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Esempi 
 Moneta locale e regionale 
 Carpooling, Ride sharing & Car share 
 Investimenti Etici e Commercio Equo 
 Mercati contadini e Comunità locale 
 CSA 
 WWOOF e reti simili 
 Quote di energia negoziabili 
 Analisi del Ciclo di Vita e Contabilità Emergy 
 Green economy, Blue Economy (Gunter Pauli), 

Circular Economy 
 



 



Economie “alternative” 

Green economy 
benefici regime di produzione (PIL), contenimento danni 
ambientali, riduzione CO2,  

Blue Economy 
imita ecosistemi, rifiuti=risorse, ZERO emissioni CO2, 
innovazione in tutti i settori, biomimetica, 
miglioramento dell’esistente 

Circular Economy 
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 
ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti 
esistenti il più a lungo possibile 



Transition towns, città in transizione 

 Movimento fondato in Irlanda (Kinsale) e in 
Inghilterra (Totnes) dall'ambientalista Rob 
Hopkins negli anni 2005 e 2006 
 

OBIETTIVO 
Transizione da elevato consumo PETROLIO 
a maggiore indipendenza energetica e 
resilienza dell’intera popolazione.  
Preparare la comunità al picco del petrolio ed 
alla crisi energetica. 



Transizione in 12 passi 

 



Come unire questi bisogni? 
 Impiegare servizi ecosistemici 

(Biomimetica, permacultura, agricoltura rigenerativa, 
ingegnerizzazione ecologica, materiali rinnovabili e 
sostenibili, gestione del pascolo rotazionale/olistica, 
silvicoltura rigenerativa) 

 Ridurre attività estrattive 
(Economia circolare, Energie rinnovabili, Ecologia 
industriale, Economia dell’uso, Smart grids – Reti 
elettriche intelligenti, progettazione ecologica) 

 Condividere le idee 
(Governo cooperativo, Economia collaborativa, Aziende 
sociali, Open Source, peer to peer – reti paritarie, Open 
data, beni comuni) 

 



Reti elettriche intelligenti 

 



Esercizio 

Scegli un elemento economico e analizza 
l’impatto che ha sulla tua vita quotidiana: 
 
 Conferimento rifiuti 
 Produzione di beni e servizi 
 Consumo di beni e servizi 
 Distribuzione di surplus 
 Gestione del lavoro e delle risorse 
 Denaro e finanza 
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