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Se vuoi capire bene 
le cose importanti,
prima di tutto devi 
guardarle da lontano

Italo Calvino



La Terra 

Foto scattata 
dalla sonda 
Cassini-Juygens, il 
15 settembre 
2006  quando si 
trovava
presso gli anelli 
di Saturno a una 
distanza di 1,5 
miliardi di km
dalla Terra

September 15, 2006



Earthrise

“We came all this way to explore the moon, 

and the most important thing is that

we discovered the Earth”

Moon



Problema risorse

L’unica risorsa proveniente dall’esterno 
su cui possiamo contare è la luce del sole

Tutte le altre risorse dobbiamo trovarle 
qui sul nostro pianeta, la Terra

La Terra ha dimensioni “finite”

Pertanto, le risorse della Terra sono
limitate 

L’idea di una crescita infinita, che tanto entusiasma gli economisti, è 
basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse 
(106). 



Problema rifiuti

Lo spazio disponibile per collocare 
i rifiuti è limitato

La Terra ha dimensioni “finite”

L’uomo pensa di essere di fronte ad una natura che può essere
sfruttata senza problemi perché gli effetti negativi dello sfruttamento
possono essere eliminati (106). 



L’energia è la risorsa più importante

Senza energia non si può fare nulla

cibo 
casa
trasporti
industrie
comunicazioni
…

Energia
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Per fabbricare un PC occorrono 
1700 Kg di materiali vari, di cui 
240 Kg di petrolio (energia)

Esso consuma 3/4 
dell’energia del suo ciclo di 
vita prima ancora di essere 
acceso

Nature Mater. 2004, 3, 287

Energia “nascosta”



aratura, semina, 
fertilizzanti, irrigazione, 
raccolta, trasporto, …

energia (es.: petrolio)

Prodotti agricoli

Fotosintesi



Cos’è?



Cos’è l’energia?

Richard Feynman (Premio Nobel per la Fisica):

“E’ importante rendersi conto che
in fisica oggi non sappiamo

cosa sia l’energia”



Se volete mettere in imbarazzo una persona, 
chiedetele cos’è l’energia: nessuno saprà darvi una 
risposta chiara. Sappiamo che senza energia non si 
può far nulla, che si manifesta in forme diverse 
interconvertibili e che nel trasformarsi la  sua 
quantità si conserva mentre la sua qualità degrada.. 
Sappiamo che è tutto quello che permette di fare 
qualcosa o di generare un cambiamento. 
Dell’energia sappiamo tutto, ma non sappiamo dire 
cos’è: se non che è un qualcosa di natura universale 
che appare in forme materiali e immateriali e che 
non si può “ridurre” a nulla di più elementare.

Dizionario Zingarelli: energia



Cos’è il tempo?

“Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne 

spiegazione a chi me ne chiede, non lo so.

Il presente, per essere tempo, deve trascorre nel passato: come 

possiamo dire che esso sia, se per esso la vera causa di essere 

è solo in quanto più non sarà? 

Sant’Agostino, Le confessioni

Secondo la Teoria della Relatività (Einstein) il tempo non è 

assoluto, ma dipende dalla velocità e dal riferimento spaziale 

che si prende in considerazione. E’ più corretto parlare di 

spaziotempo perché i due aspetti, cronologico e spaziale sono 

inscindibilmente correlati



E = mc2

energia di un corpo     massa del corpo   velocità della luce
(costante)

Equazione di Einstein

La massa è una forma estremamente concentrata di energia

Massa e energia sono forme differenti di una stessa “cosa”, 
che non sappiamo cosa sia ma che possiamo chiamare 
massaenergia



Massa-energia è “tutto” quello che costituisce la struttura 
fisica del nostro universo. Tuttavia, alla domanda cosa 
realmente sia “questa roba“ che si manifesta in tanti modi 
diversi e intercambiabili, la scienza risponde con un 
silenzio imbarazzante. Questa “roba” sappiamo come 
misurarla, ma non sappiamo cosa sia.



Energia  e lavoro

Tutto quello che facciamo, che fanno le “macchine” 
attorno a noi è un “lavoro”.

L’energia può essere definita come tutto quello che 
permette di “fare” qualcosa.

Per fare un “lavoro” ci vuole energia.

