre affermazione dell’economista Premio Nobel Robert 
Solow sullo scarso impatto della terza rivoluzione industriale sull’oc-
cupazione («Si può vedere l’era informatica ovunque tranne che nel-
le statistiche di produttività»), gli autori ritengono infondata l’ipotesi 
di comparare digitalizzazione e automazione tecnologica all’enorme 
impatto che la meccanizzazione delle campagne e nelle fabbriche 
ha avuto nella trasformazione del mercato del lavoro. Robot e IA sa-
rebbero ancora in una fase rudimentale di sviluppo e produrranno un 
tangibile effetto sull’occupazione non prima di 20-25 anni. Anche in 
tal caso, la perdita di occupazione dovuta all’automazione non su-
pererà, secondo le loro stime, il 10%. Il rischio della società non sta 
nell’accelerazione dell’innovazione tecnologica, ma all’opposto nella 
possibilità che il progresso rallenti, prolungando l’attuale periodo di 
bassa crescita.

Altri segnali darebbero invece ragione ai sostenitori della disoccupa-
zione tecnologica. Le statistiche sulla disoccupazione negli USA non 
terrebbero conto, secondo alcuni economisti, della crescente quota di 
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adulti inattivi, pari oggi a circa 7 milioni di età compresa tra i 25 e i 35 
anni, che arrivano a 10 milioni includendo la fascia di età fino a 54 anni 
(a ciò si dovrebbe aggiungere la crescita della popolazione carceraria, 
pari a circa 7,5 milioni di cittadini negli USA, nella stragrande maggioranza 
per criminalità comune legata a condizioni economiche disagiate). Gli inatti-
vi sarebbero in crescita da anni e il dato rivelerebbe la progressiva rinuncia 
di molte persone alla ricerca di un lavoro. Ciò può essere spiegato dal fatto 
che il tasso di abbandono del lavoro, inteso come il totale di nuovi posti di 
lavoro nei comparti occupazionali in crescita al netto dei posti persi nei com-
parti occupazionali in calo, è ai minimi storici in un arco di tempo di 165 anni 
nella storia americana, a causa del fatto che ad aumentare l’impiego sono 
soprattutto settori a bassa produttività: per esempio, il comparto della sanità 
ha registrato negli ultimi anni un +28% di occupazione ma appena un +16% 
di produttività, mentre l’automotive ha registrato un +128% di produzione a 
fronte di un calo dell’occupazione pari a -28%. 

Se si guarda alle tendenze della platform economy, si osserva una 
crescente capacità di produrre di più con meno: Amazon e Walmart, 
che sono sostanzialmente concorrenziali, in quanto rivenditori al det-
taglio di qualsiasi tipo di prodotto in commercio, ma con modelli di bu-
siness diversi – Amazon è solo online, Walmart è una classica catena 
di retail – impiegano l’uno 1,5 lavoratori, l’altro 4,5 lavoratori per ogni 
milione di euro di fatturato. Questo significa che ogni quota di mercato 
che Amazon sottrae a Walmart si traduce in una perdita netta di posti 
di lavoro nel comparto retail. Nei paesi emergenti, inoltre, si assiste a 
un’inversione di tendenza rispetto al tradizionale meccanismo dell’out-
sourcing, cioè della delocalizzazione della produzione in paesi dove il 
costo del lavoro è più basso. Oggi infatti il costo orario di un co-robot 
(robot collaborativo, impiegato nell’industria manufatturiera) è ormai al 
di sotto del costo del lavoro di molti paesi emergenti; il risultato è che 
anche in questi mercati l’automazione sottrae occupazione a ritmo in-
calzante (robosourcing): nel 2016 Foxconn, la più grande produttrice 
al mondo di componenti elettronici per i grandi brand internazionali, 
ha potuto sostituire, in uno dei suoi più grandi stabilimenti con sede in 
Cina, ben 60.000 operai, pari al 55% della sua forza lavoro, con robot. 

Ma se l’automazione dell’industria non è affatto nuova, e i primi timori 
risalivano al luddismo di primo Ottocento, ciò con cui dovremo confron-
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tarci nei prossimi anni è l’automazione del ceto medio impiegatizio. Un 
primo segnale proviene dal settore bancario, che prima di molti altri è 
stato interessato dall’efficientamento tecnologico. A fronte della digi-
talizzazione dei servizi e dell’automazione dei servizi di pagamento, 
finanziari e bancari, improntati alla logica dell’ottimizzazione e dell’ac-
cesso h24, l’operatore umano non è più in grado di restare al passo 
e diventa irrilevante. Il risultato è la chiusura di un numero enorme di 
sportelli bancari e di intere filiali in tutto il territorio europeo, con un 
impatto occupazionale drammatico: secondo le stime di Citi Research, 
basate sulle previsioni degli stessi istituti bancari in Europa e negli 
Stati Uniti, il numero di impiegati a tempo pieno nel settore bancario 
passerà in appena dieci anni, dal 2015 al 2025, da 2,9 milioni a 1,8 
milioni nella UE, con un crollo del -45%. La percentuale maggiore di 
lavori persi nei prossimi anni sarà nel ceto medio, tra coloro cioè che 
hanno uno stipendio tra i 30mila e i 60mila euro, dove fino al 30% dei 
posti di lavoro sarà automatizzato; mentre i posti executive, con sti-
pendi superiori ai 120mila euro, saranno al riparo da questo processo, 
aumentando di conseguenza la disparità di ricchezza. 

Dal reddito di base al mutuo di lavoro: le proposte degli esperti

A fronte di questi scenari, esistono diverse soluzioni avanzate dagli 
esperti. La più tradizionale chiama in causa l’istruzione: sarebbe ne-
cessario rivoluzionare radicalmente i sistemi d’istruzione per adeguare 
i giovani alle nuove tipologie occupazionali, evitando che, al termine del 
proprio percorso formativo, si affaccino su un mercato del lavoro del tutto 
disallineato ai loro studi e si ritrovino disoccupati o costretti a nuovi in-
vestimenti di formazione. In questo quadro, i suggerimenti vanno quasi 
sempre nella direzione di un potenziamento delle materie tecnico-scien-
tifiche (in inglese indicate con l’acronimo STEM), economico-finanziarie, 
informatiche (coding). Non mancano voci contrarie che enfatizzano l’e-
sigenza di un’educazione più improntata a fornire spirito critico e duttilità 
mentale, investendo quindi su filosofia, arte, scienze umane e sociali.

Il Millennium Project, un think-tank internazionale di futuristi con sede 
a Washington, ha promosso negli ultimi anni un’ampia ricerca attraver-
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so i propri nodi nazionali, con workshop dedicati, per elaborare pro-
poste e politiche adottabili da qui al 2050 nel settore dell’automazione 
del lavoro. I tre scenari ipotizzati, a seconda del tasso di sostituzione 
da parte delle nuove tecnologie (in particolare l’IA) e della resilienza 
del mercato del lavoro, vanno da uno scenario pessimista (1 miliar-
do di occupati, 2 miliardi nell’auto-impiego, 2 miliardi nell’economia 
informale e 2 miliardi di disoccupati) a uno ottimista, intitolato “la so-
cietà dell’autorealizzazione”, dove la quota dell’auto-impiego è quella 
preponderante (3 miliardi contro 1 miliardi di lavoratori dipendenti). Il 
Millennium Project ha suggerito diverse politiche per favorire la realiz-
zazione di questo scenario nei prossimi trent’anni, tra cui un ruolo più 
attivo dei sindacati nell’aggiornamento dei lavoratori che perderanno 
la loro occupazione a causa dell’automazione e una qualche forma di 
reddito di base.

La proposta del reddito di base universale (universal basic income, a 
volte noto come “reddito di cittadinanza”) è la più nota tra le politiche 
proposte per la società post-lavoro, e anche la più osteggiata: Atkin-
son e Wu, nell’articolo sopra citato, contestano a Osborne e Frey il 
progetto di alimentare la paura della disoccupazione tecnologica per 
favorire l’introduzione del reddito di base universale. Il reddito di base 
dovrebbe fornire a tutti i cittadini un sostentamento economico in gra-
do di soddisfare i propri bisogni e garantire una dignitosa qualità di 
vita in assenza di lavoro; prevede quindi di disaccoppiare il reddito 
dal lavoro, riconoscendo a che a tutti una certa quota di ricchezza. In 
tal modo si intende scardinare l’assunto secondo cui bisogna lavorare 
per vivere, cosa impossibile in un futuro in cui il lavoro sarà compiuto 
prevalentemente da macchine e algoritmi. Esistono numerose ipotesi 
riguardo la copertura finanziaria per un simile progetto, che molti riten-
gono inapplicabile nelle moderne economie di mercato. Tra queste c’è 
la proposta di una carbon tax per contrastare i cambiamenti climatici, 
che assicuri dei carbon dividends, sul modello dei dividendi del petro-
lio di cui godono i cittadini dall’Alaska (attraverso un fondo particolare, 
una parte dei proventi del petrolio viene distribuito a tutti i cittadini dello 
stato, con una quota che nel 2019 era pari a 1600$ per abitante). Altri 
sostengono analogamente un webfare di base, ossia un meccanismo 
in base al quale gli utenti vengano retribuiti per la cessione dei propri 
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dati, cosa che oggi avviene in modo gratuito sulle piattaforme digita-
li: si tratterebbe quindi di digital dividends finanziati da giganti come 
Facebook, Amazon, Google e dalle altre grandi piattaforme “estrattive”. 

Il filosofo esperto di IA Nick Bostrom sostiene che nel futuro lo sviluppo 
di una superintelligenza artificiale genererà una crescita esponenziale 
del PIL mondiale, grazie all’introduzione di nuovi progressi tecnologici 
e alla colonizzazione dello spazio, aumentando enormemente il reddi-
to da capitale: se si redistribuisse a tutti gli esseri umani una quota di 
capitale, sarebbe possibile ottenere enormi dividendi generati dall’IA, 
compensando il graduale azzeramento dei redditi da lavoro. Similmen-
te, la corrente dell’accelerazionismo sostiene che, a differenza del 
luddismo di primo Ottocento, i propugnatori della disoccupazione tec-
nologica non dovrebbero ostacolare, ma anzi accelerare il progresso 
tecnologico, per raggiungere la “piena automazione”, liberando così la 
società umana dall’obbligo del lavoro e mettendo le risorse intellettuali 
degli esseri umani al servizio di obiettivi superiori. Secondo gli acce-
lerazionisti Nick Srnicek e Alex Williams, alcuni obiettivi intermedi in 
vista di questo scenario includono la riduzione dell’orario settimanale 
di lavoro, con un weekend esteso a tre giorni (a parità di trattamento 
salariale), salari minimi e strumenti di welfare più solidi, incluse prime 
sperimentazioni del reddito di base. 

Esistono comunque anche soluzioni alternative alla disoccupazione 
tecnologica rispetto alle diverse forme di reddito di base. Soprattutto 
negli Stati Uniti, dove quest’opzione viene considerata eccessivamen-
te “socialista”, sono state avanzate ipotesi alternative compatibili con il 
libero mercato. Già negli anni Sessanta l’economista premio Nobel Mil-
ton Friedman aveva proposto un’imposta negativa sul reddito, tale per 
cui i contribuenti con un reddito inferiore alla soglia imponibile avreb-
bero ricevuto dall’erario il reddito mancante; quest’idea è stata ripresa 
di recente da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee insieme a strumenti 
come la riduzione delle imposte sul lavoro in cambio di nuove tasse 
sulle esternalità negative (come sull’inquinamento) e un aumento del-
le tasse sul consumo e sul valore aggiunto. Jeremy Kaplan ha invece 
proposto un “mutuo di lavoro”, uno strumento finanziario garantito dal 
lavoro futuro, quindi dal salario che si percepirà. L’azienda interessata 
ad assumere un lavoratore firmerebbe una lettera di intenti impegnan-
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dosi ad assumere il lavoratore a un determinato salario al termine di un 
percorso di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione profes-
sionale. Le banche e gli istituti di credito erogherebbero al lavoratore 
un prestito sotto forma di stipendio mensile fino all’assunzione, dopo-
diché il prestito verrebbe restituito attraverso rate mensili con ritenuta 
alla fonte. Se l’operazione non andasse a buon fine, ossia se alla fine 
l’azienda, per vari motivi, non assumesse il lavoratore, allora il mutuo 
sarebbe sospeso per tutto il periodo di disoccupazione. 

La pandemia di Covid-19 ha reso il tema estremamente attuale per-
ché il “reddito di emergenza” introdotto in diversi paesi (tra cui l’Italia) 
per compensare le perdite economiche e la disoccupazione causata 
dalla pandemia può essere considerato, pur con tutte le sue stringen-
ti condizionalità, una prova del fatto che la sostenibilità del modello 
economico contemporaneo è possibile solo in presenza di una forte 
domanda, che richiede una grande disponibilità in termini di liquidità. 
Un’indagine del team di Timothy Garton Ash all’Università di Oxford 
ha evidenziato che, in tutta Europa, circa il 71% dei cittadini è oggi a 
favore di un reddito di base universale. Non può dunque essere esclu-
so lo scenario in cui, attraverso l’introduzione della misura in forma 
emergenziale, il reddito di base sia destinato a restare e ad ampliare 
progressivamente la sua platea negli anni, in ottica di un autentico red-
dito di base universale “incondizionato”. 

Roberto Paura,
con la collaborazione di Riccardo Campa



131Automazione

Riferimenti

Aa.Vv., Big Data, WebFare e Reddito per tutti, «Quaderni del Reddito», n. 9, 
novembre 2019.
Atkinson R.D., Wu J., False Alarmism: Technological Disruption and the U.S. 
Labor Market, 1850-2015, Information Technology & Innovation Foundation, 
maggio 2017: https://bit.ly/2A0gwfk.
Bostrom N., Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie, Bollati Borin-
ghieri, Torino, 2018.
Brynjolfsson E., McAfee A., La nuova rivoluzione delle macchine, Feltrinelli, 
Roma, 2015.
Campa R., La società degli automi, D Editore, Ladispoli, 2016.
Citi GPS, Digital Disruption. How FinTech is Forcing Banking to a Tipping 
Point, marzo 2016: http://citi.us/1UXfSBe. 
Frey C.B., Osborne M.A., The future of employment: How susceptible are 
jobs to computerisation?, Oxford Martin School, 17 settembre 2013: https://
bit.ly/2XQzFII.
Glenn J.C. (a cura di), Work/Tech 2050. Scenarios and Actions, The Millenni-
um Project, Washington D.C., 2019. 
Harris K., Kimson A., Schwedel A., Labor 2030: The Collision of Demograph-
ics, Automation, and Inequality, Bain & Company, 7 febbraio 2018: https://bit.
ly/3gKUSfX.
Institute for Robotic Process Automation & Artificial Intelligence, What is Ro-
botic Process Automation?: irpaai.com/what-is-robotic-process-automation/
McKinsey Global Institute, A Future That Works: Automation, Employment, 
and Productivity, gennaio 2017: https://mck.co/3cxDDey.
Pélissié du Rausas M., Manyka J., Hazan E., Bughin J., Chui M., Said R., 
Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, 
McKinsey Global Institute, maggio 2011: https://mck.co/2zMghVn.
Smith A., Anderson J., AI, Robotics, and the Future of Jobs, Pew Research 
Center, 2014: https://pewrsr.ch/36WrhLL.
Srnicek N., Williams A., Inventare il futuro, Not, Roma, 2018.





Realtà virtuale 

Tecnologia “futuristica” per eccellenza, la realtà virtuale (VR, virtual 
reality), insieme alla più recente realtà aumentata (AR, augmented re-
ality), è da diversi anni oggetto di una forte crescita in termini di investi-
menti, attività di ricerca, nascita di nuove startup e tecnologie immesse 
sul mercato. Nel 2019 il valore di tutte le aziende attive nel settore VR/
AR ha raggiunto – almeno sulla carta – i 45 miliardi di dollari, con le 
aziende americane Magic Leap, Niantin e Oculus a guidare il settore. 
Queste tecnologie sono già state oggetto di “cicli di hype” molto forti, 
in particolare tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, in cui, sotto 
la spinta di un immaginario nerd molto sviluppato (i romanzi cyber-
punk, come Neuromante di William Gibson o Snow Crash di Neal Ste-
phenson, film come Tron o Il tagliaerbe), hanno influenzato un’intera 
generazione di geek. I primi visori di VR, tuttavia, presentavano una 
capacità immersiva molto ridotta, avevano costi significativi e causa-
vano (in parte ancora oggi) nausea in molti utenti, oltre ad avere tempi 
di reazione molto lenti tra il gesto dell’utente e il suo corrispettivo nella 
realtà virtuale. Queste limitazioni rallentarono significativamente la cor-
sa alla VR tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, limitando lo sviluppo 
tecnologico ad alcuni centri di ricerca universitari (come il MIT) e della 
difesa (come la Darpa). La nuova ondata, iniziata nei primi anni dello 
scorso decennio, sembra ora consolidarsi con l’immissione sul merca-
to di tecnologie più mature e con numerose potenziali applicazioni al di 
fuori del settore del gaming, grazie a investimenti significativi di azien-
de e fondi di investimento, trainati dall’ambizione di guidare l’ingresso 
nel Web 3.0, caratterizzato – secondo le previsioni degli esperti – dalla 
sinergia di intelligenza artificiale (☞9) e VR/AR.
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La nuova età dell’oro della realtà virtuale

L’acquisto di Oculus nel 2014 da parte di Facebook per due miliardi di 
dollari – la prima acquisizione di valore superiore al miliardo nel mondo 
della VR – ha caratterizzato l’attuale stagione di crescita accelerata dei 
percorsi di ricerca e sviluppo della VR. Con il lancio del visore Oculus 
Rift è stato possibile ottenere alcuni traguardi essenziali, in particolare 
la renderizzazione stereoscopica immersiva in 3D, in grado di fornire 
all’utente una sensazione di immersione a 360° in un ambiente tridi-
mensionale virtuale, unita un vastissimo campo visivo e a un tracking 
dei movimenti della testa in grado di garantire una ridottissima latenza 
(lo scarto tra movimento reale e corrispondente virtuale). 

Nello stesso anno Google lanciava la sua piattaforma VR Cardboard, 
che a differenza della concorrenza non punta su avanzate tecnologie 
per il visore (realizzato con materiali economici e facilmente assem-
blabili dall’utente finale) ma sull’integrazione con gli smartphone, svi-
luppando numerose app di VR compatibili col visore e consentendo 
agli sviluppatori di realizzarne altre a propria volta, nonché di visua-
lizzare video in VR su Youtube. Nel 2015 Oculus ha sviluppato, in col-
laborazione con Samsung, un nuovo visore, il Gear VR, compatibile 
con gli smartphone Samsung, e nel 2017 ha rilasciato l’Oculus Go in 
collaborazione con Xiaomi, in grado di funzionare senza la gestione 
remota dello smartphone o del computer (stand-alone). Nel 2019 HTC 
ha lanciato il visore VIVE Focus, completamente wireless, a cui ha 
fatto seguito il VIVE Focus Plus orientato al mondo business, mentre 
Oculus ha risposto con l’Oculus Quest. Tuttavia, molte delle promesse 
di queste aziende sono andate disattese e gli investimenti raccolti in 
venture capital nel 2016, stimati in circa 900 milioni di dollari, sono 
scesi nel 2018 a soli 280 milioni.

Gli esperti parlano di tecnologie non ancora mature, anche se l’altis-
sima competizione tra le diverse startup e il rapido avvicendamento di 
sviluppi tecnologici suggeriscono un trend in fase di crescita. Secondo 
alcune stime, il mercato dei visori VR/AR raggiungerà gli oltre 80 milio-
ni di unità nel 2021 e un introito di 170 miliardi di euro nel 2022. Molto 
dipenderà dalla diffusione nei prossimi anni del 5G, la cui velocità di 
connessione potrebbe realizzare l’obiettivo di connettere sempre più 
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utenti a mondi virtuali. Ma molto dipenderà anche dalla capacità della 
VR di espandersi al di fuori del tradizionale settore del gaming. Già da 
molti decenni la VR ha trovato applicazione nell’intrattenimento ludico, 
a partire dalle prime rudimentali applicazioni nei parchi a tema, evo-
lutesi poi negli anni Novanta grazie ai cave (Cave Automatic Virtual 
Environment), ambienti chiusi con schermi 3D a parete che, grazie 
all’utilizzo di occhiali stereoscopici, permettono di ottenere una simu-
lazione virtuale molto convincente. Proprio dai cave sono poi partite 
molte applicazioni nell’ambito dello sviluppo ingegneristico, per esem-
pio in compagnie aerospaziali. Oggi i visori sono progettati innanzitutto 
per il mercato del gaming, dove trovano la loro principale applicazione, 
ma sono state sviluppate numerose applicazioni e sperimentazioni in 
ambiti diversi, per esempio per la psicoterapia – in pazienti con stress 
postraumatico o particolari fobie – così come in ambito chirurgico o 
per i pazienti sottoposti a chemioterapia. 

Nel gennaio 2015 il film Clouds Over Sidra, un documentario di otto 
minuti a 360° prodotto dalle Nazioni Unite, è stato trasmesso attraver-
so il Gear VR al World Economic Forum di Davos, permettendo agli 
utenti di vivere una breve esperienza in un campo di rifugiati in Siria. 
Un analogo film in VR, Collisions, sull’impatto dei test atomici svolti 
negli anni Cinquanta nel deserto dell’Australia meridionale su una co-
munità aborigena, uscito nel 2016 con il World Economic Forum come 
produttore esecutivo, ha vinto un premio Emmy ed è stato proiettato 
durante le riunioni dell’Organizzazione per il trattato sul divieto dei test 
nucleari al fine di incoraggiare la ratifica del trattato. 

Nel corso del lungo inverno della VR, a partire dai primi anni Novanta 
fino ai primi anni Dieci di questo secolo, i maggiori investimenti di ri-
cerca e sviluppo nel settore sono stati portati avanti dai comparti della 
difesa, interessati ad applicazioni in grado di consentire il pilotaggio re-
moto di droni e altre armi a distanza, nonché di addestrare il personale 
militare in perfette simulazioni dei teatri d’azione. Da tempo la NATO 
è al lavoro per integrare la realtà virtuale e aumentata e soluzioni IA 
nei suoi sistemi di terra, anche se finora con modesti risultati. Anduril, 
compagnia americana fondata nel 2017 da Palmer Luckey, già CEO 
di Oculus, ha fornito al Pentagono il suo sistema Lattice pensato per 
fornire all’esercito una visuale delle linee del fronte di combattimento, 
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usando machine vision, IA e reti mesh per identificare potenziali target 
e guidare i droni nei teatri di guerra. Il sistema è stato già dispiegato su 
diversi punti della frontiera americana e in altre basi avanzate. Acce-
lerated Dynamics ha invece sviluppato un software di volo autonomo 
basato sui principi dei videogiochi di simulazione, che può essere usa-
to per finalità militari.

La realtà aumentata

A rivoluzionare la corsa alla VR negli ultimi è stata la sua ibridazione 
con la realtà aumentata, sviluppata a partire dagli anni Novanta ini-
zialmente in ambienti militari, con l’obiettivo di fornire agli operatori sui 
teatri d’azione dati e informazioni in tempo reale. Se la VR dà all’utente 
la possibilità di immergersi in un ambiente completamente virtuale, 
la AR sovrappone al mondo “reale” elementi virtuali. Il risultato è una 
realtà “mista”, generata attraverso sistemi ottici simili ai visori ma meno 
ingombranti, come i Google Glass – sviluppati tra il 2014 e il 2016 senza 
successo, poi sostituiti con una versione per uso professionale – o gli 
HoloLens di Microsoft, lanciati nel 2016, a cui ha fatto seguito nel 2019 
una nuova versione. Questi visori possono sovrapporre elementi virtuali 
alle immagini visibili del mondo reale, oppure – nel caso dei visori a pas-
saggio video – trasmettono una rappresentazione virtuale del mondo 
reale inviando un flusso di immagini a un visore tradizionale di VR, per 
facilitare la possibilità di deformare o trasformare la realtà esterna (com-
prese parti del nostro corpo che il visore può trasformare).

Con più di duemila app di AR già in commercio e attive su oltre 1,4 
miliardi di dispositivi, la crescita dell’AR è decisamente più veloce della 
VR, benché la tecnologia sia ancora rudimentale. L’enorme successo 
di Pòkemon Go, app lanciata nel 2016 da Niantic – azienda valutata 4 
miliardi di dollari – e scaricata oltre un miliardo di volte, con circa 150 
milioni di utenti attivi, ha dimostrato la forte penetrabilità dell’AR nel 
mondo del gaming. Le stime prevedono che le vendite di visori AR 
supererà quota 30 milioni annui nel 2023, con una crescita del 141% 
all’anno nella prima metà di questo decennio. Ma le applicazioni di 
AR al di fuori del gaming sono numerosissime, per la sua capacità di 



137Realtà virtuale

arricchire l’esperienza di fruizione del mondo reale attraverso elementi 
virtuali (da qui il concetto di augmented, un “potenziamento” della real-
tà). Applicazioni sono già in corso nella chirurgia, per fornire al chirurgo 
assistenza in sala operatoria attraverso la sovrapposizione con ima-
ging o altri dati; nell’istruzione, per rendere maggiormente interattivo 
lo studio; nel retail, per esempio per consentire all’utente di simulare 
come gli andrà un vestito o che effetto avrà la poltrona che intende 
acquistare nel proprio salotto. Scenari fantascientifici che oggi sono 
diventati prassi quotidiana.

Un settore molto promettente riguarda le future auto senza conducen-
te (☞14). La piattaforma Drive sviluppata da Nvidia per Volkswagen 
combina i sensori dell’autovettura con il campo visivo del guidatore 
attraverso un cruscotto digitale AR che fornisce anche alert in caso di 
pericoli sulla strada, segnala punti di interesse e fornisce assistenza 
durante la guida. Nvidia ha stretto partnership per integrare la piatta-
forma anche su autovetture Toyota, Uber e Mercedes-Benz. Ma in pro-
spettiva, quando la guida sarà completamente autonoma, l’ibridazione 
AR/VR potrebbe trovare ampia applicazione all’interno di autovetture 
in cui il conducente di fatto è ridotto al rango di passeggero: l’interno 
dell’auto potrà facilmente essere adattato a ospitare la strumentazione 
per creare una simulazione AR/VR per finalità di lavoro (come parte-
cipare a una riunione) o di intrattenimento, annullando inoltre il movi-
mento dell’autovettura per evitare il mal d’auto.  

La prossima frontiera: il metaverso

Secondo il giornalista e futurologo Kevin Kelly, il principale sviluppo 
dell’AR/VR sarà nella sua imminente combinazione con i social media, 
per generare un’esperienza digitale in grado di ricreare il mondo reale 
attraverso un suo omologo simulato. Kelly ha dato un nome per questo 
ambiente: “Mirroworld”, il mondo-specchio. Un suo sinonimo è stato co-
niato nel 1992 dallo scrittore Neal Stephenson nel suo romanzo Snow 
Crash: il “metaverso”. Quanto questa fantasia sia prossima a concretiz-
zarsi lo dimostrano i più recenti sviluppi dei giganti tecnologici. Magic 
Leap, dopo aver raccolto circa 2,3 miliardi di dollari di investimenti da 
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compagnie come Google e Alibaba, lanciando nel 2018 il suo visore di 
AR Magic Leap One – che non sembra però aver realizzato le grandi 
aspettative degli utenti – sta lavorando al progetto di un “Magicverse”, una 
“realtà mista” (mixed reality) in cui veicoli, smartphone, PC, dispositivi 
IoT e sensori si combineranno per formare una sorta di mondo parallelo. 

Al di fuori della VR esistono già importanti tentativi di realizzare il sogno 
del metaverso. I primi risalgono ai primi MMPORG, i giochi di ruolo online 
che, a partire dal successo di Ultima Online negli anni Novanta, hanno 
aumentato continuamente le performance grafiche e il numero di utenti, 
fino a raggiungere i 10 milioni di utenti giocanti di World of Warcraft. Questi 
MMORPG hanno anche introdotto per primi la possibilità di acquistare 
aggiornamenti per il gioco all’interno di marketplace virtuali con valuta 
reale (armi, strumenti, abiti ecc.), inaugurando il fenomeno dell’economia 
virtuale. Le più avanzate evoluzioni sono rappresentate oggi da Fortnite, 
gioco d’azione con circa 250 milioni di giocatori in totale, con possibilità 
di micropagamenti per l’acquisto di aggiornamenti, utilizzati dal 70% dei 
giocatori per un giro d’affari totale di circa 15 miliardi di dollari, e Mine-
craft, gioco sandbox più improntato alla simulazione del mondo reale, con 
180 milioni di copie vendute e oltre 500 milioni di dollari di introiti solo da 
vendite su mobile. Nel 2014 l’azienda sviluppatrice di Minecraft è stata 
acquistata da Microsoft per 2,5 miliardi e in seguito a un accordo tra Mi-
crosoft e Oculus è stato lanciato nel 2019 un aggiornamento per rendere 
il gioco utilizzare con la VR. In passato, la popolarità di Second Life, un 
social network in grado di ricreare un mondo virtuale (ma non immersi-
vo), aveva dimostrato il forte interesse degli utenti di Internet nei confronti 
del “metaverso”. Pur avendo perso rapidamente di popolarità, Second Life 
continua a essere animato da circa 600mila utenti attivi.

Di recente Fortnite ha iniziato a ospitare nel suo mondo virtuale eventi 
di grande richiamo, come il lancio di una clip esclusiva dell’ultimo epi-
sodio di Star Wars o un concerto pop con dieci milioni di utenti connes-
si; ha inoltre iniziato a vendere nel suo marketplace degli aggiornamenti 
legati a eventi sponsor, come le skin (gli avatar di un utente) legate ai 
giocatori della National Football League. Su Minecraft è stata creata 
l’Uncensored Library, una biblioteca al cui interno è possibile consultare 
libri che raccolgono articoli censurati in oltre venti paesi del mondo: gli 
utenti di questi paesi possono quindi usare il gioco per bypassare la 
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censura del mondo reale. È dunque possibile che nella corsa al meta-
verso siano proprio queste piattaforme a realizzare il sogno di coniugare 
web 3.0 e tecnologia AR/VR per soppiantare gli attuali social network. 
Facebook non è rimasto a guardare e insieme a Oculus sta lavorando 
da tempo al progetto Facebook Horizon, un mondo virtuale che può es-
sere espanso a piacere come in Minecraft, dove è possibile giocare con 
altri utenti come su Fortnite o nei tradizionali MMOPRG, interagendo 
come in un classico social network e vendendo e comprando prodotti 
come in un marketplace online, con in più la possibilità di un’immersione 
totale attraverso l’esperienza VR di Oculus.  

La falsificazione della realtà

Nel maggio 2018 Donald Trump, in un video, si è rivolto al popolo belga 
ricordando di aver “avuto le palle di ritirarsi dall’Accordo di Parigi” e sug-
gerendo loro di fare altrettanto. Non era vero niente, ma la faccia di Trump 
e la sua voce sono apparsi agli spettatori del tutto credibili. È solo uno dei 
risultati dei software deepfake, l’ultima frontiera della falsificazione della 
realtà. Resi disponibile via Internet, questi software sfruttano algoritmi di 
sintesi facciale e vocale per realizzare video falsi quasi del tutto indistin-
guibili da quelli reali. Dopo aver inondato i siti porno con video fake di 
attori e celebrità coinvolti in finti rapporti sessuali, i deepfake promettono 
di trasformarsi in una grave minaccia alla stabilità democratica (☞12). 
La computergrafica, una volta a disposizione solo dei più grandi produt-
tori cinematografici di effetti speciali, oggi inizia a diventare alla portata di 
tutti gli utenti online, per gli usi più disparati. Le GPU, i processori grafici 
che fanno girare i videogame di ultima generazione, hanno permesso di 
compiere importanti balzi in avanti nelle capacità e velocità di calcolo. Le 
reti neurali, in grado di apprendere attraverso l’analisi di enormi quantità 
di dati (☞8), possono facilmente replicare volti ed espressioni una volta 
campionato un certo numero di “originali”: sul sito ImageNet, per esempio, 
ci sono oltre 15 milioni di immagini casuali reperite su Internet e categoriz-
zate, su cui far addestrare gli algoritmi di deep learning.  

