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La sostenibilità è ormai diventata una parola di 
uso comune nel linguaggio di tutti i giorni, a tal 
punto che, quando sentiamo parlare di “soste-
nibilità”, non ci facciamo quasi più attenzione.  

Se poi ci chiediamo “cosa è per me la sostenibili-
tà”, ci troviamo a confrontarci con i soliti concetti 
di risparmio, di riciclaggio, di impronta ecologica, 
ma ci è difficile capire cosa vogliono veramente 
dire, per esempio, una tonnellata di CO2 (se poi 
aggiungiamo “equivalente” siamo ancora più persi) 
oppure una compensazione per arrivare a un CO2 
neutro o, ancora, le tonnellate di plastica (ricicla-
bile o meno) nei mari ed oceani. Mettiamo tutto 
assieme per concentrarci su un solo aspetto che 
tocca ognuno in un modo o in un altro: l’energia.
Tutta la sostenibilità, nei suoi aspetti economici, 
sociali, ambientali, si potrebbe far risalire all’ener-
gia perché senza energia di qualsiasi tipo niente si 
produrrebbe, nessuno viaggerebbe, nessuno po-
trebbe abitare e, aggiungiamo visto che è diven-
tato indispensabile, non potremmo comunicare a 
distanza. Ovviamente tutti sappiamo che l’energia 
deve essere prodotta prima di essere consumata. 

Non entriamo nel dibattitto relativo a come sia 
meglio produrre energia (cosa è davvero meglio, 
chi lo sa?) o come è meglio consumarla. Vorrem-
mo presentare due aspetti che sono ancora poco 
conosciuti sull’energia prodotta e consumata ma 
che toccano ognuno di noi.

Primo esempio: le scarpe
Prendiamo un oggetto che tutti noi utilizziamo: 
un paio di scarpe, per lavoro, passeggiare, sporti-
ve, etc. Le scarpe sono un oggetto cosiddetto di 
consumo e, quindi, dobbiamo rinnovare dopo un 
certo periodo di tempo. Voi quante scarpe com-
prate ogni anno? Quante scarpe sono prodotte 
ogni anno?  Abbiamo un’analisi approfondita per le 
risposte a queste domande ma cominciamo con il 
dire che la domanda del mercato porta a produr-
re circa 25 miliardi di scarpe (paia) all’anno. La 
produzione di un paio di scarpe richiede lavoro e 
il lavoro, a sua volta, richiede energia sia per pro-
durre i materiali necessari (cuoio, gomma, plasti-
ca, etc.) che per formare i materiali e assemblarli 
nel prodotto finito. Ovviamente, bisogna anche te-

Questo spreco insostenibile:  
come intervenire su noi stessi
Dall'esempio del paio di scarpe proviamo a capire quanto spreco di energia potremmo risparmiare.
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Se chiedessimo  
al cliente  
di comunicare 
l'intenzione  
di comprare   
un paio di scarpe 
prima di produrlo, 
potremmo 
rendere virtuosa 
la catena  
del valore

ner conto del trasporto dal punto di produzione al 
punto di vendita. Un paio di scarpe, una volta usa-
to, si può buttare via e/o riciclare ma, in un caso 
o nell’altro, si necessita di altra energia. Potete 
immaginare l’energia necessaria a produrre 25 mi-
liardi di paia di scarpe? Cerchiamo sempre di evi-
tare aggettivi come “enorme” e, invece, vorremmo 
arrivare a valutare il modo di produrre le scarpe.  
Le scarpe che più o meno tutti compriamo e cal-
ziamo sono prodotte come le automobili di Ford 
cento anni fa: in una produzione di massa. È un 
modo che consente di ridurre notevolmente i costi 
e, quindi, tutti ne approfittiamo dal punto di vista 
economico: ecco, abbiamo un aspetto sostenibile 
perché i prezzi possono essere contenuti, ma an-
che nella sostenibilità c’è un risvolto ambientale. 
Infatti la produzione di massa è basata sulla cate-
na del valore da 
design > progettazione > fabbricazione e assem-
blaggio > trasporto > vendita > consumatore. 

