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Prefazione
"L'energia dei combustibili fossili è davvero l'unica che può soddisfare i bisogni della nostra vita 
moderna e della nostra civiltà? No, il problema fondamentale è riuscire a fissare l'energia solare 
attraverso opportuni processi chimici [...] Se la nostra civiltà nera e nervosa, basata sul carbone, sarà 
seguita da una civiltà più tranquilla, basata sull'utilizzo dell'energia solare, non ne verrà certo un danno 
al progresso e alla felicità umana."
Giacomo Ciamician,"The Photochemistry of the Future", Vili Congresso Internazionale di Chimica 
Applicata, New York, settembre 1912, (Science 1912, 36, 385)

Le frasi riportate all'inizio di questa pagina, pronunciate nel 1912 in una famosissima conferenza tenuta 
negli Stati Uniti, colpiscono profondamente per la lucidità profetica con cui Ciamician intuì, oltre 90 
anni fa, la necessità impellente, per l'umanità, di cambiare la fonte di approvvigionamento di energia. 
L'era dei combustibili fossili, che tanto ha migliorato la vita di una parte (piccola) dell'umanità, non 
può continuare all'infinito.
…..
I messaggi che emergono da questo libro potranno a volte apparire poco gradevoli. Non è facile 
ammettere, ed esserne convinti per primi, che in un mondo caratterizzato dalla disuguaglianza, noi, 
cittadini dei Paesi sviluppati, viviamo in una condizione di grande privilegio. Può disturbare 
riconoscere che il modello di sviluppo della nostra società e le nostre comode abitudini comportano lo 
spreco di energia e di altre risorse non rinnovabili e l'inquinamento dell'ambiente.
…..
Ci preoccupa l'aumento continuo del prezzo del petrolio e forse, ancor più, il propagarsi di malattie
asmatiche ed allergiche fra i nostri bambini e le oscure minacce del surriscaldamento del Pianeta.
Come si possono risolvere questi problemi? E una grande sfida quella che ci attende: dobbiamo 
affrontarla al più presto, prima che siano catene di eventi fisici ingovernabili e/o dinamiche politiche e 
sociali basate sulla violenza a portare l'umanità verso un futuro tragico. È proprio un'analisi seria e 
consapevole di questi problemi che ci può permettere di dare, come società e come singoli, un 
contributo per far si che il mondo diventi più vivibile per tutti i suoi abitanti. 
Siamo in tanti su questo piccolo pianeta che ha solo una risorsa inesauribile: l'energia che 
ci giunge dal Sole. Al momento, non conosciamo altri luoghi dell'Universo in cui sia possibile vivere. 
Non possiamo quindi pensare che, in un mondo finito, i nostri consumi possano crescere all'infinito, a 
meno di non essere "o un pazzo o un economista", come ebbe a dire Kenneth Boulding negli anni 
Ottanta. La seconda parte della precedente affermazione può sembrare oltraggiosa, ma è certo che la 
conoscenza del 2° Principio della Termodinamica potrebbe far ravvedere i sostenitori del grande bluff 
della crescita infinita e che un corso di Termodinamica ben fatto sarebbe di grande beneficio per gli
studenti di Economia, particolarmente per quelli che un giorno aspirassero a diventare Ministri.
…..
Capitolo 1 Introduzione
È meglio aspettarsi il prevedibile che essere sorpresi dall'inatteso. Andre Isaac

1.1 L'astronave Terra
La Terra è una specie di astronave che viaggia nell'infinità dell'universo. ……………….
L'astronave Terra non è isolata; se lo fosse, la situazione dell'umanità sarebbe insostenibile in quanto le 



risorse contenute nella stiva si esaurirebbero rapidamente. Per fortuna la Terra riceve dal Sole, sotto 
forma di luce, la risorsa più importante: l'energia.
….L'energia che ci viene dal Sole, la luce, è una risorsa che non ha sostituti: è la linfa vitale 
dell'umanità ed è anche usata, direttamente od indirettamente, nella produzione di tutti i beni e servizi 
di cui l'umanità gode.

1.2 La popolazione
La popolazione della Terra è attualmente di circa 6,2 miliardi di persone, che presumibilmente 
diventeranno circa 8 miliardi nel giro di 20 anni.
…..Si stima che la crescita sarà sempre più lenta e che, fra circa 100 anni, la popolazione mondiale si 
stabilizzerà attorno ai 12 miliardi, il doppio di quello attuale.
…..Attualmente su scala mondiale c'è un aumento di circa 80 milioni di persone ogni anno ed
il 97% dei nuovi nati appartiene alle regioni meno sviluppate. Bisogna quindi aggiungere 80 milioni di 
posti a tavola ogni anno. Questo sarebbe niente se non ci fosse il problema che più di un miliardo di 
persone già nate non sono a tavola: sono sotto la tavola, ad aspettare le nostre briciole.
Questa, evidentemente, non è una situazione di pace. Noi, cittadini dei Paesi sviluppati, siamo tutti a 
tavola e ogni volta che quelli sotto la tavola tentano di arrampicarsi (si pensi allo sbarco degli 
immigrati o agli esodi biblici dalle regioni martoriate dalle guerre e dalle carestie), li respingiamo o li 
ignoriamo (Doyle 2002). Quando poi quelli che stanno sotto la tavola, presi dalla disperazione, 
diventano terroristi (ad esempio, i palestinesi che vivono da decenni in campi profughi nel disinteresse 
di tutto il mondo) la nostra reazione è la rappresaglia o, addirittura, la guerra. A peggiorare la situazione 
contribuisce lo sviluppo di reti terroristiche internazionali estremamente ricche e potenti, pronte a
strumentalizzare queste sacche di disperazione e a proclamarsi paladine dei diseredati. …. La necessità 
di colmare le gravissime disuguaglianze esistenti è non solo un imperativo morale, ma anche una 
necessità se si vuole che il mondo viva in pace.