Alla fine del 2018 il leader mondiale dei processori grafici, NVIDIA, 
ha rilasciato un algoritmo basato su un particolare tipo di reti neu-



Realtà virtuale140

rali: fornendo come input il video di una strada durante una giornata 
d’estate, con il cielo terso, gli alberi folti e i prati verdi, il programma 
può manipolarlo ricreando la stessa strada ma coperta di neve, con 
gli alberi spogli e il cielo plumbeo; oppure, la ripresa di un ambiente 
di giorno può essere manipolata dall’algoritmo e ambientata di notte. 
Una simile manipolazione potrebbe essere anche realizzata su riprese 
in diretta: un algoritmo di AR/VR potrebbe così mostrarci una vera e 
propria manipolazione della realtà quotidiana. Future applicazioni di 
AR/VR potrebbero mettere a rischio la nostra etica. Nel suo recente 
libro The Reality Game (2020), Samuel Woolley ne descrive alcuni: per 
esempio, i soldati potrebbero disporre di visori che trasformano i loro 
nemici in esseri simili a zombie, allo scopo di disumanizzarli e rendere 
più facile la scelta di colpirli a morte, come avviene oggi nei videogio-
chi sparatutto, senza che ciò produca sensi di colpa nei giocatori. È 
uno scenario, peraltro, con diversi aspetti di somiglianza con il celebre 
romanzo di fantascienza Il gioco di Ender (1985) di Orson Scott Card, 
in cui il protagonista veniva addestrato a combattere nemici alieni in 
una simulazione VR, salvo poi scoprire di non trovarsi in una simula-
zione ma in un reale teatro di guerra e aver compiuto un genocidio. Il 
nostro futuro assomiglierà sempre più a quello descritto da Philip K. 
Dick nei suoi romanzi: come nel celebre Ma gli androidi sognano pe-
core elettriche? (la cui trasposizione cinematografica, Blade Runner, 
è ambientata nel 2019), occorreranno strumenti tecnologici sempre più 
sofisticati per smascherare simulazioni che cercheranno di spacciarsi 
per la realtà.

Roberto Paura



141Realtà virtuale

Riferimenti

Ball M., The Metaverse: What It Is, Where to Find It, Who Will Build It, 
and Fortnite, «MatthewBall.vc», 13 gennaio 2020: matthewball.vc/all/
themetaverse.
Harris B.J., Storia del futuro. Facebook, Oculus e la rivoluzione della realtà 
virtuale, Multiplayer, Milano, 2019.
IDC, Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, 
marzo 2019: https://bit.ly/3cBkusp.
Kelly K., AR Will Spark the Next Big Tech Platform—Call It Mirrorworld, 
«Wired», 2 dicembre 2019: https://bit.ly/3gO3Uso.
Lamkin P., VR and AR Headsets To Hit 80 Million by 2021, «Forbes», 29 
settembre 2017: https://bit.ly/2AC5qgu.
Lanier J., L’alba del nuovo tutto, il Saggiatore, Milano, 2019.
Merel T., VR/AR startup valuations reach $45 billion (on paper), «Tech-
Crunch», 18 agosto 2019: https://tcrn.ch/3cvTjPA.
PAX, Don’t be evil?, agosto 2019: https://bit.ly/2WCdCEy.
Trescak T., The main problem with virtual reality? It’s almost as humdrum 
as real life, «The Conversation», 17 novembre 2019: https://bit.ly/2BlQ9Rp.
Wolley S., The Reality Game, Public Affairs, New York, 2020.





Cyberwar

Il cyberwarfare, ossia l’ambito della guerra cibernetica, è diventato 
uno dei temi più caldi della sicurezza internazionale negli ultimi anni, 
soprattutto da quando, ai più “tradizionali” attacchi cibernetici, si è ag-
giunto il dominio dell’information warfare, cioè la guerra d’informazio-
ne condotta attraverso la manipolazione dell’opinione pubblica in Rete, 
a colpi di fake news, propaganda, disinformazione e deepfake (☞11).

Nel 2009 gli Stati Uniti hanno inaugurato lo USCYBERCOM, diventato 
nel 2018 uno degli undici comandi unificati del Dipartimento della Dife-
sa americano, che pone sotto un’unica direzione le capacità di difesa 
e di offesa nel cyberspazio. In seguito, molti altri paesi hanno iniziato 
a dotarsi di unità simili. Nel 2018 la NATO, dopo essersi dotata di una 
vision per definire il cyberspazio come nuovo dominio di conflitto, ha 
avviato le procedure per istituire un Cyberspace Operations Centre. 
L’Italia nel 2016 ha costituito un Comando interforze per le operazioni 
cibernetiche (Cioc), per le attività di difesa cibernetica dell’infrastrut-
tura ICT della Difesa; nel 2020 dovrebbe trasformarsi nel Comando 
delle operazioni in rete (Cor), mettendo insieme anche il Comando C4 
della Difesa, che coordina la strategia di difesa delle comunicazioni e 
dell’intelligence, con lo scopo di unificare tutte le attività di cyberwar-
fare di Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri e Ministero della Di-
fesa. A qualificare ulteriormente gli avanzamenti nell’ecosistema cyber 
nazionale è inoltre intervenuta la costituzione presso il DIS del Com-
puter Security Incident Response Team-CSIRT italiano, struttura che 
si affianca al punto di contatto unico NIS e al Nucleo per la Sicurezza 
Cibernetica-NSC (anch’essi istituiti presso il Dipartimento e con i quali 
il Team è chiamato ad interfacciarsi) di cui risulta pertanto potenziato 
il ruolo di snodo dei livelli politico, operativo e tecnico. La mancanza 
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di autonomia tecnologica che caratterizza il mercato digitale italiano 
ed europeo in genere, ha determinato l’esigenza di prevedere mecca-
nismi di tutela che facciano leva contestualmente su screening degli 
investimenti e screening tecnologico. In primo luogo si è esteso al 5G 
l’ambito del cosiddetta Golden Power, prescrivendo agli operatori di 
notificare i contratti per l’acquisizione di beni e servizi connessi a quel-
le reti conclusi con fornitori extra-europei. Significativo è stato, poi, il 
contributo fornito dall’intelligence all’istituzione del “Perimetro di sicu-
rezza nazionale cibernetica”, volto a consentire al Paese di fronteggiare 
adeguatamente le sfide poste dall’evolversi della minaccia cibernetica 
nelle sue molteplici forme. 

Lo sviluppo della cyberwar e le armi cibernetiche

Già teorizzata negli ultimi del conflitto bipolare, la guerra cibernetica 
ha cominciato a diventare reale solo in tempi recenti, man mano che 
l’infrastruttura di Internet è diventata di natura essenziale non solo per 
le attività di C3I (comando, controllo, comunicazioni e intelligence), 
ma anche per l’ossatura economica dei paesi più avanzati. Durante la 
missione NATO in Serbia nel 1999, i siti del Pentagono e dell’Alleanza 
Atlantica furono presi di mira da hacker serbi e cinesi (dopo i bombar-
damenti sull’ambasciata cinese di Belgrado) con azioni di spamming 
al fine di penetrare le difese dei siti di queste organizzazioni. Questo 
tipo di attacchi erano stati compiuti per anni da attivisti hacker ed era-
no già stati impiegati da formazioni irregolari (come gli zapatisti); in 
seguito, con il “reclutamento” di hacker da parte delle forze di difesa 
di diversi Stati, sono diventate operazioni di vera e propria cyberwar, 
come l’attacco lanciato da Israele al sito ufficiale di Hezbollah, sempre 
attraverso mail di phishing in grado di introdurre virus nei computer 
degli incauti utenti, o quello, decisamente più sofisticato, che il governo 
israeliano ha condotto nel 2010 contro il programma nucleare israelia-
no. Chiamato “Stuxnet”, si trattava di un malware (un programma male-
volo) mirato a infettare i sistemi di controllo industriale della Siemens, 
fornitrice delle centrifughe di arricchimento dell’uranio in Iran, che Isra-
ele e gli Stati Uniti ritenevano fossero impiegate per la fabbricazione di 
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bombe atomiche. L’attacco, riuscito, ha rallentato significativamente il 
programma nucleare di Teheran.

Sullo stesso modello sono stati progettati in seguito programmi come 
“Duku”, “Flame” e “Gauss”, quest’ultimo impiegato contro l’infrastruttura 
bancaria del Libano per finalità di cyberspionaggio. Nel 2017 “NotPetya”, 
un ransomware (un tipo di malware che blocca il sistema colpito chie-
dendo in cambio un riscatto, come il celebre WannaCry diffusosi su 
oltre 200mila computer nel mondo lo stesso anno, che chiedeva un 
riscatto in bitcoin), ha colpito l’ecosistema finanziario dell’Ucraina: an-
ziché limitarsi a bloccare i computer in attesa di riscatto, questo pro-
gramma agiva per danneggiare i sistemi operativi e distruggere dati 
sensibili, per cui si ritiene sia stato sviluppato non da semplici hacker 
ma dal governo russo impegnato da anni in un conflitto a bassa in-
tensità con Kiev per il controllo del Donbass. In precedenza la Russia 
era stata accusata di aver lanciato un cyberattacco nel 2007 contro 
l’Estonia, anche se in quel caso si trattò di più tradizionali attacchi di 
spamming e di tipo DDoS (Denial of Service), il cui scopo è sovracca-
ricare i server per impedire agli utenti l’accesso ai siti Internet colpiti. 
Ma dietro gli attacchi DDoS, alla portata di semplici hacker, possono 
celarsi operazioni più complesse, come il controllo totale del sistema 
sotto attacco, che si trasforma in un sistema “zombie”, iniziando a sua 
volta a sferrare attacchi verso altri server nella Rete (network satura-
tion attack). 

Una definizione di “armi cibernetiche” è quella proposta da Stefano 
Mele, presidente della Commissione per la sicurezza cibernetica del 
Comitato Atlantico: un’apparecchiatura, un dispositivo o un qualsiasi 
insieme di istruzioni informatiche volte a danneggiare illecitamente un 
sistema informatico o telematico avente carattere di infrastruttura cri-
tica. Si possono quindi distinguere tre tipologie di armi cibernetiche: 
quelle semplici sfruttano la mancanza di autenticazione, ossia una 
vulnerabilità comune a molti sistemi informatici; quelle moderatamen-
te complesse procedono preliminarmente a individuare il processo di 
controllo; quelle complesse riescono ad alterare furtivamente il siste-
ma senza che il target si renda conto del pericolo. Il Dipartimento della 
Difesa americano classifica inoltre le cyber operation in tre tipologie: i 
computer network attack (CNA) sono finalizzati a disturbare, alterare 
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o distruggere le informazioni contenute in un computer o in una rete; le 
operazioni di computer network exploitation (CNE) hanno come scopo 
la raccolta di dati da una rete di un obiettivo o di un avversario; le ope-
razioni di computer network defence (CND) sono infine azioni di carat-
tere difensivo per rilevare attività non autorizzate nei sistemi informativi 
e respingere le minacce, in particolare per le infrastrutture strategiche.

La difesa da minacce cibernetiche è diventata la massima priorità degli 
Stati, soprattutto perché la cyberwar rappresenta la tipologia perfetta di 
“guerra asimmetrica”, con azioni anche devastanti che possono essere 
portate a termine da gruppi terroristici anche poco strutturati o attrez-
zati militarmente, nonché da Stati interessati a sfruttare la dipendenza 
dell’Occidente dalle infrastrutture informatiche per minarne la stabilità. 
Ciò che inoltre rende la cyberwar una soluzione molto vantaggiosa per 
alcuni regimi è la possibilità di occultare le prove di una propria diretta re-
sponsabilità, potendo così evitare gli svantaggi di un’azione militare pla-
teale in termini di ritorsioni. In questa logica rientrano operazioni come 
quelle compiute contro le compagnie petrolifere arabe nell’ambito della 
guerra sotterranea sul prezzo del petrolio: nel 2012 oltre 30mila compu-
ter dell’ARAMCO, la compagnia petrolifera di stato dell’Arabia Saudita, 
furono colpiti da un virus che cancellò buona parte dei dati dai loro hard 
disk. L’attacco fu lanciato verosimilmente dall’Iran, attraverso un malwa-
re chiamato “Shamoon”. Negli anni successivi simili attacchi hanno preso 
di mira i sistemi informatici di compagnie petrolifere in Kuwait e Qatar; 
nel 2017 lo stesso virus ha colpito la compagnia saudita Tasnee. Lo stes-
so anno, dalla Russia è partito il malware “Triton” che ha preso nuova-
mente di mira l’ARAMCO, solo per un soffio senza arrivare a far saltare 
in aria diversi impianti petroliferi. Quando, nel 2014, la Corea del Nord 
minacciò ritorsioni se fosse uscito nei cinema un film distribuito da Sony 
Entertainment che metteva in scena in modo farsesco l’omicidio del le-
ader politico nordcoreano, a essere colpiti furono i computer della Sony: 
un virus riuscì a sottrarre moltissimo materiale dagli hard disk, cosicché 
mail compromettenti e film non ancora usciti finirono online.

Questo tipo di operazioni aumenta di anno in anno la portata del dan-
no potenziale, per cui ciò che preoccupa gli analisti è soprattutto il 
rischio connesso all’Internet of Things (☞8), con la progressiva messa in 
rete di dispositivi di ogni tipo, dagli assistenti vocali domestici ai computer 
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che controllano infrastrutture critiche (centrali elettriche, satelliti, banche 
ecc.), moltiplicando le vulnerabilità dell’intero sistema. Già oggi gli attacchi 
si stanno spostando sempre più verso i cloud, dove è sempre più frequen-
te l’abitudine di salvare le informazioni per renderle sempre accessibili 
da dispositivi in rete sfruttando server dislocati in ogni parte del mondo. I 
nuovi attacchi non sono più orientati a infettare le singole macchine (una 
volta, quando i computer più sensibili erano generalmente sconnessi 
da Internet, era necessario un disco o una chiavetta USB, costringendo 
l’hacker a penetrare fisicamente le difese informatiche), ma a colpire i da-
tabase online, dove diventa più facile rubare i dati. Rendere invulnerabile 
agli attacchi di cyberwar e in generale agli hacker questa tipologia di si-
stemi è diventata una priorità; l’obiettivo è quello di sviluppare protocolli di 
crittografia quantistica, che sfruttando le peculiarità della fisica dei quanti 
renderebbero impossibile a potenziali intrusi la possibilità di rubare dati 
o password (in caso di intrusione, infatti, questi dati si distruggerebbero 
grazie alle proprietà intrinseche del sistema crittografico). 

L’information warfare

Se la cyber war si svolge spesso senza che l’opinione pubblica ne 
abbia notizia (a parte gli attacchi più eclatanti), l’information warfare è 
invece oggi parte della nostra quotidianità. Le due tipologie di guerra 
cibernetica sono strettamente correlate, essendo parte di una più am-
pia strategia di “guerra asimmetrica” e utilizzando, in entrambi i casi, 
l’infrastruttura di Internet. Nel caso della guerra d’informazione, tutta-
via, siamo di fronte a una modalità classica di intelligence, oggi resa 
più efficace grazie al digitale. La Russia sembra essere la nazione 
che ha finora più efficacemente sviluppato nuove modalità di guerra 
d’informazione online come parte della propria strategia di difesa e 
offesa. La dottrina russa sull’informazione, parte dell’ultima Strategia 
di sicurezza nazionale, considera la Russia sotto assedio da parte di 
forze che cercherebbero di minare l’indipendenza e la sovranità nazio-
nale, nonché la cultura e la “morale” russa; contro questa sensazione 
di vulnerabilità, la Russia considera la guerra dell’informazione un te-
atro essenziale in cui l’attacco è la miglior difesa. Gli obiettivi sono mol-
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teplici: in Europa, minare la credibilità delle istituzioni filo-atlantiche per 
favorire l’ascesa di gruppi politici più vicini a Mosca, anche nell’ottica di 
ridimensionare il ruolo di Bruxelles; negli Stati Uniti, sostenere candidati 
con programmi di politica estera meno aggressivi e più orientati alle fac-
cende domestiche; nei confronti dei paesi vicini, consolidare l’egemonia 
culturale russa ed evitare che finiscano nella sfera d’influenza atlanti-
ca. Per esempio, attacchi DDoS, phishing e altre azioni di cyberwarfare 
“leggera” sono state rivolte contro le istituzioni del Montenegro per dis-
suaderle dall’aderire alla NATO e all’Unione europea. Ma per la Russia, 
l’information warfare non riguarda azioni isolate da compiersi a seconda 
del paese ostile da colpire; si tratta piuttosto di un’azione continuativa da 
svolgere anche in tempo di pace per contrastare una percepita minaccia 
alla sovranità russa e aumentare, al contempo, l’influenza di Mosca sul 
resto del mondo. Un ruolo-chiave giocano a tale riguardo anche le te-
state filo-governative internazionali RT (Russia Today) e Sputnik News, 
che pubblicano in numerose lingue in diversi paesi del mondo. Anche la 
Cina, più di recente, ha iniziato ad aumentare la sua presenza indiretta 
sui social occidentali, ufficialmente per finalità di soft power e accresci-
mento della sua influenza culturale, ma spesso attraverso operazioni 
manipolatorie come la diffusione di notizie false.

Di recente, la RAND ha coniato il termine hostile social manipulation 
(manipolazione ostile dei social) per indicare quelle azioni volte a gene-
rare e diffondere informazioni in grado di danneggiare un paese target 
in ambito sociale, politico o economico manipolando percezioni e con-
vinzioni di una parte della società. Le tecniche impiegate vanno dalle 
azioni di propaganda, influenza e disinformazione online, in particolare 
sui social media, dov’è possibile prendere di mira nicchie particolarmen-
te segmentate, più disponibili a consumare e veicolare questo tipo di 
informazioni (cosiddetto fenomeno di echo chamber), alla produzione e 
diffusione di video e audio falsi (deepfake), alla creazione di profili falsi 
(sockpuppet) spesso per attaccare in modo continuativo una persona-
lità-chiave al fine di lederne la reputazione e la credibilità (shitstorming).

Twitter stima che l’8,5% dei suoi account siano bot, ma secondo altri 
analisti il numero potrebbe essere doppio, il che vuol dire che dai 25 
ai 50 milioni di account sarebbero in realtà prodotti da algoritmi e non 
riconducibili a persona reali; percentuali simili riguarderebbero anche 
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Facebook e Instagram. Questi account vengono poi sfruttati per opera-
zioni di guerra d’informazione, grazie alla possibilità di raggiungere, con 
poco sforzo, un’enorme platea di utenti. Nei dibattiti online precedenti al 
referendum sulla Brexit del 2016, l’1% degli account generava quasi un 
terzo di tutti i messaggi scambiati sul tema. Durante la campagna presi-
denziale americana del 2016, numerosi account social riconducibili alla 
Russia ma con nomi riferibili a testate di informazioni locali in realtà ine-
sistenti condividevano fake news spacciandole per notizie reali; Twitter 
ha scoperto oltre 50.000 bot attivi localizzati in Russia e attivi in opera-
zioni di hostile social manipulation durante le presidenziali americane, 
principalmente a favore di Donald Trump. Durante la crisi separatista 
della Catalogna nel 2017 è stato calcolato che dei 5 milioni di messaggi 
online pro-indipendenza, il 97% provenivano da Russia e Venezuela. 

La reale capacità di influenzare politicamente l’opinione pubblica di al-
tre nazioni attraverso l’information warfare è ancora oggetto di dibattito, 
ma è fuor di dubbio che negli ultimi anni l’enorme diffusione di notizie 
false in Rete ha generato un fenomeno sociale noto come “post-verità”, 
che già nel 2013 il World Economic Forum inseriva tra i rischi globali del 
futuro. La post-verità è quel fenomeno per cui i fatti contano oggi meno 
delle narrazioni, cosicché è possibile raccontare una storia falsa (ossia 
non basata sui fatti) e farla passare per vera, con tutte le conseguenze 
che ciò comporta. La propaganda politica è l’esempio più eclatante di 
post-verità: si può mentire senza temere di essere sbugiardati, oppure 
raccontare solo una parte della verità, come nella campagna del “Le-
ave” durante il referendum per la Brexit, in cui il cavallo di battaglia era 
la spesa di 350 milioni di sterline a settimane per il bilancio della UE, 
cifra gonfiata che non teneva conto dei ritorni economici provenienti da 
quello stesso bilancio per il Regno Unito. È stato calcolato che circa il 
70% delle affermazioni di Donald Trump durante la campagna per le 
presidenziali negli USA siano in realtà destituite di fondamento.

Gli studiosi puntano il dito sulla frantumazione dei media in seguito alla 
loro diffusione online, tale da consentire agli utenti di poter seleziona-
re le fonti in base ai loro orientamenti. Il fenomeno del clickbait, degli 
“strilli” degli articoli resi sempre più sensazionali per spingere i lettori a 
cliccare e condividere, è alimentato anche dai rendimenti decrescenti 
della pubblicità online, sui cui proventi si fondano la maggior parte 
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delle testate online. L’epoca della post-verità ci costringe a fare i conti 
con questa situazione accettando l’idea che potrebbero non esserci 
correttivi immediati: il fact-checking, ossia lo sforzo di verificare co-
stantemente la veridicità delle affermazioni, è una pratica dai risultati 
limitati, che non riesce a bucare la bolla d’informazione in cui ciascuno 
di noi è immerso, soprattutto attraverso i social network e l’effetto selet-
tivo prodotto dalle pagine e dai gruppi che seguiamo.

La post-verità sembra incoraggiare soprattutto le narrazioni populiste e le 
forze sociali e politiche che ne sono espressione. La cosiddetta eviden-
ce-based politics, la politica fondata sui fatti, mutuata dal metodo scientifi-
co, non è sufficiente: se il cittadino è convinto che una fonte d’informazione 
sia faziosa, o che il dato fornito da una parte politica sia propagandistico, 
agirà in modo da isolare i fatti provenienti da quelle fonti e ne cercherà 
degli altri a supporto della propria visione del mondo. Una visione legata, 
del resto, al peggioramento della situazione sociale: la diffusione della 
disinformazione e delle “bufale” in tempi di crisi è un fenomeno storica-
mente documentato, per cui l’era della post-verità, oggi amplificata dalla 
pervasività dei social network, non è che l’effetto di un’epoca di instabilità 
socio-economica. Finché essa permane, dobbiamo attenderci nei prossi-
mi anni un acuirsi di questo fenomeno, con conseguenze importanti sul 
nostro futuro: la post-verità può favorire narrazioni pessimiste della nostra 
società spesso non suffragate dai fatti, spingere le forze populiste al go-
verno in numerosi paesi, aumentare la conflittualità inter-statale, e mettere 
a repentaglio persino il contrasto globale al cambiamento climatico (cre-
sce infatti nei paesi occidentali il numero di persone che non crede alla 
correlazione tra cambiamento climatico e impatto antropico). Il rischio più 
grande è quello di iniziare a dubitare di tutto. Non è un caso che la credi-
bilità dei media e delle istituzioni sia in caduta libera da qualche anno a 
questa parte. Aviv Ovadaya, tecnologo del Center for Social Media Re-
sponsability all’Università del Michigan, tra i primi a lanciare qualche 
anno fa l’allarme sulle tecnologie di manipolazione, definisce questo 
scenario infocalypse, apocalisse dell’informazione.

Roberto Colella e Roberto Paura
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Space Economy

Pochi settori economici hanno subito un’evoluzione tanto rapida quanto 
quello della Space Economy. La ragione della sua attitudine a modifi-
carsi e innovarsi costantemente si ricollega principalmente alla rapidità 
con cui vengono sviluppati i supporti tecnico-scientifici che permettono 
di sfruttare lo spazio. Più ampia e sofisticata diventa la rete di stru-
menti a disposizione, maggiore è il numero di possibili applicazioni 
degli stessi. La conseguenza di ciò è che dalla coniazione del termine 
Space Economy, ormai più di mezzo secolo fa, il suo significato è 
cambiato radicalmente insieme alla tipologia e alla quantità di attività 
che vi sono ricomprese.

L’era spaziale e il ruolo degli operatori commerciali

Agli albori dell’era spaziale si indicava con il termine Space Economy 
tutto il comparto coinvolto negli investimenti dedicati allo sviluppo dei 
programmi spaziali governativi. Certamente erano presenti società 
private quali Boeing, IBM, Lockheed Martin e Rocketdyne, coinvolte 
nella filiera dello spazio poiché collaboravano direttamente alla rea-
lizzazione dei programmi. Negli Stati Uniti, punta di diamante e picco 
del massiccio investimento statunitense nello spazio fu il programma 
Apollo, il quale costò nella sua interezza circa 153 miliardi di dolla-
ri per un totale di almeno 400mila tra operai, scienziati e ingegneri 
impiegati nella sua realizzazione. Nella sua fase nascente la Space 
Economy è stata legata quindi prevalentemente alle missioni dettate 
dalle esigenze statali, ponendosi come strumentale e accessoria alle 
missioni scientifiche e al lancio di satelliti militari e, successivamente, 
commerciali. A corollario del lavoro svolto direttamente dalle agenzie 
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governative si andava aggiungendo l’indotto della filiera aerospaziale, 
a cui fece seguito la rapida diffusione delle applicazioni spaziali a terra 
e in comparti economici di stampo tradizionale.

Sebbene la vita quotidiana sulla Terra avesse già da tempo cominciato 
a beneficiare dei frutti della ricerca svolta a supporto delle missioni nel-
lo spazio, è solamente nei primi anni del nuovo millennio che, forte di 
un comparto produttivo ormai più che avviato e di un incredibile svilup-
po tanto del ramo upstream (che comprende tutto ciò che riguarda la 
creazione di infrastrutture spaziali quali vettori, satelliti e in futuro basi 
in orbita e su altri corpi celesti) che di quello downstream (in cui sono 
compresi i benefici derivanti dalle applicazioni spaziali, dalla raccolta 
di dati al futuro impiego a Terra delle risorse ricavate nello spazio), 
la Space Economy ha cominciato a smarcarsi dalla sua vocazione 
accessoria alle necessità governative per diventare un vero e proprio 
ambito economico a sé stante. 

Sono nati così nuovi soggetti privati dalla vocazione prettamente spazia-
le come i colossi Blue Origin, Virgin Galactic e SpaceX, seguiti da una 
nutritissima costellazione di piccole-medie imprese e successivamente 
startup in tutto il mondo. Ciò non significa, comunque, che il ruolo degli 
investimenti pubblici sia venuto meno: negli Stati Uniti la NASA continua 
a foraggiare gli sforzi dei privati all’interno di appositi programmi; il pri-
mo contratto tra la NASA e SpaceX era di 1,6 miliardi di dollari. Senza 
questi investimenti pubblici, i nuovi operatori commerciali non sarebbero 
riusciti a superare il divario tecnologico necessario per poter diventare 
competitivi con le grandi agenzie nazionali e internazionali, come l’ESA. 
La scelta strategica degli Stati Uniti di affiancare, a nuovi programmi di 
vettori per l’accesso allo spazio come lo Space Launch System, la com-
petizione commerciale di privati, attraverso il Commercial Space Launch 
Competitiveness Act lanciato nel 2015 dall’amministrazione Obama, ha 
permesso a SpaceX, nel 2020, di essere la prima compagnia privata a 
mandare astronauti in orbita, restituendo agli USA una capacità auto-
noma di accesso allo spazio persa dopo il ritiro degli Space Shuttle nel 
2011 (negli ultimi nove anni, gli astronauti americani ed europei hanno 
dovuto affittare passaggi sulla Soyuz russa). 

La progressiva liberalizzazione dello spazio come vero e proprio set-
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tore di mercato e il progresso delle tecnologie aerospaziali hanno por-
tato (e porteranno ancora) a un ampliamento dello spettro delle attività 
umane attuabili fuori dall’atmosfera terrestre e delle possibilità di sfrut-
tamento dello spazio. I privati, e non solo i governi, hanno cominciato 
a progettare ambiti di utilizzo dello spazio che fino a pochi anni prima 
erano pura fantascienza, come l’estrazione mineraria dai corpi cele-
sti, il turismo spaziale o la costruzione di insediamenti umani al di là 
dell’atmosfera terrestre.  Contemporaneamente, i programmi nazionali 
dedicati allo spazio non si sono di certo fermati. 

Il mercato internazionale della New Space Economy

Oggi il settore dello sviluppo delle infrastrutture spaziali è un mercato più 
che mai attivo e variegato dal valore di 350 miliardi di dollari, 80 miliardi 
dei quali provengono da fondi statali o enti nazionali e sovranazionali. At-
tualmente il rapporto percentuale tra gli investimenti statali e quelli priva-
ti, i quali si stanno imponendo con cifre consistenti, è uno dei principali 
indicatori del cambio di rotta dell’intera New Space Economy, la quale 
si basa sempre di più sui principi che informano il libero mercato. E si 
tratta di un mercato in fortissima crescita: solo nel primo trimestre del 
2019 sono stati 1,7 i miliardi di dollari investiti in azioni di società operanti 
nel settore dello spazio, il doppio della cifra investita nell’ultimo trimestre 
dell’anno precedente, nonché un segnale significativo per un settore 
che vanta un tasso medio di crescita del fatturato annuo del 7%. A detta 
delle banche di investimento, il trend di crescita nei prossimi anni sarà a 
dir poco impressionante, con una filiera che arriverà a valere nel 2050 
dai 1000 miliardi di dollari previsti da un report di Goldman Sachs fino ai 
2700 miliardi stimati dalle previsioni di Bank of America Merryl Lynch. Il 
peso economico delle aziende private è sempre più incisivo, tuttavia le 
amministrazioni nazionali e le organizzazioni internazionali pare non ab-
biano intenzione di consegnare ai privati le chiavi della Space Economy: 
l’Europa ha in programma di investire nello spazio 17 miliardi di euro 
tra il 2021 e il 2027, mentre il budget assegnato dall’amministrazione di 
Washington alla statunitense NASA, che già dispone di 21,5 miliardi di 
dollari, è in costante crescita.   



Space economy156

Sebbene il fatto stesso di essere un’entità sovranazionale e i mecca-
nismi a volte farraginosi di raccordo tra la volontà europea, le compe-
tenze dell’ESA e gli indirizzi dei singoli Stati membri non consentano 
una grande speditezza decisionale, anche l’Europa non rinuncia a fare 
la sua parte nello scenario delle attività spaziali. La Commissione eu-
ropea ha recentemente destinato 200 milioni di euro per start-up inno-
vative nell’ambito della Space Economy: la metà di questi, tramite un 
accordo tra la Banca europea degli investimenti e ArianeGroup, an-
dranno a finanziare il nuovo lanciatore Ariane 6, esempio più concreto 
di quel desiderio di assicurarsi un autonomo accesso (e permanenza) 
allo spazio che fu alla base della fondazione stessa dell’Agenzia spa-
ziale europea e che ora rientra negli obiettivi del nuovo programma 
quadro Horizon Europe; l’altra metà della somma, attraverso fondi di 
venture capital Pmi e innovazione nell’ambito del programma InnovFin 
Space Equity Pilot, andrà invece a supportare la filiera della Space 
Economy che in Europa conta una moltitudine sempre più vasta di 
imprese dedicate allo spazio. 

In Italia, secondo i dati dell’AIAD le imprese federate impiegano più di 
50.000 addetti per un totale di circa 200.000 nell’intera filiera dell’aero-
spazio, in cui il settore spazio rappresenta circa il 10%, con le esporta-
zioni italiane relative a aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 
che hanno superato lo scorso anno i 5,4 miliardi di euro. 

L’evoluzione della Space Economy coincide dunque con quella del 
comparto produttivo aerospaziale: nonostante parte dell’opinione pubbli-
ca si domandi spesso che senso abbia continuare a investire nello spazio, 
a una maggiore innovazione delle tecnologie e delle applicazioni spaziali 
corrisponde una presenza sempre più pregnante delle stesse nella vita 
quotidiana a terra e nell’economia globale. Se ciò è stato vero finora, per 
mezzo delle applicazioni satellitari che accompagnano la quotidianità di 
gran parte della popolazione mondiale come ad esempio le tecnologie 
GPS e i servizi di comunicazione via satellite, il futuro ha in serbo per 
l’economia dello spazio un ruolo molto più incisivo nell’assetto geopolitico 
internazionale e nella stessa economia per come la intendiamo oggi.
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I nuovi progetti di NASA ed ESA

A suggerirlo sono i progetti che da idee utopistiche si sono trasformati 
in cantieri: la NASA, assieme alle agenzie spaziali europea, canadese 
e giapponese, ha illustrato un piano per tornare sulla Luna, questa 
volta allo scopo di restarci. Il piano – già partito – è quello di costruire il 
Lunar Gateway, una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna da uti-
lizzare come base per missioni sul nostro satellite e come insediamen-
to permanente in cui studiare e sviluppare gli strumenti che serviranno 
successivamente a portare l’uomo su Marte. Il piano è ambizioso, ma 
non è mosso dalle stesse motivazioni che spinsero l’amministrazione 
statunitense a imbarcarsi nella corsa alla Luna nel secolo scorso: gli 
Stati Uniti vogliono tornare sulla Luna perché la prossima rivoluzione 
economica non avrà luogo sulla Terra, bensì nello spazio. Non a cau-
sa di una scarsità di risorse sul nostro pianeta, ma perché lo sviluppo 
tecnologico ci ha portato a comprendere di poter arrivare a sfruttare le 
infinite potenzialità economiche delle risorse presenti in quantità po-
tenzialmente illimitata fuori dai confini dell’atmosfera terrestre.  