Quando si fa un lavoro, si “cambia qualcosa”

L’energia può essere definita anche come tutto quello 
che produce un cambiamento in un dato sistema. 

Il cambiamento può essere di qualsiasi tipo: di 
posizione, di velocità, di temperatura, ecc.



Fonti di energia primaria

Il Sole: 
direttamente:  calore, luce.
indirettamente: vento, acqua, 

energia chimica (cibo, combustibili fossili)

La Terra: 
energia gravitazionale: quella che fa cadere le cose a terra;
energia nucleare: quella generata dalla fissione di certi 

nuclei atomici.

cibo, calore, luce, elettricità, trasporti, ….

Forme (o tipi) di energia che ci servono ogni giorno



Conversione fra le 
diverse fonti di 

energia



Fotosintesi

Conversione della luce del sole in cibo o combustibili

Conversione dell’energia



Automobile

energia chimica (benzina)            energia termica (calore)

energia termica (calore)                 energia meccanica            

Conversione dell’energia

Efficienza conversione:
energia termica -> energia meccanica: 

circa 30%



Conversione dell’energia

chimica
(carbone, petrolio)

elettrica

luminosa

termicatermica

meccanica



Bacino idroeletrico

Diga

L’acqua che cade mette in 
movimento delle turbine 
che producono energia 
elettrica

Conversione dell’energia



Storia
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Utilità dei 
combustibili 

fossili



Un bracciante 
genera in media 
circa 0,5 kWh

Un barile di 
petrolio fornisce 
circa 1.700 kWh

(159  litri)



Energia meccanica

Lavatrice

Una lavatrice in 1 ora fa il lavoro di 15 persone



Gli schiavi energetici

TV

Lavatrice



Automobile

1600



Se dovesse 
decollare “per via 

muscolare”:
2 milioni di schiavi,

pari a TUTTI
gli abitanti di una 
città come Milano

Boeing 747-400



Una nuova epoca

Antropocene

Epoca storica caratterizzata 

dal progresso della scienza e dalla grande 

disponibilità di energia (fornita dai combustibili 

fossili), che hanno permesso all’uomo di 

modificare profondamente il pianeta. 

energiascienza e tecnologia



Ambio, 2011, 40, 739



Ambio, 2011, 40, 739.



Ambio, 2011, 40, 739.

I cambiamenti del sistema Terra su scala gobale



Ambio, 2011, 40, 739.

I cambiamenti del sistema Terra su scala gobale



disuguaglianze
(capitalismo)

degradazione 
del pianeta



Problemi dei 
combustibili 

fossili



Produzione petrolifera in Norvegia
(suddivisione in base ai tipi)

I combustibili fossili sono in via di esaurimento
perché sono una risorsa non rinnovabile



danni alla salute

Inquinamento dall’uso dei      
combustibili fossili 

Mappa delle polveri sottili

La valle Padana immersa nello 

smog. 30 ottobre 2014

Lo smog a Pechino



Cambiamento climaticoEffetto “serra”

I combustibili fossili devono essere sostituiti senza indugio. 

La politica e l’industria rispondono con lentezza, lontane 

dall’essere all’altezza delle sfide
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Comitato costituito sotto l’egida dell’ONU nel 1988



Delegati di 195 nazioni



3-14 
dicembre

2018

Previsione per 2100 se non si fa nulla





….. i paesi più inquinanti (Stati Uniti, Cina, India, 
Giappone, Brasile, Arabia Saudita) si sono sottratti 
alla loro responsabilità di ridurre le emissioni di gas 
serra bloccando ogni progresso…. 



Accordo di 
Parigi

Sostengono che si può continuare a usarli perché la CO2 si 
può immagazzinare e sequestrare nel sottosuolo

Le compagnie petrolifere (anche 
ENI) non sono d’accordo di abban-

donare i combustibili fossili

SHELL prospetta questo scenario





“… si va verso le energie rinnovabili che però non sono 
ancora mature; quindi ci vuole una energia ponte che ci 
porti all’era delle rinnovabili: 
L’energia ponte ideale è il metano perché produce meno CO2

del petrolio ed è anche meno inquinante.”