1.3 Le risorse energetiche
La luce del Sole è il "combustibile" che fa funzionare la più grande fabbrica della Terra: la fabbrica del 
cibo, cioè l'agricoltura. Il modo in cui funziona questa fabbrica si può schematicamente descrivere così: 
nelle piante, mediante un processo chiamato fotosintesi, la luce del Sole trasforma sostanze a basso 
contenuto energetico (acqua, H2O, e biossido di carbonio, CO2, un sostanza gassosa chiamata anche 
anidride carbonica) in sostanze ad alto contenuto energetico (ossigeno, O2, e prodotti vegetali, "cibo"). 
Mangiando cibo e respirando ossigeno gli esseri viventi ottengono l'energia loro necessaria, 
ritrasformando il cibo e l'ossigeno in acqua e biossido di carbonio. È un ciclo chiuso, che potrà durare 
finché arriverà sulla Terra la luce solare, cioè per almeno altri cinque miliardi di anni.
A partire dalla metà del 19° secolo, l'umanità (o meglio, una parte di essa) sta utilizzando con
grande voracità il prezioso tesoro di energia che ha trovato nelle viscere della Terra: i combustibili 
fossili. La formazione dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) è avvenuta nel 
sottosuolo, in assenza di ossigeno, in seguito alla trasformazione di organismi vegetali ed animali 
mediante processi chimici molto complessi avvenuti nel corso di centinaia di milioni di anni (Dukes 
2003). Quando i combustibili fossili, prelevati dal sottosuolo, vengono fatti combinare con l'ossigeno, 
si ottiene energia per far funzionare le macchine e ottenere lavoro. La composizione chimica dei 
combustibili fossili è molto variabile, ma gli atomi che li costituiscono sono solo di due tipi: carbonio, 
C, e idrogeno, H. A causa della loro origine, i combustibili fossili sono di fatto energia solare fossile, 
immagazzinata sotto forma di legami chimici C-C e C-H.
Quando i combustibili fossili, prelevati dal sottosuolo, in seguito ad un innesco (ad esempio, una 
scintilla o una fiamma) reagiscono (bruciano) con l'ossigeno che si trova nell'aria, i legami chimici C-C 
e C-H si rompono e se ne formano altri, C-O e H-O.



Queste trasformazioni chimiche portano alla formazione di acqua e biossido di carbonio, nonché alla 
liberazione di grandi quantità di energia.
A causa della loro relativa abbondanza e facilità di reperimento, i combustibili fossili sono oggi 
utilizzati in grandi quantità per far fronte, in modo diretto o indiretto, a tutti i bisogni (e sprechi) della 
nostra civiltà delle macchine. Essi costituiscono una preziosa risorsa energetica, ma si tratta di una 
risorsa non rinnovabile. In altre parole, possono essere utilizzate una sola volta.

1.4 L'ambiente
L'uso su larga scala dei combustibili fossili sta causando danni all'uomo e all'ambiente.
La combustione di carbone, petrolio e gas naturale, infatti, oltre a sostanze inquinanti alle quali si 
accennerà in seguito, genera CO2. Questo gas è già presente nell'atmosfera ed è indispensabile per la 
crescita delle piante e la mitigazione naturale del clima. Tuttavia l'aumento della sua concentrazione è 
molto dannoso poiché ha l'effetto di diminuire la dispersione del calore irraggiato dal globo terrestre, 
con conseguente aumento della temperatura ("effetto serra", da cui anche il nome di "gas serra", spesso 
usato per indicare il biossido di carbonio e altri gas che provocano lo stesso fenomeno) (Hansen J. 
2004).
Un quintale di carbone, di benzina e di gas naturale bruciando con l'ossigeno producono, 
rispettivamente 3,66, 3,08 e 2,74 quintali di CO2. Poiché le quantità di combustibili fossili attualmente 
usate sono enormi, enormi sono anche le quantità di CO2 immesse nell'atmosfera. Oggi nella comunità 
scientifica più accreditata (Ker2r2004a) c'è un diffuso consenso riguardo al fatto che l'aumento di 
temperatura causato da questo apporto di gas serra in atmosfera potrà avere serie conseguenze, come lo 
scioglimento di una parte dei ghiacci polari (Miller L. e Douglas 2004; Schiermeier 2004b), con 
aumento del livello dei mari e la conseguente inondazione di città costiere, nonché variazioni 
climatiche consistenti, più o meno marcate a seconda delle regioni del globo.
Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria ed i suoi effetti sulla salute si veda il cap.2.