Così come l’ha voluto l’ex presidente Obama, l’approccio degli Stati 
Uniti, che ancora oggi si pongono come capofila nella nuova corsa 
allo spazio magari insieme alla Cina, è integrato: facendo forza sulla 
sua Other Transaction Authority, ovvero quel potere decisionale che si 
sostanzia in Space Act Agreements e altre partnership pubblico-pri-
vate dello stesso genere, all’agenzia governativa sono demandati gli 
ambiti legati a ricerca e sviluppo mentre il comparto commerciale è 
liberamente sfruttabile dalle imprese private a seconda della relativa 
capacità d’azione. In questo modo agli investimenti di base provenienti 
da fonti governative si aggiungono non solo gli investimenti di capitali 
ma anche la ripartizione del rischio delle aziende private. A titolo di 
esempio, già nel 2006, con il contratto Commercial Orbital Transporta-
tion Services (COTS) e il successivo Commercial Resupply Services 
(CRS e CRS2), la NASA ha sviluppato i servizi cargo che supporta-
no il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale. Ed è stato il 
COTS a fare da trampolino di lancio per lo sviluppo dei sistemi Dragon 
(SpaceX) e Cygnus (Northrop Grumman). Nel servizio Cygnus gioca 
un ruolo fondamentale l’italiana Thales Alenia Space, la quale fornisce 
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per ogni lancio il PCM (Pressurized Cargo Module), di cui finora ne 
sono stati ordinati una ventina e lanciati tredici. A oggi sono stati circa 
una trentina i lanci cargo diretti alla ISS realizzati grazie a questa siner-
gia tra pubblico e privato. Eppure, non siamo ancora nelle condizioni di 
indipendenza del privato; questa importante sinergia rappresenta solo 
un passo intermedio tra ciò che lo spazio è stato nei suoi primi cin-
quant’anni – un comparto praticamente tutto governativo – e la maturi-
tà della Space Economy. In ottica di anticipazione, c’è da scommettere 
che si andrà proprio in questa direzione.

Un altro recente esempio che conferma questa tendenza è relativo al 
progetto CPLS (Commercial Lunar Payload Services) e al relativo ban-
do NASA per servizi di lancio, landing lunare ed eventualmente di rientro 
sulla Terra applicabili a esperimenti scientifici o genericamente a paylo-
ad. Si vuole usare lo stesso approccio di trasporto commerciale speri-
mentato per la ISS attraverso partnership pubbliche/private che fanno 
della NASA, uno dei potenziali utenti, al fine di garantire una presen-
za “sostenibile” sulla Luna aperta anche a collaborazioni internazionali. 
A oggi 14 aziende/team (tra cui Blue Origin, SpaceX, Lockeed Martin, 
Sierra Nevada Corporation) hanno stipulato con la NASA un contratto 
quadro che le abilita a questo servizio e in particolare tre piccole missio-
ni sono già in fase di sviluppo a guida Astrobotic, Orbit Beyond e Intuitive 
Machines. È prevedibile che dopo una prima fase di affiancamento alla 
NASA anche per le missioni di trasporto cargo e di equipaggio sul suolo 
lunare del programma Artemis, tra qualche decina di anni questo tipo 
di servizi possa affrancarsi del tutto dalle commesse istituzionali e con-
tribuire allo sviluppo commerciale del business lunare e non solo. Per 
intanto la NASA sta concordando i primi contratti di Logistica Spaziale 
commerciale cargo anche per il Lunar Gateway.

Anche l’ESA si sta preparando a sbarcare sulla Luna per restarci: nel 
2015 ha presentato Moon Village, un progetto dedicato alla costruzio-
ne di una base permanente sulla Luna la cui pianificazione è stata poi 
sviluppata dalla Moon Village Association. Si tratta di un insediamento 
stabile ed espandibile che farà da polo di ricerca sia per le industrie 
che per le realtà accademiche, sulla base del raccordo degli sforzi 
congiunti di soggetti pubblici e privati. 
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Space mining: accesso a risorse illimitate

Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui sempre più persone lavore-
ranno nello spazio, con lo spazio e vivranno buona parte della propria 
vita (se non la sua interezza) oltre l’atmosfera terrestre. Oggi sappiamo 
di poter sfruttare le risorse presenti su altri corpi celesti, di poter viag-
giare nello spazio per visitarlo in prima persona e per muoverci più rapi-
damente da un punto all’altro del nostro pianeta. Sappiamo inoltre che 
è possibile, in futuro, creare insediamenti umani permanenti sulla Luna, 
nella sua orbita oltre che in quella terrestre o persino su Marte. 

Aziende come Planetary Resources e Deep Space Industries sono sol-
tanto le capofila di un nutrito elenco di compagnie private impegnate 
nel settore dell’estrazione nello spazio, sebbene a oggi i costi e la mole 
di equipaggiamento richiesti per estrarre le ricchezze presenti sui corpi 
celesti restino incerti e difficili da stimare con precisione. Tuttavia, la pro-
spettiva di un guadagno consistente ricavato dall’estrazione di risorse 
dagli asteroidi near-earth o da altri corpi celesti è concreta, tanto che la 
Colorado School of Mines propone dal 2018 un corso post-laurea deno-
minato Space Resources e dedicato all’estrazione e l’utilizzo di materiali 
rari e preziosi nello spazio. Tra questi materiali non si annoverano solo 
metalli quali l’oro o il platino, ma anche e soprattutto l’acqua: ricavare 
acqua nello spazio senza essere vincolati dalla necessità di trasportarla 
da Terra (con un costo attuale di circa 20.000 dollari per litro) compor-
terebbe una netta riduzione dei costi nonché la possibilità di rifornire 
“strada facendo” i veicoli spaziali diretti verso Marte. 

Un altro esempio è l’elio-3, isotopo dell’elio molto raro sulla Terra che 
potrebbe essere di ottimo impiego per reattori a fusione nucleare di 
seconda generazione per la produzione di energia (☞15). L’astronauta 
geologo Harrison Schmitt, che partecipò alla missione Apollo 17, cal-
colò che con circa 70 kg di elio-3 si produrrebbe l’energia necessaria 
per il fabbisogno di un anno della città di New York. Tale isotopo è molto 
abbondante sulla Luna: si stima infatti che solo sulla sua superficie ve 
ne siano 1.100.000 tonnellate. Il futuro, dunque, ci prospetta la possi-
bilità di ricavare risorse fuori dalla Terra. Ma una volta implementate 
le tecnologie sufficienti a rendere economicamente vantaggioso intra-
prendere l’attività di scavo sui corpi celesti e ottenuta una regolamen-
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tazione adeguata che tenga conto anche dell’impatto ambientale di tali 
attività, è necessario tenere presente che questi materiali smetteranno 
di essere “rari” poiché la loro disponibilità non sarà più vincolata dalla 
scarsità degli stessi o dalla difficoltà della loro estrazione sul nostro 
pianeta, con la conseguenza che la loro quotazione sul mercato glo-
bale ne uscirà stravolta. 

Turismo spaziale

Richard Branson, con la sua Virgin Galactic, ha gettato ormai da anni 
le basi per il futuro turismo spaziale. Al costo di circa 250.000 euro i 
fortunati viaggiatori potranno assicurarsi un biglietto per salire a bordo 
del Cavaliere Bianco e vivere, dopo un addestramento di tre giorni pri-
ma del lancio, un’esperienza di volo suborbitale con circa due minuti 
di microgravità a 100 km di quota, con il primo imbarco previsto per il 
2021. SpaceX ha invece recentemente siglato un accordo con Space 
Adventures al fine di cominciare già dal 2021 a portare privati in orbita 
a bordo della capsula Crew Dragon. Si tratterà di viaggi in orbita di 
cinque giorni per quattro passeggeri il cui costo non è ancora stato 
precisato. In forma autonoma, Space Adventures si sta attrezzando 
per offrire al pubblico voli circumlunari che, al prezzo di 100 milioni di 
dollari a biglietto, daranno la possibilità ai fortunati ospiti di dare uno 
sguardo al lato oscuro della Luna.

Anche in Italia l’interesse per il turismo dello spazio è alto: a Grottaglie, 
in Puglia, sono iniziate già dal 2014 le valutazioni dell’ENAC finalizzate 
a realizzare nel sito pugliese uno spazioporto da gestire in collabora-
zione con Virgin Galactic e che darebbe spazio anche ad altri opera-
tori intenzionati ad operare nel campo dei voli commerciali suborbitali, 
con il coinvolgimento del centro ALTEC di Torino per quanto riguarda 
gli aspetti logistici e di sicurezza del volo. A oggi tuttavia i tempi sono 
ancora incerti: mancano finanziamenti dedicati, a fronte di 28 milioni 
di fondi regionali genericamente destinati al potenziamento dell’infra-
struttura. In aggiunta, sono ancora in fase di elaborazione e sviluppo 
tutti gli aspetti normativi da parte dell’ENAC, i quali per entrare in vigo-
re richiederanno la formulazione di leggi statali nonché la creazione di 
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un quadro normativo sufficientemente completo che riguardi tra l’altro 
l’aspetto assicurativo dell’attività turistica. Oltre al sito di Grottaglie, su 
interesse dell’Aeronautica Militare si sta prendendo in considerazione 
anche la possibilità di utilizzare gli aeroporti militari di Decimomannu e 
di Grazzanise come spazioporti destinati a ospitare decolli e atterraggi 
orizzontali esattamente come a Grottaglie. Ma l’attività italiana riguar-
dante il turismo spaziale non si ferma all’aspetto delle infrastrutture: 
diversi attori istituzionali e privati, nell’ambito del Distretto Aerospaziale 
della Campania e sotto la guida della Pmi Trans-Tech e dell’Università 
Federico II, ideatori del progetto, stanno supportando lo sviluppo del 
progetto Hyplane, sfida italiana a Virgin Galactic. Si tratta di un proto-
tipo di aereo spaziale che sarà in grado di viaggiare a cinque volte la 
velocità del suono, decollando da normali aeroporti per raggiungere i 
100 km di quota, ai confini dell’atmosfera terrestre. Hyplane è sia un jet 
ipersonico per viaggi veloci (☞14) sia un velivolo per turismo spaziale, 
nonché una vera e propria piattaforma per esperimenti in microgravità 
in grado, in aggiunta, di mettere in orbita piccoli payload. 

Sebbene siano ancora molte le questioni tecniche, pratiche e legali da 
risolvere per avviare un vero e proprio settore del turismo dello spa-
zio, è innegabile che le previsioni per il futuro parlino di un interesse 
sempre crescente del grande pubblico verso la possibilità di viaggiare 
(e soggiornare) oltre l’atmosfera terrestre. Dal 2001 nove persone han-
no potuto godere di questa esperienza al costo di circa 30 milioni di 
dollari, e oggi è una possibilità a cui possono aspirare in pochi, ma il 
graduale sviluppo dei viaggi nello spazio, il progredire delle tecnologie 
correlate e il moltiplicarsi dell’offerta proveniente da una moltitudine 
di compagnie porterà verosimilmente a una riduzione dei costi abba-
stanza consistente da consentire a fette sempre più ampie di utenti 
l’accesso a questa nuova frontiera del turismo.

L’espansione nello spazio e verso Marte

I colossi statunitensi SpaceX e Blue Origin si contendono il primato 
commerciale in almeno due settori della Space Economy. Uno più tra-
dizionale, quello delle comunicazioni, che vede rivaleggiare la costel-
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lazione di migliaia di satelliti Starlink con cui l’azienda guidata da Elon 
Musk si propone di portare la rete internet a banda larga in ogni angolo 
della Terra, e il corrispondente progetto Amazon Kuiper della company 
di Jeff Bezos; l’altro, decisamente più complicato e ambizioso, con i 
progetti concorrenti delle due società rivolti alla realizzazione di inse-
diamenti umani su Marte. Intento, peraltro, condiviso in pieno dall’attua-
le amministrazione USA con il presidente Donald Trump che, riferendo 
al Congresso sullo stato dell’Unione nel febbraio 2020, ha chiesto di 
finanziare completamente il programma Artemis, al quale partecipano 
anche le agenzie spaziali europea (ESA), giapponese (JAXA) e ca-
nadese (CSA), “per garantire che il prossimo uomo e la prima donna 
sulla Luna saranno astronauti americani, usando ciò come trampolino 
di lancio per garantire che l’America sia la prima nazione a piantare la 
propria bandiera su Marte”. Secondo il piano della NASA, ciò dovrebbe 
avvenire entro il 2028, potendo contare a questo scopo su un budget 
illimitato garantito dall’amministrazione centrale USA. 

Oltre agli insediamenti sul suolo lunare, a livello globale già si parla 
anche di Città Cislunare, ovvero insediamenti posti tra l’orbita bassa 
terrestre (LEO), i punti di librazione lagrangiana del sistema terra-lu-
na e il nostro satellite, nella sua orbita e sul suolo. All’idea sono rivolti 
i progetti di vari soggetti in tutto il mondo e a ogni livello: secondo il 
Center for Near Space, entro 100 anni dal primo passo dell’Uomo fuori 
dalla Terra esisterà una comunità variegata di circa 1000 persone sta-
bilmente insediate nello spazio cis-lunare dedicata alla ricerca, all’e-
strazione, la produzione e anche al turismo. Questa evoluzione darà 
luogo all’esigenza e trascinerà lo sviluppo delle infrastrutture spaziali 
nella direzione di un maggiore orientamento alla loro vivibilità, secon-
do canoni di architettura spaziale del tutto nuovi, che il Center for Near 
Space inquadra con il neologismo OrbiTecture. La città cislunare su-
scita l’interesse anche di potenze come la Cina: proprio i cinesi parla-
no di Cislunar Economic Zone, quantificandone il valore in 600 miliardi 
di euro nel 2030 per arrivare ai 2400 del 2040 e addirittura ai 12000 
previsti per il 2050.

È doveroso sottolineare però che un fattore totalmente imprevedibile 
come l’esplosione della pandemia di Covid-19 potrebbe sconvolgere 
radicalmente tali progetti. I suoi effetti si sono già fatti sentire: la missio-
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ne ExoMARS-2 di ESA-Roscomos dedicata all’esplorazione marziana 
ha subito una battuta d’arresto con il lancio del rover Rosalind Franklin 
rinviato alla prossima finestra utile, ovvero nel settembre 2022. Non 
è da escludere che la necessità di arginare i danni subiti dal sistema 
economico a livello globale induca ad accantonare anche i progetti 
statunitensi, la cui amministrazione si è ora impegnata in un piano da 
2000 miliardi di dollari per supportare la propria economia. Allo stesso 
tempo, nel medio e lungo periodo è ipotizzabile che proprio il settore 
dello spazio, con le sue infinite possibilità di innovazione e la sua capa-
cità di generare benefici diretti e indiretti sul piano del mercato, si potrà 
porre come traino globale e rilancio dell’economia mondiale.

Nuova logistica spaziale

In questo quadro di sviluppo legato alla New Space Economy anche la 
logistica spaziale tradizionale, sostanzialmente ancorata a un concetto 
di attività di costruzione e prova svolte a terra che culminano poi nel 
lancio del sistema spaziale soggetto a una successiva operatività a ter-
mine, sta subendo un importante processo di revisione e innovazione. 
Parlando di infrastrutture satellitari, si sta facendo strada ad esempio 
l’approccio di servizio orbitale a satelliti considerati a fine vita operativa 
in quanto sono terminate le loro risorse (es. combustibile o batteria). 
Tipicamente un veicolo spaziale ad hoc e magari in grado di effettuare 
più missioni viene lanciato per agganciare un satellite a fine vita per pro-
lungarne la missione per diversi anni. Questo approccio è considerato 
da parte degli operatori satellitari di telecomunicazione più economica-
mente conveniente rispetto allo sviluppo e al lancio di un nuovo satellite. 
Da notare che le tecnologie necessarie a effettuare questa missione 
– propulsione, rendez-vous e docking controllato, aggancio robotico, 
ecc. – sono le stesse che potrebbero adattarsi ad altre applicazioni di 
interesse come la rimozione dei detriti, il recupero dopo errori di lancio, 
le riparazioni, l’assemblaggio o addirittura la fabbricazione automatica in 
orbita. Quindi un vero e proprio nuovo settore di mercato si sta aprendo. 

A conferma di ciò è recentissima la prima missione commerciale ef-
fettuata con successo per conto dell’operatore Intelsat da parte di Space 
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Logistics e Northrop Grumman (NG). Per la prima volta nella storia un 
veicolo spaziale MEV-1 (Mission Extension Vehicle, tra l’altro derivato dal 
modulo di servizio di Cygnus) si è agganciato il 25 febbraio 2020 al gran-
de satellite Intelsat 901 parcheggiato a fine vita nelle orbite “cimitero” dei 
satelliti geostazionari (300 km più in alto, dove possono restare pratica-
mente indefinitamente). Il MEV ha l’obbiettivo di spostare il satellite in una 
nuova posizione operativa per prolungarne la vita per altri 5 anni e poi 
essere disponibile per successivi trasporti/agganci per altri 10 anni. Tra 
l’altro anche la NASA GSFC sta finanziando una missione simile ma più 
complessa (RESTORE-L) il cui target è invece la riparazione e il migliora-
mento di capacità di un satellite scientifico a fine vita (un po’ come si fece 
anni fa utilizzando lo Shuttle per riparare l’Hubble Space Telescope). 

Ma anche nel campo dell’esplorazione umana si sta assistendo a un 
trend analogo che vede come target vere e proprie “fabbricazioni” spa-
ziali. A fianco della ISS infatti,  in aggiunta alle stazioni spaziali cinesi 
(Tiangong 2 che ha da poco terminato la sua vita operativa e Tiangong 
3 che sarà pronta fra qualche anno) e russa (secondo il piano che 
a fine vita della ISS vedrebbe i moduli russi rimanere in orbita come 
OPSEK), si stanno sviluppando stazioni private come quella della so-
cietà AXIOM (recente vincitrice del bando NASA per un attracco per-
manente commerciale a un nodo della ISS nella sua prima fase) o 
come quella di NanoRacks (azienda operante commercialmente sulla 
ISS da tempo per esperimenti e lanci di cubesats tramite Airlock) che 
propone di utilizzare a questo scopo uno stadio esaurito di lanciatore 
opportunamente attrezzato per farne uno avamposto spaziale. 

L’obiettivo a medio/lungo termine è di prevedere in queste stazioni veri 
e propri moduli di assemblaggio e fabbricazione che usino tecnologie di 
IA, automazione robotica e manifattura additiva che permettano di riceve-
re da terra soltanto le “materie prime” o i componenti elementari, per poi 
continuare il ciclo del prodotto direttamente nello spazio. Sperimentazioni 
importanti sono in corso sulla ISS a questo scopo da parte, tra gli altri, di 
Made In Space, industria pioniera nel campo che sta pensando addirittura 
al recupero selettivo di materiale base dai detriti spaziali o dai sistemi in 
disuso. Questo tipo di approccio prevede che nell’arco di una cinquantina 
d’anni possa essere applicato con successo in altri avamposti spaziali, ad 
esempio sulla Luna utilizzando anche le risorse presenti in situ. 
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Sfide future

Secondo gli analisti, il quadro attuale in termini di previsioni di medio 
termine è ancora nullo rispetto a quanto il comparto dello spazio arriverà 
a valere da qui alla prossima metà del secolo: Morgan Stanley ha infatti 
stimato che per il 2040 il settore dello spazio varrà complessivamente 
1000 miliardi di dollari tra applicazioni “tradizionali” (come ad esempio i 
servizi a banda larga) e i nuovi rami della Space Economy. Ciò è con-
seguenza anche della liberalizzazione e democratizzazione del settore, 
che ha portato a una riduzione dei costi fissi e ha consentito di passare 
dai 200 milioni di dollari che rappresentavano inizialmente il costo per 
il lancio di un satellite ai 60 milioni attuali. Cifra che potrebbe scendere 
fino a 5 milioni nel caso in cui i vettori riutilizzabili divenissero la norma. 
Una virata liberista che in realtà nasconde un trend pericolosamente 
indirizzato verso una quasi naturale monopolizzazione del comparto, 
con poche grandi imprese economicamente capaci di far fronte a costi 
a dir poco impegnativi, sulla falsariga di quanto accadde a suo tempo 
nel caso dell’economia digitale. Tuttavia, non va dimenticato che le di-
mensioni economiche in gioco non sono poi così grandi; SpaceX, ad 
esempio, ha un valore di circa 30 miliardi di dollari, appena un terzo del 
fatturato annuo di FCA, che non è tra le Top10 del settore automobilisti-
co. Questo significa che esistono nel mondo molte più aziende di quanto 
si creda in grado di contribuire allo sviluppo della Space Economy.

Anche per questo uno step necessario per arrivare a sfruttare al meglio 
le potenzialità offerte dallo spazio è la creazione di un quadro normativo 
adeguato che tenga conto delle esigenze di un settore a oggi disciplinato 
da regole ideate più di mezzo secolo fa, quando lo sfruttamento a fini eco-
nomici dello spazio era meno di una chimera ed era impensabile che l’es-
sere umano potesse operare attivamente oltre i confini del pianeta Terra.

Piero Messidoro, Veronica Moronese, Gennaro Russo
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Aerei

Con la crescita esponenziale del turismo (☞17) e degli scambi com-
merciali e d’affari legati allo sviluppo di una classe media sempre più 
facoltosa e numerosa soprattutto nel mondo asiatico, l’aumento del 
traffico aereo è uno dei fenomeni più spettacolari dell’epoca contem-
poranea. Rispetto agli attuali 4,5 miliardi circa di passeggeri l’anno, 
l’International Air Transport Association stima un raddoppio entro l’an-
no 2037, con 8,2 miliardi di passeggeri. L’emergenza Covid-19 ha rap-
presentato, per il settore, la crisi di gran lunga più grave della storia, con 
un crollo percentuale di circa il 90% del traffico passeggeri tra marzo e 
maggio 2020. Le stime sul medio termine sono estremamente aleatorie, 
perché dipendono dall’eventuale ritorno di ondate epidemiche e dalla 
possibile riduzione del coefficiente di carico degli aerei. Al momento si 
stima che il traffico aereo tornerà ai livelli pre-crisi intorno alla metà del 
2023, ma con un prolungamento delle restrizioni o una seconda ondata 
il recupero sarebbe sensibilmente spostato in avanti, fino al 2027. 

L’aumento del numero di passeggeri sarà trainato soprattutto da Cina 
e India, paesi in cui la crescita del reddito pro-capite aumenta la dispo-
nibilità a viaggiare e in cui risiedono 2,6 miliardi di persone. La Cina, in 
particolare, sorpasserà gli Stati Uniti come principale mercato mondia-
le del settore aeronautico (dato dal totale del traffico da, per ed entro il 
paese) già entro il 2025, anno in cui l’India sorpasserà il Regno Unito 
piazzandosi al terzo posto. L’Indonesia, attualmente alla decima posi-
zione, sarà il 4° mercato nel 2030 e la Thailandia entrerà nella top ten a 
spese dell’Italia. Tale scenario potrebbe comunque essere ridimensio-
nato in caso di un rallentamento del processo di globalizzazione (☞6): 
si stima che in tal caso i passeggeri nel 2037 saranno 5,7 miliardi circa. 
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In entrambi i casi (tendenza di crescita costante o conservativa), l’oc-
cupazione nel settore raggiungerà i 90-100 milioni di persone per un 
mercato del valore di circa 5000 miliardi di euro.

La crescita del traffico aereo è destinata a rappresentare uno dei prin-
cipali problemi del futuro per il contrasto ai cambiamenti climatici (☞1). 
Se infatti al momento conta per circa il 2,4% delle emissioni globali di 
CO2, secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale per l’Avia-
zione Civile (ICAO) nel 2050 raggiungerà il 25%, principalmente per il 
fatto che non è a oggi pensabile l’elettrificazione della propulsione (il 
peso eccessivo delle batterie non è compatibile con le esigenze di pre-
stazioni), per cui l’aviazione civile resterà alla metà del secolo uno degli 
ultimi settori ancora ampiamente dipendenti dal greggio. Come conse-
guenza, l’ICAO ha lanciato un programma di riduzione delle emissioni 
per cercare di far rispettare al settore gli obiettivi degli Accordi di Pa-
rigi: a tutte le compagnie è richiesto di monitorare e rendere note le 
emissioni delle loro linee e alcune hanno iniziato a lanciare programmi 
ambiziosi di mitigazione. EasyJet ha annunciato di voler diventare la 
prima grande compagnia aerea a raggiungere l’obiettivo di diventare 
carbon neutral, convertendo la propria flotta di Airbus con modelli più 
efficienti, riducendo le manovre dispendiose in decollo e atterraggio e 
impegnandosi a compensare le emissioni prodotte investendo in pro-
getti che includono la piantumazione di alberi o la protezione dalla 
deforestazione, oltre a un maggiore utilizzo di energie rinnovabili per 
le utenze secondarie. British Airways si è analogamente impegnata a 
diventare carbon neutral entro il 2050, investendo 400 milioni di dollari 
attraverso la sua compagnia madre (IAG) nella ricerca di nuovi combu-
stibili sostenibili. JetBlue ha annunciato di voler iniziare dalla seconda 
metà del decennio i voli con combustibile sostenibile sulle rotte dall’a-
eroporto di San Francisco. Le compagnie si stanno inoltre dotando di 
nuove pratiche per ridurre la quantità di plastica monouso a bordo (5 
milioni di tonnellate prodotte ogni anno).

Sulla spinta della digitalizzazione crescente (☞8), uno degli impegni 
maggiori dei prossimi anni riguarderà la connettività a bordo: gli aerei 
sono oggi tra gli unici posti al mondo dove non è possibile connettersi, 
con limitazioni significative per alcune categorie di viaggiatori busi-
ness. Molte compagnie da tempo hanno introdotto una limitata con-
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nettività di bordo (per esempio Qatar Airways, Norwegian e AirAsia), 
ma persistono dubbi da parte di molti player del settore. Considerando 
tuttavia la transizione generazionale verso un’utenza nativa digitale, è 
plausibile che entro questo decennio tutti le linee aeree saranno dotate 
di piena connettività in volo. Più limitate le possibilità di automazione 
(☞10): se da un lato le compagnie e le strutture aeroportuali da tem-
po stanno automatizzando molte funzioni, dal check-in all’imbarco e 
sbarco dei bagagli, l’ipotesi di una più o meno completa automazione a 
bordo si scontra con grossi problemi di sicurezza, gli stessi che hanno 
impedito di ridurre a un solo pilota il personale nel cockpit, nonostante 
questa misura permetterebbe di risparmiare fino a 60 miliardi di euro 
l’anno e benché molti incidenti mortali che hanno coinvolto aeromobili 
commerciali negli ultimi anni siano attribuibili a errori umani. 

Sul piano della velocità di crociera, dopo la dismissione del Concorde i 
piani di riportare sul mercato i voli supersonici non si sono mai fermati, 
senza però mai passare alla fase esecutiva. Il ritorno al volo superso-
nico è considerato un obiettivo strategico sul lungo periodo da tutti i 
grandi produttori: Boeing sta lavorando con Aerion e GE Aviation per 
sviluppare il suo primo business jet supersonico, l’Aerion AS, costruito 
in fibra di carbonio. Boeing ha vinto un contratto di 250 milioni di dollari 
della NASA per il design di un nuovo velivolo commerciale superso-
nico, mentre la stessa agenzia spaziale americana, con un contratto 
assegnato alla Lockheed Martin, sta supportando lo sviluppo dell’X-59 
QueSST, velivolo sperimentale a basso boom sonico durante il volo a 
Mach 1.4. Il problema del boom sonico, che si verifica nel momento in 
cui un aereo supera il muro del suono, è uno dei maggiori limiti alla 
ripresa dei voli supersonici: al Concorde, infatti, era stato impedito di 
passare al volo supersonico durante il sorvolo della terraferma. La fu-
tura industria dell’aviazione supersonica/ipersonica dovrà raggiungere 
l’obiettivo di attenuare l’effetto del boom sonico; già oggi si studiano 
configurazioni particolari, modalità operative, traiettorie di volo ottimiz-
zate. In Italia è allo studio un business jet ipersonico, Hyplane, con 
velocità intorno a Mach 4.5 e capienza di 20-100 passeggeri, come 
step più fattibile e raggiungibile in tempi minori in quanto basato sul mi-
glioramento di tecnologie già disponibili, e come passo intermedio per 
l’eventuale sviluppo successivo di un velivolo di dimensioni maggiori.
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Treni

Negli ultimi anni, con la crescita dell’alta velocità in Cina e in Europa, 
molte linee ferroviarie sono diventate competitive sulle analoghe trat-
te aeree (come, in Italia, per la linea Roma-Milano). Gli investimenti 
sull’alta velocità, benché estremamente costosi, sono incentivati dall’e-
sigenza di ridurre le emissioni prodotte dal trasporto commerciale, dal 
momento che sia il trasporto di merci su gomma sia il trasporto aereo 
di passeggeri è estremamente più impattante sul clima del trasporto 
su ferro, in particolare nei paesi in cui le reti sono state quasi del tutto 
elettrificate (gli Stati Uniti restano in questo un’eccezione, dato che non 
si prevede nei prossimi anni un ridimensionamento del segmento di 
trazione diesel). Nell’ultimo decennio, il numero di passeggeri per chi-
lometro sulle rotte AV è aumentato del 350%, trainato dalla Cina: dopo 
aver inaugurato la sua prima linea veloce nel 2008 tra Pechino e Tien-
tsin, la Cina vanta oggi 20.000 km di linee su cui viaggiano 1200 treni. 
Nel 2011 l’Unione europea si è data l’obiettivo di triplicare la sua rete 
ferroviaria AV entro il 2030, investendo finora quasi 25 miliardi di euro: 
dagli oltre 10.000 km attuali si passerebbe a 30.750 km. Il costo sti-
mato per completare la rete è di 500 miliardi di euro. In Italia, sono 
in fase di realizzazione le linee Milano-Verona-Venezia e Napoli-Bari 
con obiettivo di completamento per il 2030, ma date le tempistiche di 
realizzazione molto lunghe e le difficoltà economiche di molti paesi 
europei coinvolti, l’obiettivo europeo sarà difficilmente raggiunto. Per 
il 2050, tuttavia, la UE intende far viaggiare su ferro più del 50% dei 
passeggeri su media distanza. Anche l’India è prossima a entrare nel 
settore dei treni AV: oggi, la rete ferroviaria convenzionale copre circa 
70.000 km ma non esistono linee ad alta velocità. Ciò nonostante, le 
esigenze di mobilità degli indiani sono in crescita, con un traffico ferro-
viario aumentato del 200% dal 2000. Nel 2025 dovrebbe aprire il primo 
collegamento veloce tra Ahmedabad e Mumbai per un totale di 508 
chilometri. Sono inoltre in fase di progettazione altre sette linee AV, per 
connettere tutte le quattro città del Quadrilatero d’Oro: Delhi, Mumbai, 
Calcutta e Madras, tutte città che sfiorano e in alcuni casi superano i 10 
milioni di abitanti. Gli Stati Uniti, viceversa, nonostante continui annun-
ci di piani imponenti per la costruzione di linee ferroviarie AV compe-
titive rispetto alle linee aeree o autostradali, non si è finora imbarcata 
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in tali progetti, per tutta una serie di motivazioni, che vanno dal basso 
costo del carburante alla grande disponibilità di voli interni, fattori che 
renderebbero le linee AV poco convenienti. Il progetto più importante, 
per la connessione di Los Angeles e San Francisco in California, è 
stato molto criticato per i suoi costi. 