Dove si trova il consumatore? 
Alla fine della catena del valore si giunge nel nego-
zio riempito di scarpe di diverso tipo e forma, dove 
il cliente guarda, tocca, prova e, finalmente, com-
pra. Bene, ma nel negozio rimangono ancora centi-
naia di scarpe: saranno tutte vendute alla fine del-
la stagione? Purtroppo no e qui sta il problema: una 
parte delle scarpe è invenduta perché non trova il 
compratore. Cosa succede? Mettiamo pure che la 
catena del valore è così ecologicamente sostenibi-
le che si possano riciclare i materiali e riutilizzare 
in altro modo ma… l’energia? Una volta consumata, 
l’energia non si può riciclare, è andata, perduta e 
non importa che sia stata prodotta con carbone, 

petrolio, acqua, eolico. Questa energia è “spre-
cata” perché utilizzata per produrre qualcosa che 
nessuno ha voluto comprare. Adesso possiamo 
porci la domanda in modo quantitativo: quant’è 
questa energia “sprecata”? 

Quanta energia è necessaria    
per produrre un paio di scarpe
Abbiamo dati che confermano che circa il 20% 
delle scarpe prodotte nel mondo rimangono in-
vendute.  Facendo dei semplici calcoli servireb-
bero circa 20 centrali idroelettriche come la Ver-
zasca per produrre energia utilizzata per delle 
scarpe che nessuno compra.
E allora? Come possiamo agire? Il che vuol dire 
come ridurre lo spreco di energia per dei prodotti 
che non sono venduti? Bisogna agire sulla filiera 
che è la base della produzione di massa: si deve 
riposizionare - in essa - il cliente finale, ossia il con-
sumatore. Se fosse possibile chiedere al cliente se 
vuole comprare un paio di scarpe “prima” di comin-
ciarne la fabbricazione, potremmo determinare con 
esattezza quanto e cosa dovremo produrre. La filiera 
potrebbe quindi essere:  
design > progettazione > consumatore > vendita > 
fabbricazione e assemblaggio > trasporto. 
Il 20% di invenduto potrebbe essere eliminato e così 
l’energia prodotta e consumata per nulla può essere 
evitata. È possibile realizzare questo nuovo para-
digma di produzione? Sì, si chiama Customizzazione 
di Massa (in gergo inglese Mass Customization): si 
tengono i vantaggi della produzione in larga scala ma 
soddisfacendo meglio il mercato in termini di soste-
nibilità ambientale e sociale, poiché se il cliente può 
esprimere anche i suoi desideri in fase di progettazio-
ne, questi potranno essere inclusi prima della fabbri-
cazione. Ovviamente, ci saranno delle modifiche da 
apportare lungo la filiera e la digitalizzazione ha un 
ruolo importante. Cominciamo con il negozio, il punto 
di vendita che si trova alla fine della filiera nella produ-
zione di massa: tutti gli articoli da vendere sono già nel 
negozio e si aspetta il cliente che venga a scegliere e 
provare. Nella filiera della Customizzazione di Massa 
il negozio è sempre fisicamente allo stesso posto ma 
è configurato in modo diverso. Ci sono tutti i modelli 
delle scarpe proposte dal designer ma solo una scar-
pa e una sola misura: il cliente può quindi fisicamente 
vedere e toccare la scarpa ma, ovviamente, non può 
provarla. Nel negozio viene aggiunto uno scanner tri-
dimensionale che è come una fotocopiatrice in 3 di-
mensioni: i piedi vengono fotografati dallo scanner, 
le dimensioni principali vengono misurate ed elabo-
rate e il sistema informatico suggerisce quale dei 
modelli meglio si adattano ai piedi del cliente. Atten-

Produzione artigianale

Produzione di massa

Personalizzazione di massa

Prodotto sostenibile

Nessuno spreco perché i 
prodotti vengono realizzati 
solo quando il cliente ha 
già acquistato il prodotto

1/3 dell'energia totale 
mondiale è consumata 

dalla produzione

C'è uno spreco considerevole perché 
non tutto ciò che viene prodotto viene 

acquistato dal consumatore
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zione che in questo caso potranno essere fabbricati 
la scarpa destra e quella sinistra con delle differenze 
tra loro affinché si adattino a pennello alle forme dei 
piedi che in diversi casi non sono uguali: un altro van-
taggio sostenibile sociale. Ancora: la scarpa è molto 
più adatta alla forma del piede del cliente che può sce-
gliere alcune opzioni offerte come il colore e la strin-
ga. Il negozio è collegato con la fabbrica che esamina 
i dati ed indica quando le scarpe potranno essere 
prodotte, spedite e consegnate al cliente (al negozio 
o a casa). Se il cliente accetta, la vendita viene conso-
lidata. Questo è un importante cambiamento, poiché il 
pagamento avviene senza che il cliente possa lasciare 
il negozio con le scarpe. D’altra parte il fabbricante/
negoziante delle scarpe deve garantire 100% refund 
se il cliente quando riceve le scarpe non è soddisfat-
to. L’esperienza che abbiamo è che il refund è dell’1% 
o meno. La fase di fabbricazione è quella in cui av-
vengono i maggiori cambiamenti tecnologici poiché, 
rispetto alla produzione di massa, le macchine e gli 
strumenti utilizzati devono essere molto più flessibili. 
Il controllo del flusso dei materiali deve anche esse-

