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la bacheca di valori economia solidale

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

AUTO ELETTRICHE, GRANDI MARGINI DI CRESCITA
NUOVE IMMATRICOLAZIONI E QUOTA DI MERCATO MONDIALE DEI VEICOLI ELETTRICI*
*incluse le auto a batteria e l'ibrido plug-in.
FONTE: IEA.

GLOBAL WARMING? BASTA UN GRAFICO PER CAPIRLO 
TEMPERATURE MEDIE ANNUALI DAL 1880 E VARIAZIONE IN GRADI FAHRENHEIT
RISPETTO AL VALORE MEDIO DEL 20° SECOLO
FONTE: NOAA / BLOOMBERG.

social innovation
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vita quotidiana e sull’accesso al credito bancario,
influenzando le prospettive di carriera e l’ammissione
scolastica. Al contrario, sempre ad Hangzhou, avere 
un rating elevato può esonerare dal deposito cauzionale
e dai costi di mediazione per l’affitto di un appartamento.
Molti cittadini iniziano a usare il credito sociale 
per evitare le cauzioni per il noleggio di una bicicletta 
o quelle dei servizi pubblici che lo richiedono, come 
ad esempio i prestiti bibliotecari.
Alla piattaforma aderiscono gli enti locali e le imprese,
non solo come oggetto del rating, ma come provider 
di beni e servizi acquistabili utilizzando i punti accumulati
nell’esercizio della buona cittadinanza. Alipay, la società
che gestisce i metodi di pagamento di Alibaba, il colosso
del commercio online, con la conversione dei depositi
monetari in crediti sociali, ha sbloccato più di 4 miliardi 
di euro che i suoi utenti di Hangzhou congelavano per 
il noleggio di servizi, di cui 500 milioni solo per i servizi 
di bike-sharing via smartphone.
Secondo il governo cinese, l’obiettivo della riforma è
quello di aumentare la credibilità all’interno della società,
perfezionare l’economia di mercato socialista, rafforzare
e innovare la governance della società, orientando 
e premiando il comportamento dei cittadini e delle
imprese. Uno degli effetti attesi dalla riforma del sistema
dei crediti sociali è quello di contrastare la mancanza 
di fiducia sul mercato cinese, migliorando, ad esempio, 
i problemi della sicurezza alimentare, delle truffe 
e delle merci contraffatte. Ad alcuni osservatori
internazionali appare come un modo moderno, 
basato su una piattaforma digitale, per potenziare 
il controllo dello Stato sui comportamenti degli individui
e delle imprese.✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

I sistemi di rating dall’Alaska alla Cina

Non prendi multe?
E io ti faccio credito

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Terremoto #Ischia: il prossimo 
che parla di "abusivismo di necessità"

andrebbe arrestato
22 agosto Francesco Ferrante @FranFerrante

18 GW of solar PV was installed in China 
in 3 months (April-June)! 

More than the entire global capacity end-2008.
[La Cina ha installato 18 Gw di fotovoltaico in tre mesi 

(Aprile-Giugno). Più dell'intera capacità globale a fine 2008]

20 luglio Kees van der Leun� @Sustainable2050

#Bio: consumi per 1,1 mld in #GDO. 
Certificazione di un trend consolidato. 

Clienti cercano benessere, 
#GDO lavori per soddisfarne esigenze
18 luglio Francesco Pugliese� @fpugliese_conad

Le centrali a carbone
danneggiano il clima
Lo scoop è del 1912

Ciò che il presidente Usa Trump 
nega nel 2017 (il rapporto tra 
consumo di carbone e aumento 
della temperatura), un giornale 
neozelandese lo rivelava già nel 1912:
105 anni fa, il The rodney & Otamatea
Times rivelava che i 2 miliardi 
di tonnellate di carbone bruciate 
ogni anno producevano 7 miliardi 
di tonnellate di CO2, causando 
un aumento della temperatura.

L’ Alaska Permanent Fund, del valore 
di 55 miliardi di dollari, è un fondo istituito
dalla Costituzione dell’Alaska nel 1976 

e finanziato dai ricavi derivati dallo sfruttamento delle
risorse naturali, in particolare dal petrolio. 
Da quarant’anni distribuisce equamente un dividendo
annuale tra tutti i residenti in Alaska a condizione 
che dimostrino di aver vissuto nello Stato per un anno
completo, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e che
dichiarino di volervi risiedere a tempo indeterminato.
Non ci sono esclusioni dovute alla nazionalità, al reddito
o alla situazione lavorativa: puoi essere escluso 
dal dividendo solo per censura sociale, cioè se sei stato
condannato o incarcerato per reati e infrazioni. 
Nel 2016, il Fondo ha erogato 2.072 dollari a persona,
consentendo di mantenere il 3% della popolazione
dell’Alaska, circa 15-20mila persone, al di sopra della
soglia di povertà, svolgendo così la funzione che in altri
Paesi ha il reddito di cittadinanza.
Il sistema dei crediti sociali è un’iniziativa del governo
cinese per sviluppare una piattaforma nazionale 
di rating, attribuibile a ogni cittadino e impresa in base 
ai dati governativi sul proprio stato economico e sociale.
La riforma dei crediti sociali, iniziata nel 2017 con 
una sperimentazione nella città di Hangzhou, dovrebbe
compiersi entro il 2020 ed è basata sulla definizione 
di quattro pilastri che compongono il capitale sociale
nazionale: trasparenza negli affari pubblici, credibilità
giudiziaria, reputazione commerciale e sincerità sociale.
La piattaforma analizza i comportamenti degli utenti 
e delle imprese e consente agli utenti di accumulare
punti convertibili in credito. Oggi prendere una multa 
per non aver timbrato il biglietto dei mezzi pubblici 
ad Hangzhou può avere conseguenze sul proprio credito
personale. Un calo del punteggio di credito, secondo 
le dichiarazioni ufficiali, potrebbe influire sulla propria

di Andrea Vecci

Il Sole? Sarà artificiale
e “Made in Germany”
Un dispositivo composto da 149 lampade allo xeno che 
è già stato ribattezzato “il più grande Sole artificiale del mondo” 
in grado di raggiungere temperature di 3mila gradi centigradi. 
A idearlo, gli scienziati del Centro aerospaziale tedesco (Dlr) 
che sperano possa aiutare la ricerca su nuovi carburanti amici 

del clima. Concentrando l'intera struttura su un singolo punto
ampio 20x20 centimetri, i ricercatori saranno in grado 
di produrre l'equivalente di 10mila volte la quantità di radiazioni
solari e temperature di 3mila gradi. L'intento – spiega Bernhard
Hoffschmidt, direttore dell'Istituto di Ricerca Solare del Dlr –
è sperimentare nuovi modi per ottenere idrogeno senza 
dover ricorrere all'uso di grandi quantitativi di energia elettrica,
ovviando così ai problemi che ne bloccano l'uso.