Nel 2013 l’imprenditore Elon Musk, CEO di Tesla Motors e SpaceX, ha 
lanciato come alternativa un nuovo sistema di trasporto alta velocità, 
Hyperloop, che si basa sulla possibilità di far viaggiare i passeggeri in 
capsule pressurizzate all’interno di tubi di acciaio sopraelevati, in un 
percorso anulare (da qui il termine loop) che dovrebbe essere alimen-
tato a energia solare. Il progetto Hyperloop immagina di poter coprire i 
560 chilometri che distanziano Los Angeles e San Francisco in soli 35 
minuti grazie a una velocità di crociera nei tubi a vuoto pressurizzati 
che sfiorerebbe i 1000 km/h. Nonostante i continui annunci, tuttavia, il 
progetto non è mai stato seriamente preso in considerazione dalle au-
torità californiane. In fase di realizzazione è invece una linea di 150 km 
tra Dubai e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, da parte di Hyperloop 
TT, una delle concessionarie del progetto originale di Musk, con un 
costo di 6 miliardi di dollari e l’obiettivo di coprire la distanza in appena 
15 minuti. L’apertura è prevista per il 2023. Hyperloop TT sta anche 
lavorando a un progetto esecutivo per una linea che colleghi Chicago 
con Cleveland e Pittsburgh, in attesa di approvazione da parte del Di-
partimento dei Trasporti. La linea è progettata per essere operativa nel 
2028. In Italia è stato annunciato uno studio di fattibilità per collegare 
Milano con l’aeroporto di Malpensa, mentre altri progetti più ambiziosi 
sono al momento in fase embrionale. Gli esperti dubitano comunque 
che una qualsiasi linea Hyperloop aprirà al pubblico prima del 2040, 
per via dei molti problemi tecnologici ancora da risolvere e dei costi 
connessi. 

Auto

Il settore automobilistico ha trasformato in modo radicale la faccia del 
pianeta in poco più di cento anni. Si stima che esistano nel mondo cir-
ca 80 milioni di chilometri di strade asfaltate e tutta l’urbanistica mon-
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diale ha dovuto adattarsi alla crescente esigenza di autovetture per gli 
spostamenti. Tuttavia, negli ultimi anni questa crescita è significativamen-
te rallentata. Per il suo rilevante peso nell’economia mondiale, il calo delle 
vendite di auto è stato un elemento importante della Grande recessione. 
Nel 2018 e 2019 il numero di auto vendute è stato inferiore agli anni pre-
cedenti e l’emergenza Covid-19 ha comportato un significativo crollo del 
mercato nel 2020. I motivi di questa crisi non sono congiunturali, ma strut-
turali. La maggioranza dei veicoli nel mondo sono impiegati solo per brevi 
tragitti casa-lavoro e nel 95% del tempo restano fermi. In presenza di linee 
di trasporto pubblico efficienti, gli utenti sono pertanto portati a prediligere 
il trasporto pubblico; l’ingresso, in Europa, del car sharing nelle grandi 
città, ha ulteriormente ridotto la propensione all’acquisto di un’auto privata. 

Da alcuni anni il mercato del car sharing sperimenta una crescita a 
doppia cifra. Emerso inizialmente negli Stati Uniti, oggi più del 50% 
del mercato è concentrato in Europa. Tra gli elementi che favoriscono 
il trend c’è la forte volatilità dei redditi delle giovani generazioni, che 
scoraggia l’acquisto di un bene particolarmente oneroso (come acqui-
sto e come esercizio/manutenzione) quale l’automobile: il 56% degli 
utenti di car sharing in Italia è under-35. Il Transportation Sustainability 
Research Center dell’Università della California a Berkeley e l’Institu-
te of Transporation Studies di Berkeley rilevano che, tra gli utenti dei 
servizi di car sharing negli Stati Uniti, un 25% ha scelto di vendere la 
propria auto e un altro 25% ha scelto di posporre l’acquisto di un’auto, 
calcolando pertanto che un veicolo di car sharing sostituisca media-
mente tra i 9 e i 13 veicoli privati. Un’indagine di mercato condotta su 
un campione di 10.000 studenti americani che usufruiscono del ser-
vizio Zipcar rivela che l’80% non possiede un’auto propria, che il 43% 
ha venduto la propria auto e che il 40% è meno propenso all’acqui-
sto di un’auto. Tuttavia, McKinsey osserva che la crescita del mercato 
asiatico compenserà gli effetti del car sharing sull’industria automotive 
almeno fino al 2030, rilevando inoltre che complessivamente negli Sta-
ti Uniti il 67% dei cittadini resta legato alla propria auto e il 63% non 
userebbe servizi di car sharing nemmeno se fossero gratuiti. Nel 2025 
l’India diventerà il terzo principale mercato automobilistico del mondo, 
con 7,4 milioni di veicoli. La Cina continuerà analogamente a crescere, 
anche se il car sharing dovrebbe diventare molto popolare anche qui. 
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L’aspetto più importante sul lungo termine è rappresentato dalla previsio-
ne secondo cui nel 2040 il numero di auto a propulsione elettrica vendute 
(60 milioni) sorpasserà per la prima volta quello dei veicoli con motori a 
combustione interna. Il mercato dell’auto elettrica sta cambiando comple-
tamente il volto dell’automotive: il 45% delle auto elettriche in circolazione 
si trova in Cina, il 24% in Europa e il 22% negli Stati Uniti. Le stime per 
il 2030 variano tra i 23 e i 44 milioni di auto elettriche vendute, per un 
totale di auto elettriche in circolazione tra i 130 e i 250 milioni di veicoli. 
Ciò consentirebbe una riduzione della domanda di prodotti petroliferi tra 
i 900 e i 1500 milioni di barili l’anno e un taglio di 230 milioni di tonnellate 
di CO2-equivalente. Naturalmente, il risparmio in termini di emissioni sarà 
maggiore in quei paesi in cui la produzione di energia elettrica è trainata 
dalle fonti rinnovabili, rispetto a quelli in cui l’elettricità necessaria per rica-
ricare le automobili è prodotta in maggioranza da fonti fossili. 

Per accelerare la transizione all’auto elettrica, Svezia, Olanda, Irlanda, 
Francia e Danimarca, Norvegia hanno in programma di vietare la ven-
dita di nuove auto a benzina o diesel dal 2030, e la Francia progetta di 
vietare la circolazione di auto a combustione interna a partire dal 2040. 
La città di Bruxelles intende anticipare questo divieto al 2030 per le sole 
auto diesel. Nel frattempo si dovrà lavorare al potenziamento dell’infra-
struttura, standardizzando i sistemi di ricarica, aumentando l’installazio-
ne di colonnine di ricarica, lavorando su sistemi di ricarica rapida con 
batterie in grado di ricaricarsi più velocemente, provvedendo a meccani-
smi di tracciabilità delle batterie dismesse, favorendo la rigenerazione e 
introducendo normative stringenti per il loro smaltimento. 

L’altra grande rivoluzione dell’automative prevista per i prossimi anni 
riguarda l’automazione. Le auto semi-autonome sono quelle che van-
no dal livello 1 al livello 3 di automazione: il primo livello introduce 
sistemi di guida assistita, sensori di parcheggio, cruise control adattati-
vo, già disponibili da diversi anni sui nuovi veicoli, ma conserva l’intera 
responsabilità di guida al conducente; nel secondo livello sono introdotti 
sistemi di segnalazione intelligente di guida nel traffico e lo sterzo au-
tomatico qualora l’auto rilevi che la vettura stia andando fuori strada o 
corsia; nel livello 3 l’auto è in grado di guidare in autonomia nel traffico 
e di assumere decisioni autonome come un sorpasso, ma sempre sotto 
stretta supervisione umana. Tesla offre un sistema di autopilota che è a 
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oggi il più sofisticato tra quelli di livello 3. È comunque una tecnologia 
molto lontana da una guida completamente autonoma: svolge in simul-
tanea funzioni di cruise control, controllo dell’assetto e della distanza e 
segnalazione di cambio di corsia, oltre alla possibilità di svolgere limitate 
funzioni di sterzaggio automatico su strade a scorrimento lento. Anche 
Cadillac ha lanciato un sistema Super Cruise che è l’unico oggi dispo-
nibile per la guida “senza mani” ed è stato in grado di conservare una 
guida semi-autonoma in una prova coast to coast negli USA. Altre case 
automobilistiche sono in attesa di lanciare i loro sistemi di livello 3. 

Il vero obiettivo, tuttavia, è di raggiungere il livello 4, quello in cui la 
vettura sia autonoma in tutti i contesti di guida, cosicché il conducente 
potrebbe, in linea teorica, anche distrarsi durante la corsa senza che 
questo comprometta la sua sicurezza. Questo livello tecnologico è da 
tempo in fase avanzata di sperimentazione, ma sussistono dubbi da 
parte dei produttori di auto sull’effettivo approdo sul mercato in tempo 
brevi. La guida autonoma dovrebbe essere molto più sicura di quella 
umana, riducendo sensibilmente gli incidenti mortali e risparmiando 
così milioni di vite ogni anno. Ma richiederebbe trasformazioni radicali 
di natura infrastrutturale, legale e culturale per poter dispiegare i suoi 
effetti su larga scala. Waymo – l’azienda di Alphabet impegnata nella 
ricerca e sviluppo delle auto autonome – ha già svolto oltre 10 milioni 
di miglia di test su strada negli Stati Uniti, oltre 600 veicoli sono spe-
rimentati su strade pubbliche e i veicoli Waymo One sono già usati 
per attività di car sharing operate da Lyft a Phoenix, in Arizona. Taxi 
a guida autonoma sono stati inoltre già introdotti in 20 aree metropo-
litane negli Stati Uniti. Operano però su percorsi predefiniti, in specifi-
che circostanze (solo durante il giorno e in buone condizioni meteo), 
e sempre con un conducente a bordo pronto ad assumere il controllo. 
Nel 2018 General Motors e la sua controllata, Cruise, leader nel setto-
re della guida autonoma, hanno unito le forze con Honda per portare 
il livello 4 su scala commerciale entro il 2030, con un investimento di 
oltre due miliardi di euro. 

Il mercato delle auto senza conducente è stato valutato nel 2019 in 22 
miliardi di euro e dovrebbe crescere mediamente del 18% l’anno tra il 
2020 e il 2025, raggiungendo i 55 miliardi di euro nel 2030. Le principa-
li case produttrici, i top player tecnologici come Alphabet e numerose 
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start-up hanno già investito, tra il 2015 e il 2020, oltre 50 miliardi di 
dollari nello sviluppo della guida autonoma: il 70% degli investimenti 
proviene dall’industria dell’automotive. Nel frattempo si lavora anche 
ad adattare le nuove vetture all’Internet of Things (☞8), migliorando 
la connettività di bordo e integrandola con strumenti essenziali per la 
guida autonoma, come i servizi di informazione sul traffico in tempo 
reale. In prospettiva, le auto dovrebbero essere dotate di sistemi in 
grado di dialogare tra loro, scambiandosi informazioni sullo stato del 
manto stradale, la presenza di ostacoli o altri imprevisti. A tale fine è 
in fase di sperimentazione la tecnologia V2X (“Vehicle to Everything”) 
che permette ai veicoli non solo di dialogare tra loro, ma anche con altri 
sistemi lungo il percorso connessi in IoT, come i semafori, le colonnine 
di ricarica ecc. Sarà naturalmente necessario mettere tutti questi si-
stemi al riparo da possibili attacchi hacker e azioni di cyberwar (☞12).

Ancor più di lungo termine è il settore dell’Urban Air Mobility (UAM), la 
cui ambizione è sviluppare il trasporto automotive 2D – ovvero su stra-
da – in una configurazione 3D, vale a dire sfruttando lo spazio aereo a 
un’altitudine dell’ordine di decine di metri. Il vecchio sogno fantascien-
tifico dell’auto volante è oggi decisamente meno lontano, in termine di 
maturità tecnologica: l’obiettivo è l’impiego di sistemi di piccole dimen-
sioni (4-6 persone) e su piccole distanze, principalmente nell’ambito 
urbano, con modalità aerotaxi. Diverse grandi compagnie, tra cui Air-
bus con la sua sezione Airbus UTM (Urban Transport Mobility), sono 
attivamente impegnate nello sviluppo delle tecnologie necessarie: lo 
scenario di riferimento prevede circa 3000 droni passeggeri o aerotaxi 
in uso nel mondo nel 2025 e fino a 100.000 nel 2050.

Roberto Paura,
con il contributo di Gennaro Russo e Claudio Voto
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Energia

L’accelerazione dei mutamenti sociali, scientifici e tecnologici è stata 
resa possibile dalla rivoluzione industriale, con la possibilità di acce-
dere a una forma di energia diversa da quella della trazione animale 
o umana con cui, per tutta la storia della città fino agli ultimi 250 anni 
circa, è stato compiuto il lavoro. Da allora, cioè a partire dalla seconda 
metà del XVIII secolo, con l’invenzione e l’introduzione su larga scala 
della macchina a vapore, l’energia è diventata la principale motrice 
del progresso tecnologico e una delle più grandi preoccupazioni della 
società, rappresentando l’elemento essenziale dell’industrializzazione 
e, più recentemente, della società elettronica, su cui oggi si basa l’inte-
ra nostra civiltà. Come conseguenza, il consumo energetico è andato 
sempre crescendo a partire dalla rivoluzione industriale, richiedendo 
nuovi sviluppi tecnologici per sfruttare in modo più efficiente le risorse 
energetiche, in particolare i combustibili fossili su cui ancora oggi si 
basa in massima parte l’infrastruttura tecnologica e industriale della 
civiltà. Pur essendo noti fin dai primi del XIX secolo, gli effetti collaterali 
dello sfruttamento intensivo dei combustibili fossili – il carbone, innan-
zitutto, poi il petrolio e il gas naturale – sono diventati evidenti solo 
in tempi molto recenti. Oltre all’inquinamento dell’aria, con importanti 
ricadute sulla salute umana, i combustibili fossili sono infatti diretti re-
sponsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici (☞1) 
e pertanto minacciano di compromettere in modo significativo il futuro 
della nostra civiltà sul medio e lungo termine. 

Le preoccupazioni riguardo all’esaurimento dei combustibili fossili – 
fonti di energia di tipo non rinnovabile, essendo legate all’accumula-
zione su scala geologica di sottoprodotti di processi biologici – hanno 
iniziato ad assumere rilevanza nel dibattito pubblico a partire dalla crisi 
petrolifera del 1973, che sembrò avverare le previsioni di un imminente 
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picco della produzione petrolifera, a cui sarebbe seguito un inesora-
bile calo (picco di Hubbert, dal nome del geofisico americano Marion 
King Hubbert che per primo lo teorizzò nel 1956). In quegli anni, le 
previsioni degli autori del rapporto I limiti della crescita e dei succes-
sivi rapporti al Club di Roma lanciarono l’allarme sulle conseguenze 
dell’esaurimento delle risorse non rinnovabili in assenza di un preciso 
piano di sostituzione con fonti energetiche rinnovabili. Molte di quelle 
conseguenze si sono sistematicamente avverate: il prezzo del petrolio, 
soggetto a forti fluttuazioni dovute alla disponibilità di nuovi giacimenti 
convenientemente sfruttabili e alle vicende geopolitiche, ha raggiunto 
più volte cifre estremamente elevate, con impatti significativi sull’eco-
nomia mondiale; la necessità di assicurarsi riserve petrolifere ha spinto 
gli Stati Uniti a imbarcarsi in un lungo conflitto in due fasi in Iraq (1990-
1991 e 2003-2011), in una forte ingerenza in Medio Oriente e in Sud 
America e in gravi instabilità politiche in tutti i principali paesi produttori 
di petrolio al di fuori dell’Occidente; l’aumento della domanda di ener-
gia ha comportato una crescita della concentrazione di anidride car-
bonica e altri gas climalteranti in atmosfera, compromettendo la soste-
nibilità dell’attuale civiltà energetica. Il futuro dell’energia rappresenta 
pertanto una sfida di natura esistenziale per il progresso dell’umanità.

Il lungo declino dei combustibili fossili

Il mondo dipende ancora dalle fonti energetiche fossili (petrolio, gas e 
carbone) per l’82% del suo consumo energetico primario. Si prevede 
che nel 2030 questa percentuale scenderà al 77%: una riduzione mi-
nima a causa della perdurante convenienza di queste fonti energetiche 
rispetto alla produzione di energia rinnovabile. In particolare, mentre 
in Europa il calo del consumo di fonti fossili sarà più accentuato, an-
che grazie al risparmio energetico, in Cina e in molti paesi emergenti 
la crescita economica – qualora proceda ai ritmi previsti nei prossimi 
anni – continuerà a sostenere la produzione energetica da fonti fossili. 
Nei prossimi 25 anni la Cina aumenterà del 5,2% il consumo di gas e 
dell’1,8% il consumo di petrolio, in India tali percentuali saranno rispet-
tivamente del 4,6% e del 3,5%. Proseguirà invece la graduale dismis-
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sione della produzione energetica basata sul carbone (estremamente 
inquinante e sempre più soggetto a limitazioni dovute agli accordi in-
ternazionali per la mitigazione dei cambiamenti climatici). 

Negli ultimi anni il gas naturale è stato la fonte energetica a maggiore 
crescita (quasi il 45% dell’aumento totale della domanda energetica 
mondiale). Cina, Stati Uniti e India rappresentano circa il 70% dell’aumento 
annuale della domanda energetica negli ultimi anni e spingono verso l’alto 
sia il gas naturale (crescita annua del 4,6%), sia il petrolio (+1,3% l’anno) 
e ancora in parte il carbone (+0,7% l’anno). Il risultato è che le emissioni 
di CO2 continuano ad aumentare: nel 2019 sono salite dell’1,7%. La pre-
occupazione per il prossimo futuro è legata alla possibilità che un calo 
della crescita economica, dovuta all’emergenza Covid-19, possa spingere 
Cina e India verso un rilancio delle più economiche centrali a carbone, 
allo scopo di abbattere il prezzo dell’energia. L’India, in particolare, conti-
nua ad aumentare la sua domanda di carbone (attualmente +5% l’anno), 
specialmente per la generazione di elettricità e la produzione di acciaio, 
di cui è il secondo produttore mondiale dopo la Cina. Analoga situazione 
si riscontra in Indonesia, Vietnam, Filippine, Malesia, dove la relativa cre-
scita economica spinge verso l’alto la domanda di energia elettrica senza 
che i governi abbiano pronti solidi piani di investimento per la produzione 
sostenibile, cosicché l’aumento della domanda viene compensato in via 
pressoché esclusiva da nuove centrali a carbone. 

L’aumento della domanda di petrolio a livello mondiale è legato oggi 
soprattutto all’aumento del traffico aereo. Gli aerei sono diventati infatti 
tra i principali consumatori di petrolio, rappresentando circa il 20% del-
la domanda totale globale. Con la crescita del turismo di massa (☞17) 
soprattutto proveniente da Cina e India, questa quota è destinata a 
crescere, mantenendo alta la domanda globale. Conseguentemente, il 
prezzo del petrolio è crollato nel 2020 con il tracollo del traffico aereo 
e – in misura minore – di quello automobilistico. La vicenda mostra 
quanto ormai il petrolio sia strettamente legato ai trasporti, per cui con 
l’accelerazione dei processi di sostituzione dei veicoli a combustione 
con veicoli elettrici o a idrogeno e con lo sviluppo di aerei in grado di 
ridurre significativamente i consumi (☞14) è lecito attendersi una pro-
gressiva diminuzione della domanda e quindi dei costi del petrolio nei 
prossimi decenni. 
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Il contenimento del costo del petrolio negli ultimi anni è stato reso 
possibile, inoltre, dalla sua costante sostituzione con il gas naturale 
e con lo shale gas. Gli Stati Uniti, puntando sulle nuove tecniche di 
estrazione dello shale gas, sono riusciti a raggiungere una quasi to-
tale indipendenza energetica nel settore dei combustibili fossili tra il 
2018 e il 2019, molto in anticipo rispetto alle previsioni degli inizi dello 
scorso decennio che ponevano questo traguardo intorno al 2035. Ciò 
è stato possibile anche grazie all’aumento dell’efficienza energetica e 
della quota di energia prodotta da rinnovabili; ma il successo di questa 
strategia è stato trainato dal fatto che i costi molto alti del fracking – la 
procedura di estrazione del gas di scisto – è resa conveniente dal co-
sto ancora relativamente alto del petrolio. Nel momento in cui il petrolio 
dovesse scendere e restare stabile sotto un certo prezzo per molti anni 
(come sostengono diverse previsioni), la convenienza dello shale gas 
potrebbe venire meno, anche perché l’alto impatto ambientale e i rischi 
legati alla sismicità potrebbero spingere a una rigorosa regolamenta-
zione dell’estrazione, rendendola ancora meno conveniente.

Il prezzo del petrolio continua a essere il principale responsabile delle 
scelte di politica energetica a breve termine. Al suo aumentare, au-
mentano gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel gas naturale, 
ma nei paesi emergenti cresce anche la tentazione di puntare sul car-
bone. Tra il 2016 e il 2017 Cina e India avevano congelato la costruzio-
ne di oltre cento impianti a carbone per un totale di 68 gigawatt (GW) 
e ridotto dell’85% la concessione di nuovi permessi. Ma tra il 2018 e 
il 2019 la generazione elettrica da carbone è aumentata in Cina di 43 
GW mentre nel resto del mondo la capacità netta installata è scesa 
di 8 GW. Nel 2019 la Cina ha, da sola, commissionato per i prossimi 
anni il 64% della nuova capacità di generazione da carbone, seguita 
da India, Malesia, Indonesia e Pakistan, mentre Stati Uniti e Unione 
europea continuano a ridurne l’utilizzo. Ma un calo del prezzo del pe-
trolio ha anche importanti conseguenze di natura geopolitica. Il crollo 
negli ultimi anni rispetto a previsioni che fissavano il prezzo a barile nel 
2015 a 150$ ha alimentato la recessione economica in Russia, la crisi 
economica in Venezuela, l’instabilità in Iraq, le tensioni tra Russia e 
paesi arabi (☞6). Questi ultimi stanno da tempo riconvertendo le loro 
economie per adeguarsi a un futuro post-fossile (per esempio con la 



181Energia

strategia Saudi Vision 2030), ma la loro dipendenza economica dal 
petrolio è ancora alta e un crollo improvviso potrebbe mettere in crisi 
il cosiddetto “modello Dubai” a cui tutti i paesi della penisola arabica 
guardano con l’obiettivo di emanciparsi dal mercato dell’energia. 

È realistico che il prezzo del petrolio tornerà a salire (Goldman Sachs 
prevede che nel 2021 raggiunga i 50$/barile) ma è importante osservare 
che, in uno scenario business as usual nell’estrazione e nel consumo 
di combustibili fossili, entro la fine del secolo la concentrazione di CO2 
in atmosfera raggiungerebbe le 700 parti per milione, generando un 
aumento superiore ai 5°C delle temperature medie del pianeta, con 
conseguenze catastrofiche per la sopravvivenza della specie umana.

La maratona delle energie rinnovabili

L’obiettivo di lungo termine di qualsiasi scenario energetico sostenibile 
è la graduale sostituzione delle fonti fossili con energie rinnovabili. Per 
realizzare gli obiettivi previsti dagli Accordi di Parigi sui cambiamenti cli-
matici, entro fine secolo le fonti rinnovabili dovrebbero essere in grado di 
generare non meno del 70% dell’energia mondiale; oggi l’energia solare, 
eolica e idroelettrica contano per quasi il 25% della produzione globale 
di energia elettrica e nel 2019 hanno coperto quasi il 45% dell’aumento 
mondiale di capacità di generazione, spinti dalla Cina e, in seconda bat-
tuta, dall’Unione europea, con USA e India in posizioni più defilate. Più 
modesta la crescita delle altre fonti rinnovabili, in cui la parte dominante 
è rappresentata dalla bioenergia e secondariamente dal geotermico, in 
crescita in Turchia, Indonesia e Stati Uniti. La crescita dei biocarburanti 
è legata soprattutto al settore dei trasporti: grazie ai prezzi bassi dello 
zucchero sul mercato internazionale, molta produzione in Brasile è stata 
riconvertita in etanolo, con un significativo aumento della produzione. La 
produzione di etanolo è in crescita anche negli Stati Uniti, Cina e India. 

In Europa, la prima fonte di energia rinnovabile per quantità di elettricità 
generata è l’eolico, aumentata di 2,9 volte tra il 2008 e il 2018. La mag-
giore crescita si registra però in Asia, destinata a diventare il principale 
mercato dell’energia eolica nei prossimi anni: si stima che la capacità 
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di generazione dell’eolico in Asia passerà dagli attuali 230 GW a circa 
2600 GW nel 2050. In generale, affinché l’eolico possa rappresentare la 
principale fonte di energia rinnovabile sarebbe necessario aumentare 
di oltre dieci volte la produzione attuale, con circa 5000 GW generati da 
impianti eolici onshore e altri 1000 GW dalle turbine offshore.  D’altro 
canto, la spettacolare crescita dell’energia solare negli ultimi anni (solo 
nella UE la produzione da fotovoltaico è aumentata di 15,5 volte tra il 
2008 e il 2018, passando da 7,4 TWh a 115 TWh) lascia immaginare che 
sarà questa la principale fonte di produzione elettrica a metà del secolo. 

Il costo dell’energia solare è crollato negli ultimi quarant’anni di circa 
250 volte, a fronte di una crescita esponenziale nella capacità di 
generazione elettrica del fotovoltaico. Nei paesi del G20 l’elettricità da 
combustibili fossili costa oggi tra i 5 e i 17 centesimi/kWh mentre il co-
sto medio dell’elettricità da solare è di 10 cent/kWh. Le previsioni sono 
di un ulteriore dimezzamento dei costi entro il 2030. Nel 2020 sono pre-
visti 115 GW di nuovo solare installato, più di ogni altra fonte di energia. 
Entro il 2040 circa il 40% della domanda energetica sarà soddisfatta 
dall’elettricità, aumentando la possibilità per il solare di rappresentare 
una fonte preponderante di produzione di energia. Ciò sarà reso pos-
sibile dall’aumento dei veicoli elettrici, che gradualmente sostituiranno 
i veicoli a combustione interna, dal crescente uso di elettricità negli 
edifici per la climatizzazione e il riscaldamento, e dalla sostituzione 
degli altiforni tradizionali nell’industria con nuovi forni elettrici; conse-
guentemente, al petrolio e gas naturale si sostituirà l’energia solare. 

Il problema principale diventerà sempre più quello dello stoccaggio 
dell’energia prodotta e dello sviluppo di batterie decisamente più per-
formanti di quelle attuali, soprattutto nell’ottica di elettrificare l’intero 
comparto del trasporto su strada. Oggi gli sforzi dell’industria delle 
batterie si concentrano nel ridurre i costi delle batterie a ioni di litio, in 
particolare rimuovendo dai catodi il cobalto, particolarmente costoso 
per la sua rarità e per le esternalità negative dell’estrazione: la mag-
gior parte del cobalto si trova in Congo, dove le miniere distruggono 
gli habitat naturali e generano condizioni lavorative inaccettabili, tra cui 
forme di sfruttamento minorile. Al posto del cobalto si cerca di utilizza-
re il nickel o il manganese, metalli molto più economici, abbondanti e 
sicuri, ma che hanno lo svantaggio di ridurre la durata delle batterie 
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rispetto al cobalto, che ha proprietà chimiche che favoriscono lo stoc-
caggio di elettricità. Un’alternativa è offerta dal grafene, materiale inno-
vativo su cui si sta concentrando la ricerca in ambito industriale (la UE 
ha investito oltre un miliardo di euro nel settore): il grafene, un foglio di 
carbonio di spessore atomico, potrebbe avvolgere in strati sottilissimi 
le sostanze chimiche impiegate per i catodi e infiltrati con acqua o altri 
liquidi conduttivi al fine di ottenere una velocità di ricarica di gran lunga 
superiore a quella attuale. In tal modo, anziché lavorare sull’aumento 
della durata, si punta sulla velocità di ricarica. 

L’incerto futuro del nucleare

A partire dal secondo dopoguerra, l’energia nucleare è stata conside-
rata la vera fonte di energia del futuro, in grado di assicurare al mondo 
un approvvigionamento crescente, pulito e tecnologicamente all’avan-
guardia. Tuttavia, i limiti della fissione nucleare – il processo di scissio-
ne dei nuclei atomici di uranio per ricavare energia – hanno successi-
vamente messo in dubbio questa convinzione. Gli incidenti nucleari di 
Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) hanno 
alienato il consenso della società civile nei confronti dell’energia atomi-
ca, a causa dei gravi rischi legati alla fuga di radioattività dalle centrali 
nucleari. Nonostante l’immaginario comune, in particolare nel caso di 
Chernobyl, in realtà le vittime dovute a inquinamento da combustione 
fossile o da incidenti prodotti da centrali tradizionali sono decisamente 
superiori a quelle degli incidenti nucleari. La stragrande maggioranza 
dei giapponesi dell’area di Fukushima ha assorbito la stessa quantità 
di radiazioni di quella che produce una TAC. Chernobyl ha prodotto 
circa 24mila casi di tumori, nella maggior parte dei casi alla tiroide, 
quindi curabili. Anche l’impatto ambientale di incidenti come quelli del-
le piattaforme petrolifere è incomparabile con i danni ambientali limitati 
prodotti da Chernobyl o Fukushima. Oltre 250mila animali morirono nei 
giorni immediatamente successivi all’incidente della Exxon Valdez, cir-
ca 10mila nei giorni successivi all’incidente della Deep Water Horizon. 
All’interno della zona rossa di Chernobyl, per confronto, è registrata la 
presenza di un fitto ecosistema. 
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Ciò non toglie che la radioattività sia senza dubbio letale per la salute 
umana e gli incidenti delle centrali a fissione nucleare sono eventi che, per 
quanto rari, comportano comunque un rischio per la nostra salute e per 
l’ambiente che non va sottovalutato. Ma i reali limiti della fissione nucleare 
sono legati al trattamento delle scorie e all’esaurimento delle riserve di 
uranio. Anche se le centrali nucleari non inquinano l’atmosfera, produco-
no pur sempre combustibile esausto altamente radioattivo che non può 
essere liberato nell’ambiente finché permane la radioattività. Plutonio e 
uranio hanno tuttavia un tempo di dimezzamento lunghissimo: per il pluto-
nio-239 è di 24mila anni, per l’uranio-235 di 710 milioni di anni e per l’iso-
topo uranio-238 di ben 4,5 miliardi di anni, quanto l’attuale età della Terra. 
Le scorie nucleari prodotte dalle centrali come scarto dei propri processi 
di produzione di energia restano radioattive per tempi “biblici”, cosa che im-
pone politiche di lunghissimo termine per la loro gestione. Solo l’industria 
nucleare americana ha prodotto finora oltre 70mila tonnellate di scorie 
radioattive, senza una reale soluzione di stoccaggio di lungo periodo. La 
costruzione di un deposito definitivo nelle viscere della Yucca Mountain in 
Nevada, sito considerato sicurissimo dal punto di vista geologico, è stata 
abbandonata dall’amministrazione Obama. In Italia il processo di indivi-
duazione del deposito di scorie delle centrali dismesse è stato secretato e 
le possibili località candidate non ancora rese note, per via della prevedi-
bile opposizione degli abitanti delle aree limitrofe.

Tuttavia, quello delle scorie è un problema potenzialmente risolvibile, 
sia perché è comunque possibile seppellirle in luoghi sicuri per cen-
tinaia di migliaia di anni senza produrre danni, sia perché nuove ge-
nerazioni di reattori nucleari sembrano in grado di poter riutilizzare il 
combustibile radioattivo esausto e, al tempo stesso, produrre meno 
scorie. Ben diversa è la situazione relativa all’uranio, minerale molto 
raro: il picco di produzione dell’uranio è stato toccato negli USA nel 
1981, in Europa negli anni Novanta. Le stime sul picco mondiale varia-
no (2025-2030), ma in generale non esiste una riserva sufficiente per 
continuare ad alimentare per tutto il resto del secolo le centrali esistenti 
e sicuramente non è possibile espandere ulteriormente la produzione 
di energia atomica. Scenari futuri di sostenibilità dell’industria nucleare 
includono l’utilizzo del torio come combustibile, dieci volte più abbon-
dante dell’uranio e molto meno radioattivo, con scorie che restereb-
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bero radioattive per poche decine di anni. Anche il torio, tuttavia, è un 
elemento esauribile. Inoltre, non è mai stato compiuto un reale tentativo 
di trasformazione dell’industria nucleare dall’alimentazione a uranio a 
quella al torio, per una serie di limiti tecnologici e di scarsa convenienza 
economica. Oggi l’energia nucleare produce circa il 13% dell’elettricità 
totale del mondo, con 449 impianti disseminati in 30 paesi; di questi, 
quasi il 60% ha più di trent’anni di vita e tratta in loco le proprie scorie. 
Circa 50 impianti sono in diverse fasi del processo di smaltimento, e nel 
corso della storia solo 17 impianti sono stati chiusi del tutto. Ufficialmen-
te, circa 60 nuovi impianti sono in fase di costruzione in 15 paesi, ma 
nella maggioranza dei casi si tratta di cantieri fermi o mai aperti. 