1.5 Un intreccio di problemi
Quelli relativi alla popolazione, all'energia e all'ambiente sono problemi fortemente intrecciati. 
Sull'astronave Terra il numero di "passeggeri" sta aumentando e quelli che già vi si trovano sono 
collocati in "classi" molto, troppo diverse. Tutti i passeggeri vogliono avere più energia: molti, per un 
bisogno effettivo, collegato alla necessità di sviluppo delle loro nazioni povere e tecnologicamente 
arretrate; altri, invece, nei Paesi più ricchi e più progrediti, per sostenere e, se possibile, aumentare 
ancora lo spreco di energia al quale sono stati abituati fin dalla nascita. Nel contempo, però, è 
necessario diminuire il consumo dei combustibili fossili sia perché sono una risorsa limitata e non 
rinnovabile, sia perché il loro uso causa pesanti danni all'ambiente.

1.6 Uno sguardo al passato
Breve storia dell'energia e dei trasporti
…..Si stima che, per sostenere lo viluppo, nel corso del Ventesimo secolo siano stati estratti 250 
miliardi tonnellate di carbone, 125 miliardi di tonnellate di petrolio e più di 5.000 miliardi di metri cubi 
di gas (Smil 2003).

L’energia elettrica
Il 17 ottobre del 1831 lo scienziato scozzese Michael Faraday dimostrò che era possibile
trasformare l'energia meccanica in energia elettrica, e viceversa (induzione elettromagnetica).
…..La possibilità di generare forza meccanica dalla combustione di carbone, petrolio e gas, unita alla 
scoperta di Faraday, resero possibile la produzione su vasta scala dell'energia elettrica.
.….



L'energia e l'agricoltura
I combustibili fossili e l'elettricità sono la linfa vitale per l'agricoltura meccanizzata moderna (Heinberg 
2004; Smil 2000b). Essi vengono usati per fabbricare ed azionare macchine agricole, per irrigare i 
terreni coltivati, per produrre ed utilizzare fertilizzanti e pesticidi, per conservare i raccolti, per 
lavorarli, per trasportarli al consumatore finale. All'inizio del Novecento ogni agricoltore americano 
produceva cibo sufficiente per nutrire altre sette persone; oggi lo stesso agricoltore può sfamarne un 
centinaio. Nel corso del XX secolo l'estensione della terre coltivate è aumentata di circa il 30%, a 
fronte di un aumento dei raccolti del 600%; questo è stato possibile grazie ad un aumento del 8000% 
degli input energetici impiegati in agricoltura (Smil 2000b).
…..
L'energia e la guerra
….
Non possiamo però concludere questa sezione senza ricordare che la disponibilità diffusa di energia a 
basso costo è anche servita per aumentare in maniera impressionante il potenziale distruttivo degli 
arsenali mondiali, portando l'umanità sul baratro dell'auto-annientamento (Smil Ì2000b).
….. Si stima che dal 1940 in poi circa il 10% dell'energia prodotta nel mondo sia stato impiegato per lo 
sviluppo e la costruzione di armamenti (Smil 2000b).
……In questi ultimi 60 anni c'è stato un continuo stillicidio di grandi e piccoli conflitti che ha causato 
altri milioni di morti (800.000 solo in Ruanda nel 1994) (BBC 2004; Bellesi e Moiola 2004). Per dare 
un'idea delle risorse impiegate oggi nello sviluppo di armi e guerra (eufemisticamente definite "spesa 
per la difesa"), si pensi che per il quinquennio 2004-2008 il budget della maggiore potenza militare 
mondiale, gli Stati Uniti, ammonta a 2,1 trilioni di dollari. 

1.7 L'energia e le sue leggi
L'energia è il vero potere che governa il mondo; più della politica, dell'economia, della finanza, 
dell'industria e della guerra. Senza energia non si può vivere. L'energia è il fattore chiave per lo 
sviluppo economico e sociale dell'umanità. 
.….Tale necessità si è fatta più incalzante nell'ultimo decennio a causa dei profondi travagli interni che 
percorrono l'Arabia Saudita, maggiore produttore mondiale di petrolio e fedele alleato degli Stati Uniti.
L'energia è un qualcosa che tutti conoscono, ma che non è semplice da definire….. Le forme principali 
in cui l'energia si può manifestare e le trasformazioni di una forma di energia in un'altra possono essere
descritte schematicamente nel modo seguente.
Energia chimica: è l'energia che viene sviluppata da una reazione chimica (tipico esempio: il gas che 
brucia nel fornello); generalmente l'energia chimica si sviluppa sotto forma di calore (energia termica) 
e attraverso il calore può essere convertita in energia meccanica (motore a scoppio); può anche essere 
convertita direttamente in energia elettrica per mezzo di vari dispositivi quali batterie e celle a 
combustibile. 
Energia meccanica: è quella sviluppata da un corpo in movimento (energia cinetica: ad esempio,
una ruota che gira) o quella che un corpo può sviluppare in base alla posizione in cui si trova (energia 
potenziale: ad esempio, l'acqua bloccata dalla diga di un bacino idroelettrico); l'energia meccanica si 
può convertire facilmente in energia elettrica (turbine, alternatori) e termica (attrito).
Energia elettrica: è l'energia collegata alla presenza di cariche elettriche, che possono essere in 
movimento (la corrente che passa lungo un filo) o ferme (campo elettrostatico). L'energia elettrica sotto 
forma di corrente elettrica è molto versatile. Può essere facilmente trasportata e distribuita in modo 
"pulito" (rete elettrica) e può essere convertita in energia chimica (ad esempio, elettrolisi dell'acqua con 
formazione di idrogeno), meccanica (motori elettrici), termica (stufe elettriche), luminosa (lampade al 
neon). L'energia elettrica non si può accumulare come tale, ma solo dopo trasformazione, ad
esempio in energia chimica (accumulatori).



