
Un secolo di sfide



La nostra crisi attuale ha molte componenti
Differenti tempistiche
Fattori chiave a breve sono energia e 

finanza
Depressione deflazionistica e crisi 

energetica
Ridondanza, resilienza and rilocalizzazione 

sono essenziali

Crisi ed adattamento



Energia - la risorsa chiave
Società preindustriali:  

energia da rendita
Società industriale: 

energia ereditata
La produzione della 

nostra energia ereditata 
è arrivata al picco 

Il rimanente è difficile da 
estrarre



Petrolio convenzionale:
 scoperta e produzione



EROI indica l’energia netta 
disponibile

Una volta per il petrolio: 
100:1

Oggi, circa 10 : 1
Risorse alternative ancora più 

deboli
EROI minima per mantenere 

la società: 5:1

Rapporto energia ricavata su energia 
investita (EROI)



La caduta dell’energia netta 
disponibile





L’energia disponibile determina 
le attività economiche

Un’energia abbondante può 
essere alla base di una bolla 
finanziaria

L’era ad energie fossili ha 
portato alla più grande bolla 
finanziaria 

Una volta creata, la bolla segue 
la propria dinamica

Quando la bolla scoppia, la 
finanza trascina l’intero sistema 
verso la caduta

La sovvenzione energetica e le 
bolle finanziarie



Bolla = sistema piramidale 
auto-limitante

Gli schemi piramidali creano 
ricchezza virtuale attraverso la 
speculazione

La speculazione e il “più 
stupido” 

Solo i primi guadagnano
Gli ultimi perdono tutto (e 

spesso molto in fretta)
Caveat emptor !

L'economia piramidale (Ponzi)



 I mercati NON sono razionali o efficaci
Condizionati da percezione e non da realtà
 I prezzi non riflettono quanto è 

fondamentale
Spesso non c’è informazione veritiera
 I mercati sono governati dalle emozioni
Speranza ed avidità governano l’espansione
La paura favorisce la contrazione (anche 

velocemente!)
Contagio finanziario = dilago della paura
Cogliere l’attimo e profezie auto-avveranti
 Il mercato è il principale indicatore di dove 

l’economia reale sta andando

Il comportamento gregario dei 
mercati e dell’umanità



Manie di mercato storiche





L’inflazione e la deflazione NON sono indicatori di 
prezzi che salgono o scendono

L’inflazione significa un aumento della massa 
monetaria e del credito in relazione a beni e servizi 
disponibili. La deflazione è il contrario..

Prezzi in salita o in discesa sono indicatori di 
cambiamenti nella disponibilità monetaria, tra altri 
fattori. 

Prezzi adattati ai cambiamenti nella disponibilità 
monetaria sono prezzi reali. 

Cambiamenti nei prezzi reali mostrano cambiamenti 
nel potere d’acquisto.

Inflazione e deflazione
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L’espansione del credito e 
l’implosione

L’inflazione monetaria taglia la 
torta della ricchezza in fette più 
piccole.

L’espansione del credito crea 
eccessive rivendicazioni sulla 
ricchezza reale alla base.

Il credito eccede il 95% della 
effettiva disponibilità monetaria. 

Gioco delle sedie
Estinguere le eccessive 

rivendicazioni significa deflazione!



Sta arrivando la scoperta 
del prezzo (segno del 
mercato)

Intere classi di beni 
avranno un valore molto 
inferiore

Il valore (virtuale) in 
eccesso sparirà 

Questo significa 
deflazione!

Estendere e pretendere



 Il credito sparisce
La disoccupazione aumenta, i salari calano
Caduta della domanda aggregata
Caduta dei prezzi, ma ...
 Il potere di acquisto scende più 

velocemente dei prezzi
Tutto diventa velocemente meno accessibile
Una % più grande di una massa monetaria 

più piccola cerca di procurarsi i servizi 
essenziali

Tutti i costi reali aumentano, ma quelli dei 
beni vitali ancora più velocemente

Gli effetti della deflazione



Quello che conterà sarà il valore del denaro 
liquido relativo a beni e servizi

Con la caduta dei prezzi, il valore del denaro 
liquido aumenterà 

Capitale in liquidità permetterà a reggere il colpo
Le persone saranno molto restie a spendere 

perché sarà difficile guadagnare

Denaro liquido - 
una prospettiva nazionale



La velocità del denaro



Debito totale in relazione al PIL



Profilo del debito italiano







Disparità regionali molto forti (centro vs periferia) 
Unica moneta impedisce varazioni nei tassi di cambio
 Il debito non può essere ristrutturato senza una crisi 