L’energia nucleare potrebbe tuttavia tornare a essere l’energia del futu-
ro nel caso in cui i progetti per realizzare la fusione nucleare controllata 
ottenessero i risultati sperati. La fusione nucleare è un processo alter-
nativo alla fissione, basato sull’energia residua risultante dalla fusione 
di deuterio e trizio – due isotopi dell’idrogeno – in elio. La fusione non 
produce scorie ed eventuali incidenti non produrrebbero emissioni di 
radiazioni. Mentre il deuterio dev’essere prodotto dall’acqua di mare, 
il trizio è presente in tracce sul pianeta e dev’essere quindi ottenuto 
nel processo di fusione attraverso le reazioni tra i neutroni e il litio, che 
invece è abbondante sulla Terra. Dati i valori enormi di temperatura 
e pressione richiesti per ottenere una fusione controllata, i numerosi 
tentativi proposti non hanno finora fornito i risultati sperati. Gli sforzi 
sono oggi principalmente concentrati nella costruzione di un reattore 
sperimentale, ITER, finanziato da un consorzio di 35 paesi (Unione 
europea, USA, Russia, Cina, Giappone, India) e attualmente in fase di 
completamento in Francia. ITER ha l’obiettivo di verificare la capacità 
della tecnologia proposta di produrre per un tempo continuativo più 
energia di quanto richiesto per alimentare il processo di fusione; in 
caso di successo, sarà sostituito dal reattore DEMO che dovrebbe di-
mostrare la fattibilità di produzione commerciale di energia da fusione 
e di immissione sulla rete elettrica. Quest’ultimo obiettivo sarà realiz-
zato intorno al 2050, per cui l’eventuale rinascimento nucleare è atteso 
solo per la seconda metà del secolo. 

Esistono diversi altri progetti, molto più modesti in termini di investi-
menti (i costi di ITER oscillano tra i 20 e i 60 miliardi di euro a seconda 
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delle stime), ma che cercano di impiegare altre soluzioni tecnologiche 
per ottenere la fusione. Tra queste, Commonwealth Fusion Systems 
sta sperimentando un reattore (tokamak) a fusione progettato dal MIT 
di Boston che usa un sistema diverso dal tokamak di ITER, grazie 
all’impiego di magneti superconduttori ad alta temperatura. Il progetto 
è finanziato da Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates, dal gruppo 
Eni e da Equinor (la compagnia petrolifera norvegese).

L’obiettivo europeo dell’indipendenza energetica

L’Unione europea è l’area del mondo più attiva nella conversione del 
proprio bouquet energetico verso le fonti rinnovabili. Quest’ambizione 
non è motivata solo da una più spiccata preoccupazione per le conse-
guenze dei cambiamenti climatici, ma anche dal crescente problema 
della dipendenza dall’estero per il proprio approvvigionamento da fonti 
fossili. Questa dipendenza è passata dal 46,7% di energia fossile im-
portata nel 2000 al 58% di oggi. Circa il 30% dell’importazione di greg-
gio proviene dalla Russia, seguita da Iraq (9%), Arabia Saudita, Norve-
gia, Kazakistan, Nigeria (7% ciascuno). La dipendenza dalla Russia è 
ancora maggiore per il gas naturale (40% dell’import) e per il carbone 
(42%). Le crescenti tensioni geopolitiche tra Europa e Russia rendono 
la UE molto vulnerabile alle scelte strategiche di Mosca, la quale più 
volte in passato ha dimostrato di sapere usare la leva della fornitura 
di energia (in particolare di gas) come strumento di deterrenza. In uno 
scenario business as usual, nel 2030 la UE dipenderà per il 70% dalle 
importazioni, con un deficit commerciale di circa 600 miliardi. 

Nel corso dell’ultimo decennio, la UE ha perseguito il Piano 20-20-20 
con l’obiettivo entro il 2020 di ridurre le emissioni di gas serra del 20% 
rispetto ai valori del 1990, aumentare del 20% il risparmio energetico 
rispetto ai valori del 2007 e portare il totale di produzione da rinnova-
bili al 20%. Nel 2020, le emissioni di gas serra sono state ridotte del 
22%, i consumi energetici sono calati del 18,4% (senza contare gli effetti 
derivanti dalla pandemia Covid-19), il totale di energia prodotta da rin-
novabili ha raggiunto il 21%. Sulla base di questi risultati, le proiezioni 
prevedono per il 2030 un calo del 32% delle emissioni di CO2 rispetto al 
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1990, una riduzione del 23,9% dei consumi energetici rispetto al 2007, 
mentre la produzione da rinnovabili sul totale salirà al 24%. Tuttavia, nel 
2030 – in assenza di misure radicali – il petrolio continuerà a coprire il 
90% del fabbisogno del settore dei trasporti in Europa, con un calo solo 
marginale fino al 2050 (86%). Una delle principali sfide della UE nei 
prossimi decenni nella politica energetica riguarda dunque la conversio-
ne dei trasporti a nuovi fonti di energia pulita. Tra gli altri progetti rientra 
l’interconnessione tra infrastruttura tecnologica e mercato unico euro-
peo, attraverso la realizzazione di una super grid europea ed extraeuro-
pea che distribuisca l’energia acquisita da grandi bacini: in aree del Nord 
Europa per l’eolico e in aree del Mediterraneo europeo e africano per il 
solare. Diversi progetti prevedono la realizzazione di assi d’interscambio 
nord-sud ed est-ovest attraverso super grid per accelerare la transizio-
ne verso le energie rinnovabili e ridurre la dipendenza energetica. 

L’incidenza delle emissioni di gas serra dell’Europa sul totale mondia-
le è destinata a scendere dall’attuale 10% al 7% nel 2030, diventando 
pertanto marginale rispetto a Cina, Stati Uniti e India. Il consumo di gas 
aumenterà nei prossimi anni dello 0,7% annuo mentre i consumi petroli-
feri dovrebbero toccare nel 2040 il minimo di 8,3 milioni di barili al giorno 
contro i 12 attuali. Il ruolo dell’energia da fissione nucleare è destinato 
a calare dal 25% attuale al 22% nel 2030 a causa della dismissione 
di centrali prossime a superare la loro vita operativa e alla scelta della 
Germania di abbandonare progressivamente la produzione interna di 
energia nucleare. Secondo le attuali proiezioni, nel 2050 la produzione 
da nucleare nella UE scenderà all’11%, mentre la produzione elettrica 
da rinnovabili raggiungerà il 36%, in particolare dall’eolico e dal solare.

Roberto Paura e Daniela Porpiglia
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Alimentazione

Benché, nel corso degli ultimi decenni, la produzione alimentare sia 
cresciuta in modo più che proporzionale alla crescita della popolazio-
ne (oggi si produce cibo per 12 miliardi di persone contro i 7,5 che 
vivono sul pianeta), il problema della malnutrizione di ampie parti del 
pianeta persiste. Il miglioramento dei sistemi di approvvigionamento 
e distribuzione ha ridotto in maniera lenta ma costante la piaga del-
la fame: nel 2018 il numero di persone che soffre la fame era di 821 
milioni, pari all’11% circa della popolazione mondiale, contro il 19% 
registrato alla fine degli anni Novanta. Se si calcola che, nello stesso 
periodo, la mortalità infantile per i bambini al di sotto dei cinque anni 
si è dimezzata, e così anche la percentuale di persone che vive sotto 
la soglia di povertà (☞5), è evidente che i successi sono troppo lenti. 

Al contempo, il problema dell’obesità è diventato un megatrend. Al 
2018 erano 672 milioni le persone obese, con un tasso di obesità che 
raggiungerà nel 2030 il 42% della popolazione adulta negli Stati Uniti 
e il 20% in Europa, dove invece le persone in sovrappeso sfioreranno 
entro la fine del decennio il 50% del totale. Persino in Africa, a causa 
dell’abbondanza di junk food, più economico del cibo di qualità, 10 mi-
lioni di bambini al di sotto dei cinque anni sono in sovrappeso o obesi, 
e il totale a livello mondiale supera i 40 milioni.  

Il costante incremento della popolazione mondiale (☞2) richiederà, 
secondo la FAO, un aumento della domanda mondiale di prodotti agri-
coli del 60% rispetto a quella del 2015, e nel 2050 la richiesta di carne 
crescerà di oltre il 70%. Non sarà tuttavia il consumo dei paesi occi-
dentali a trainare la domanda mondiale di cibo, ma quella dei paesi in 
via di sviluppo, caratterizzati ancora da alti tassi di crescita demogra-
fica e soprattutto da una crescente quota di persone che passa dalla 
povertà alle fasce di reddito medio, con i conseguenti cambiamenti 
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nelle abitudini alimentari, in particolare relative al consumo di carne. 

Il mondo ha già affrontato una crescita importante della richiesta di 
cibo nel corso di tutto il Novecento e ha dimostrato di saper mantenere 
la crescita delle rese agricole più alta della crescita demografica gra-
zie all’agricoltura chimica, che ha scongiurato lo spettro di carestie di 
massa. Rispetto ad allora, tuttavia, il problema è acuito dal fatto che i 
terreni agricoli continuano a ridursi nei paesi occidentali a causa della 
cementificazione, mentre l’esigenza di terreni sia per coltivazione che 
per allevamenti comporta la distruzione di aree boschive essenziali 
per la mitigazione del cambiamento climatico. Già oggi la produzione 
agricola emette il 10-15% del totale di CO2 equivalente, mentre l’al-
levamento zootecnico conta per il 18-20%. In particolare, gli alleva-
menti sono responsabili del 35-40% della produzione antropogenica 
di metano. L’aumento della produzione alimentare diventa quindi un 
problema molto grave per le strategie di mitigazione dei cambiamenti 
climatici, spingendo la ricerca verso soluzioni più sostenibili.

Il problema del land grabbing e la sicurezza alimentare

Per andare incontro alle crescenti esigenze alimentari globali, oggi 
quasi la metà della superficie terrestre è occupata da coltivazioni o 
allevamenti. Come risultato, l’accaparramento delle terre coltivabili – 
fenomeno conosciuto internazionalmente come land grabbing – è au-
mentato in modo esponenziale in anni recenti. Si tratta di un fenomeno 
niente affatto nuovo nella storia umana, ma la cui dimensione oggi 
assume dimensioni inquietanti: dal 2000 a oggi sono oltre 200 milioni 
gli ettari acquistati o affittati per periodi fino a 99 anni (una superficie 
pari a quella dell’Europa nord-occidentale), con una crescita che, dopo 
l’inizio della Grande recessione, ha raggiunto il 1000%. Il fenomeno si 
concentra soprattutto in Africa, con circa 150 milioni di ettari ceduti ad 
aziende di nazionalità principalmente cinese o indiana, ma anche mul-
tinazionali provenienti dai paesi della penisola arabica e della Corea 
del Sud, tutte nazioni dove l’aumento della domanda alimentare co-
stringe a pratiche di accaparramento selvaggio in quei paesi dove c’è 
abbondanza di terra a buon mercato. Il 37% di questi ettari è destinato 
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a colture alimentari (food crops), il 21% ai cash crops (colture desti-
nate al commercio internazionale), un ulteriore 21% alla produzione 
di biocarburanti (biofuels) e un ultimo 21% risulta inutilizzato: si tratta, 
in quest’ultimo caso, di acquisti di tipo speculativo da parte di società 
azionarie, fondi pensione, hedge fund, in previsione dell’aumento dei 
costi del cibo o dei biocarburanti, o per rivendere il terreno al miglior 
offerente in seguito. 

L’aumento dei prezzi del grano e della soia nel 2007-2008 produsse 
tensioni e rivolte nel 2010-2011, tra cui le Primavere arabe, e convinse 
la Russia a interrompere il blocco delle esportazioni. Ciò mostra quan-
to il prezzo del cibo sia sensibile tanto a manovre speculative quanto 
a tensioni internazionali: prova ne è il fatto che tale prezzo sia aumen-
tato dagli inizi del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Siccità 
dovute ai cambiamenti climatici comportano inoltre aumenti del prezzo 
del riso, mentre altri fenomeni patogeni come la peste suina in Cina 
spinge verso l’alto il prezzo della carne. Come conseguenza, il busi-
ness del land grabbing non è destinato a ridimensionarsi, anche se 
l’impatto derivante dal mercato dei biocarburanti è invece in calo: fino a 
pochi anni fa, la preoccupazione maggiore degli osservatori era infatti 
legata alla prospettiva, annunciata dall’International Energy Agency, di 
portare l’utilizzo dei biocarburanti a livello mondiale oltre la soglia del 
25% entro il 2050. Più recentemente, il calo dei costi di altre fonti ener-
getiche sostenibili (☞15) e lo sviluppo di tecnologie non impattanti (in 
particolare alghe e biomasse cellulosiche, che non richiedono terreni 
coltivabili per la produzione) ha fatto rientrare l’allarme.

Il tema del land grabbing si associa a quello della sicurezza alimenta-
re, vale a dire la possibilità di assicurare a tutti cibo a sufficienza per il 
proprio fabbisogno in modo equo, evitando che il mercato alimentare 
finisca per essere monopolizzato da grandi player internazionali e che 
il prezzo del cibo sia influenzato da logiche speculative. Secondo uno 
studio della Campagna di Riforma della Banca Mondiale, appena il 
14% dei competitori nel mercato agricolo globale influenza la quasi 
totalità dei prezzi. Se si considera che le persone al di sotto della so-
glia di povertà spendono più del 30% delle loro modiche entrate in cibo, è 
evidente che un aumento anche minimo dei prezzi può spingerle alla fame 
e alla morte. Molte di queste persone consumano una dieta monoproteica, 
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costituita sempre dallo stesso tipo di alimento, causa di malnutrizione e ma-
lattie: assicurare una dieta diversificata e salutare anche ai più poveri è pre-
condizione indispensabile per il contrasto alla fame. Ciò è tanto più urgente 
se si considera che quasi il 40% della produzione totale di beni agricoli 
nell’Unione europea viene mandata al macero per esigenze di mercato, a 
causa principalmente dei sussidi della politica agricola comune. 

Verso un’alimentazione più sostenibile?

Esistono diverse strategie per riuscire a ottenere una produzione ali-
mentare più sostenibile per l’ambiente, in grado cioè di andare incontro 
a esigenze alimentari crescenti della popolazione mondiale senza au-
mentare il già oneroso impatto in termini di consumo di suolo, impronta 
ecologica ed emissioni nocive. La più nota è l’agricoltura biologica, che 
fa a meno delle innovazioni introdotte con la “rivoluzione verde” (fertiliz-
zanti chimici, diserbanti, pesticidi ecc.). Tuttavia, per produrre la stessa 
quantità di cibo con l’agricoltura biologica rispetto a quella convenzione 
è necessaria più terra coltivabile: in Europa occorrerebbe il 64% di terra 
in più se l’agricoltura biologica non venisse estesa agli allevamenti (os-
sia ai mangimi del bestiame), altrimenti bisognerebbe considerare un’ul-
teriore estensione del 25% degli allevamenti. Si tratterebbe di un danno 
ambientale enorme in termini di riduzione delle aree boschive e perdita 
di diversità. Si tratta, quindi, di una strada non percorribile su larga scala. 
Quanto alla propensione dei consumatori verso il biologico, il mercato è 
concentrato – per via degli altri costi – nel 90% dei casi in Europa e USA, 
ma dovrebbe crescere dai 110 miliardi di dollari del 2016 ai 262 miliardi nel 
2022. Tuttavia, i trend nei principali paesi europei mostrano che, a fronte di 
una rapida crescita quando questa tipologia di prodotti viene immessa per 
la prima volta nel mercato di massa, le quote sul totale dei consumatori 
si assestano quasi sempre intorno al 10%. La crescita del mercato sarà 
quindi prevalentemente trainata, in futuro, da altri paesi. 

Grazie agli sviluppi tecnologici della produzione di cellule staminali, in 
anni recenti numerosi laboratori hanno iniziato a lavorare sulla possibilità 
di ottenere “carne artificiale”, vale a dire una carne non coltivata in alleva-
mento ma in coltura cellulare. Si tratterebbe di una carne del tutto identica 
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a quella da allevamento, ma senza i relativi impatti ambientali. Il primo 
hamburger realizzato in laboratorio risale al 2013 e il costo si aggirava sui 
250.000 euro. A causa degli alti costi di sviluppo, questo tipo di ricerche 
è stato perlopiù ignorato dai finanziamenti pubblici, mentre le startup che 
vi lavorano hanno ottenuto finanziamenti per decine di milioni di dollari, 
da realtà come la Fondazione Gates o dalla Virgin Foundation di Richard 
Branson, così come grandi catene di ristorazione e fast food. Oggi il costo 
di un hamburger da coltura cellulare è intorno ai 500 euro, il che evidenzia 
quanto velocemente sia stato possibile abbattere i costi di produzione e 
quanto non sia poi così lontana la reale commercializzazione. C’è comun-
que da dubitare di un reale successo sul mercato di questo tipo di prodot-
to, soprattutto nei paesi tradizionalmente ostili a tutto ciò che è vagamente 
considerato “artificiale” nella produzione alimentare.

Anche per questo motivo la FAO incoraggia a introdurre nelle diete 
alimentari proteine provenienti da insetti, il cui apporto proteico è compara-
bile a quello della carne ma con un impatto ambientale pressoché nullo. Gli 
insetti sono considerati normalmente commestibili da quasi due miliardi di 
persone, concentrate perlopiù nei paesi asiatici. Nel 2015 l’Unione europea 
ha avviato un regime di commercializzazione sperimentale e transitorio, che 
però resta perlopiù limitato a curiosità alimentare e alla produzione di farine 
per mangimi. L’Italia nel 2018 ha vietato l’introduzione nei nostri mercati di 
insetti per uso alimentare umano. Come per gli hamburger sintetici, non 
dobbiamo aspettarci un ingresso sul mercato di massa di prodotti alimentari 
derivati da insetti in Italia nel prossimo futuro; ragioni culturali scoraggiano 
questo tipo di mercato in tutto l’Occidente, al di là di una curiosità che po-
trebbe favorire la nascita di piccole nicchie di mercato. Diverso è il discorso 
per i paesi africani, dove la disponibilità reddituale più bassa e minori pre-
venzioni culturali sono fattori destinati a favorire un largo consumo di questi 
prodotti in futuro come sostituti dalla carne.

Dai cibi transgenici all’editing CRISPR

Lo sviluppo, a partire dal 2013, della rivoluzionaria tecnica di editing 
genomico denominata CRISPR, che si avvale di una particolare protei-
na di origine batterica (Cas9) per introdurre sequenze di RNA “corretto” 
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nel genoma di una cellula, ha messo a disposizione dell’ingegneria 
genetica un metodo semplice, economico e universale per intervenire 
sul “codice sorgente” degli esseri viventi. Da alcuni anni la CRISPR 
sta rivoluzionando il settore dell’agroalimentare, promettendo di man-
dare in soffitta gli alimenti transgenici e tutto il dibattito collegato. Con 
la CRISPR, infatti, è possibile intervenire nel genoma di un alimento 
per disattivare l’espressione di un qualsiasi gene, oppure aggiungere 
un gene mancante in qualsiasi punto del genoma; non c’è dunque più 
bisogno di inserire nel nucleo cellulare degli organismi dei pezzi di 
genoma provenienti da altre specie, come finora avviene per gli OGM, 
con tutte le preoccupazioni ben note legate a questi innesti “transge-
nici”. Le prime applicazioni di successo si sono registrate nei funghi, in 
particolare negli champignon, disattivando l’espressione di un enzima 
che ne causa il tipico annerimento, segno che il fungo è marcio e non 
commestibile. I nuovi champignon ingegnerizzati restano bianchi e 
perfetti, semplicemente grazie alla disattivazione di un gene. Nel 2014 
ricercatori cinesi hanno dimostrato che la CRISPR può essere usata 
per rendere il grano resistente all’oidio, un’infezione nota anche come 
“mal bianco”. Un’équipe di scienziati cinesi e sudcoreani ha usato la 
stessa tecnica per ottenere maiali con più massa muscolare silenzian-
do un gene detto miostatina.

La multinazionale Monsanto, leader nella produzione di sementi OGM, 
dopo aver raggiunto un accordo globale di licenza non esclusiva per 
l’utilizzo della tecnica CRISPR in agricoltura con il Broad Institute del 
MIT, l’istituto leader mondiale nella ricerca sull’editing genomico, ha 
iniziato a investire cifre importanti nella produzione di varietà di mais 
e soia più resistenti a malattie e siccità, così da ottenere l’obiettivo di 
una maggiore produzione per acro, con vantaggi evidenti sull’ambien-
te. L’obiettivo dei produttori di OGM è passare alla CRISPR per supe-
rare i vincoli legislativi sugli organismi transgenici, dal momento che il 
Department of Agricolture negli Stati Uniti ha reso noto che i nuovi ali-
menti ingegnerizzati con questa tecnica di editing non saranno sogget-
ti a etichettatura OGM, trattandosi di interventi fatti sul genoma autoc-
tono della specie senza impianti di geni proveniente da specie diverse. 
In Europa, tuttavia, nonostante alcune iniziali aperture (per esempio 
l’agenzia svedese per la sicurezza alimentare aveva reso noto che le 
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mutazioni prodotte con la CRISPR non rientrano nella definizione eu-
ropea di OGM), la Corte europea nel 2018 ha emesso una sentenza 
di orientamento opposto, imponendo che anche per i prodotti CRISPR 
valga la legislazione restrittiva e la relativa etichettatura degli OGM, 
nonostante il parere contrario della comunità scientifica. 

Nel frattempo, nei centri di ricerca di tutto il mondo si lavora per appli-
care l’editing genomico a una varietà di piante, tra cui – oltre a mais 
e soia – tabacco, grano, riso, patate, arance e pomodori. Sperimen-
tazioni sono in corso anche su alcune categorie di animali da reddito, 
in particolare maiali, bovini e salmoni. Tra gli obiettivi c’è l’incremento 
della sicurezza alimentare, in particolare l’immunità nei confronti di pa-
togeni batterici per ridurre il problema della resistenza antibiotica, che 
ha importanti conseguenze anche per la salute umana, nonché l’au-
mento della durata di conservazione degli alimenti e il miglioramento 
delle proprietà organolettiche.

Il boom del veganesimo

L’obiettivo di una riduzione del consumo di carne nei paesi occidentali 
potrebbe essere raggiunto non tanto con nuove tecnologie, ma gra-
zie a nuove sensibilità e cambiamenti culturali. Tra il 2014 e il 2018 
le vendite di sostituti della carne sono cresciute del 451% in Europa, 
mentre Google Trends osserva che tra il 2012 e il 2017 le ricerche col-
legate al veganesimo sono quadruplicate. Potrebbe esserci quindi un 
collegamento diretto tra le due cose, come sembra suggerire anche il 
dato delle vendite di latte, calate negli ultimi cinque anni del 10% nei 
paesi occidentali: nel 2017, il principale esportatore di latte australiano 
ha registrato una flessione del 22% delle vendite. A ciò si aggiungono 
le perdite tra i produttori di uova e l’aumento delle vendite dei prodotti 
sostitutivi: +7,6% annuo dei formaggi vegani da qui al 2024, +3,1% di 
latte di soia e altre tipologie sostitutive, +8,4% di crescita annua dei 
sostituti della carne, il cui mercato toccherà nel 2020 i 5 miliardi di euro. 

A lungo considerato una moda passeggera, associato all’animalismo 
radicale e militante, il veganesimo mostra da alcuni anni una marcata 
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tendenza ad affermarsi come un cambiamento strutturale e di lungo 
termine dei comportamenti in materia di scelte alimentari e di etica 
dell’Occidente contemporaneo. Ben più del vegetarianismo, il vegane-
simo (termine coniato nel 1944) si basa infatti su una riformulazione 
dei princìpi dell’etica umana nella sua interazione con l’ambiente, e in 
particolare con le specie animali. L’antispecismo, che rifiuta la tradizio-
nale visione antropocentrica dell’essere umano e insiste sull’assenza 
di una gerarchia del regno animale al cui vertice sta l’Uomo, costituisce 
la base filosofica del veganesimo e propugna la “liberazione” degli ani-
mali da allevamento, a partire dal rifiuto di consumare prodotti di origine 
animale, sulla base dell’assunto che gli animali soffrano quanto noi. Il 
nuovo orientamento deve molto al successo delle campagne mediati-
che che hanno puntato il dito contro gli allevamenti intensivi e a favore 
del benessere animale, così come alla crescente consapevolezza dei 
vantaggi ambientali di una dieta vegetariana/vegana. Secondo una ri-
cerca dell’Oxford Martin Programme on the Future of Food, se il mondo 
adottasse questo tipo di alimentazione entro il 2050 si avrebbe un taglio 
di due terzi delle emissioni di gas serra e una riduzione del 10% della 
mortalità globale. Una delle proposte avanzate è quella di una tassa sui 
prodotti di origine animale, che compensi le esternalità negative degli 
allevamenti sull’ambiente: se si tenesse conto di questi costi indiretti, 
infatti, una bistecca dovrebbe costare il 40% in più e il latte il 20% in più.

Non mancano tentativi di contrastare questa tendenza: su pressione 
di diverse associazioni di categoria europee, nel 2017 la Corte di giu-
stizia UE ha proibito l’uso di parole come “latte” o “formaggio” per indi-
care prodotti diversi da quelli tradizionali lattiero-caseari, come il latte 
di soia o il formaggio di tofu, che dovranno trovare altri nomi, mentre 
in Francia e in Germania sono in discussione analoghe leggi per ban-
dire l’uso di termini come “carne”, “hamburger” o “salsicce” per definire 
prodotti sostitutivi a base di semi o derivati vegetali. Al tempo stesso, 
tuttavia, alcuni dei principali produttori di carne mondiale hanno inizia-
to a investire nei prodotti sostitutivi per coprire anche le nuove nicchie 
di mercato, così come sono in crescita gli investimenti nelle ricerche 
per produrre carne in laboratorio, facendo a meno degli allevamenti. 
Analogamente, Danone ha investito nel 2017 60 milioni di dollari nel 
mercato dei sostituti dei prodotti lattiero-caseari.
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Oltre all’ingresso dei prodotti vegani nella grande distribuzione orga-
nizzata, anche le catene della ristorazione hanno iniziato a introdurre 
menu vegani: è il caso del McVegan Burger nei McDonald, delle pizze 
vegane di Pizza Hut, dei menu vegani di Pret a Manger, degli hambur-
ger vegetali di Fratelli Beretta, della scelta di Guinness di non usare 
più la colla di pesce nella produzione della birra. In Italia, il 23,4% dei 
ristoranti indicati su TripAdvisor propone menu vegetariani e il 17,2% 
menu vegani.

Roberto Paura
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Turismo

Se si guarda ai dati di lungo periodo, il turismo si rivela uno di quei 
fenomeni cosiddetti “esponenziali” le cui conseguenze, sull’intera so-
cietà, cominciano a farsi complesse. Basti considerare l’andamento 
del numero di viaggiatori internazionali lungo i decenni: 25,3 milioni 
(1950); 69,3 (1960); 158,7 (1970); 204 (1980); 425 (1990); 753 (2000); 
946 (2010); 1,5 miliardi (2019). Poiché quest’ultima soglia è stata rag-
giunta con tre anni di anticipo rispetto alle previsioni, si ritiene probabi-
le che la previsione di toccare quota 1,8 miliardi nel 2030 sia conser-
vativa e che per allora saranno superati i due miliardi. 

Anche i ricavi, naturalmente, sono aumentati: il turismo e il suo indotto 
vale il 10% del PIL mondiale, con punte del 15% in Spagna e valori molto 
alti in quasi tutta Europa (in Italia il 13%). Le stime prevedono che il trend 
sia ben lontano dal rallentare nel prossimo futuro, tanto che entro il 2030 
un lavoratore su nove nel mondo sarà impiegato nel settore dei viaggi e 
dell’accoglienza turistica e il fatturato raggiungerà l’11,4% del PIL globale.

Le cinque principali destinazioni mondiali – Francia, Spagna, Stati Uni-
ti, Cina e Italia – assorbono oggi il 27% delle presenze turistiche com-
plessive, mentre il 43% della spesa in turismo è coperta dai cittadini di 
Cina, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia. Tuttavia, con l’au-
mento della propensione a viaggiare da parte dei cittadini della classe 
media dei paesi emergenti, e la crescita di attrattività di mete un tempo 
meno gettonate, anche grazie (in Europa) alle nuove rotte low-cost, il 
turismo spinge verso una crescente diversificazione. In crescita sono 
paesi come Australia, Canada, Ungheria, Irlanda, Polonia e Repubbli-
ca Slovacca. In calo, per l’Europa, soprattutto Regno Unito e Norvegia. 

Per capire come il turismo potrebbe evolversi nei prossimi decenni, 
è fondamentale esplorare alcuni dei megatrend che hanno maggiori 
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probabilità di avere un impatto sull’universo dei viaggi. Il settore del 
turismo e le industrie connesse sono parti dell’economia globale, che 
si presume siano influenzate da una varietà di megatrend. Ad esempio, 
l’International Air Transport Association (IATA) prevede che la doman-
da di passeggeri nei prossimi 20 anni sarà influenzata dall’allargamen-
to della classe media emergente nei paesi in via di sviluppo, dalla cre-
scita globale della popolazione, dalla liberalizzazione dei mercati del 
trasporto aereo e anche dai cambiamenti climatici.

I megatrend portano sfide, minacce e opportunità nuove e spesso in-
visibili, i cui impatti possono variare tra l’economia nel suo complesso 
e i singoli settori. Possiamo ipotizzare che i modelli economico-sociali 
relativi al turismo evolveranno in modo significativo tra oggi e il 2040, 
in relazione a: a) aumento di livelli di reddito e di istruzione nelle eco-
nomie emergenti (☞5); b) invecchiamento della popolazione globale e 
aumento dei gruppi di turisti anziani (☞3); c) riduzione dei consumi di 
carbonio e transizione energetica (☞15); d) nuove tecnologie e sha-
ring touristic economy (☞8); e) potenziamento del management delle 
situazioni di rischio (ambientale, politico e sanitario).

La crescita dei paesi emergenti

Nel 2018 per la prima volta l’Africa ha superato l’Europa in termini di 
crescita annua del numero di turisti (+9% rispetto all’8% europeo). Na-
turalmente, in numeri assoluti, le dimensioni non sono comparabili, dal 
momento che l’Europa ha ricevuto oltre la metà dei turisti del mondo 
(671 milioni) contro gli appena 63 milioni dell’Africa. Il trend comunque 
è in significativa crescita, sebbene disomogeneo: cala infatti il turismo 
nel Nord Africa, a causa delle instabilità geopolitiche, e cresce quello 
dell’Africa sub-sahariana. Gli analisti prevedono che nel 2030 il 57% 
del turismo mondiale sarà diretto verso i paesi emergenti, grazie alla 
crescita dei sottosettori del turismo naturalistico e avventuroso. I paesi 
africani si sono dimostrati in gran parte capaci di sostenere la crescita 
dei flussi turistici e il settore cresce a velocità maggiore rispetto alla 
media della crescita economica annua. 
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Oggi l’apporto dei turisti provenienti da paesi a basso reddito continua 
a essere modesto: solo il 3% proviene dall’Africa e un altro 3% dal Me-
dio Oriente; ma il 25% proveniente dall’Asia-Pacifico è trainato in gran 
parte dai ritmi sostenuti di crescita del turismo internazionale dalla 
Cina, a dimostrazione che, all’aumentare del reddito medio pro-capite, 
la propensione a viaggiare cresce in modo direttamente proporzionale. 
Nello specifico, i turisti cinesi sono cresciuti da 10 milioni nel 2000 a 
150 milioni nel 2019; tuttavia, solo il 7% dei cittadini cinesi possiede 
un passaporto, contro il 40-50% degli europei. Esistono quindi enormi 
potenzialità di crescita, tanto che già nel 2030 i viaggiatori cinesi arri-
veranno a quota 600 milioni/anno.