re molto integrato e flessibile, dovendo seguire un 
singolo paio di scarpe invece di un lotto più o meno 
grande di scarpe. Le soluzioni esistono e nuove tec-
nologie come 3-D printing contribuiscono alla flessi-
bilità della produzione. La logistica potrebbe sembra-
re più complessa dovendo trasportare un singolo paio 
di scarpe ma le società hanno svariate soluzioni es-
sendosi adattate rapidamente all’avvento dei digital 
marketplace. Il cambiamento principale avviene sia 
a livello del cliente che del fornitore, con l’interazione 
spostata all’inizio del processo di produzione quando 
il prodotto è ancora in fase di progettazione.
Quindi uno “spreco” insostenibile di energia può es-
sere eliminato cambiando paradigma di produzione. 
L’esempio sulle scarpe può essere ripreso su tanti 
prodotti di consumo dove la produzione di massa è il 
paradigma utilizzato. Nel settore dell’abbigliamento, 
l’invenduto è ancora maggiore: ricercatori tedeschi 
hanno trovato che si aggira intorno al 40%.  La nostra 
intenzione è di prestare attenzione non solo al fatto 
che ciò che compriamo sia riciclabile ma anche che 
ciò che non compriamo non sia prodotto. O

Lo spreco  
di energia può 
essere eliminato 
modificando  
il paradigma  
di produzione: 
ciò che non 
compriamo 
non dovrebbe 
nemmeno essere 
prodotto 
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Oggi il discorso sull’energia è noioso. Primo, è 
una commodity che è invisibile. Secondo, è 
complesso. Terzo, le persone interagiscono 
con le società energetiche solo quando de-

vono pagare la bolletta ogni mese.  

Quindi perché questo è un problema? 
Le nostre emissioni causate dalla generazione di 
energia sono la causa dominante per un cambiamen-
to climatico.
I consumatori hanno bisogno di capire come loro pos-
sono ridurre le loro emissioni e deve essere facile e 
divertente.
Grazie alla digitalizzazione è possibile creare espe-
rienze di energia per i consumatori ai quali vengono 
proposte:
À Auto tracciamento ovvero tracciamento dei vo-

stri consumi
À Appartenenza alla comunità ovvero sapere da 

dove viene la vostra energia
À Trasparenza sui costi e risparmi ovvero la dina-

micità dei prezzi vi assicura un ritorno sull’inve-
stimento per le installazioni del solare o delle bat-
terie e le cariche delle vetture elettriche (EV)

L’unione fà la forza: non produco   
solo io, ma insieme ai miei vicini,   
produco e consumo 
Siamo convinti che “locale” è la nuova frontiera e l’e-
sperienza accumulata e casi reali implementati con 
le Comunità Energetiche (EC) è molto importante.
In 10 anni ognuno utilizzerà una App energetica. Il mer-
cato dell’energia sta vivendo un profondo sconvolgi-
mento e la digitalizzazione, la decentralizzazione delle 
risorse energetiche e la mobilità elettrica ne sono gli 
strumenti. Nuovi regolamenti aggiungono pressione 
sulle aziende energetiche particolarmente in favore 
delle comunità energetiche rinnovabili. Il trend per la 
sostenibilità si accentua grazie una coscienza accre-
sciuta per i cambiamenti climatici, sostenibilità am-
bientale e benessere. 
Negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato sulle Energy 
Communities (EC) e su come l'energia rinnovabile può 
essere prodotta e consumata localmente. Con un de-
centramento della produzione di energia (ad esempio 
fotovoltaico) si ottiene un notevole risparmio evitando 
tutti i costi di distribuzione e manutenzione. Includendo 
nella CE – Comunità Energetica – anche la mobilità elet-
trica si ottiene un altro notevole risparmio. La ricerca 

In che modo posso produrmi 
l’energia elettrica di cui ho bisogno?
Alla scoperta delle esperienze positive rivolte ai consumatori per innescare un circolo virtuoso.   
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in questo caso è su come produrre, immagazzinare e 
consumare energia in modo intelligente. Condividen-
do l'energia e altri aspetti dell'abitare e della mobilità, la 
CE può portare notevoli risparmi in termini economici 
ma anche in molti aspetti di sostenibilità come la ridu-
zione di CO2.

