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Jeremy Rifkin a Poschiavo il 1° Ottobre 2005

Prende il via sabato, 1° Ottobre 2005 un ciclo di seminari dedicati ad un tema di 
crescente attualità: quello della disponibilità energetica. Si tratta dela prima iniziativa 
promossa dal Centro Studi per l’Energia del Polo Poschiavo.

Con inizio alle ore 21:00 sarà ospite presso il Salone de La Tor a Poschiavo il Prof. Jeremy 
Rifkin presidente della Foundation of Economic Trends di Washington. 

Con la consueta verve il Prof. Rifkin (autore di numerosi bestseller “L’era dell’accesso”, “L’eco-
nomia all’Idrogeno”, “Il secolo biotech” sino al recente “Il sogno Europeo”) fornirà una visione 
dei possibili scenari legati alla progressiva indisponiblità dei combustibili fossili. Il vertiginoso 
aumento del prezzo del petrolio e la crescente domanda di energia proveniente dai paesi 
emergenti conin testa la Cina stimolano più di una preoccupata riflessione su quale sarà il 
futuro energetico delle civiltà occidentali.

“La centrale elettrica nella tua auto?” questo il titolo del seminario vuole porrre l’accento sulle 
modificazioni che tecnologie distribuite di produzione dell’energia elettrica saranno in grado 
di indurre nella struttura e nei modelli organizzativi della società. L’uso dell’Idrogeno quale 
vettore energetico e la sua conversione in elettricità in celle a combustibile sono il percorso 
indicato da Rifkin quale possibile via di uscita.

“Non sappiamo quale tecnologia emergente affiancherà o sostituirà quelle basate sugli idro-
carburi – afferma Stefano Besseghini direttore scientifico del Centro Studi per l’Energia del 
Polo Poschiavo – ma certamente il prof. Rifkin ha il merito di stigmatizzare in maniera efficace 
la stretta correlazione esistente tra la tecnologia energetica impiegata ed il modello organiz-
zativo stesso della società.”. 

Il settore automobilistico può essere un utile paradigma. Sino a qualche anno fa il rumoroso e 
sporco motore diesel era considerato una soluzione di nicchia per applicazioni specifiche, in 
pochi anni le innovazioni tecnologiche ne hanno promosso una rapida diffusione. In tempi più 
recenti l’impiego di autovetture elettriche o a motore multi-combustibile (autoveicoli “ibridi”) 
sta diventando esperienza corrente ed è facile prevederne una crescente penetrazione nel 
mercato. In piena analogia il settore dela produzione di energia vedrà l’affiancarsi di nuove 
tecnologie che porteranno ad un uso meno indiscriminato e più consapevole dell’energia. 
Soluzioni “ibride” consentiranno di rispondere in maniera differenziata alle diverse necessità 
energetiche in un ottica di sostenibilità.

Lo scopo del ciclo di seminari organizzati dal CSEPP è proprio quello di approfondire alcune 
di queste tecnologie “emergenti”. Il Centro Studi per l’Energia nasce – ricorda Cassiano Lu-
minati direttore del Polo Poschiavo – con l’obiettivo di strutturare un iniziativa che possa por-
tare alla nascita di un vero e proprio centro di ricerca in grado di sviluppare un’azione di traino 
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su progetti di innovazione. Aree periferiche svantaggiate come la Valposchiavo ma anche la 
vicina Valtellina hanno bisogno di qualificare le proprie inizitive. Esistono spazi precisi per at-
tività di ricerca che possono essere sviluppate anche lontano dai grandi centri metropolitani 
a patto di essere in grado di mantenere con questi un rapporto organico e strutturato. Da 
questo punto di vista il consolidato ruolo del Polo Poschiavo quale attore e promotore delle 
tecnologie informatiche per la comunicazione e formazione a distanza appare il più natura-
le supporto e completamento alle iniziative dello CSEPP. Appare significativo quindi che la 
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA) abbia riconosciuto, qualche 
giorno fa, il Polo Poschiavo ed il suo progetto per la costituzione del Centro Studi per l’Ener-
gia quali vincitori del concorso “Futuro nelle Alpi” -> http://competition.cipra.org/it

Informazioni:

Sabato 1° ottobre 2005 • ore 21:00 • Salone de La Tor, Poschiavo (Svizzera) 

Jeremy Rifkin
The Power Plant in Your Car? (La centrale elettrica nella tua auto?)

Conferenza in inglese. Servizio di traduzione simultanea in italiano e tedesco.

Posti limitati. Prenotazione consigliata. Ingresso libero.

Prenotazioni: 
Poschiavo: Ente Turistico Valposchiavo, T +41 81 8440571, info@valposchiavo.ch
Tirano: Libreria Il 95, T +39 0342 70 25 69

Gli incontri del Centro Studi Energia del Polo Poschiavo sono organizzati in collaborazione con 
Rätia Energie (www.REpower.ch) e con il sostegno del Comune di Poschiavo, della Banca Raiffei-
sen Valposchiavo. e del progetto Futuro nelle Alpi / CIPRA (www.cipra.org).

Jeremy Rifkin 
È il fondatore e il presidente della Foundation on Economic Trends di Washington. È autore 
di 17 libri sull’impatto dei cambiamenti tecnologici sull’economia, sulla forza lavoro e sull’am-
biente, tradotti in venti lingue e che vengono usati in centinaia di università in tutto il mondo. 
Negli ultimi 25 anni ha tenuto corsi e conferenze in oltre 500 università di venti paesi diversi. 

Alla fine degli anni settanta, Jeremy Rifkin è stato co-autore di The North Will Rise Again: Pen-
sions, Politics and Power in the 1980s, un saggio pionieristico al quale viene spesso riconosciuto 
il merito di aver cambiato l’atteggiamento dell’opinione pubblica e la politica governativa rispetto 
all’uso sociale di centinaia di miliardi di dollari investiti nei fondi pensionistici statunitensi. Negli anni 
ottanta, Jeremy Rifkin ha pubblicato Entropy, il best-seller internazionale in cui per la prima volta 
si fondevano la teoria economica e quella ambientale. Il libro ha contribuito a lanciare quelli che 
sarebbero poi diventati gli attuali concetti di sviluppo sostenibile.

L’influenza di Rifkin sull’amministrazione pubblica negli Stati Uniti e nel mondo è notevole. È stato 
chiamato a testimoniare davanti a numerose commissioni del Congresso e ha difeso con succes-
so in tribunale, contro il governo, misure più responsabili riguardo a svariate questioni ambientali e 
tecnologiche. Per le sue opinioni e i suoi commenti sulla società è diventato un ospite abituale di 
molte trasmissioni televisive americane.

The National Journal, una delle maggiori riviste americane di politica, ha incluso Rifkin fra le 150 
personalità che influenzano maggiormente l’amministrazione federale americana.

Ulteriori informazioni su Jeremy Rifkin:
The Foundation on Economic Trends -> http://www.foet.org