bancaria sistemica
Non c’è mandato politico per eurobonds / unione 

fiscale 
Programmi di austerità è l’unica scelta che rimane.
La contrazione economica impedisce la restituzione 

del debito e porta al default 
Diventa sempre più probabile la frammentazione 

caotica dell’Eurozona

I problemi dell’Europa



Alto debito pubblico, rating che scende
Tasso d’interesse in continuo aumento diventa 

sempre più oneroso mentre il debito aumenta
Lo spread dei CDS aumenta (intuisce rischio di default) 
Rischio di fuga di capitali, in arrivo il controllo sui 

patrimoni.
Rischio di ri-emissione di moneta (costo probabile 

50% del PIL)
L’austerità costringe alla contrazione, disordini sociali
Vendita di importanti patrimoni nazionali (alla China?)
Sostanziale economia “informale” (questione di tasse)
Basso indebitamento delle famiglie, bassa dipendenza 

dal credito

La situazione Italiana



Prima: la speculazione va al 
contrario
 I prezzi delle materie prime 

salgono per la paura di scarsità
Queste controtendenze sono in 

genere molto acute
 I prezzi cadono velocemente

Poi: crolla la domanda d’energia 
Mancanza di potere d’acquisto 

pregiudica un supporto al prezzo
Prezzi cadono ulteriormente
Sovra-produzione temporanea 

Collasso della domanda di 
energia



Fattori che portano al collasso 
dell’offerta
Alto rischio
 Investimenti ridotti
Mancanza di denaro per la 

manutenzione
Collasso sistema trasporto
Fattori geopolitici

Conseguenze 
Volatilità dei prezzi 

(espansione e contrazione)
Accaparramento risorse 
Ulteriori fattori geopolitici

…Innesca il collasso 
dell’offerta



Minimizza il debito
Elimina la dipendenza dal credito
Tieni del contante o equivalenti
Orientati verso beni durevoli
Diffida del sistema bancario
Vendi azioni, proprietà immobiliari, gran 

parte delle obbligazioni, materie prime
Acquisisci un minimo controllo su quello che è 

essenziale
Prendi in considerazione i metalli preziosi come 

assicurazione
Diventa tollerante ai rischi (i rischi saranno 

onnipresenti ma la vita dovrà continuare)

Strategia



Trasforma le comunità virtuali in reali
Un approccio comunitario è sempre più forte 
Metti insieme le risorse (tempo, competenze, 

entusiasmo, soldi) 
approccio “Transition Towns”
Banche del tempo, monete locali, orti comunitari
Lavorare insieme costruisce il capitale sociale
Relazioni e fiducia sono alla base della 

società!

Costruire la comunità



Dipendenza significa vulnerabilità
Consapevolezza locale e autosufficienza 
Guarda all’incertezza con flessibilità
Ridondanza e resilienza
Efficienza e determinazione
Ridurre l’alto utilizzo di energia e risorse
Organizzazioni di base devono prepararsi a 

rimpiazzare le funzioni delle istituzioni 
centralizzate che collasseranno

Il futuro appartiene a chi saprà adattarsi !

Costruire un sistema robusto



Essere dalla parte non discrezionale 
dell’economia

Non dipendere dai soldi “matti” di qualcun altro 
Mediare tra le interazioni umane sarà 

importante
Fornire beni e servizi essenziali 
Sviluppare competenze pratiche
Essere capaci di costruire e riparare
Avere competenze in cure mediche di base
Attività ricreative a poco costo saranno 

apprezzate
Essere divertenti ed intrattenitori 
Stare molto attenti ai costi dell’educazione!

Lavori a prova di depressione



Aumento della paura e rabbia collettiva
Paura e manipolazione
Colpevolizzazione distruttiva
Perdita di fiducia e legittimazione
Accorciamento degli orizzonti temporali
 Iper-reazione umana potrebbe peggiorare la 

situazione
Le energie devono essere concentrate su 

attività costruttive
 Inoculazione psicologica

La psicologia della contrazione



Periodo di grandi cambiamenti
Scarsità di denaro e poi di energia
“Business as usual” non sarà 

possibile
Collasso sistemi centralizzati
Gruppi politici sono vulnerabili
Bisogna preservare la libertà di 

azione
Bisogna rafforzare le comunità
Resistere alla psicologia della 

contrazione

Conclusioni
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