Energia nucleare: è l'energia liberata nelle reazioni nucleari (fissione o fusione nucleare) nelle quali 
piccolissime quantità di materia vengono trasformate in enormi quantità di energia; l'energia nucleare si 
sviluppa sotto forma di energia termica che, attraverso la trasformazione in energia meccanica, viene 
generalmente convertita in energia elettrica.
Energia radiante (es. luminosa): è l'energia emessa da corpi che si trovano in particolari condizioni; 
tipici esempi sono l'energia che ci viene dal Sole (in parte sotto forma di luce visibile) e la luce emessa 
da una lampada. L'energia radiante può essere trasformata in energia chimica (ad esempio, nel processo 
di fotosintesi che avviene nelle piante), elettrica (processo fotovoltaico) e termica (assorbimento delle 
radiazioni da parte dei corpi irradiati).
Energia termica: è quella dei corpi caldi ed è misurata dalla quantità di calore che ilcorpo può cedere. 
Una forma primaria dell'energia termica è l'energia geotermica disponibile nel sottosuolo. L'energia 
termica può essere ottenuta direttamente bruciando combustibili o dall'energia nucleare. Essa è la forma 
finale delle varie trasformazioni e degradazioni dell'energia.
Riguardo le fonti di energia, è molto importante la distinzione fra fonti primarie e fonti secondarie.
Le fonti primarie includono sia le materie prime energetiche (carbone, petrolio, gas naturale, legno, 
materiale radioattivo, ecc.), sia quei fenomeni naturali che possono essere sfruttati per ottenere energia 
utilizzabile dall'uomo (luce solare, vento, maree, energia idraulica, geotermica, ecc.). Un'importante 
distinzione che si deve fare è quella fra fonti primarie rinnovabili che traggono origine da fenomeni 
naturali che avvengono con continuità (tipico esempio: l'energia che ci viene dal Sole) e fonti primarie 
non rinnovabili che si sono originate da fenomeni naturali avvenuti in epoche remote e che non sono 
ripetibili nella nostra scala dei tempi (tipico esempio: il petrolio).
Le fonti secondarie sono forme di energia generalmente di comodo uso, ottenute dalla trasformazione 
delle fonti primarie; sono quindi fonti secondarie (a volte dette anche vettori energetici) l'energia 
elettrica, l'idrogeno, ecc. vettori energetici) l'energia elettrica, l'idrogeno, ecc. Come tutte le grandezze 
della fisica, l'energia può essere misurata. L'unità di misura ufficiale è il joule (J), ma nella pratica si 
usano anche altre unità di misura: fra queste, la chilocaloria, kcal (1 kcal=4,18x103 J), il chilowattora, 
kWh (1 kWh=3,6xl06 J) e il cavallo vapore ora, cvh (1 cvh = 2,68x106 J). Per stilare bilanci energetici a 
livello mondiale e per rendere confrontabili in termini di equivalenza energetica le diverse fonti
si utilizzano anche altre unità di misura. Fra queste, le più usate sono: il tep (abbreviazione per 
tonnellata equivalente di petrolio), che rappresenta praticamente l'energia termica sviluppata dalla 
combustione completa di una tonnellata di petrolio; 1 tep equivale a 10 milioni di kcal (4,18xl010 J). 
Molto usato anche il barile, che corrisponde all'energia sviluppata dalla combustione di 159 litri (circa 
140 kg) di petrolio; 1 tep equivale a circa 7,5 barili di petrolio.
L'energia obbedisce a regole ben precise, dedotte dall'esperienza (Atkins 1988, 1990; Degli Espinosa e 
Tiezzi 1987). L'energia si può convertire da una forma ad un'altra, ma non può essere né creata né 
distrutta (1° principio della Termodinamica). Inoltre, esiste una gerarchia fra le varie forme di energia: 
mentre è possibile convertire completamente le altre forme di energia (ad esempio, l'energia meccanica 
o elettrica) in energia termica (calore), non è possibile fare l'inverso senza perdite, per cui l'energia, pur 
non potendo essere distrutta, ogni qual volta viene trasformata in calore si degrada (2° Principio della 
Termodinamica). La percentuale dell'energia termica convertibile in lavoro è tanto più alta quanto 
maggiore è la differenza di temperatura fra la sorgente di calore ed il mezzo in cui si opera. Per questo 
motivo le macchine termiche, come le centrali termoelettriche o i motori di automobile, operano alle 
temperature più alte possibili, compatibilmente con la resistenza dei materiali. …..
In conseguenza del 1° e del 2° Principio della Termodinamica non è possibile costruire una "macchina" 
capace di compiere un moto perpetuo perché l'energia non si può creare e neppure riciclare 
completamente. Questi concetti sono fondamentali per una corretta interpretazione dei problemi 
collegati all'uso dell'energia.
Una cosa molto importante da considerare è che ogni volta che si trasforma l'energia da una sua forma 