La Confederazione Elvetica (CE)    
promuove le Comunità Energetiche (CE)
In Svizzera, il Governo Federale ha promulgato una 
legge alla fine del 2018 per le comunità energetiche 
chiamate RCP o Raggruppamento per Il Consumo Pro-
prio. Il principio di base è molto semplice: produrre con 
energia sostenibile almeno 10% del consumo annuale 
e vendere il rimanente all’azienda energetica locale. 
Ma, e questo è l’aspetto più interessante, la produzio-
ne ed il consumo dell’energia prodotta devono essere 
in un Raggruppamento di consumatori e produttori. I 
produttori nel RCP possono vendere l’energia ai consu-
matori del RCP sottostando ad alcune semplici regole. 
Per esempio, la vendita dell’energia non può essere ad 
un prezzo più alto di quello fornito dall’azienda elettrica 
locale. Comunque c’è incoraggiamento a consumare 
il più possibile l’energia prodotta, chiamato autocon-
sumo, poiché il prezzo di vendita all’azienda locale è 
molto basso rispetto al prezzo di acquisto. Dal punto di 
vista tecnologico, le problematiche di funzionamento 
sono ormai risolte quando si installano dei pannelli 
solari. La produzione, ovviamente ciclica passando 
dal giorno alla notte, è livellata grazie alle batterie che 
accumulano l’energia eccedente durante il giorno e la 
restituiscono durante la notte. Oltre alla produzione e 
gestione dell’energia elettrica per gli edifici, le Comuni-
tà Energetiche stanno evolvendo ed includono anche la 
mobilità elettrica. L’energia “verde” prodotta dal sola-
re è utilizzata anche per caricare le batterie dei veicoli 
elettrici assicurando una catena “green” dal sole alla 
ruota del veicolo chiamata S2W ovvero Sun-to-Wheel.
Altre tecnologie permettono di aumentare l’efficienza 
energetica degli edifici come, per esempio, ascensori 
che in salita consumano energia elettrica ma in discesa 
recuperano energia con risparmi che possono essere 
del 70%. Anche la gestione di una Comunità Energeti-
ca può portare altri vantaggi, come la condivisione di 
veicoli, la domotica, la comunicazione, tutti gestiti con 
applicazioni digitali e facilmente accessibili e persona-
lizzabili dall’utente della Comunità Energetica. E, come 
si diceva all’inizio, l’energia non è più misteriosa ed im-
palpabile ma diventa qualcosa di visibile e divertente 
tramite una App ben sviluppata. Inoltre, gli utenti di 
una Comunità Energetica diventano attori della soste-
nibilità e non più passivi clienti che pagano solo la bol-
letta mensile. Per rispondere alla domanda del titolo: 
per produrmi l’energia elettrica di cui ho bisogno, è 

Come ribadito
dal Premio Nobel 
per la Chimica 
Jacques 
Dubochet, 
durante una visita 
in Ticino: occorre 
una presa  
di posizione forte 
da parte  
delle autorità 
politiche 

meglio mettermi in Comunità Energetica e produrre e 
consumare insieme e localmente.

Ma la rivoluzione è appena cominciata. 
Ci vuole una presa di decisione forte da parte delle 
autorità politiche come detto dal Premio Nobel per la 
Chimica Jacques Dubochet durante una sua visita in 
Ticino poco tempo fa.
Dubochet è solito dire che l’umanità sta per andare a 
sbattere contro un muro, riferendosi ai pericoli del 
cambiamento climatico, e che è necessario agire alla 
svelta, ma come? Per rispondere, il premio Nobel fa un 
esempio concreto che riguarda il Ticino, un cantone 
molto soleggiato ma che non sfrutta questa risorsa: 
“Sono ancora troppo pochi gli edifici equipaggiati con 
pannelli solari. Le autorità dovrebbero spingere i pro-
prietari ad equipaggiare, da qui a 10 anni, tutte le case 
di pannelli solari”. Impossibile? No, ribatte Dubochet, 
“poiché se ci fosse la volontà politica si abbatterebbe-
ro anche le difficoltà amministrative”. Il finanziamento, 
continua nel suo ragionamento, sarebbe appannaggio 
dei proprietari, che vedrebbero crescere il valore degli 
immobili, “ma obbligando le banche, per il tramite del-
la Banca Nazionale, a concedere prestiti a tasso zero”. 
Un circolo virtuoso che inciderebbe positivamente 
sul mercato del lavoro poiché servirebbero più operai 
specializzati, da reclutare o formare: “In questo modo 
smetteremmo di produrre energia tossica”. O
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