Le energie 
rinnovabili



Energie rinnovabili 

per custodire la casa comune

- abbondanti

- inesauribili

- ben distribuite

- non pericolose per l’uomo e per il pianeta (né 

oggi, né in futuro)

- capaci di:

favorire lo sviluppo economico 

colmare le disuguaglianze

favorire la pace

Sole
Vento
Pioggi
a



Energia idroelettrica

turbina alternatore

Energia 
potenziale

Energia 
cinetica

Energia 
elettrica

bacino

diga

bacino

diga

diga

16% dei consumi di 
energia elettrica
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Energia eolica

Nel 2018 ha generato energia pari a circa 240 reattori nucleari da 1000 MW
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APPLE factory

Energia FV

usabile ovunque

scalabile

efficiente

duraturo

poco costoso

attendibile

Nel 2018 ha generato energia pari a circa 100 reattori nucleari da 1000 MW



Impianto fotovoltaico da 400 MW installato in Cina sul 
lago formato da una miniera di carbone abbandonata



elettricità

Calore

Idrogeno

combustibili

elettrolisi
fuel cell



Mobilità elettrica

Rete elettrica

Batterie

Batterie o idrogeno



I pannelli fotovoltaici sono riciclabili al 90%



ITALIA 2050

Fotovoltaico: 56,7%
Eolico 26,3
Solare a concentrazione 11,3%
Idroelettrico 4,9%
Geotermico 0,6%

Jacobson et al., Joule 1, 108–121, 2017;  OneEarth, 1, 449-463, 2019



Transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili

Impatto economico

Impatto occupazionale 

Jacobson et al., Joule 1, 108–121, 2017;  OneEarth, 1, 449-463, 2019





Dall’economia 
lineare 

all’economica 
circolare



risorse

naturali estrrarre usare gettare

energia dai combustibili fossili
genera 30 miliardi di ton di CO2 all’anno

I rifiuti possono 
essere 

“eliminati”

rifiuti

risorse naturali
“illimitate”

cambiamenti climatici

Linear economyEconomia lineare
(usa e getta)
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energie rinnovabili

energie rinnovabili

energie rinnovabili

materie prime

Economia 

Circolare

Le risorse naturali sono limitate
e anche lo spazio per i rifiuti è limitato



energie rinnovabili: sole, vento, acqua





Il limite: 
le risorse della Terra



elettricità, calore

combustibilisole, vento, acqua

energie primarie 

rinnovabili

energia

per usi finali

dispositivi, congegni, apparati

(celle FV, pale eoliche, dighe, fuel cells ecc.)

metalli e altri materiali

che si trovano sulla Terra

molto   abbondanti



Litio

CobaltoLa quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, 
per cui bisognerà risparmiare e riciclare



Litio

CobaltoLa quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, 
per cui bisognerà risparmiare e riciclare



Per le turbine 
delle pale eoliche 
è importante il 
Neodimio, un 
elemento della 
famiglia delle 
Terre Rare

Monumento alle Terre Rare
Damao, Cina

Il 95 % della 
produzione delle 
Terre Rare viene 
dalla Cina che ha 
anche il 50% delle 
riserve di questi 
elementi



energie rinnovabili: sole, vento, acqua

Per un futuro sostenibile

limiti “materiali”



Si può 
consumare meno 

anziché 
produrre di più



Il benessere non è direttamente proporzionale 
al consumo di energia





Come si fa 
a consumare 

meno



-usare di meno l’automobile, il riscaldamento, l’aria condizionata, 
la luce, ecc. Diffondere una cultura della sufficienza e della sobrietà 



Richard Thaler dell'università di Chicago, 
Premio Nobel per l’Ecomomia 2017

Sollecitazione a praticare stili di vita ispirati alla sobrietà, che 
significa consumare poche risorse, produrre pochi rifiuti. 

Sobrietà per scelta personale, prima che sia una sobrietà obbligata 
da una situazione di scarsità di risorse.
.





Il problema 
delle 

disuguaglianze



La disuguaglianza è la piaga peggiore
della nostra società.

Sostenibilità ecologica

Sostenibilità sociale



La forbice della disuguaglianza tra i (pochissimi) super-ricchi 
del pianeta e i più poveri continua ad allargarsi senza freno. 

«Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale che 
va affrontata con una visione unitaria dei problemi ecologici 
ed economici» (139).