ad un'altra ci sono perdite dovute alla parziale trasformazione in calore a bassa temperatura.  …..

1.8 Gli "schiavi energetici"
È molto utile e comodo poter disporre di energia. ……
Per meglio capire la situazione di privilegio in cui ci colloca la disponibilità di energia a basso prezzo, è 
interessante paragonare l'energia consumata dai dispositivi e dalle macchine che usiamo tutti i giorni 
con quella che può essere messa in campo da un essere umano (Lienhard 1999).
……Un uomo in buona salute può generare una potenza di circa 800 W per un tempo breve, ad 
esempio salendo di corsa una rampa di scale, ma in una attività continuativa non riesce a sviluppare una 
potenza superiore a circa 50 W. Per tenere acceso un televisore, che richiede una potenza di circa 80 W, 
sarebbe quindi necessario il lavoro continuativo di 1 persona e mezzo. Per far funzionare una lavatrice 
di classe A (cioè delle più efficienti, che consuma circa 0,8 kWh per un lavaggio a 60°) ci vorrebbe il 
lavoro di una quindicina persone per un ora. Il motore di un automobile di media cilindrata, che eroga 
una potenza di circa 80 kW, viaggiando a velocità di crociera, compie un lavoro pari a quello di 1600
persone.
Anche la produzione di cibo richiede molta energia (Appenzeller 2004a; Smil 2003). Per far crescere 
una mucca (5 quintali) è necessario utilizzare 3.500 litri di petrolio se si considera tutto l'investimento 
energetico messo in opera in una fattoria, dai fertilizzanti alle macchine, il che significa che per 
produrre 1 kg di carne di vitello (che dà a chi lo mangia circa 1000 kcal, cioè circa 1,2 kWh, di energia) 
occorrono 7 litri di petrolio (circa 7 kWh di energia, ovvero l'equivalente di circa 20 giornate lavorative 
di 8 ore di una persona).
Per altri prodotti dell'agricoltura il rapporto fra energia contenuta e energia consumata per produrli è 
ancor più sfavorevole. Ci possiamo permettere questo deficit energetico solo perché il prezzo 
dell'energia oggi è basso.
In base a questi calcoli si può stimare che in media ogni cittadino americano, per l'energia che 
consuma, è come se avesse a disposizione 24 ore su 24 un centinaio di "schiavi energetici". Per un 
cittadino italiano, che in media usa un terzo dell'energia usata da un americano, il numero degli schiavi 
energetici" perennemente a disposizione è di circa 30, un lusso che non si poteva permettere neppure 
un principe del Rinascimento. Di questi 30 nostri schiavi 12 hanno il compito di far funzionare la 
lavatrice, la TV, lo stereo, l'aspirapolvere e la lampada abbronzante. Ai costi attuali dell'energia elettrica 
(circa 6 centesimi di euro al kWh ), la massacrante giornata lavorativa (10 ore) di questi 12 "schiavi 
elettrici" costa 0,86 euro, pari ad un salario giornaliero, per ogni schiavo, di 0,07 euro, desolatamente 
più basso di qualsiasi minimo sindacale. Riflettiamo su queste cifre prima di lamentarci dei prezzi 
"troppo alti" dell'energia. Tutto questo, piuttosto, ci può dare una misura di quanta energia consumiamo 
noi cittadini dei Paesi sviluppati e ci fa capire che, a causa del suo bassissimo costo, l'energia viene 
usata anche quando non ce ne sarebbe bisogno: viene, cioè, sprecata.

Capitolo 2 L'energia oggi
Mio padre cavalcava un cammello. Io guido un'auto. Mio figlio pilota un aereo a reazione. Suo figlio 
cavalcherà un cammello. Detto saudita

2.1 Consumi
La quantità di energia consumata su scala mondiale ogni anno (dati per l'anno 2000) …..è equivalente a 
170 milioni di barili (27 miliardi di litri) di petrolio al giorno.
Le sei principali fonti di energia sono: petrolio, 44%; gas naturale, 26%; carbone, 25%; energia 
nucleare, 2,4%; fonti rinnovabili, 2,7% (principalmente energia idroelettrica, 2,5%) (Chow et al. 2003)'. 
Quindi circa il 95% dell'energia proviene attualmente dai combustibili fossili.
Il problema di conciliare la crescente richiesta di energia del mondo moderno con la necessità di 



preservare l'integrità della biosfera è aggravato dall'attuale disuguaglianza nell'uso delle risorse, in 
particolare di quelle energetiche, fra le varie popolazioni del mondo. Gli Stati Uniti, ad esempio, 
consumano circa il 25% di tutta l'energia, anche se la loro popolazione è meno del 5% di quella 
mondiale: ogni americano, in media, consuma energia come due europei, una decina di cinesi, una 
quindicina di indiani o una trentina di africani. La disparità nei consumi energetici fra Paesi ricchi e 
Paesi poveri giunge fino ad un rapporto 60 ad 1 se si considerano il 10% delle nazioni più ricche e il 
10% delle più povere (Hall et al. 2003). …..

