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INNOVAZIONE A PROVA DI FUTURO
Progettare ascoltando il respiro del Pianeta

GIORNATA NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE 
I Parchi di Apsti uniscono l’Italia delle nuove idee

Trasferimento tecnologico
Modelli e risultati in Usa e Giappone

Progetto sulle rinnovabili tra Italia, Francia e Tunisia
Energia mediterranea
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Innovazione 
A PROVA 

DI FUTURO
di Eric Ezechieli,  

The Natural Step global network e  
Singularity University Gsp10 Alumnus

L
’ho googlato: future proof innovation non 
appare sul radar, il che mi fa riflettere. 
Quando ho imparato a volare, sono pilota 
autodidatta di parapendio e brevettato di 
aliante, ho capito che non esistono piloti 
bravi, solo piloti anziani. Oggi applico la 

stessa logica agli esseri viventi sulla Terra: non esi-
stono specie intelligenti o stupide, solo specie dura-
ture. Siamo abbastanza intelligenti da diventare una 
specie duratura, future proof perché applica processi 
di future proof innovation? Una storia tramandatami 
dall’amico Amory Lovins, leggendario fondatore del 
Rocky Mountain Institute, può dare qualche spunto. 
‘Negli anni ’50 l’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms), per eliminare le zanzare portatrici di malaria 
che affliggeva il popolo dei Dayak in Borneo, speri-
mentò un uso massiccio di Ddt. Il nuovo e potente 
insetticida, ritenuto innocuo per gli umani, eliminò le 
zanzare e la malaria sparì. Fin qui tutto bene. Poco 

Ecosistema dell’innovazione - Analisi

dopo, oltre alle zanzare, morirono delle piccole vespe 
che si nutrivano delle larve dei tarli del Borneo che 
cominciarono a moltiplicarsi. I tarli mangiarono le travi 
che sorreggevano i tetti di foglie di banana delle ca-
panne, che iniziarono a rovinare sulla testa dei Dayak. 
L’Oms sostituì i tetti crollati con altri di lamiera ma il 
rumore della pioggia di notte toglieva il sonno, mentre 
il sole di giorno faceva arrostire i poveri indigeni. Gechi, 
lucertole e altri piccoli animali iniziarono a morire, 
perché mangiavano gli insetti e il Ddt si accumulava 
nella catena alimentare. I gatti che mangiavano i gechi 
morirono pure loro avvelenati. In mancanza di gatti, 
si moltiplicarono i topi che iniziarono a diffondere tifo 
e peste. Per salvare la situazione, l’Oms raccolse con 
urgenza un gran numero di gatti a Singapore, e chiese 
alla Royal Air Force britannica di paracadutarli sopra i 
villaggi dei Dayak, durante quella che in seguito diventò 
famosa come operazione Cat Drop’.
Questa storia ci ricorda che quando si parla di inno-
vazione spesso non si pensa alle sue implicazioni dal 
punto di vista sistemico: come una cosa nuova impatta 
tutte le altre, anche nel futuro? Stiamo veramente 
risolvendo un problema o ne stiamo creando di nuo-
vi più grossi? Se non si capisce come le cose sono 
connesse tra loro spesso la causa dei problemi sono 
proprio le soluzioni. A volte queste valutazioni non si 
fanno perché è troppo difficile o impossibile. Più di 
frequente l’analisi non si fa per ignoranza, distrazione o 
per mancanza di immaginazione che forse è la forma di 
ignoranza più grave. 
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Il pianeta 
Terra è come 
un'a!ronave 
dove tutti i 
si!emi per la 
sopravvivenza devono 
funzionare in equilibrio 
e lo sviluppo non può che 
essere so!enibile

Viviamo un momento straordinario nella storia umana 
in cui la capacità di innovare si trova nel punto di 
impennata, the knee of the curve, lungo una funzione 
esponenziale. Tutto il progresso che abbiamo visto 
fino a oggi è un’inezia rispetto a quanto sarà possibile 
nei decenni a venire. Ray Kurzweil, geniale inventore 
e co-fondatore di Singularity University, stima che 
nel XXI secolo non vivremo 100 anni ma, più verosi-
milmente, ventimila (sì, ventimila!) anni di progresso 
tecnologico, misurato al tasso attuale. Molte delle 
sfide che oggi sembrano insormontabili in realtà 
appaiono tali più per incapacità di immaginare futuri 
diversi che per un vero limite tecnologico o econo-
mico. Ma la capacità di innovare e la tecnologia da 
sole non bastano. Dato il potenziale del XXI secolo è 
vitale rispondere a una domanda: come assicuriamo 
che la nostra innovazione sia future proof e conduca 
alla lunga e prospera durata della specie umana? 
Questa per me, da oltre vent’anni, è ‘la madre di tutte 
le domande’ e da una decina è anche il cuore del mio 
lavoro. Come implementare processi di evoluzione 
tecnologica, industriale economica, sociale e culturale 
in modo tale che l’innovazione di oggi diventi la base 
per quella di domani e non il nostro incubo? A 
ben guardare, buona parte delle grandi sfide del 
nostro tempo sono effetti collaterali delle so-
luzioni che abbiamo applicato negli ultimi de-
cenni: inquinamenti, obesità e fame, crash 
finanziari, arsenali e scorie nucleari, la 
disoccupazione che deriva da un aumento 
della popolazione e da una sistematica 