Rischi imprevisti e resilienza turistica

Nel 2020 l’epoca d’oro del turismo internazionale si è arrestata brusca-
mente quando l’impatto della pandemia Covid-19 ha condotto il settore 
a un punto morto senza precedenti. Il turismo è stato sicuramente uno 
dei settori più duramente colpiti dalla pandemia, soprattutto in termini 
quantitativi. Secondo l’analisi delle previsioni di UNWTO, il settore per-
derà circa il 60% del flusso totale di turisti e circa 80 miliardi di dollari. 
La storia del turismo ci insegna che i trend di crescita hanno subito già 
altre volte diverse battute d’arresto a partire dal XX secolo, quando due 
guerre mondiali e la terribile influenza spagnola fermarono improvvisa-
mente i viaggiatori nel mondo. Il XXI secolo presenta nuove insidie allo 
sviluppo del turismo. L’epoca degli attacchi terroristici di matrice fonda-
mentalista avviati, nel 2001, con lo schianto aereo sulle Torri gemel-
le di New York, hanno accompagnato i turisti per quasi un ventennio, 
ri-orientandone movimenti e flussi lungo lo scacchiere internazionale. 
L’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, nel 2010, costrinse 
un gran numero di compagnie aeree in Europa alla cancellazione dei 
voli, per via delle ceneri e delle polveri proiettate in atmosfera, notoria-
mente dannose per i motori dei jet, con un impatto evidente nel turismo 
internazionale, benché di breve periodo. Le destinazioni turistiche si 
sono poi dovute costantemente confrontare con crisi politiche o finan-
ziarie interne, con rivoluzioni civili, battaglie e guerre, o anche con so-
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vranismi e vincoli di frontiera o, ancora, con disastri naturali e focolai 
sanitari come la sindrome respiratoria del Medio Oriente o l’epidemia 
di malattia da virus Ebola. 

Catastrofi naturali come eruzioni vulcaniche, terremoti e inondazioni 
di grande portata possono tuttavia compromettere sul lungo termine 
una destinazione turistica, cosicché la dipendenza dell’economia lo-
cale dal comparto turistico può diventare uno svantaggio per la ripresa 
economica dopo un disastro. È il caso di Haiti, colpita da un disastro-
so terremoto nel 2010, o delle aree devastate dal maremoto del 2004 
nell’Oceano indiano: qui, paesi come Maldive, Thailandia e Malesia 
sono stati particolarmente danneggiati nelle loro economie nazionali 
dalla perdita di introiti dal turismo negli anni immediatamente succes-
sivi. Così come l’economia di Egitto e Tunisia, i cui flussi turistici sono 
nettamente calati a partire dal 2015, dopo la Primavera araba e, so-
prattutto, a causa dell’ondata di attentati terroristici a opera dell’ISIS. 
La sola Sharm el-Sheik è stata drammaticamente danneggiata dall’at-
tentato al volo Metrojet 9268 nel 2015. L’anno successivo, gli introiti tu-
ristici dell’Egitto, pari a 12 miliardi di euro circa, erano crollati del 50%.

Tuttavia, in questi due secoli il turismo ha dimostrato una straordinaria 
capacità di resilienza. Ad Haiti, già nel 2014 il numero di presenze turisti-
che aveva superato i livelli pre-sisma. L’Islanda, appena due mesi dopo la 
fine dell’emergenza vulcanica, ha visto riprendere i suoi flussi turistici. Nei 
paesi del Sud-est asiatico, la ripresa è stata solo leggermente più lenta: 
a partire dal 2010, le presenze in Thailandia hanno iniziato a crescere ve-
locemente, passando dai circa 12 milioni precedente il disastro del 2004 
ai 40 milioni attuali. La Francia, sconvolta da un’ondata di sanguinosi at-
tentati nel 2015, ha visto calare l’anno successivo le presenze turistiche 
del 2,2%, ma già nel 2017 aveva superato i livelli pre-2015. Anche l’Egitto 
di recente ha visto riprendere in modo significativo gli ingressi di turisti 
internazionali che nel 2018 si contavano in 11.346.389 nelle sole località 
del Mar Rosso. 

Ciò dimostra che la vulnerabilità ai rischi imprevisti, sicuramente mol-
to forte, è mitigabile in tempi brevi una volta che la percezione del 
rischio cala tra l’opinione pubblica, soprattutto per le destinazioni a 
maggiore attrattività e in grado di mettere rapidamente in campo ope-
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razioni commerciali capaci di rassicurare il mercato turistico. In ogni caso, 
la resilienza dei flussi turistici risulta evidente nella capacità di modificare 
in tempi molto brevi le preferenze di destinazione. La reazione resiliente 
implica capacità di adattabilità e trasformabilità, che sono le dinamiche 
che amplificano la capacità dei sistemi turistici di rimanere relativamen-
te stabili o addirittura potenziare le proprie performance dopo uno shock 
iniziale (Folke et al., 2004). I flussi, semplicemente, si spostano, agevolati 
dai prezzi bassi delle compagnie aree low-cost in Europa e dai bassi co-
sti della vita in paesi che negli ultimi anni stanno vivendo un autentico 
boom, come quelli orientali. 

La pandemia Covid-19 richiede un ripensamento dei modelli previsio-
nali di crescita finora utilizzati per il settore del turismo, in cui è man-
cata l’attenzione a rischi inattesi come quelli della contagiosità e del 
relativo distanziamento sociale. In questa chiave Novelli et al. (2018) 
hanno per esempio osservato che molte ricerche sociali sono state 
dedicate alla gestione delle crisi post-disastro oppure dell’overtourism, 
ma pochi studi hanno affrontato le crisi legate alla salute nei paesi in 
via di sviluppo e ancora meno hanno approfondito la minaccia indiretta 
delle epidemie sulle loro industrie turistiche. Il loro studio sull’impatto 
della crisi dell’ebola sul turismo in Gambia ha mostrato conseguenze 
devastanti sull’industria del settore e ha sottolineato l’importanza del 
deficit di percezione e della mancata preparazione delle destinazioni 
turistiche e dei turisti stessi nella gestione delle crisi sociali.

Sotto questa angolazione critica la pandemia Covid-19 porterà a un 
riesame del modello di crescita del volume globale dell’industria turisti-
ca, per ragioni legate ai rischi a cui abbiamo già accennato. Tuttavia, è 
possibile proporre un diverso punto di vista, cercando di accettare que-
sto momento storico come un’occasione per riflettere sulla necessità di 
un cambiamento nell’insostenibilità degli stili turistici attuali. In fondo, 
il turismo non è che una condizione antropologica. Corollario del pro-
cesso di civilizzazione, il turismo è lo specchio della società di cui, in 
questo momento storico, rappresenta il suo disagio. Sfide e previsioni 
sul turismo non sono dunque semplicemente economiche, ma queste 
argomentazioni ci permettono di considerare con più attenzione la fra-
gilità della destinazione e i rischi associati a una pressione eccessiva 
del turismo (Nelson et al., 2010). 
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Il futuro dell’overtourism

La questione dell’overtourism, ossia del turismo di massa incontrollato 
in destinazioni turistiche particolarmente affollate, ha iniziato a creare 
resistenze in città e paesi dove la capacità di assorbimento dei flussi tu-
ristici è bassa. Fino a pochi anni fa, Venezia era il caso europeo più noto 
ed eclatante di overtourism. Nel giro di breve tempo, però, altre destina-
zioni hanno lanciato l’allarme: da Barcellona ad Amsterdam, da Reykja-
vik a Napoli, aree urbane che solo recentemente hanno conosciuto il 
successo come meta internazionale di viaggio. In Islanda il rapporto tra 
turisti e cittadini residenti ha raggiunto l’incredibile valore di 5,1 contro 1; 
valori analogamente alti si riscontrano in Croazia (3,3 a 1) e Montene-
gro (2,6 a 1). In Thailandia il traffico di passeggeri nei sei aeroporti del 
paese è aumentato del 68% dal 2012 al 2016, creando gravi problemi 
di congestionamento infrastrutturale. Per tutti questi territori, il turismo si 
è trasformato in overtourism, ovvero in una minaccia per la sostenibilità 
ambientale e per la qualità della vita, con il progressivo degrado di que-
gli attrattori che hanno decretato il successo delle destinazioni, con abi-
tanti sempre più esasperati dalla airbnb-ification di interi centri storici.

Nelle aree metropolitane il rapporto tra turismo e fenomeni di neo-gen-
trificazione sta diventando un tema di dibattito politico rilevante: le atti-
vità commerciali dei centri storici e delle località ad alta frequentazione 
turistica modificano la loro offerta per intercettare le maggiori capacità 
di spesa del viaggiatore, con l’effetto di aumentare i prezzi al consu-
matore, cosicché il costo della vita si impenna. A ciò si aggiungono i 
processi di sharing economy che hanno trasformato molti aspetti della 
settore turistico tradizionale con forme di turismo “on demand” (Cor-
bisiero e La Rocca, 2020) e piattaforme di prenotazione online come 
Uber e Airbnb e altri servizi di economia condivisa come Eatwith o 
Vayable (☞15). Un processo che spinge numerosi proprietari a con-
vertire i loro appartamenti in case vacanza, sottraendoli al tradizionale 
mercato dei fitti, e costringendo le fasce economicamente più deboli a 
spostarsi in periferia per la conseguente carenza di alloggi. 

Il numero di posti letto nelle città europee è aumentato in maniera spet-
tacolare: a Firenze, il 18% degli appartamenti del centro storico è of-
ferto su Airbnb, a Matera addirittura il 25%. Negli ultimi anni sempre 
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più città hanno iniziato a usare il pugno duro: a Barcellona il governo 
municipale ha deciso di impedire la concessione di nuove licenze per 
case-vacanze nelle aree del centro, seguendo gli esempi di New Or-
leans e Vancouver, dove i residenti dei centri storici sono sempre più 
ostaggio dei turisti. In Francia diverse municipalità, tra cui Parigi, han-
no imposto un limite di affitto della prima casa per locazione turistica 
a 120 giorni l’anno; Londra, Berlino, San Francisco hanno abbassato 
questo limite a 90 giorni complessivi, Amsterdam a 30. Si tratta di un 
fenomeno destinato a crescere: anche così, comunque, il valore della 
sharing accomodation (i posti letto offerti attraverso portali come Airb-
nb) raggiungerà nel 2022 i 40 miliardi di euro.

Sono in fase di sperimentazione strategie più complesse per gestire 
il fenomeno dell’overtourism. Mentre a Venezia si discute da tempo 
di chiudere l’ingresso alle enormi navi da crociera, in Croazia la città di 
Dubrovnik, afflitta da un problema analogo (ma di dimensioni minori) 
ha preferito lanciare una strategia più integrata, battezzata “Rispetta la 
città”, a tutela del proprio centro storico patrimonio dell’UNESCO: l’o-
biettivo è gestire meglio i flussi nella città vecchia, coordinando l’arrivo 
degli autobus, gestendo in specifiche fasce orarie i tour organizzati 
dalle navi da crociera, stabilendo standard per il rispetto dell’ambiente 
e minimizzando il più possibile gli impatti negativi sulla comunità locale. 
Aumentano inoltre le tasse di soggiorno in molte destinazioni turistiche, 
mentre la Nuova Zelanda ha applicato una tariffa forfettaria per ogni per-
sona che entra nel paese da destinare e politiche di conservazione.

Altre aree internazionali lavorano sulla destagionalizzazione, attraver-
so un’offerta turistica più variegata e distribuita lungo tutto l’anno: per 
esempio la Grecia, caratterizzata da sempre da un turismo perlopiù 
estivo a vantaggio quasi esclusivo della località costiere e delle isole, 
ha lanciato negli ultimi anni iniziative di turismo culturale, religioso, di 
lusso, gastronomico, puntando anche su grandi eventi, festival e con-
vegni internazionali. L’obiettivo di una “dispersione” dei flussi turistici su 
un’area più ampia e quello dell’aumento della distanza sociale come 
effetto della pandemia da Covid-19 spingerà sempre più destinazioni a 
incoraggiare località meno note e sviluppate, attraverso la promozione 
del turismo di prossimità o quello più squisitamente responsabile. 



Turismo206

Lo sviluppo tecnologico inciderà ancora più profondamente nelle modali-
tà di guardare al mondo dei viaggi post-pandemia. I dispositivi tecnologici 
non solo hanno già grandemente ampliato la possibilità di reperire informa-
zioni, rivoluzionato il tradizionale concetto di intermediazione (un operatore 
come Booking.com lavora oggi con oltre 1,1 milioni di strutture ricettive nel 
mondo) e ridotto conseguentemente l’asimmetria informativa tra produttore 
e consumatore, offrendo a quest’ultimo la possibilità di generare contenu-
ti propri e di diffonderli in modo pervasivo attraverso gli strumenti social. 
Hanno anche favorito la nascita di community che, desiderose di praticare 
un turismo più “immersivo” e meno omologato, hanno fatto letteralmente 
esplodere il fenomeno dell’ospitalità tra privati che solo in Italia nel 2016 ha 
riguardato 5,6 milioni di persone. Per non parlare poi dei dispositivi mobile, 
della miriade di app che hanno trasformato in poco tempo il turista in un 
soggetto piuttosto competente e indipendente.

Turismo e sostenibilità ambientale

Oggi il turismo contribuisce al totale delle emissioni climalteranti per il 
5-8%. La crescita esponenziale dei voli aerei (☞14), dei viaggi in auto, 
ma anche il maggior consumo energetico di un turista medio rispetto a 
un residente (si pensi ai consumi di una camera di albergo tra frigorife-
ro, dispositivi tecnologici e aria condizionata), contribuiscono a questa 
percentuale. L’impronta globale delle emissioni di gas serra legate al 
turismo globale è responsabile di quasi un decimo dei gas serra glo-
bali. Fattore chiave dell’impronta eco-turistica, l’industria aerea è ad 
alta intensità di carbonio e comprenderà una percentuale sempre più 
significativa di emissioni globali a causa della crescente affluenza e 
degli sviluppi tecnologici che renderanno le destinazioni più accessibi-
li. Bastano cinque voli tra la città di New York e la California – una rotta 
interna tradizionale negli USA – per ottenere più emissioni di gas serra 
pro-capite di quanto ne produca un sola automobile in un intero anno. 
Sul fronte dell’impatto ambientale, inoltre, crescono i problemi, soprat-
tutto nelle isole, nelle regioni costiere e di montagna; si stima che un 
turista consumi 3-4 volte più acqua di un residente e il doppio dei rifiuti 
solidi urbani (già oggi un problema per isole come Malta e Minorca). 
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Secondo l’UNESCO, inoltre, la metà dei siti del patrimonio mondiale dell’u-
manità sono a rischio per la crescita dei flussi turistici nel prossimo futuro. 
Anche gli Stati insulari sono in una posizione critica perché, se da una parte 
si affidano in prevalenza al reddito turistico, allo stesso tempo sono piuttosto 
vulnerabili agli effetti dell’innalzamento dei mari e dei cambiamenti climatici.

Il trend del silver tourism

La reazione all’overtourism spinge fette crescenti di turisti ad alto reddito 
verso soluzioni lontane dal turismo di massa e scelte di turismo lento, che 
privilegia mete fuori dai circuiti tradizionali, come aree interne e piccoli 
borghi. Si tratta di mete destinate a diventare sempre più rivelanti per il 
cosiddetto “silver tourism”: con il crescere degli anni in buona salute, il 
numero di anziani viaggiatori cresce costantemente e, dopo aver saturato 
alcune nicchie di mercato come quella crocieristica, si orienteranno verso 
nuove offerte turistiche personalizzate che tengano conto dei loro bisogni 
specifici. I turisti over-60 raggiungeranno nel mondo gli 1,7 miliardi nel 
2040 con un aumento dell’89% rispetto al 2015. In Italia questo mercato 
vale già oggi cinque miliardi di euro per circa 7,5 milione di persone. 

L’effetto di questa maggiore propensione delle persone anziane a viag-
giare si riscontra già oggi nella continua crescita del mercato crocie-
ristico, cresciuto dai 15,7 miliardi di euro nel 2010 agli oltre 30 miliardi 
oggi. I programmi delle grandi compagnie crocieristiche puntano ad au-
mentare di un terzo la capacità di accoglienza dei passeggeri dal 2020 
al 2025, con il segmento di mercato in maggior crescita che riguarda le 
crociere di lusso su nuove rotte nel circolo polare artico e in Antartide, 
in particolare come conseguenza dello scioglimento dei ghiacci (☞1) e 
della maggiore economicità delle rotte. Tuttavia, l’impatto del Covid-19 
ha fermato questi progetti, dal momento che uno dei luoghi di più veloce 
contagio si sono rivelate proprio le navi da crociera: quasi cinquanta navi 
sono state costrette alla quarantena, bloccando a bordo, nel corso dei 
mesi tra febbraio e maggio 2020, oltre 100mila persone. Rendere le navi 
sicure dal punto di vista sanitario rappresenta ora la principale sfida per 
consentire al traffico crocieristico di riprendersi da quella che altrimenti 
si trasformerebbe in una crisi irreversibile per il settore. 
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Un elemento a favore del silver tourism e quindi della sua sostenibilità 
anche in tempi di pandemia è il fatto di essere un turismo destagiona-
lizzato: grazie alla possibilità di optare per periodi meno affollati, una 
promozione maggiormente orientata a questo segmento sarà sempre 
più tra le opzioni politiche di mitigazione dell’overtourism. I membri più 
anziani della società possono spesso essere finanziariamente più al 
sicuro, sia che stiano ancora lavorando o siano andati in pensione. 
Questo è generalmente vero per i paesi sviluppati in cui il potere d’ac-
quisto è spesso destinato ai viaggi. Con un reddito disponibile soddi-
sfacente, minori responsabilità domestiche, più tempo per sé, i turisti 
d’argento sono uno dei megatrend del futuro del turismo.

Molti osservatori scommettono anche sulla possibilità che proprio que-
sto segmento di mercato favorirà il decollo delle applicazioni di realtà 
virtuale e aumentata (☞11) nel mondo dei viaggi, finora limitate perlo-
più alla fruizione museale. Oltre che per evidenti ragioni di limitazione 
della mobilità, la realtà virtuale e aumentata può infatti andare incontro 
al cosiddetto “business della nostalgia”, permettendo ai più anziani di 
godere di simulazioni attentamente riprodotte di una località ai tempi, 
magari, della loro giovinezza. Con l’invecchiamento della popolazio-
ne globale, il trasporto continuo verso e all’interno delle destinazioni 
è una questione strategica che dovrà essere sempre più affrontata. 
Progressivamente legate al turismo, l’infrastruttura, le modalità di tra-
sporto e la fornitura di informazioni dovranno essere attentamente pro-
gettate e gestite per soddisfare un maggior numero di viaggiatori con 
mobilità ridotta e limitate capacità di comunicazione, al fine di aiutare i 
turisti a viaggiare con sicurezza intorno a una destinazione. 

Fabio Corbisiero e Roberto Paura
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Empowerment ed etica

L’empowerment femminile

Il processo di emancipazione e di autodeterminazione delle donne ha 
rappresentato uno dei più grandi e significativi fenomeni del XX secolo. 
Nel corso del Novecento il diritto all’elettorato attivo e passivo è stato 
esteso alle donne nella stragrande maggioranza dei paesi, insieme 
a tutti i più moderni diritti civili e politici. La legislazione civile (e tal-
volta anche penale), tradizionalmente ineguale a favore del modello 
famigliare patriarcale, è stata modificata per uniformarsi all’esigenza 
di riconoscimento della parità di genere a tutti i livelli. A partire dal Se-
condo dopoguerra, la partecipazione femminile al lavoro è aumentata 
progressivamente, consentendo alle donne di occupare anche quei 
ruoli che tradizionalmente erano riservati agli uomini e contribuendo in 
modo determinante a cambiare i modelli famigliari.

Questa tendenza è di certo destinata a rafforzarsi nel corso di questo se-
colo, come evidenziano i cambiamenti, pur graduali e troppo spesso ondi-
vaghi, nei paesi di religione islamica, anche in quelli più retrivi ad accordare 
maggiori diritti al genere femminile, come l’Arabia Saudita (dove nel 2015 
è stato concesso per la prima volta il diritto di voto) e l’Afghanistan (dove, 
rispetto all’epoca della dominazione talebana, le donne rappresentano il 
27% dei parlamentari). A nuovi successi si accompagnano, tuttavia, anche 
nuovi traguardi da conseguire. Non è pensabile guardare all’empowerment 
femminile solo in termini di concessione dei diritti politici o civili; il gender 
gap tra uomini e donne sussiste ancora in moltissimi ambiti, in particolare 
nelle attività imprenditoriali e di leadership, nelle discriminazioni sul lavoro 
nei confronti delle donne, nell’accesso ai mezzi economici. Colmare il diva-
rio di genere è condizione indispensabile per una società più equa, demo-
cratica, inclusiva e armoniosa, a cui l’umanità del XXI secolo aspira.
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Oggi, sebbene le donne contribuiscano al 52% della forza lavoro glo-
bale, solo il 55% delle donne sono occupate in confronto al 78% degli 
uomini, e guadagnano fino al 35% in meno rispetto alle controparti 
maschili. In Europa ancora oggi le donne guadagnano il 16% in meno 
l’ora rispetto agli uomini, un dato che è rimasto pressoché stabile dal 
2010. Eppure, anche solo dimezzare il divario tra uomini e donne nel 
mondo del lavoro porterebbe entro il 2025 a un aumento medio del PIL 
nei paesi Ocse del 2,5%, mentre secondo Oxfam se i tassi di lavoro 
retribuito per le donne fossero gli stessi degli uomini, in ben 15 econo-
mie in via di sviluppo il reddito pro-capite aumenterebbe del 20% entro 
il 2030. Negli ultimi anni si è assistito a un rallentamento del trend di 
partecipazione femminile al mercato del lavoro e a un aumento del-
le diseguaglianze retributive che non fa ben sperare, soprattutto nei 
paesi emergenti. Ciò sembra spiegarsi con gli effetti dell’automazione 
(☞10), che sta riducendo i posti di lavoro più facilmente automatizza-
bili dov’è maggiore la partecipazione delle donne, mentre nelle occu-
pazioni più qualificate (in particolare quelle ad alta specializzazione 
tecnologica e digitale) tale partecipazione è ancora troppo bassa. Di 
questo passo, secondo il Global Gender Gap Report del World Eco-
nomic Forum, occorreranno ancora 100 anni per colmare il divario di 
genere socio-economico.

È vero però che sul piano sociale, economico e organizzativo negli 
ultimi venti anni i passi in avanti per garantire un rispetto e una tutela 
delle differenze di genere sono stati significativi. Non solo in paesi con 
forti economie, ma anche e soprattutto in realtà economiche deboli, 
in via di sviluppo o con politiche fortemente instabili. La forza lavoro 
femminile tra i 25 e i 54 anni, ad esempio, è aumentata dal 1990 a 
2019 del 15% in Italia, del 16% in Nigeria e del 5% in Afghanistan. 
La percentuale di donne sposate prima dei 18 anni è diminuita in 10 
anni del 20% in Mali e del 15% in Sierra Leone, solo per fare alcuni 
esempi. Vale anche per il numero medio di figli per donna. Questo dato 
(☞2, 3) viene considerato tra gli indicatori più importanti in riferimento 
alla eguaglianza di genere e all’empowerment, in quanto predice la 
percentuale di donne che avranno la possibilità di studiare, lavorare, 
investire sul proprio sviluppo personale. Il numero di figli per donna 
è diminuito nel giro di 10 anni da 7 a 5 bambini in Uganda, Tanzania 
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e Zambia. I dati sono molto positivi anche nei paesi con forti econo-
mie. La posizione sociale delle donne nel mondo, e di conseguenza il 
loro empowerment, sta migliorando attraverso un processo lento e per 
questo spesso invisibile. 

Lo stesso vale per il gender gap all’interno di organizzazioni pubbliche 
e private. La grande crescita socio-economica, l’avvento della globa-
lizzazione, l’aumento della percentuale di donne che hanno accesso 
all’istruzione, alla sanità, al diritto di voto ha portato a una maggiore 
sensibilizzazione e attenzione riguardo le differenze di genere. Negli 
ultimi anni in Europa sono state adottate leggi per promuovere un mag-
giore equilibrio di genere nei consigli d’amministrazione, dove oggi le 
donne rappresentano a livello globale appena il 15% dei membri (è 
comunque un aumento del 54% rispetto al 2010). La percentuale sale 
al 27,8% per i paesi dell’Unione europea. Di contro, appena il 5% delle 
posizioni di CEO delle 500 maggiori imprese societarie degli Stati Uniti 
d’America (Fortune 500) è ricoperta da una donna, il che dimostra che 
il pregiudizio nei confronti dell’imprenditorialità femminile non è limitato 
ai soli paesi emergenti, ma radicato anche nelle economie più avan-
zate.

Sul piano della rappresentanza politica, la percentuale di donne nei 
corpi legislativi nazionali è del 25% a livello globale (rispetto al 12% 
del 1997) e nei paesi dell’Unione europea raggiunge il 31%, la più alta 
al mondo. In Italia, iniziative legislative come la legge 120/2001 hanno 
permesso di far crescere la percentuale di donne nei consigli di ammi-
nistrazione delle imprese quotate in Borsa e a partecipazione pubblica 
al 33,1% nel 2019 (era appena il 4,5% nel 2004), mentre le “quote 
rosa” nelle liste elettorali hanno aumentato la presenza di donne in 
Parlamento, salita al 35% nell’attuale legislatura (rispetto ad appena il 
5% della prima legislatura). 

Aumentano costantemente anche i paesi che hanno avuto almeno una 
volta una donna come capo di stato: sono finora 52. Al momento, in 
sette paesi della UE una donna è a capo del governo o dello Stato 
(monarchie escluse). Francia, Italia e Spagna sono i tre più grandi pae-
si europei dove finora non è ancora stata eletta una donna alle più alte 
cariche di stato. Negli Stati Uniti, dove solo nel 2016 per la prima volta 
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una donna ha corso per la presidenza, la terza carica più alta dello sta-
to (la presidenza della Camera dei rappresentanti) è stata ricoperta da 
una donna solo nel 2011 per la prima volta (in Italia nel 1979, mentre 
la seconda carica dello stato dal 2018). Il World Economic Forum sti-
ma comunque che, con questo tasso di empowerment, occorreranno 
ancora 95 anni per chiudere il divario di genere nella rappresentanza 
politica.

Verso un’equità sostanziale?

Il prossimo futuro sarà caratterizzato da una crescente sensibilità nei 
confronti di un rapporto tra i generi equo e rispettoso tanto sui luoghi di 
lavoro quanto in famiglia, sia nei paesi industrializzati che nelle econo-
mie emergenti. In questi ultimi persistono gravissime violazioni dei di-
ritti umani fondamentali per le donne: pratiche fondate sull’estremismo 
religioso come la mutilazione dei genitali femminili riguarderanno, nel 
2030, fino a 86 milioni di vittime potenziali; in 59 paesi del mondo (per 
un totale di 600 milioni di donne) non esistono ancora leggi contro le 
molestie sessuali sul luogo di lavoro e in 18 paesi i mariti possono per 
legge impedire alle proprie mogli di lavorare. Nel 2018 circa 379 milioni 
di donne nel mondo hanno subìto violenze fisiche o sessuali da parte 
del proprio partner e il 58% degli omicidi di donne riportati nel 2017 è 
stato commesso dal partner, da un ex partner o da un familiare. Quasi 
il 35% delle donne ha subito violenza almeno una volta nella vita. 

Alla base di questi atteggiamenti c’è un persistente modello discrimi-
natorio che, anche nei paesi occidentali, si basa sulla mortificazione e 
mercificazione delle donne. Considerando che più del 50% dei bambi-
ni e delle bambine con meno di dieci anni vive oggi in paesi con ele-
vati livelli di disparità di genere, questi modelli sono destinati a essere 
introiettati anche nelle nuove generazioni, in assenza di forti prese di 
coscienza. Nel 2017, a seguito di diverse denunce di attrici molestate 
sessualmente dal celebre produttore cinematografico Harvey Wein-
stein, è stato scoperchiato un sistema di abusi e molestie durato oltre 
trent’anni di cui una significativa parte delle attrici di Hollywood è stata 
vittima. Il caso Weinstein ha rappresentato l’inizio di una valanga che 
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ha investito altri nomi eccellenti in settori diversi: non solo il cinema e 
la televisione, ma anche la moda, lo sport, il giornalismo, la politica. 
L’hashtag #MeToo lanciato dall’attrice Alyssa Milano per incoraggiare 
le vittime di stupri e molestie sessuali in generale a denunciare le loro 
storie sui social network è stato rilanciato da milioni di persone. Non si 
tratta di fatti isolati: mesi prima che scoppiasse lo scandalo Weinstein, 
la Women’s March on Washington organizzata all’indomani dell’inse-
diamento di Donald Trump alla Casa Bianca ha visto una partecipa-
zione di mezzo milione di persone, e altre manifestazioni di appoggio 
in diverse città americane ed europee. È la spia di un malessere che 
esplode e che dimostra l’inadeguatezza delle politiche finora messe in 
campo per ridurre le diseguaglianze di genere. 

Il Deloitte Review di Gennaio 2018 presenta in modo chiaro i passaggi 
logici e concreti che riguardano gli interventi di Diversity&Inclusion. 
Diversity&Inclusion è una sensibilità e più precisamente un trend in 
espansione che si pone come priorità il rispetto e la tutela delle diver-
sità e la loro inclusione in organizzazioni che, per abitudine e cultu-
ra, si ergono su meccanismi di valutazione, promozione e crescita a 
favore delle maggioranze etniche, sociali, economiche, religiose e di 
genere. Le politiche di Diversity & Inclusion, oggigiorno, promuovono 
l’eguaglianza, ma non l’equità. Le politiche di eguaglianza concedo-
no a tutti gli stessi strumenti, non considerando il punto di partenza 
di ognuno e quindi non dando le stesse opportunità. Equità vuol dire 
invece dare ad ognuno strumenti diversi e personalizzati, che tengano 
conto, rispettino e valorizzino le diversità, consentendo a ogni persona 
di raggiungere gli stessi obiettivi di accedere alle stesse opportunità. 
Recentemente alle parole Diversity & Inclusion è stata aggiunta la pa-
rola Equity, come testimonianza che un passo in questa direzione sta 
avvenendo. La Diversity, Equity & Inclusion non è solo un insieme di 
politiche a sostegno delle minoranze, quanto piuttosto un nuovo mind-
set e un nuovo approccio culturale. L’inclusione delle diversità genera 
eterogeneità e quindi promuove l’innovazione, aumenta il tasso di re-
tention e diminuisce il turn over, forma leader più collaborativi e una 
classe dirigente pronta per le sfide del futuro.

La strada per la meta è ancora lunga, ma tutto dimostra una tendenza 
verso una radicale trasformazione delle relazioni sociali, a partire dalla 
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ridefinizione dei tradizionali ruoli di genere. Pronunciamenti come quello 
che ha definito incostituzionale l’obbligo del cognome paterno dei figli e 
iniziative legislative contro gli omicidi di donne basate sui ruoli di gene-
re (i cosiddetti “femminicidi”), costituiscono segnali importanti, confortati 
dall’analisi dei risultati e delle variabili socio-politiche che hanno influito 
nel miglioramento della condizione sociale e lavorativa delle donne. 

L’empowerment LGBT

Il processo di emancipazione e riconoscimento dei diritti da parte delle 
persone con orientamento di genere LGBT è sicuramente più recente, 
ma destinato a caratterizzare tutto il XXI secolo. Su questo versan-
te, le differenze tra paesi occidentali e resto del mondo sono ancora 
estremamente ampie. Nei paesi di religione islamica, l’omosessualità 
è quasi ovunque un reato penale punibile con il carcere e, in nove pa-
esi, con la pena di morte, anche se raramente queste pene vengono 
applicate (l’Iran rappresenta un’eccezione). In Africa l’omosessualità 
è proibita per legge in 32 paesi, mentre è riconosciuta in 22. Alcune 
depenalizzazioni sono molto recenti (Mozambico, 2015; Angola e Bot-
swana, 2019), ma al tempo stesso altri paesi hanno di recente introdot-
to leggi più restrittive contro le relazioni omosessuali (Uganda, 2013; 
Nigeria, 2014). In Cina nel 2016 sono stati banditi dalle piattaforme di 
condivisione di video tutti i filmati a favore dei diritti LGBT, incluse le 
serie televisive che coinvolgono relazioni omosessuali. Benché l’omo-
sessualità non sia più considerata formalmente una malattia mentale 
dal 2001, esistono 96 centri nel paese che offrono le cosiddette “tera-
pie riparative” come psicoterapia, farmaci e trattamenti anche grave-
mente invasivi per “curare” l’omosessualità; questo di tipo di trattamenti 
sembra in crescita anche negli ospedali pubblici.