2.2 Riserve di combustibili fossili
Come esamineremo in dettaglio più avanti, le stime sulle riserve di combustibili fossili sono molto 
diverse. …..
Si deve anche ricordare che i combustibili fossili non sono solo energia, ma sono anche la materia 
prima di tutta l'industria chimica che, partendo particolarmente dal petrolio e dal gas naturale, produce 
un gran numero e una grande quantità di materiali e di sostanze utili: le materie plastiche, i farmaci, i 
coloranti, i pesticidi, i fertilizzanti, ecc. ….. In futuro, quindi, si porrà anche il problema se continuare a 
bruciare il petrolio e il gas per ottenere energia, oppure conservarli come materie prime per l'industria 
chimica.

2.3 La produzione di petrolio e il concetto di "picco"
II dibattito sulle effettive riserve di combustibili fossili ancora disponibili nel sottosuolo terrestre è 
molto acceso. …..
La storia sull'andamento dei consumi energetici e sulle riserve disponibili di petrolio è piena di 
previsioni sbagliate, anche in modo clamoroso …..
Senza entrare nel merito di una discussione cosi complessa, è necessario sottolineare due fatti: 

(i) tutti gli analisti concordano che, indipendentemente dalla data in cui si raggiungerà il picco di 
produzione, le ultime riserve relativamente a buon mercato e di buona qualità saranno 
localizzate nella cosiddetta "Ellisse Strategica del Petrolio", una regione che racchiude un 
ristretto gruppo di nazioni situate tra il Golfo Persico ed il bacino del Mar Caspio, il cui futuro 
politico e sociale è a dir poco incerto;

(ii) la discrepanza tra ottimisti e pessimisti sulla data del picco è, al massimo, di un trentennio.
Le agenzie governative americane come la US Geological Survey, ottimiste, pongono la data del picco 
non oltre i1 2040. I neonati di oggi, a quel tempo, avranno solo 35 anni: è quindi fuor di dubbio che 
questo problema non riguarda le generazioni di un futuro non ben definito, ma l'umanità che già oggi 
popola la Terra (Appenzeller 2004a).

2.4 II prezzo del petrolio
…..
Il prezzo del petrolio, e dell'energia in generale, riflette pochissimo l'effettivo costo di produzione. Il 
settore energetico gode ovunque, da sempre, di sovvenzioni pubbliche e risente in maniera rilevante di 
eventi politici ed economici che poco hanno a che vedere con i costi di esplorazione ed estrazione. A 
questo si aggiunga la spesa colossale che molti Stati, specie i più ricchi, sostengono per mantenere 
sempre attivo il flusso di petrolio, gas e carbone: dispiegamenti militari, finanziamenti a stati amici 
"moderati", ecc. Queste brevi considerazioni servono solo a dare un'idea del fatto che, probabilmente, 
nessuno al mondo sa stimare con precisione il vero prezzo di un barile di petrolio, di un metro cubo di 
gas o di una tonnellata di carbone.

2.5 Petrolio "non convenzionale"
….. il Venezuela possiede vaste riserve di oli pesanti e produce il cosiddetto Orimulsion, un'emulsione 



di acqua ed olio pesante, che vieni importato anche in Italia per alimentare alcune centrali 
termoelettriche; nonostante venga talvolta pubblicizzato come una sorta di combustibile"pulito", la 
realtà è ben diversa. Gli inquinanti atmosferici prodotti dalla combustione dell'Orimulsion sono del 
tutto simili, sia in termini qualitativi che quantitativi, a quelli dell'olio combustibile convenzionale 
(Miller C. A. e Srivastava 2000).
Di conseguenza, ammesso che sia energicamente vantaggioso ricorrere in modo massiccio alle fonti 
petrolifere non convenzionali, rimane il problema della sostenibilità ambientale del loro uso.

