
Proposta per la creazione di una vera e propria struttura "a caduta verticale" per sostenere 
in maniera appropriata e su base scientifica gli enti che operano sullo sviluppo del 
territorio. 

La struttura dovrebbe partire dalla realizzazione in diverse sedi universitarie interconnesse 
tra loro,  di laboratori di ricerca post laurea strutturati e finanziati direttamente dal ministero 
di riferimento. 
  
In questi laboratori si devono sperimentare e studiare a livello interdisciplinare, con 
l'impiego di ricercatori provenienti sia da facoltà scientifiche che da facoltà umanistiche, in 
quanto la transizione ecologica è un tema che va trattato sicuramente con un approccio 
matematico, ma anche filosofico e anche sicuramente politico. 
  
Partendo da base statistica, ed elaborando proiezioni di scenari futuri con l'aiuto della 
tecnologia che ci mette a disposizione capacità di calcolo e di previsione potentissime, e 
penso al nuovo Tecnopolo di Bologna a cui attribuiscono una potenza di calcolo 
inimmaginabile capace di prevedere tra l'altro gli sviluppi futuri di territori e città,  
questi laboratori a livello nazionale devono individuare il percorso principale ed il relativo 
intervallo temporale per avviare e seguire il processo che porti al calcolo del bilancio 
energetico di ogni intervento effettuato sul territorio. 

Le linee guida così individuate devono essere la base su cui poi la politica formula le leggi 
di riferimento, la strada intrapresa non deve essere emendabile dai governi che si 
succedono, 
  
Individuato il percorso da intraprendere, a cascata si devono creare laboratori di studio in 
strutture che servono da supporto a tutti i livelli istituzionali, regioni, provincie ( o città 
metropolitana ) fino ai comuni. 
  
Tutto ciò deve produrre un organismo di studio stabile da cui chi prende decisioni sullo 
sviluppo del territorio possa attingere idee e confrontarsi sulla realizzazione di progetti che 
in questo modo  possano essere valutati con i parametri più idonei. 
  
L’Italia deve essere unita da un progetto comune, chi opera sul territorio deve essere 
affiancato da strutture di supporto in grado di valutare il bilancio energetico delle decisioni 
da intraprendere. 
Un processo di questo tipo può essere supportato solo dalla volontà politica… e i partiti di 
sinistra devono essere il mezzo per cui questa visione si possa realizzare. 
 