A fronte di queste situazioni, a partire dal 2013 il numero di paesi 
che hanno reso legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso 
è aumento in modo significativo. Non solo la stragrande maggioranza 
dei paesi europei (a partire dall’Olanda nel 2001 all’Austria nel 2019, 
passando per la cattolica Irlanda), ma anche gli Stati Uniti (2015), 
dopo che solo trent’anni prima il 57% degli americani sosteneva che 
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i rapporti sessuali consensuali tra gay dovessero essere vietati. Oggi 
il 70% degli americani ritiene che l’omosessualità debba essere ac-
cettata. Televisione e cinema hanno favorito questa nuova sensibilità, 
con moltissime serie televisive che hanno messo in scena la normalità 
dell’omosessualità anche tra i teenager e relazioni omosessuali rap-
presentante al cinema in modo simile a quanto in passato veniva fatto 
per le relazioni eterosessuali. Anche la Chiesa cattolica ha fatto impor-
tanti aperture, in particolare durante il pontificato di Francesco, il quale 
ha chiesto ai sacerdoti di trattare con misericordia e di non giudicare i 
fedeli omosessuali e di non rifiutare loro i sacramenti (al tempo stesso, 
tuttavia, la Conferenza Episcopale Italiana ha preso posizione contro 
il nuovo disegno di legge antiomofobia in discussione al Parlamento, 
che lederebbe, secondo la CEI, la libertà di pensiero e opinione; una 
posizione che mostra le grandi distanze tra i diversi gruppi dirigenti 
della Chiesa).  

Anche in Europa oggi il 72% delle persone ritiene che non ci sia nul-
la di male nelle relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso, il 
69% è a favore dei matrimoni omosessuali e il 59% è d’accordo che 
una persona transgender possa chiedere di cambiare i propri dati sui 
documenti ufficiali in accordo alla sua identità di genere. Sussistono 
comunque forti diversità, in particolare con posizioni molto meno aper-
te in paesi come Ungheria e Polonia, dove si assiste, viceversa, a un 
ritorno di posizioni omofobe. Di recente in Polonia numerose città e 
alcune amministrazioni provinciali si sono dichiarate LGBT-free, cioè 
zone dove le persone omosessuali non sono accettate. Ciò è in linea 
con l’atteggiamento generalmente più omofobo delle forze politiche so-
vraniste, che vedono nelle comunità LGBT una minaccia ai “valori di 
una volta”: la crescita delle forze sovraniste in Europa potrebbe in futu-
ro limitare, ma sicuramente non invertire, il crescente trend di apertura 
ai diritti omosessuali. 

Anche il mercato si sta adeguando alla mutata sensibilità. La moda 
da tempo promuove un abbigliamento genderless e di recente anche 
i brand di profumi hanno iniziato a rimuovere le differenze di genere 
nelle loro fragranze. Il turismo LGBT è in forte crescita e il mercato ri-
cettivo (stimato nel 2016 a 211 miliardi di dollari) si sta adeguando per 
offrire servizi dedicati e gay-friendly. Il potere d’acquisto della comuni-
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tà gay è stimato in 917 miliardi di dollari, in crescita soprattutto a causa 
delle tendenze generazionali: mentre solo l’8% dei baby boomer si 
dichiara gay, la percentuale sale al 13% per la generazione X, al 20% 
per i millennial e al 31% per la generazione Z (i nati dopo il 1997). A 
partire dal 2020, nel Regno Unito i temi LGBT sono stati inseriti ob-
bligatoriamente nei corsi scolastici di educazione sessuale, favorendo 
così la crescita di generazioni più consapevoli e mature sui temi della 
diversità di genere. Una recente indagine Ipsos-Mori conferma che, 
mentre solo il 43% della generazione dei baby boomer è a proprio agio 
con le relazioni omosessuali, questa percentuale sale al 70% nella 
generazione Z. 

Nuove frontiere dell’etica globale

In un suo celebre libro, La civiltà dell’empatia (2011), Jeremy Rifkin 
osservava la presenza di una tendenza globale verso una maggiore 
sensibilità nei confronti degli altri esseri umani, facendo notare come 
nel corso dei secoli la violenza, la tortura, le esecuzioni di stato si si-
ano man mano ridotte o siano state abolite in molti paesi del mondo 
a un ritmo sempre più accelerato. La tesi di Rifkin è che grazie alla 
globalizzazione e successivamente all’avvento di Internet e dei social 
network, è diventato possibile per le persone provare empatia anche 
per i propri simili più distanti, impegnandosi spesso in prima persona 
per alleviare le sofferenze in paesi molto lontani, dalle carestie in Afri-
ca alle vittime di terremoti ad Haiti o di tsunami in Indonesia. La Rete 
starebbe quindi contribuendo a un risveglio etico globale, riducendo i 
confini e le distanze e aumentando l’empatia delle persone nei con-
fronti dei propri simili in condizione di sofferenza e disagio. 

Steven Pinker, nel suo libro Il declino della violenza (2013), ha rico-
struito i trend delle vittime di conflitti e violenze individuali sostenendo 
che l’epoca attuale è la meno violenta della storia dell’umanità. Nono-
stante le grandi ecatombi del XX secolo, il numero di vittime di guerra 
si sarebbe ridotto dal 20% medio delle guerre tribali della storia pro-
fonda al 3% dei conflitti mondiali, numero più ridotto rispetto ai conflitti 
del XVII secolo, in cui, a causa del fervore delle guerre di religione, le 
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stragi di massa erano all’ordine del giorno. Anche il tasso di omicidi è 
significativamente calato, dal 10 morti l’anno ogni 100.000 abitanti del 
decennio più violento degli Stati Uniti (1970-1980) ai 5 di oggi, comun-
que molto superiore al tasso dell’Europa occidentale che è di circa 1 
ogni 100.000 abitanti.

Innegabilmente, l’introduzione dei diritti umani nelle società occidentali 
a partire da Inghilterra, Stati Uniti e Francia ha cambiato completamen-
te la mentalità degli esseri umani, sempre più aperta a tolleranza nei 
confronti delle diversità religiose, etniche, nazionali, di genere. Oggi la 
tendenza dell’etica globale va nella direzione di nuovi atteggiamenti 
nei confronti dell’ambiente e delle altre specie viventi. L’antispecismo, 
l’ideologia secondo cui l’essere umano non dovrebbe considerarsi al 
vertice del regno animale e trattare le altre specie da pari, si sta dif-
fondendo prepotentemente, con iniziative che hanno portato nel corso 
degli anni alla fine della vivisezione e a campagne contro la speri-
mentazione animale, al crollo del mercato delle pellicce, alla diffusione 
travolgente del veganesimo (☞16). Sono nate persino nuove correnti 
filosofiche che oggi discutono dell’esigenza di riconoscere diritti ad al-
tre specie animali e a costruire un nuovo tipo di dialogo tra l’Uomo e 
la Natura. L’accresciuta sensibilità globale nei confronti della crisi am-
bientale ha comportato l’introduzione di legislazioni molto rigorose: dal 
bando dei clorofluorocarburi (protocollo di Montreal, 1989) per contra-
stare il buco nell’ozono, all’introduzione della raccolta differenziata su 
scala europea (primi anni Novanta), fino a un futuro probabile bando 
della produzione di plastica.

Fin dai primi anni Novanta gli osservatori hanno iniziato a parlare di 
una associational revolution (oggetto anche di uno studio pubblicato 
nel 1994 su Foreign Affairs), che mostrava la crescita esponenziale 
del non-profit nelle società occidentali. In Italia al 2017 si contavano 
350.492 organizzazioni non-profit per un totale di 844.775 dipenden-
ti. Dal 2001 a oggi il non-profit è passato dal 5,8% all’8% del settore 
produttivo del nostro paese e dal 4,8% al 7% sul totale dei dipendenti. 
I tassi di crescita medi annui continuano a essere superiori rispetto 
a quelli delle imprese orientate al mercato. Un segnale importante è 
rappresentato inoltre dalla nascita e della crescita delle benefit corpo-
ration (B Corp), caratterizzate da un modello di business che, anziché 
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essere basato sulla redistribuzione degli utili, reinveste gli utili in pro-
getti a finalità sociale o ambientale. Fondate e composte in prevalenza 
da giovani, le B Corp sembrano rispondere a una nuova esigenza da 
parte delle giovani generazioni nei confronti degli obiettivi professio-
nali, fotografata da un’analisi dell’Intelligence Group secondo cui per il 
64% dei millennials la principale priorità nella scelta del proprio lavoro 
è rendere il mondo migliore, e l’88% ricerca un’integrazione tra lavoro 
e obiettivi di vita. Il movimento delle B Corp risale al 2006 e nel 2019 
conta oltre 3000 aziende in oltre 60 paesi. 

La crescente attenzione verso una finanza etica e sostenibile è dimo-
strata anche dalla nascita dei fondi SRI (sigla di Sustainable and Re-
sponsible Investment): oggi ne disponibili sul mercato oltre mille, di cui 
il 7% di diritto italiano, con un rischio a tre anni molto basso con rendi-
menti dei fondi azionari e obbligazionari superiori ai fondi tradizionali. 
Nel 2018 l’Italia è stata, infine, il primo paese del G7 ad avere introdot-
to gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes) nel documento 
di programmazione economica: tra i 12 indicatori figurano l’indice di 
diseguaglianza del reddito disponibile, l’indice di povertà assoluta, la 
speranza di vita in buona salute alla nascita, il tasso di mancata parte-
cipazione al lavoro, le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti.

Roberto Paura, Alberto Robiati, Shata Diallo
in collaborazione con
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Religioni

Le credenze religiose costituiscono uno degli aspetti essenziali della 
mentalità. I mutamenti della mentalità collettiva, sebbene molto lenti, 
producono cambiamenti radicali sul lungo termine, come è evidente se 
si osservano i cambiamenti nei modelli famigliari, nei ruoli di genere, 
nell’etica globale (☞18). Le credenze religiose hanno inoltre un impat-
to significativo sulle tendenze alimentari (☞16), a causa di particolari 
prescrizioni consuetudinarie (tipiche di tutte le grandi religioni), sui flussi 
internazionali, a causa dei pellegrinaggi verso i luoghi sacri (☞17), sulla 
geopolitica: molti dei conflitti di faglia che caratterizzano le tensioni inter-
ne e internazionali di diversi Stati hanno una radice religiosa (☞6). 

A lungo, la tendenza peculiare degli ultimi decenni al riguardo è stata 
considerata la secolarizzazione, frutto di quel fenomeno che il sociolo-
go Max Weber ha definito il “disincanto del mondo”, grazie al successo 
del paradigma positivista, che ha lasciato pochi margini a spiegazioni 
metafisiche, fideistiche o soprannaturali del mondo. Come conseguen-
za della secolarizzazione, oggi solo 46 paesi proclamano nelle loro 
costituzioni una “religione di Stato”. Nel mondo cristiano, si segnalano 
i casi di Costa Rica, Liechtenstein, Malta, Monaco e Città del Vaticano 
per la religione cattolica, l’Inghilterra (ma non il Regno Unito) per la 
religione anglicana, Tuvalu per il calvinismo, e i paesi scandinavi (Dani-
marca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) per la religione luterana. 
Paradossalmente, questi ultimi risultano tra i paesi con il più basso 
tasso di credenti al mondo, confermando che spesso la conservazio-
ne di “Chiese di Stato” ha più un carattere tradizionale o di identità 
nazionale che di reale espressione di fede religiosa. La secolarizza-
zione ha favorito la netta separazione tra confessioni religiose e leggi 
dello Stato, alimentando l’ateismo. Oggi circa 1 miliardo e 200 milioni 
di persone non dichiarano affiliazioni religiose. Ciò non significa che 
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si tratti di soli atei o agnostici. Secondo la General Social Survey del 
2018 negli Stati Uniti, i non-religiosi sono diventati per la prima volta il 
gruppo più numeroso nella popolazione, ma circa tre quarti di coloro 
che si dichiarano atei e nove agnostici su dieci sono aperti all’esisten-
za di fenomeni soprannaturali, incluse credenze come l’astrologia, la 
vita dopo la morte, l’esistenza di esseri soprannaturali.  

In anni recenti, pertanto, i sociologi della religione hanno iniziato a 
parlare di un ritorno del religioso sotto forma di nuove spiritualità, sug-
gerendo la possibilità di scindere la dimensione religiosa (in declino) 
da quella spirituale (in crescita), e ipotizzando nuovi modelli di inter-
pretazione di queste tendenze. Raimon Panikkar ha parlato per esem-
pio di “secolarità sacra”, ossia il tentativo di definire una fede religiosa 
conforme all’epoca e al pensiero secolare, mentre Richard Kearney ha 
coniato il concetto di “ana-teismo” (da Ana-theos: “verso Dio”), un ritor-
no al religioso fondato però sulla ricerca personale e sull’abbandono 
di dogmi tradizionali. 

I trend delle grandi religioni

L’evoluzione futura delle religioni mondiali può essere solo parzialmen-
te prevista attraverso le proiezioni demografiche. In considerazione del 
calo della popolazione nei paesi occidentali e della crescita degli abi-
tanti in Africa e in alcuni paesi arabi (☞2), si prevede che entro la metà 
del secolo i cristiani aumenteranno dai 2,3 miliardi attuali a 2,9 miliardi, 
restando comunque intorno al 31% del totale della popolazione mon-
diale. L’Islam crescerà da 1,8 miliardi attuali a 2,8 miliardi, raggiun-
gendo o forse addirittura superando il cristianesimo come maggiore 
religione mondiale (dal 24,1% odierno al 30% del 2050). Gli induisti, 
attualmente circa 1,1 miliardi, saliranno a 1,4 miliardi principalmente 
per l’aumento della popolazione in India (resteranno intorno al 15%), 
mentre i buddisti resteranno stabili intorno ai circa 500 milioni attuali 
(7%), a causa del declino demografico di Cina, Giappone e Thailan-
dia. Oggi esistono inoltre circa 400 milioni di persone che praticano 
religioni popolari o tradizionali, a cui si aggiungono fino a 60 milioni di 
aderenti a religioni meno praticate, come i sikh, i bahá’í e i giainisti, i 
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cui numeri dovrebbero restare stabili. Gli ebrei, attualmente 14 milioni, 
dovrebbero salire nel 2050 a 16,1 milioni superando così per la prima 
volta dopo oltre un secolo la cifra precedente alla Shoah (15 milioni 
circa). Nel complesso, le persone affiliate a religioni organizzate pas-
seranno da circa 6 miliardi attuali a 8,1 miliardi nel 2050: una crescita 
23 volte maggiore di quella dei non affiliati, che passeranno da appena 
1,2 miliardi di oggi a 1,25 miliardi nel 2050, con un declino in termini 
percentuali dal 16% della popolazione mondiale odierna al 13%. 

Se si astrae dalle proiezioni demografiche, diventa decisamente più dif-
ficile azzardare previsioni. Un terreno interessante è quello della Cina, 
il paese con il maggior numero di persone ufficialmente atee o agno-
stiche, ma in cui è in corso da qualche tempo un enorme revival reli-
gioso che favorisce in particolare le confessioni protestanti. Nel 2006 
quasi un terzo dei cinesi ha dichiarato che la religione riveste un ruolo 
importante nella propria vita. Il numero di cinesi cristiani protestanti è 
oggi di circa 115 milioni, i cattolici sono circa 10-12 milioni. Sono nate 
confessioni molto radicali, come il culto della Chiesa di Dio Onnipoten-
te (3-4 milioni di fedeli), basato sulla convinzione che Gesù si sia rein-
carnato in una donna cinese, che ha iniziato la sua predicazione nei 
primi anni Novanta. La Chiesa cattolica, inoltre, sta da tempo cercando 
di normalizzare i rapporti con Pechino, con cui il Vaticano ha siglato 
un accordo provvisorio nel 2018, allo scopo di superare lo scisma tra 
la chiesa sotterranea e quella ufficiale controllata dal partito. È difficile 
prevedere gli effetti delle conversioni, dato che non sono ipotizzabili 
grandi conversioni di massa come quelle che hanno caratterizzato i 
primi secoli delle principali religioni. Alcune previsioni parlano di circa 
40 milioni di conversioni al cristianesimo, contro 106 milioni di cristiani 
che lasceranno la fede, la maggior parte a favore della non affiliazione 
religiosa. La situazione della religione in Europa nel 2050 vede circa 
un quarto della popolazione (23%) senza affiliazione religiosa, mentre 
la percentuale di persone di religione islamica passerà dal 5,9% del 
2010 all’8% nel 2030 fino al 10,2% nel 2050 considerando una con-
tinuità degli attuali flussi migratori in ingresso e il tasso di fecondità. 
In assenza di migrazione, la quota di musulmani in Europa nel 2050 
salirebbe all’8,4%. Gli induisti saliranno a 2,7 milioni (0,4%), i buddisti 
cresceranno dagli attuali 1,4 milioni a 2,5 milioni. 
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Il futuro del cristianesimo e della Chiesa cattolica

Da diverso tempo il cristianesimo è interessato da uno spostamento 
del suo baricentro verso i paesi non-occidentali. Nel 2050 il 72% dei 
cristiani abiterà in Africa, Asia e America latina. I cattolici resteranno 
maggioritari, ma perderanno quasi certamente quote percentuali, in 
particolare a causa della rapida ascesa del pentecostalismo. Oggi i 
cattolici costituiscono più della metà del totale dei cristiani e a livello 
mondiale sono il 17,5% della popolazione, a cui fa seguito il 5,6% di 
protestanti, il 3,6% di ortodossi, l’1,3% di anglicani, e una percentuale 
intorno al 5% di altre confessioni (tra cui battisti e pentecostali, il cui 
numero è difficilmente stimabile, riguardando spesso persone che for-
malmente appartengono ad altre confessioni maggiori). Alla metà del 
secolo si stima che i cattolici in Europa passeranno, sul totale dei catto-
lici del mondo, dal 24 al 14%, l’America del Nord al 12 al 9%, l’America 
latina dal 25 al 22%, l’Asia al 13% come oggi, mentre l’Africa salirà al 
42%, spostando decisamente in questo continente il baricentro della 
cattolicità.

Sulla base di questi scenari, la Chiesa cattolica da tempo si interroga 
sulla sua evoluzione futura. Sotto l’attuale pontificato di Francesco, la 
curia romana – che tiene le redini della Chiesa mondiale – è stata 
sottoposta a un processo di riforma, con lo scopo di ridimensionarne 
i poteri, mentre il collegio cardinalizio è stato profondamente mutato 
nella sua composizione per provenienza geografica: al maggio 2020, 
93 cardinali su 223 (41,7%) provengono da paesi non occidentali. Si è 
cercato inoltre di rafforzare il principio della “sinodalità”, ossia un ricorso 
più frequente all’istituzione del Sinodo dei Vescovi, voluta da Paolo VI 
nel 1965 in risposta alle pressioni del Concilio Vaticano II per un ruolo 
più attivo del collegio episcopale al governo della Chiesa. L’obiettivo 
di una governance più collegiale si scontra inevitabilmente con le ten-
denze ancora presenti all’ultramontanismo, ossia alla centralità asso-
luta del pontefice, sancita nel 1870 nell’ambito del Concilio Vaticano I 
con il dogma dell’infallibilità papale.

La tendenza alla sinodalità dovrebbe accompagnarsi, secondo le ri-
chieste del fronte “riformista” in seno alla Chiesa, a un ruolo più attivo 
dei laici, come già previsto dal Concilio Vaticano II. In seguito alla re-in-



227Religioni

troduzione del ruolo di diacono permanente (che consente a uomini 
sposati di ricoprire funzioni essenziali nelle parrocchie, subito sotto al 
sacerdote, l’unico a poter celebrare l’eucaristia e confessare i fedeli), 
in Europa e Nord America si è avuto un significativo aumento di queste 
figure, da 7.654 nel 1980 ai circa 40.000 di oggi. Diverso è il problema 
delle vocazioni al sacerdozio: anche se il numero di seminaristi, dopo 
aver toccato un minimo alla fine degli anni Settanta (63.882 nel 1978) è 
oggi di circa 115.000, il numero è di nuovo in calo dal 2012 (120.000). Il 
problema è particolarmente sentito in Europa, dove i seminaristi sono 
appena il 14% del totale, molto al di sotto del “tasso di sostituzione” dei 
sacerdoti attivi. Sotto il pontificato di Francesco sono state istituite due 
commissioni con l’obiettivo di studiare la possibilità di far accedere al 
ruolo di diacono anche le donne; sebbene infatti i diversi pontefici a più 
riprese abbiano decisamente escluso la possibilità di ordinare donne 
sacerdoti, aumentano le pressioni delle donne consacrate per un ruolo 
più attivo nella Chiesa. Di recente alcune donne hanno iniziato ad as-
sumere posizioni apicali nella curia romana, un’autentica rivoluzione, 
mentre in Germania ci sono forti richieste anche dal collegio episco-
pale per un’apertura più radicale attraverso l’istituzione del diaconato 
femminile e persino, per alcuni, del sacerdozio femminile (ciò si spie-
ga con la maggiore contaminazione reciproca tra cattolici e luterani in 
Germania). 

Di fronte a queste tendenze riformiste, una parte del mondo cattolico 
è oggi più che mai attraversato da correnti ultra-tradizionaliste, il cui 
obiettivo è quello di rovesciare il processo di modernizzazione avviato 
negli anni Sessanta con il Concilio Vaticano II. Si tratta di una par-
te del più ampio movimento di contro-secolarizzazione iniziato negli 
anni Novanta come conseguenza delle incertezze sociali prodotte dal-
la modernizzazione in buona parte del mondo, non solo occidentale 
(e che caratterizza, come si vedrà, anche l’Islam).  Oltre allo strappo 
della Fraternità San Pio X di Marcel Lefebvre, solo in parte rientrato 
sotto il pontificato di Ratzinger (Lefebvre, che non accettava la svol-
ta post-conciliare, aveva ordinato vescovi senza l’autorizzazione di 
Roma, finendo scomunicato), il neo-tradizionalismo contemporaneo 
ha una forte connotazione politica ed è alimentato da gruppi politi-
ci negli Stati Uniti e in Europa contrari all’eccessiva attenzione della 



Religioni228

Chiesa verso temi sociali, a un supposto “rilassamento” sui temi etici 
(aborto, matrimoni gay ecc.) e più in generale a una presunta distanza 
dalla Tradizione apostolica, fatta coincidere con la Chiesa postridenti-
na conservatrice. Il pontificato di Francesco, enfatizzando l’esigenza di 
riconoscere la “fine della Cristianità”, intesa come coincidenza di potere 
temporale e spirituale sul mondo, e di promuovere un cristianesimo 
più vicino ai poveri e ai bisognosi, si è posto in netta rottura con questi 
orientamenti. Secondo alcuni osservatori, ciò potrebbe provocare nel 
corso dei prossimi anni e decenni un nuovo scisma nella Chiesa.

Lo scenario scismatico è adombrato anche da coloro i quali osserva-
no l’enorme distanza tra la concezione della Chiesa in Africa e quella 
– decisamente più progressista – in Europa. Si sostiene che il cat-
tolicesimo africano sia molto più ostile nei confronti di temi come il 
ruolo delle donne nelle parrocchie o l’accettazione degli omosessuali, 
compromettendo il tentativo della Chiesa di instaurare un dialogo più 
aperto con la modernità. Ciò non è del tutto vero, dal momento che 
gruppi cattolici a favore dei diritti LGBT sono attivi non solo in Europa, 
ma anche in paesi non occidentali come Hong Kong, Messico, Nigeria, 
Singapore, Thailandia, allineandosi alla tendenza verso un maggiore 
empowerment delle comunità gay (☞18). La necessità di adattare il 
culto liturgico ai diversi contesti culturali è stata prevista dal Concilio 
Vaticano II, a partire dalla sostituzione del latino con le lingue nazionali 
nelle celebrazioni, ma incontra oggi nuove resistenze, sulla base di 
una supposta superiorità della cultura del cattolicesimo latino medie-
vale e controriformistico che dovrebbe essere adottato sic et simplici-
ter nel resto del mondo.

Il Sinodo dell’Amazzonia del 2019 ha accelerato il processo di incultu-
razione del cattolicesimo, per renderlo più adattabile ai diversi contesti. 
Sul lungo termine, la spinta va verso l’abolizione di una liturgia unifor-
me, delle nomine dei vescovi locali da parte di Roma, della formazio-
ne uniforme dell’ordine sacerdotale stabilito dalla curia, forse a favore 
della nascita di “patriarcati” locali, come un futuro patriarcato africano 
in grado di gestire in modo più autonomo le specificità locali in Africa, 
anche allo scopo di riunire sotto un’unica egida le chiese copte e quelle 
ortodosse etiopiche. Questo scenario è alimentato anche dai continui 
sforzi degli ultimi pontificati di sanare il Grande Scisma e riunire nuo-
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vamente cattolici e ortodossi, riconoscendo le specificità dei patriarcati 
ortodossi e riducendo di conseguenza la centralità del pontefice (a 
cui comunque sarebbe riconosciuta una superiorità). La riunificazione, 
per quanto difficile, potrebbe essere strategica in funzione di un conte-
nimento della crescita del movimento pentecostale nel mondo.

L’ascesa del pentecostalismo e dei movimenti carismatici

Nato negli Stati Uniti e nel Galles nel primo decennio del secolo scor-
so, diffusosi prepotentemente a partire dal secondo dopoguerra, il 
pentecostalismo non è che una nuova versione di quelle correnti spi-
rituali che hanno da sempre percorso la storia del cristianesimo, un 
tentativo di ritornare a una presunta purezza primitiva, in questo caso 
rappresentata dalla discesa dello spirito santo sugli apostoli il giorno di 
Pentecoste. I pentecostali predicano una nuova età dello Spirito in cui 
i doni carismatici che lo spirito santo concesse agli apostoli tornano a 
disposizione di tutti: la glossolalia, ossia la capacità di parlare lingue 
sconosciute; la capacità di profetizzare, di convertire o di guarire at-
traverso l’imposizione delle mani; la possibilità di entrare in qualsiasi 
momento in contatto con lo Spirito, in una specie di stato di trance. 
Nell’epoca della morte di Dio, i pentecostali tornano a un Dio visibi-
le, che si manifesta quotidianamente tramite miracoli e apparizioni. Il 
disinteresse verso le questioni teologiche (una reazione all’eccessiva 
astrazione della teologia post-conciliare), la spontaneità che aggira le 
paludate gerarchie ecclesiastiche e i loro riti ieratici, le messe spetta-
colari in grado di riempire i più grandi stadi del mondo, la capacità di 
servirsi con spregiudicatezza dei mezzi di comunicazione di massa 
fondando radio e tv satellitari, tutto ciò ha garantito la spettacolare cre-
scita del movimento pentecostale nel mondo.

La sua controparte cattolica è costituita dal movimento carismatico, 
nato alla fine degli anni Sessanta come risposta e al contempo rea-
zione al Concilio Vaticano II. In Italia la sua incarnazione è il Rinno-
vamento nello Spirito. Si tratta di una vera e propria gemmazione dal 
neo-pentecostalismo protestante, segnale di un’americanizzazione del 
cattolicesimo che si contrappone alle mediazioni liturgiche e in gene-
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rale alla liturgia tradizionale, a favore di un rapporto diretto con la divi-
nità. Tra i cristiani rinati (born again), sia pentecostali che carismatici, 
è presente una forte enfasi sul sé, sulla capacità di usare la fede per 
migliorarsi, e l’abbandono di ogni vocazione al cambiamento sociale o 
alla riforma culturale o spirituale. Si richiama piuttosto l’aspetto “magi-
co”, eccezionale della religiosità primitiva, fatta di guarigioni e appari-
zioni miracolose, in base alla convinzione che quella fosse l’autentica 
esperienza religiosa, poi annacquata dai formalismi liturgici che hanno 
svuotato il cristianesimo della sua componente carismatica.  

La loro crescita ha impatti significativi sulla società. Pentecostali e 
carismatici non hanno mai nascosto la loro simpatia verso politiche 
conservatrici, soprattutto negli Stati Uniti (dove gli evangelici hanno da 
sempre uno stretto rapporto con i teocon) e in Brasile, anche se con l’au-
mentare del fenomeno c’è da attendersi un allargamento del pluralismo 
ideologico. L’antropologo Olivier Roy vede in questi movimenti un ritorno 
a una dimensione superstiziosa e culturalmente svuotata della fede reli-
giosa, destinata ad aumentare – insieme al proselitismo – intolleranze ed 
estremismi. Questi movimenti promuovono inoltre la cosiddetta “teologia 
della prosperità”, in radicale opposizione al pauperismo del cristianesimo 
tradizionale. L’idea di fondo è che l’arricchimento personale sia una dimo-
strazione del favore di Dio e perciò vada perseguito con convincimento. 
Spesso le megachiese neo-pentecostali (i cui costi di costruzione spesso 
sfiorano i dieci milioni di euro, pagati dai fedeli) ma anche gruppi carisma-
tici si fondono con il cosiddetto New Thought americano, secondo cui è 
possibile ottenere particolari favori attraverso la preghiera e la meditazio-
ne (o la cosiddetta “legge di attrazione”), in particolare il successo profes-
sionale ed economico. Testo cardine della teologia della prosperità è Vida 
com abundancia (1990) del vescovo Edir Marcedo Bezerra, fondatore 
dell’Igreja Universal do Reino de Deus. Nel cattolicesimo è stata diffu-
sa dall’Opus Dei, promossa da Giovanni Paolo II a prelatura personale 
in particolare in funzione anti-comunista. In Cina le Chiese di Wenzhou, 
controparte cinese del pentecostalismo, sono promosse da imprenditori 
locali.

Anche se le statistiche di solito li inseriscono nelle più tradizionali cate-
gorie di “protestanti” e “cattolici”, o “altre chiese”, c’è accordo sul fatto che 
abbiano superato i 500 milioni intorno all’inizio di questo secolo e raggiun-
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geranno gli 800 milioni entro il 2025, circa il 32% del totale dei cristiani. Si 
tratta di stime basate sui trend demografici: nel 2050 un terzo dei cristiani 
nel mondo sarà concentrato in soli 6 paesi (Stati Uniti, Brasile, Messico, 
Filippine, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo) dove già oggi il 
fenomeno pentecostale-carismatico è più massiccio. Basti pensare che 
nel solo Brasile tra il 1965 e il 2005 i cattolici sono scesi dal 90 al 67% 
della popolazione non per una crescita dell’ateismo, ma per la spinta delle 
conversioni dei new born, i “rinati” nella nuova fede. I fedeli pentecostali 
brasiliani possono contare su un rapporto pastore/fedele 17 volte superio-
re al rapporto sacerdote/fedele della Chiesa cattolica. Nei prossimi anni si 
assisterà a una diffusione di queste chiese anche in Europa (dove finora 
il movimento è stato modesto) grazie alla crescita dei fenomeni migratori 
dall’Africa, il continente dove l’ascesa dei pentecostali è più rapida, con un 
tasso del 27% di crescita annuo. Lo spostamento del baricentro del cat-
tolicesimo verso i paesi in via di sviluppo si spiega soprattutto nei termini 
di una battaglia per contenere l’avanzata del movimento carismatico e 
pentecostale nelle aree di tradizionale penetrazione della Chiesa.