2.6 Gas naturale
Le alternative fossili al petrolio sono i "cugini", gas naturale e carbone. Da un punto di vista puramente 
economico, essi costituiscono degli autentici ripieghi rispetto al petrolio che, oltre ad essere più 
facilmente trasportabile, presenta costi di estrazione molto più bassi, anche in termini energetici (Smil 
2003). Il petrolio ha inoltre una densità di energia molto più alta del gas: a temperatura e pressione 
ambiente il contenuto energetico di un metro cubo di petrolio (34 GJ, pari a circa 10.000 kWh) è 1000
volte più alto di quello di un metro cubo di gas. Questo svantaggio ha sostanzialmente bloccato 
l'utilizzo su vasta scala del gas per autotrazione. Le stime delle riserve suggeriscono che il picco di 
produzione per il gas dovrebbe avvenire dopo quello del petrolio, ma anche su queste stime regna 
molta incertezza (Heinberg 34). …..
L'Europa, dal punto di vista degli approvvigionamenti di gas, si trova in una condizione molto più 
favorevole rispetto agli USA. Essa è praticamente circondata dai principali bacini mondiali di 
produzione (Russia, Medio Oriente, Nord Africa, Mare del Nord), cui è collegata da una fitta rete di 
gasdotti, l'ultimo dei quali tra Libia e Italia è stato inaugurato nell'ottobre 2004. Questa è una delle 
ragioni per cui l'industria del carbone in Europa conosce da decenni un impressionante declino (Smil 
2003). Nel 2020, in base agli attuali andamenti, il gas dovrebbe fornire il 35% del fabbisogno europeo 
di energia primaria.
Il gas naturale è un combustibile che aiuterà la transizione energetica con impatti ambientali più 
contenuti del petrolio, ma è escluso che possa rimpiazzare completamente "l'oro nero" o che possa 
essere usato per tempi molto lunghi. Inoltre, la transizione al gas naturale sarà costosa, poiché 
l'infrastruttura di distribuzione è molto meno sviluppata di quella del petrolio (Doyle 2004). Studi degli 
anni Settanta e Ottanta prevedevano che nel 2000 il gas avrebbe fornito il 50% dell'energia primaria 
totale, mentre ora siamo appena al 25% (Smil 2003). Infine non va trascurato che il gas naturale, 
costituito principalmente da metano, è uno strumento a doppio taglio in termini di immissione di gas 
serra in atmosfera. Da una lato è una buona opzione per il processo di "decarbonizzazione"
poiché in fase di combustione produce meno biossido di carbonio rispetto a carbone e petrolio. 
Dall'altro lato però il metano (principale componente del gas naturale) è esso stesso un gas serra 21 
volte più potente del biossido di carbonio e l'uso massiccio di gas naturale comporta perdite consistenti 
in atmosfera nella fase di trasporto, che può protrarsi anche per migliaia di chilometri. …..

2.7 Carbone
In vista di una diminuzione della disponibilità di petrolio e gas per i prossimi decenni, l'attenzione 
generale sta tornando sul carbone, le cui riserve stimate sono molto maggiori di quelle di petrolio e gas. 
In particolare, il carbone abbonda nei due Paesi più energivori del mondo, Stati Uniti e Cina, che quindi 
hanno un forte interesse al suo rilancio. Le stime sulle riserve di carbone negli Stati Uniti indicano che 
sarebbe sufficiente per 250 anni al ritmo degli attuali consumi (EIA 2002), anche se è probabile che il 
carbone di buona qualità recuperabile a costi economici ed energetici convenienti sia sensibilmente
inferiore (Heinberg 2004). La buona notizia delle cospicue riserve di carbone si accoppia, tuttavia, con 
due cattive notizie: il carbone è il combustibile fossile più inquinante e genera una maggior quantità di 
gas serra per unità di energia prodotta.



Inoltre, bisogna tenere presente che:
1)       I combustibili fossili contengono sempre quantità più o meno rilevanti di sostanze di ogni tipo, 
quali composti solforati, metalli, idrocarburi pesanti, composti aromatici, ecc. La presenza di questi 
composti è l'origine dei problemi di inquinamento atmosferico connessi all'uso dei combustibili fossili 
che, in un "mondo ideale", produrrebbero solo acqua e gas serra (CO2), ma nessun inquinante.
2) Nei processi di combustione reali non si utilizza ossigeno puro ma aria, una miscela composta 
al 78% di azoto; di conseguenza si producono ossidi di azoto (NOx) che sono gas inquinanti e, a loro 
volta, precursori di altri inquinanti quali ozono e particolato atmosferico.

2.8 Carbone "pulito"
Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di "carbone pulito" ("clean coal"), un termine che 
potrebbe evocare ottimismi, in realtà ingiustificati; è utile quindi fare un po' di chiarezza a questo 
riguardo.
Il concetto di "carbone pulito" è stato introdotto negli Stati Uniti già da parecchi anni. Nell'ultimo 
ventennio il governo federale americano ha investito cinque miliardi di dollari per incentivare la ricerca 
e sviluppo nel campo del "carbone pulito", in parte per migliorare i sistemi di controllo 
dell'inquinamento e in parte per sviluppare nuove tecnologie (impianti con combustione a letto fluido 
di varia tipologia e centrali supercritiche) (Smil 2003). I risultati, tuttavia, non sono particolarmente 
incoraggianti (Johnson 2004a). …..L'impatto sanitario di questi impianti a carbone è descritto da 
un'amplissima letteratura scientifica (Hogue 2004; Levy e Spengler 2002; Levyetal.
2002).
……Lo slogan "carbone pulito" è quindi attraente, ma per ora sostanzialmente privo di contenuti 
scientifici concreti.