sostituzione delle persone con macchine e dei cervelli 
umani con altri artificiali. Quest’ultimo, in particolare, 
è un trend che richiede un radicale ripensamento del 
concetto stesso di lavoro. Dobbiamo pensare in ma-
niera sistemica e integrare il dibattito sui sintomi, che 
riempie le pagine dei giornali, con una comprensione 
delle cause profonde. 
È anche fondamentale riconoscere che la specie uma-
na non è mai prima d’ora stata tanto numerosa, pro-
spera, longeva e ricca di opportunità. Si tratta quindi 
di raffinare la nostra capacità di sviluppare soluzioni 
senza creare nuovi problemi: con sette miliardi di sto-
maci e cervelli da riempire non possiamo più navigare 
a vista come abbiamo fatto fino a oggi, agendo come 
se spazi, risorse e capacità di 
rigenerarsi della na-
tura fossero 
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infiniti. È indispensabile inventare soluzioni, rigenera-
trici by design che includono nel proprio Dna la com-
prensione dei fondamentali principi di funzionamento 
del pianeta Terra, dei suoi sistemi di supporto alla vita, 
e delle dinamiche di interazione tra le persone. 
Nel 2010 ho vissuto per tre mesi nel centro di ricerca 
Nasa Ames in Silicon Valley, alla Singularity University 
(www.singularityu.org, Larry Page di Google è uno dei 
più attivi sostenitori) in mezzo ad astronauti e costrut-
tori di astronavi, inventori, premi Nobel e imprenditori 
borderline tra cielo e terra. Lo scopo della Singularity 
University è sviluppare competenza su come usare 
tecnologie in crescita esponenziale per contribuire a 
risolvere alcune della maggiori sfide dell’umanità. Uno 
dei modelli di innovazione che mi sono portato a casa 
in buona parte coincide con quello che gli svedesi di 
The Natural Step (www.thenaturalstep.org) hanno 
diffuso nel mondo a partire dal 1989. Tra i pionieri 
nell’applicazione di questo approccio si contano Ikea 
(dal 1990), Nike ma anche le italiane Eurotech e 
Aquafil, o amministrazioni comunali come Stoccolma 
e Whistler, città canadese ospite delle Olimpiadi 
invernali 2010. I principi progettuali per costruire e 
fare funzionare una base spaziale, in modo tale che 
sia vivibile e sufficientemente sicura, sono noti per 

cui non dobbiamo inventare nulla di nuovo: le norme 
fondamentali di comportamento degli astronauti e i 
sistemi ingegnerizzati per funzionare nello spazio già 
applicano i principi-guida che i nostri processi di inno-
vazione dovrebbero applicare sulla Terra per assicura-
re una prospera continuazione della specie umana. 

Come in una base spaziale, sulla Terra siamo in un 
sistema chiuso rispetto alla materia e aperto rispetto 
all’energia. In una base lunare, che la Cina promette 
di costruire entro il 2025, non sarà ammesso che le 
sostanze inquinanti si accumulino sistematicamente. 
Gli indicatori dei life support system devono essere 
costantemente monitorati: inquinanti, cicli dell’acqua 
e dell’aria, disponibilità di cibo, energia, tutto deve 
essere sempre in equilibrio. Le persone non possono 
violare le une i diritti delle altre, le tensioni sociali 
in uno spazio così ristretto non sono salutari. Come 
mi diceva un progettista di veicoli spaziali la scorsa 
estate, appena in missione ti accorgi che un sistema 
di supporto vitale è in crisi, ‘you start to freak-out!’ 
Noi terrestri, fino a ora, siamo stati distratti: di fronte 
a una sequela di life support system failure le risposte 
sono state inesistenti o inadeguate. 

Ecosistema dell’innovazione - Analisi
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In questo secondo decennio del secolo stiamo imboc-
cando una strada più appropriata, stiamo iniziando 
a capire questa strana dimensione da cosmonauti. 
Tuttavia il nostro cammino è appena all’inizio e 
per questo oggi si tende ancora a differenziare tra 
tecnologie, innovazioni e modelli di business ‘normali’ 
distinti da altri ‘green, clean, eco, social, sustaina-
ble, responsible’. Sull’astronave Terra le innovazioni 
fondamentali sono anche quelle che ci consentono 
di diventare una specie intelligente e duratura e di 
creare un futuro prospero e desiderabile. Questa è 
Innovazione con la ‘I’ maiuscola, questa è la future 
proof Innovation. In un futuro non lontano, stimo 
entro pochi lustri, data la rapidità delle dinamiche 
esponenziali, la distinzione tra ‘sostenibile’ e il 
resto verrà a cadere e non sarà più concepibile un 

progresso che possa compromettere le dinamiche di 
funzionamento dei sistemi naturali o sociali. I business, 
i sistemi economici e le attività umane che avranno 
incorporato nel proprio Dna queste fondamentali 
istruzioni saranno prosperi, competitivi e profittevoli. 
La crescita dei nuovi modelli avverrà a spese degli altri 
che, applicando paradigmi obsoleti, soffriranno sempre 
di più fino a essere rigettati. Usando la metafora 
dell’autore-imprenditore Paul Hawken, stiamo già oggi 
assistendo a una reazione di tipo immunitario sia da 
parte della natura sia della società umana. È il sistema 
immunitario planetario che si attiva e spinge verso la 
future proof innovation. Chi adotta già oggi questo 
paradigma fa cose assolutamente normali, solo un po’ 
prima di tutti gli altri. o