Il numero dei miliardari nel mondo è in aumento



Forbes 400, lista dei 400 più ricchi negli USA

La Repubblica, 10 ottobre 2019

Il CEO di Amazon, Jeff Bezos ha un patrimonio di 114
miliardi di dollari e ha divorziato dalla moglie liquidandola
con 36,1 miliardi di dollari

Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria
degradante, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di 
ciò che possiedono (90)

Per entrare nella lista, bisogna avere un patrimonio di 2,1
miliardi di dollari: 221 miliardari sono rimasti fuori

Bill Gates ha un patrimonio di 106 miliardi. Sua moglie
Belinda ha chiesto pubblicamente di poter pagare più tasse



Ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze

che esistono tra di noi (90).

Repubblica, 19 gennaio 2015



Al crescere della 
disuguaglianza 
economica 

- aumentano gli
indici di malessere. 

- diminuiscono gli    
indici di benessere. 

Ridurre la 
disuguaglianza di 
reddito porta benefici 
a tutti, anche ai ricchi

bassa disuguaglianza alta

disuguaglianzabassa alta

malessere

benessere
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Il problema 
AFRICA



insostenibilità sociale su scala mondiale



Mappa basata sulla 
ricchezza

... ho avuto fame
e non mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete
e non mi avete dato da bere, 

ero straniero e non mi avete accolto, ...

dal Vangelo secondo Matteo 25, 31-45



“Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi in cerca 
di speranza non sapendo quali porti potranno accoglierli 
nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono 
caricare sofisticati e costosi armamenti” (10 giugno 2019)



Nigeria
2015 : 184 milioni di abitanti
2050:  400 milioni di abitanti

Cina

India

Cina

USA

ogni minuto nascono: 
57 africani, 
32 cinesi,
29 indiani,





L’ Africa ha molte risorse minerarie e terre fertili

Africa: il resto del mondo 
ruba tutti i suoi beni nel 
nome della democrazia







scalabile

efficienza 20%

usabile ovunque

sviluppo: +25% all’anno

durata 30 anni

costi in diminuzione



F-35 
14 miliardi di € per 90 F-35

Ci si difende molto meglio regalando 
impianti fotovoltaici in Africa 
che comprando degli F-35 !



Agisci sempre 

come se le tue azioni 

facessero la differenza.

La fanno.

William James



www.Solar-Aid.org



VARIE







Motore a combustione

Il motore elettrico: 

- è 3-4 volte più efficiente

- il costo dell’energia è 3 volte inferiore

- ha un numero di parti  in movimento
almeno 100 volte inferiore, quindi è meno 
soggetto a guasti e richiede spese di 
manutenzione molto minoriMotore elettrico



biocombustibili



BIOMASSE
Per produrre biocombustibili

BIOETANOLO da granoturco, 

canna da zucchero, barbabietola,...

BIODIESEL da olii vegetali: 

colza, girasole, soia, palma, ....

BIOGAS da discariche RSU, reflui 

zootecnici, scarti ind. agroalimentare

Biogas da prodotti di scarto:

Combustibili liquidi da colture dedicate





aratura, semina, 
fertilizzanti, 
irrigazione,raccolta, 
trasporto, …

energia usata

energia ottenuta
BILANCIO (?)

Produzione di biocombustibili da colture dedicate:
c’è un guadagno energetico?



Per riempire con bioetanolo il serbatoio di un SUV si 
utilizza una quantità di mais sufficiente a nutrire una 
persona per un anno. 

Competizione 
cibo-biocombustibili

Per rimpiazzare i combustibili fossili con biocombustibili 
servirebbe una superficie di terreno doppia di quella 
attualmente usata per l’agricoltura in tutto il mondo.



Fotovoltaico:

biocombustibili

elettricità

170W/m2

170W/m2

Colza, mais, ... efficienza 0,2%

efficienza 15%





Proposte di  energiaperlitalia

- Passare alle energie rinnovabili tutti i sussidi ora ai fossili

- Dismettere le centrali elettriche a carbone senza sostituirle 
con centrali a gas, ma con centrali eoliche e fotovoltaiche

- Favorire il trasporto su rotaia di merci e persone

- Non costruire infrastrutture (es.: gasdotti) che ritardino 
l’uscita dai combustibili fossili

- Non concedere aiuto a fabbriche di auto inquinanti

- Creare rete elettrica intelligente con sistemi di accumulo

- Incoraggiare i cittadini a installare pannelli fotovoltaici

- Ridurre il consumo di energia



www.energiaperlitalia.it