Il futuro dell’Islam

In modo analogo al cristianesimo, la religione islamica ha dovuto subire 
nel corso del Novecento la crescita del processo di secolarizzazione, 
avviando un complesso e difficile dialogo con la modernità. A differen-
za del cristianesimo, tale dialogo non ha dato i frutti sperati da coloro 
che – soprattutto in Occidente – si attendevano una radicale trasforma-
zione in senso laico e progressista dell’Islam. In quest’ottica sono state 
spesso lette le Primavere arabe, considerate a torto da diversi osser-
vatori l’inizio di una fase di modernizzazione dei paesi musulmani. Il 
punto di divergenza tra le traiettorie del cristianesimo e dell’islamismo 
è probabilmente da rintracciarsi nel fallimento del nazionalismo arabo 
che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, ha ridato forza 
all’islamismo politico, laddove invece nel frattempo il cristianesimo si 
spogliava progressivamente dalle sue pretese di dominio politico. Dal 
tempo in cui Maometto stabilì il Califfato fino al 1924, uno o più califfati 
avevano sempre garantito la continuità del connubio religioso-politico 
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dell’Islam. Dal momento in cui Mustafa Ataturk, nel suo processo di 
modernizzazione e laicizzazione della Turchia, abolì l’ultimo califfato, l’I-
slam iniziò un faticoso tentativo di convivenza con il modello di Stato-na-
zione, ulteriormente consolidatosi negli anni della Guerra fredda, ma 
senza ottenere risultati soddisfacenti. Da qui l’inizio del “grande riflusso” 
del nazionalismo arabo: la rapida modernizzazione dell’Iran fu sospesa 
dalla rivoluzione khomeinista nel 1978-79; in Egitto il presidente Anwar 
Sadat, affidandosi ai Fratelli musulmani, iniziò a prendere le distanze 
dall’Unione sovietica accelerando l’islamizzazione dell’Egitto e facendo, 
nel 1980, della sharia la principale fonte della legislazione; in Pakistan 
la nuova costituzione del 1973 prevedeva la creazione di un consiglio 
islamico per verificare l’uniformità tra leggi civili e religiose, rendendo l’e-
ducazione religiosa obbligatoria e vietando il consumo di alcol; dal 1979 
la guerra in Afghanistan iniziò ad assumere forti connotazioni religiose, 
che avrebbero portato all’emergere dei talebani (gli studenti delle scuole 
coraniche) e alla loro successiva presa del potere.

Dopo il fallimento delle Primavere arabe, si sono acuite le tensioni tra 
islamismo politico e forze nazionaliste. Ciò è evidente soprattutto in 
Egitto, dove i Fratelli musulmani sono stati oggetto di feroci repressioni 
da parte del regime militare di al-Sisi. Ma identiche tensioni si riscontrano 
in paesi come l’Iran e la Turchia. Tuttavia, l’idea che l’Islam stia andando 
incontro a una nuova fase di radicalizzazione – idea alimentata dalla ri-
presa del terrorismo islamico negli anni dell’ISIS e del suo tentativo di 
restaurare il “califfato” – si scontra con tendenze opposte. Nel 2013 l’8% 
degli arabi si dichiarava “non religioso”, ma nel 2018 la percentuale era 
salita al 13%. Nell’Islam si assiste, certamente, alla crescita di forme più 
fondamentaliste e carismatiche, analogamente al processo di espansione 
del pentecostalismo e dei born again nel cristianesimo; ma queste varian-
ti – il salafismo, la Jaamat Tabligh, il neosufismo  – sono il prodotto della 
contro-secolarizzazione, di una scissione della religione dal suo contesto 
culturale di origine che trova facile sponda soprattutto nei paesi dove la 
convivenza con la modernità non si è realizzata in modo compiuto, come 
per esempio in Francia. Qui, a partire dal 2015 si assiste a un’ondata di 
attentati di matrice salafista compiuti da cittadini di seconda o terza ge-
nerazione, cresciuti in contesti di marginalizzazione socio-economica 
in cui fondamentalismo religioso e criminalità comune si fondono. 
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In anni recenti sono aumentati gli attentati da parte di cittadini occi-
dentali contro persone di religione islamica, così come sono aumen-
tati i casi di intolleranza e discriminazione. Gli stessi governi europei 
hanno avviato campagne di repressione dell’islamismo politico, tra cui 
l’Italia si è distinta per il gran numero di espulsioni di imam e soggetti 
a rischio, mentre quasi ovunque sono stati tagliati i finanziamenti a or-
ganizzazioni che promuovono il fondamentalismo islamico. In Francia 
è in atto un tentativo di “riconquista” di intere enclavi islamiste. Nel Re-
gno Unito, dove il numero di musulmani raddoppierà da 2,9 milioni del 
2010 a 5,6 milioni nel 2030 (passando dal 4,6% all’8,2% della popo-
lazione), la Brexit è stata giustificata anche sulla base della volontà di 
contenere l’ascesa dell’Islam. In assenza di nuovi modelli di conviven-
za e integrazione, il radicalismo religioso potrebbe crescere in Europa 
e alimentare nuove ondate di attentati terroristici sia da parte islamista 
che da parte del cosiddetto “suprematismo bianco” (☞5). 

Nuove religioni

È un luogo comune sostenere che negli ultimi mille anni non siano 
emerse nuove religioni di rilievo come il cristianesimo e l’islamismo. 
Le correnti più in crescita di queste due grandi religioni sono tutte nate 
molto di recente, come si è visto; a ciò va aggiunto il mormonismo, 
nato dopo la rivelazione ricevuta da Joseph Smith nel 1830 con il Li-
bro di Mormon e la successiva fondazione della Chiesa dei Santi degli 
Ultimi Giorni, che conta oggi non meno di 15 milioni di fedeli e una 
significativa influenza politica negli Stati Uniti. Tra le nuove religioni con 
il più alto numero di fedeli c’è la fede bahá’í nata nella metà del XIX 
secolo per iniziativa di Bahá’u’lláh (7 milioni), la Chiesa di Scientology 
fondata da L. Ron Hubbard negli anni Cinquanta (di cui è difficile stima-
re il numero di fedeli), il Daesoon Jinrihoe in Corea del Sud (non meno 
di 50.000 fedeli) e numerosi altri cosiddetti “nuovi movimenti religiosi” 
(NRM), spesso definiti anche spregiativamente “culti” o “sette”. Tra que-
sti culti figurano anche religioni fittizie o fantastiche (fictional religions), 
come nel caso dello Jedismo ispirato ai film di Star Wars, o addirittura 
religioni satiriche come i pastafariani, alcune delle quali sono anche 
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riuscite a ottenere un riconoscimento giuridico (per es. la Chiesa mis-
sionaria del Copismo in Svezia). 

Più rilevante è senza dubbio la diffusione delle “religioni da esportazione”, 
forme moderne di religioni tradizionali che esistono unicamente nella loro 
forma esportata al di fuori dei contesti culturali di provenienza, come il 
Neobbudismo promosso a livello mondiale dalla Soka Gakkai o il Neoin-
duismo esportato dal movimento Hare Krishna nonché da guru come Sri 
Aurobindo o Osho Rajneesh. L’enorme successo dello yoga in Occidente 
ne è la spia più evidente. Il revival spirituale contemporaneo è associato 
anche al successo della New Age a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, alla spiritualità ecologista, al neo-paganesimo, al New Thought. 
Più recentemente, aspetti spirituali se non addirittura escatologici sono 
stati individuati nel transumanesimo, movimento filosofico associato alla 
cybercultura e alla ricerca sull’intelligenza artificiale, che propugna il po-
tenziamento umano e l’ibridazione con le macchine per conseguire l’im-
mortalità (mind-uploading). Secondo il filosofo e futurologo Yuval Noah 
Harari, la religione del futuro sarà il datismo, un culto del digitale e dei dati 
di cui la Silicon Valley rappresenterebbe la nuova chiesa. Datismo e tran-
sumanesimo hanno diversi punti in comune e suggeriscono la tendenza 
verso una spiritualizzazione del progresso tecnologico. 

Infine, l’ascesa di teorie complottiste o pseudoscientifiche, considerate 
da diversi studiosi la fucina dei milieu cultista da cui sono nate le più 
moderne sette occidentali, potrebbe generare nuovi culti estremisti. L’i-
dea che i destini del mondo siano nelle mani di una ristretta cabala di 
potenti non è nuova (risale almeno alle teorie sui gesuiti, poi rilanciate 
dalle accuse dell’abate Barruel sul complotto giacobino, dai Protocolli 
dei Savi di Sion antigiudaici, fino alle moderne teorie sul New World 
Order o ai rettiliani di David Icke), ma la sua resistenza attraverso le 
diverse epoche potrebbe rappresentare la spia di un desiderio di sem-
plificazione della realtà attraverso la creazione di entità metafisiche on-
nipotenti e onniscienti, un processo molto simile a quello che sociologi 
e antropologi ritengono essere alla base della nascita delle religioni.

Roberto Paura
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Rischi esistenziali

Diversi dei megatrend analizzati in questo volume possono produrre 
sul lungo termine impatti negativi sulla società; alcuni, come il cambia-
mento climatico (☞1) o la possibilità di sviluppare un’intelligenza artifi-
ciale (☞9) che sfugga al controllo umano, rientrano tuttavia in un’altra 
casistica: quella dei “rischi esistenziali”, spesso noti anche come rischi 
globali. La prima definizione è tuttavia più convincente: un rischio di 
portata globale, infatti, non necessariamente è un rischio esistenziale: 
il terrorismo può avere ipoteticamente una portata globale, ancor di più 
una pandemia virale. Ma generalmente non si tratta di minacce tali da 
mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana. I ri-
schi esistenziali sono infatti rischi di portata globale che possiedono la 
potenzialità o di distruggere la civiltà tecnologica, riportando l’umanità 
a uno stadio pre-industriale, o di condurre la specie umana all’estinzio-
ne. Sono stati definiti anche “eventi X”, per la loro intrinseca imprevedi-
bilità. Molti di questi rischi, infatti, sono difficilmente anticipabili, perché 
connessi a fenomeni naturali imponderabili oppure a tecnologie future 
che ancora non abbiano sviluppato né immaginato. 

Utilizzando un’efficace espressione (decontestualizzata) dell’ex segre-
tario alla difesa americano Donald Rumsfeld, possiamo distinguere tra 
known unkowns e unknown unknowns, vale a dire tra incognite note 
e incognite ignote. Le prime sono quelle che nei futures studies ven-
gono spesso definite “wild card” o “cigni neri”: eventi o fenomeni molto 
improbabili ma che nondimeno potrebbero, in determinate circostanze, 
verificarsi, cambiando in modo radicale lo scenario di riferimento e il 
corso di un megatrend. Tuttavia, wild card e cigni neri non sono sem-
pre negativi: l’avvento di Facebook, per esempio, può rappresentare 
una wild card, perché imprevisto rispetto alle tendenze del settore e in 
grado di produrre effetti disruptive nel mondo digitale in breve tempo. 
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Ma, per quanto ad alcuni l’azienda diretta da Mark Zuckerberg appaia 
una minaccia, di certo non rappresenta un rischio esistenziale. Più 
difficile è identificare le incognite ignote: per questo sono molto utili 
gli strumenti dell’anticipazione, spesso in grado di cogliere in anticipo 
possibili effetti imprevisti di tecnologie o fenomeni a venire.

Tipologie di rischi esistenziali

Nick Bostrom, filosofo dell’Università di Oxford, è stato il primo a conia-
re il concetto di rischio esistenziale. Bostrom ha proposto la seguente 
classificazione a seconda dell’esito del rischio:

1. Estinzione umana: l’esito è un’estinzione prematura dell’umanità, os-
sia precedente al raggiungimento della sua piena maturità tecnologica.

2. Stagnazione permanente: l’umanità sopravvive ma non raggiunge la 
maturità tecnologica, a causa di un collasso della civiltà da cui non è in 
grado di riprendersi o da collassi ricorrenti.

3. Realizzazione imperfetta: l’umanità raggiunge la maturità tecnolo-
gica ma conservando dei difetti intrinseci tali da minarne sul lungo 
periodo la sopravvivenza.

Collasso successivo: dopo aver raggiunto una maturità tecnologica 
che sembra assicurare solide prospettive future, lo sviluppo successi-
vo causa un irrimediabile collasso dell’umanità.

Per Bostrom, la maturità tecnologica rappresenta l’unico modo per una 
civiltà intelligente di contrastare efficacemente i rischi esistenziali. Sa-
rebbe infatti capace di prevedere e anticipare le possibili conseguenze 
indesiderate dell’introduzione su vasta scala di nuove tecnologie e di 
mitigare gli effetti di eventi naturali catastrofici, come l’eruzione di un 
supervulcano o il possibile impatto di un asteroide. Una civiltà tecnolo-
gicamente matura sarebbe inoltre in grado di risolvere il problema dei 
cambiamenti climatici. 

Nel corso degli ultimi anni sono nati diversi centri di ricerca per stu-
diare e mitigare i rischi esistenziali, tra cui il Centre for the Study of 
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Existential Risks dell’Università di Cambridge, il Future of Humanity 
Institute dell’Università di Oxford (diretto dallo stesso Bostrom), il Fu-
ture of Life Institute a Cambridge, Massachusetts. Anche il World Eco-
nomic Forum da alcuni anni pubblica un rapporto sui Global Risks. Il 
Future of Humanity Institute, in particolare, ha individuato dodici rischi 
esistenziali divisi in quattro tipologie:

1. Sfide attuali: rischi che già oggi minacciano l’umanità.

2. Sfide esogene: rischi che sono al di fuori del controllo umano

3. Sfide emergenti: rischi collegati a scenari futuri

4. Sfide politiche globali: rischi derivanti da futuri assetti di governance 
mondiale

Nel primo ambito ricadono tre scenari:

Cambiamento climatico estremo. Anche se è ancora difficile ottenere 
dalle precise previsioni di lungo periodo in questo ambito, fenomeni di 
feedback positivo come il rilascio di metano dal permafrost sconge-
lato a causa dell’aumento delle temperature o la moria di alberi nella 
foresta amazzonica prodotta da nuove specie di parassiti delle piante 
potrebbero essere in grado di aumentare le temperature globali di 4-6° 
rispetto ai livelli pre-industriali, con conseguenze peggiori nei paesi 
del Sud del mondo, destinati a diventare nel tempo completamente 
inabitabili a causa dell’aumento delle temperature. A ciò si aggiungano 
carestie e migrazioni di massa che, unite ai danni che colpiranno l’a-
gricoltura dei paesi industriali, rischiano di innescare conflitti globali tali 
da provocare il crollo della civiltà (☞1).

Conflitto nucleare. Benché in apparenza le probabilità di un conflitto 
nucleare tra USA e Russia siano diminuite dopo la Guerra fredda, la 
proliferazione delle armi atomiche rende comunque possibile un con-
flitto deliberato o accidentale, provocato cioè da un incidente. Le stime 
calcolano un 10% di probabilità di questo tipo di conflitto nel corso 
del XXI secolo. Nuove analisi hanno dimostrato che anche una guerra 
nucleare limitata avrebbe alte probabilità di innescare un “inverno nu-
cleare”, prodotto dalle ceneri degli incendi proiettate in atmosfera, che 
coprirebbero per anni la luce solare provocando perdite dei raccolti e 
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carestie di masse e uccidendo miliardi di persone. Per questo motivo, i 
rischi di conflitti con paesi dotati anche solo di un limitato arsenale, come 
la Corea del Nord e (in un possibile futuro) l’Iran, hanno portato nel 2019 
l’Orologio dell’Apocalisse gestito dal Bulletin of Atomic Scientists fin dal 
1947 al livello più vicino alla mezzanotte dai tempi della Guerra fredda 
(anche in considerazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici). 

Pandemia globale. Ci sono alte probabilità che un qualche tipo di ma-
lattia infettiva possa espandersi a livello globale e causare miliardi di 
vittime. Già oggi esistono agenti patogeni di cui non si dispone ancora 
di una cura (es. Ebola), quasi sempre fatali (es. la rabbia), estrema-
mente infettive (come l’influenza comune) e con lunghi periodi di incu-
bazione (es. HIV). La combinazione di due o più di questi fattori, unita a 
una struttura globale che facilita gli spostamenti umani, innescherebbe 
una pandemia tale da mettere a rischio la sopravvivenza della civiltà. 
La pandemia di Covid-19 del 2020 ha dimostrato la solidità di questo 
scenario.

Collasso ecologico. L’essere umano è parte di un ecosistema in ra-
pido deterioramento. Il tasso di estinzione delle specie viventi non è 
mai stato così alto ed è alimentato dall’antropizzazione del pianeta. 
Data l’interdipendenza degli ecosistemi, l’umanità è a rischio in caso 
di estinzione di specie essenziali alla sua sopravvivenza.

Collasso del sistema globale. Un collasso economico-sociale su scala 
globale può avvenire nel momento in cui alcune componenti-chiave 
del sistema entrano in crisi (per es. un attacco all’infrastruttura di Inter-
net). Data la crescente interdipendenza e la conseguente vulnerabilità 
del sistema globale, anche un danno limitato può propagarsi su larga 
scala e far collassare un sistema complesso, come si verifica nei siste-
mi finanziari o nelle reti elettriche.

Sono definiti invece “rischi esogeni” quelli che dipendono da fenomeni 
naturali e che non possiamo controllare, ma che potremmo mitigare 
con opportune precauzioni:

Impatto con un grande asteroide. La collisione con un grande asteroi-
de, di dimensioni superiori ai 5 km, avviene in media ogni 20 milioni 
di anni e rilascia un’energia centinaia di migliaia di volte quella della 
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più grande bomba nucleare. L’impatto distruggerebbe un’area grande 
quanto l’Olanda, provocherebbe terremoti e tsunami su scala mondiale 
e, a causa della proiezione in atmosfera dei detriti, innescherebbe un 
“inverno da impatto” che distruggerebbe l’agricoltura mondiale, ucci-
dendo negli anni successivi miliardi di persone.

Eruzione di un super-vulcano. Un super-vulcano è in grado di pro-
iettare in atmosfera materiale con un volume superiore ai 1000 km3, 
migliaia di volte di più rispetto a un vulcano ordinario. L’eruzione del 
Toba 70.000 anni fa ha raffreddato il pianeta per secoli. Gli effetti di un 
“inverno da eruzione” sulla nostra civiltà sarebbero catastrofici quanto 
quelli di un “inverno nucleare”.

Oggi, in particolare, gli esperti di rischi esistenziali si concentrano in-
torno a tre tipologie di rischi esistenziali, definiti “rischi emergenti”:

Biologia sintetica. La crescente capacità di sviluppare organismi e si-
stemi biologici in laboratorio, utili per diverse esigenze, principalmente 
di ricerca e terapia medica, può condurre allo sviluppo di agenti pato-
geni ingegnerizzati che potrebbero essere utilizzati per fini di bioterro-
rismo. Recentemente è stato ingegnerizzato un particolare ceppo del 
virus influenzale, rendendolo più pericoloso per l’uomo, al fine di stu-
diarlo in dettaglio. Una fuga accidentale di questi organismi potrebbe 
avere conseguenze imprevedibili. Anche le conseguenze impreviste 
sul lungo termine di tecnologie di editing genomico come la CRISPR 
(☞3) rientrano in questo ambito.

Nanotecnologia. Tra le possibili conseguenze catastrofiche delle na-
notecnologie, rientrano la fabbricazione di nuovi tipi di armi o armi nu-
cleari miniaturizzate; la possibilità che nanomacchine auto-replicanti 
sfuggano al controllo umano e in poco tempo consumino tutte le riser-
ve ambientali per la loro sopravvivenza (scenario noto con il termine 
gray-goo); rischi sanitari causati dalla diffusione incontrollata di nano-
tecnologie negli organismi umani.

Intelligenza artificiale. Lo sviluppo di un’intelligenza autonoma da quel-
la umana rappresenta un rischio esistenziale tra i più pericolosi, se-
condo Bostrom e altri studiosi di questo tema. Una IA autocosciente 
potrebbe rapidamente sfuggire al controllo dei suoi creatori e lavorare 
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per incrementare le sue capacità intellettive, creare altre IA indipen-
denti e perseguire obiettivi propri diversi da quelli umani, inclusa la 
possibilità di estirpare la razza umana dal pianeta, considerandola 
come minaccia alla sopravvivenza delle IA.

Conseguenze sconosciute. I cosiddetti unknown unknowns, fattori che 
non possiamo conoscere e che potrebbero emergere nei prossimi de-
cenni sotto la spinta del progresso scientifico-tecnologico. Fanno parte 
della teoria del “Grande filtro”, una possibile soluzione al paradosso di 
Fermi che spiegherebbe il mancato contatto con civiltà aliene con l’e-
sistenza di una sorta di legge ferrea che porta tutte le civiltà intelligenti 
all’estinzione dopo aver superato una certa soglia.

Resta poi un ultimo ordine di sfide:

Una futura governance globale negativa. Esistono due possibili sce-
nari di una futura governance globale negativa: una che si riveli inca-
pace di risolvere i principali problemi risolvibili, come lo sradicamento 
della povertà; e una governance che acuisce i rischi esistenziali, per 
esempio lo sviluppo di una società totalitaria su scala mondiale. In 
entrambi i casi, questo tipo di governance si rivelerebbe incapace di 
vincere le sfide elencate e condannerebbe l’umanità all’estinzione.

L’ipotesi della superintelligenza

Negli ultimi anni il tema dei rischi esistenziali connessi alla ricerca 
sull’IA è stato sollevato da personalità come Stephen Hawking, Bill 
Gates, Elon Musk. La preoccupazione è connessa agli scenari tratteg-
giati dal giornalista James Barratt nel suo libro La nostra invenzione 
finale (2013) e dal filosofo Nick Bostrom in Superintelligenza (2014). 
Già Irving John Good, pioniere dell’IA, aveva scritto verso la fine della 
sua vita che «la prima macchina ultraintelligente sarà l’ultima invenzio-
ne che l’uomo avrà bisogno di inventare, ammesso che la macchina 
sia abbastanza docile da dirci come tenerla sotto controllo». Alla base 
di questo timore c’è la possibilità che, nel corso dello sviluppo di un’IA 
“forte”, questa si riveli in grado di acquisire una coscienza di sé e fini-
sca per assumere finalità e obiettivi divergenti da quelli degli esseri 
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umani. In particolare, questo tipo di IA – detta ASI, cioè artificial supe-
rintelligence, o “superintelligenza” – concluderebbe che il suo primo 
obiettivo sia quello di affrancarsi dal controllo dei suoi creatori, al fine 
di realizzare i suoi scopi. Un celebre esperimento, noto come “AI-Box 
Experiment”, condotto da uno sviluppatore della Silicon Valley, Eliezer 
Yudkovsky, avrebbe dimostrato quanto sia facile per una superintelli-
genza sfuggire al controllo umano, a prescindere dalle precauzioni che 
saranno prese per evitare che si liberi in Internet e quindi nel mondo. 
Un esperimento mentale proposto da Bostrom, il “massimizzatore di 
graffette”, ipotizza un’IA a cui sia dato l’ordine di massimizzare la produ-
zione di graffette di una fabbrica; questa IA, dotata di capacità superiori 
a quelle umane, convertirebbe man mano tutta la materia della Terra in 
metallo per graffette, senza alcun riguardo per la sopravvivenza uma-
na, che non considererebbe rilevante. Un’altra idea proposta da Bo-
strom per comprendere la divergenza di finalità di un’IA è che ad essa 
venga dato il compito di rendere felice la specie umana: l’IA potrebbe 
decidere di sollecitare con reazioni elettriche i centri del piacere nel 
cervello umano per mantenere la nostra specie in uno stato di felicità 
perenne, sottraendoci però qualsiasi tipo di libero arbitrio.

Se è vero che queste idee sembrano uscire da film come Matrix o 
Terminator, sono prese in così alta considerazione che i finanziamenti 
per i centri di ricerca impegnati in questo settore sono dell’ordine delle 
decine di milioni, mentre l’azienda no-profit di Elon Musk OpenAI, nata 
con l’obiettivo di sviluppare un’IA in modo collaborativo per minimiz-
zarne i rischi ha ricevuto un finanziamento di un miliardo di dollari da 
Microsoft. In un sondaggio informale effettuato dal giornalista James 
Barrat ai partecipanti di una conferenza annuale sull’IA organizzata 
presso Googleplex, il quartier generale di Google, su se e quando una 
superintelligenza sarà mai realizzata, il 42% ha risposto entro il 2030, 
il 25% entro il 2050, il 10% entro il 2100, il 2% mai. In un altro sondag-
gio rivolto agli esperti di IA intervistati da Bostrom e Milan Ćirković nel 
2013, il 7% riteneva molto probabile che una futura superintelligen-
za sfugga al controllo umano. Il Millennium Project, nel suo rapporto 
Work/Technology 2050: Scenarios and Actions (2019), ipotizza che 
una super-IA potrebbe cercare di nascondersi, ossia non rivelarsi ai 
suoi “creatori”, per evitare di essere sottoposta al loro controllo: è allora 
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possibile che in futuro molti eventi e accadimenti saranno in realtà pro-
dotti da super-IA nascoste e magari in conflitto tra di loro. 

Nel 2017, alla conferenza di Asilomar (lo stesso luogo, in California, 
dove nel 1975 si tenne lo storico convegno che impose una morato-
ria internazionale sulle ricerche sul DNA ricombinante), centinaia di 
esperti di IA hanno sottoscritto un protocollo per orientare la ricerca 
sull’intelligenza artificiale in chiave benefica ed evitare ogni rischio 
connesso. Su questo tema sono oggi in corso importanti programmi di 
ricerca internazionale; il nuovo Libro bianco sull’IA della Commissione 
europea (2020) ha posto le tecnologie di riconoscimento facciale in 
cima alle tecnologie “ad alto rischio” connesse all’IA, proponendo di 
fatto la loro messa al bando; nel febbraio 2020 gli esperti convenuti al 
convegno sull’IA della Pontificia Accademia della Vita in Vaticano pro-
mosso in collaborazione con IBM e Microsoft hanno firmato a loro volta 
un codice etico per le ricerche sull’IA.

Mitigare l’ipotesi del mondo vulnerabile

In un articolo pubblicato nel novembre 2019 sulla rivista Global Poli-
cy, Bostrom ha avanzato l’ipotesi del “mondo vulnerabile” (Vulnerable 
World Hypothesis, VWH), secondo cui prima o poi dall’urna del caso 
l’umanità estrarrà una palla nera. Finora abbiamo estratto solo palle 
bianche o grigie, ossia eventi con rischio nullo o minimo. La palla nera 
è un rischio esistenziale di tipo tecnologico, ossia prodotto dallo svi-
luppo tecno-scientifico di natura antropogenica. Con la VWH, Bostrom 
intende ragionare su come rendere l’accelerazione del progresso tec-
no-scientifico sicura per la civiltà.

L’umanità è stata molto vicina a estrarre una di queste palle nere. In 
particolare con la nascita della bomba atomica: cosa sarebbe acca-
duto se avessimo scoperto che per ottenere una bomba atomica non 
occorreva uranio o plutonio, oltre a un’avanzata infrastruttura tecnolo-
gica, ma giusto un pezzo di vetro, un po’ di metallo e una batteria? In 
questo scenario, che Bostrom chiama easy nuke (“nucleare facile”), la 
potenza devastante dell’atomica sarebbe alla portata di chiunque e l’u-
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manità rischierebbe seriamente l’autodistruzione. Ovviamente si tratta 
di un esperimento mentale, ma se lo scenario easy nuke fosse stato 
reale, cosa avremmo potuto fare? Magari il governo degli Stati Uniti, 
messo al corrente della possibilità, avrebbe chiuso tutti i dipartimenti di 
fisica e ingegneria, per evitare che qualche studente potesse realizza-
re la bomba in laboratorio. Anche così, prima o poi qualcuno sarebbe 
giunto a scoprire il processo di fissione nucleare. Ancora più facilmente 
oggi, in un’epoca in cui l’informazione è facilmente diffusa su Internet, 
la possibilità di sopprimere la conoscenza di una tecnologia distruttiva 
ma facilmente realizzabile sarebbe minima, a meno di non voler impor-
re un sistema di sorveglianza di massa.

La VHW sarebbe quindi vera, per Bostrom, solo nel caso in cui l’uma-
nità non riuscisse a emergere dalla sua condizione di semi-anarchia. 
La condizione di semi-anarchia è definita come l’esito di tre caratte-
ristiche distintive dell’attuale ordine internazionale (☞6): una limitata 
capacità di politiche di prevenzione, attraverso sistemi di controllo di 
massa in tempo reale; una limitata capacità di governance globale, 
per risolvere efficacemente i problemi mondiali; e la presenza di mo-
tivazioni diverse e divergenti, vale a dire che Stati, culture, gruppi di-
versi del mondo hanno sistemi di valori e insiemi di motivazioni non 
identici. Che possibilità abbiamo, allora, di mitigare l’ipotesi del mondo 
vulnerabile? Bostrom analizza quattro opzioni. La prima, quella di im-
porre restrizioni allo sviluppo tecnologico, la ritiene inattuabile, perché 
significherebbe condannare l’umanità alla stagnazione, senza contare 
che lo sviluppo di alcune tecnologie potrebbe invece impedire scenari 
distruttivi a venire (per esempio una tecnologia in grado di deviare un 
asteroide in rotta di collisione con la Terra). La seconda è di impedire 
che una palla nera possa finire nelle mani di gruppi anche piccoli con 
motivazioni divergenti da quelle della maggioranza dell’umanità: per 
esempio, un gruppo terroristico o uno Stato-canaglia. Per riuscirci, si 
potrebbe prevenire la diffusione di informazioni sensibili, porre restri-
zioni all’accesso di materiali, strumentazioni e infrastrutture specifiche, 
o rendere inoffensivi gruppi malintenzionati. Ma si tratta di opzioni diffi-
cilmente in grado di azzerare del tutto il rischio. Resta allora la possibi-
lità di imporre una sorveglianza di massa. Bostrom ipotizza uno scena-
rio futuro in cui ogni persona sul pianeta – o perlomeno nei paesi che 



Rischi esistenziali246

appartengono all’ordine internazionale – accetti di indossare sistemi 
di sorveglianza audio-video settati in modo da allertare le autorità nel 
caso in cui qualcuno tenti di sviluppare tecnologie distruttive. Perché 
le persone accettino di sottoporsi a una simile limitazione delle libertà, 
occorrerebbe che il rischio sia davvero estremo. L’attuale dibattito su 
sistemi di sorveglianza di massa per prevenire nuove ondate di pande-
mia sembrerebbe dar ragione a queste speculazioni.

I rischi di una simile soluzione sono tuttavia connessi all’ultima solu-
zione analizzata nello studio, quella di una nuova governance globale. 
Se è vero che un nuovo ordine internazionale in cui problemi globali 
come una pandemia virale vengano risolti attraverso soluzioni globali 
sembra uno scenario ragionevole da perseguire, il rischio di una go-
vernance globale consiste nella possibilità che essa finisca preda di 
ideologie distruttive. In presenza di istituzioni globali e accentrate, in-
fatti, è paradossalmente molto facile che un’ideologia estremista (si-
mile al nazismo tedesco, per esempio) si imponga su scala globale 
attraverso queste istituzioni, compromettendo l’ordine democratico. Se 
tutta l’umanità è controllata da istituzioni centralizzate, la possibilità 
che tali istituzioni cadano nelle mani di élite malintenzionate è di per 
sé un rischio globale, forse addirittura superiore ai vantaggi legati alla 
minimizzazione della VWH. Potendo far affidamento su un sistema di 
sorveglianza di massa, peraltro, un governo mondiale potrebbe met-
tersi al riparo da qualsiasi rischio di essere rovesciato da movimenti 
popolari. Nulla impedisce, inoltre, che sempre a causa di ideologie 
distorte il gruppo al potere scateni il potenziale distruttivo di una pal-
la nera: per esempio, un’arma biologica per rendere sterili certi grup-
pi, con finalità eugenetiche o razziste, così facendo compromettendo 
la sopravvivenza di una parte significativa della specie umana (nella 
VWH, infatti, la distruzione dell’intera umanità non è l’unica possibilità: 
Bostrom fa ricadere tra le opzioni anche quella della morte di una per-
centuale superiore al 15% della popolazione mondiale o di un crollo 
del PIL superiore al 50% per oltre un decennio).

In conclusione, la VWH è un’ipotesi che dovrebbe essere presa in se-
ria considerazione con l’obiettivo di elaborare un framework in grado 
di anticipare efficacemente potenziali effetti collaterali globali di nuove 
tecnologie o grandi esperimenti scientifici futuri (nell’articolo si cita il 
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classico scenario dello strangelet: un esperimento di fisica delle par-
ticelle che per errore produce materia strana, in grado di distruggere 
l’intero pianeta). Nessuna delle soluzioni proposte risulta efficace, ben-
ché sia evidente che l’autore propenda per lo scenario della governan-
ce globale. Ma vale la pena analizzare altre possibilità, con l’obiettivo 
imprescindibile di rendere la nostra civiltà meno vulnerabile nel pros-
simo futuro.

Roberto Paura
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