2.9 Danni causati dall'uso dei combustibili fossili
Le scelte in campo energetico di una nazione hanno forti ripercussioni sulla sua politica economica, 
estera e militare, nonché conseguenze sull'ambiente e quindi sulla salute dell'uomo (Holdren e Smith 
2000). L'effetto sull'ambiente non è affatto confinato nei luoghi in cui il deterioramento viene prodotto, 
ma si diffonde su scala planetaria (Akimoto 2003; Haag 2004; Lelieveld et al. 2004) togliendo così 
ogni significato al concetto NIMBY (Not In My Back Yard, "non nel mio giardino") spesso sostenuto e
difeso da individui, comunità e nazioni che sperano di cavarsela evitando di danneggiare il loro ristretto 
territorio. Si sta affermando pian piano la consapevolezza che l'ambiente è un bene planetario e che 
quindi la sua salvaguardia richiede interventi su scala sia locale che globale, con provvedimenti 
immediati e anche a lungo termine (Hasselmann et al. 2003).
L'uso dei combustibili fossili riversa nell'atmosfera, oltre ad enormi quantità di CO2, anche molte altre 
sostanze, come metano, ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti organici volatili, ossidi di 
zolfo, particolato atmosferico e metalli pesanti, tutte dannose per l'uomo e/o per l'ambiente (Smil 
2003). Al giorno d'oggi la limitazione nell'uso dei combustibili fossili è quindi necessaria, oltre che per 
la loro progressiva scarsità, anche a causa dei danni da essi provocati.
…..La storia degli ultimi decenni ci ha mostrato che danni gravi all'uomo e all'ambiente possono essere 
provocati da fenomeni "inattesi" e da processi di scarso peso quantitativo. Un esempio classico è quello 
del buco dell'ozono causato dai clorofluorocarburi, composti chimici di uso abbastanza limitato, ma 
capaci di creare un enorme danno ambientale (Aucamp 2003; Molina 1995; Solomon 2004). Questo 
suggerisce da un lato di usare la massima cautela nell'introdurre materiali di scarto e di rifiuto nelle 
acque, nell'aria, o nel suolo e, dall'altro, la necessità di un diffuso e continuo monitoraggio della
situazione e di un'analisi scientifica accurata dei dati raccolti.
I danni che l'uso dei combustibili fossili causa alla salute dell'uomo o all'ambiente vengono chiamati 
"esternalità" e il loro costo economico generalmente non è preso in considerazione dai produttori e 



consumatori di energia. ..…Inoltre, non va dimenticato che danni alla salute e all'ambiente oltre che 
dalla combustione sono causati anche da ogni altro stadio del complesso processo che porta alla 
disponibilità dei combustibili (esplorazione, trivellazione, estrazione, trasporto, raffinamento,
distribuzione) (Epstein e Selber 2002).

2.10 Danni alla salute
…..Studi condotti negli ultimi anni stimano che mediamente, posto a 100 il carico dei costi socio-
ambientali degli impianti di produzione elettrica a carbone, 50 e 30 sono, rispettivamente, i costi per gli 
impianti ad olio combustibile e gas naturale (Rabl e Spadaro 2000). Naturalmente si potrebbero fare 
considerazioni analoghe ai danni alla collettività che ciascuno di noi crea con i personali consumi e 
sprechi energetici (uso dell'auto privata, riscaldamento domestico, ecc.).
Altri danni alla salute derivano dai prodotti petroliferi prima della loro combustione, ad esempio a 
causa delle inalazioni di benzina e dei suoi additivi durante la distribuzione (Epstein e Selber 2002).
E bene infine ricordare che l'inquinamento atmosferico colpisce duramente nelle megalopoli 
congestionate dei Paesi poveri, ove si rifugiano milioni di persone in cerca di un'improbabile fortuna 
(Zwingle 2002). Non meno preoccupante è la situazione nelle zone rurali più remote ove, in ambienti 
non sufficientemente ventilati, si utilizzano biomasse e forni rudimentali per la cottura dei cibi che 
producono elevate concentrazioni di polveri fini e sostanze cancerogene. Si stima che nei Paesi poveri 
muoiano ogni anno dai 2 ai 4 milioni di bambini a causa dell'inquinamento dell'aria tra le mura 
domestiche (Smil 2003). Questo problema è oggetto di crescente attenzione anche nei Paesi più
sviluppati, ma per motivi diversi. Da noi l'inquinamento è causato principalmente da sostanze che si 
liberano nell'aria dai materiali più svariati, non sempre strettamente necessari, di cui le nostre case sono 
ormai piene.

2.11 Danni all'ambiente. Cambiamenti climatici e piogge acide
Per quanto riguarda l'ambiente, i problemi collegati all'uso dei combustibili fossili sono vari e 
complessi. Ad esempio, nei soli processi di estrazione dai 40.000 pozzi che ci sono nel mondo, ogni 
anno vengono versati nell'ambiente da 2,8 a 6,8 miliardi di litri di petrolio grezzo. Nel 1999 ci sono 
stati 257 incidenti nel trasporto dai pozzi alle raffinerie, alcuni dei quali hanno coinvolto petroliere 
lunghe fino a 300 metri in grado di trasportare 900 milioni di litri; le perdite in mare sono state pari a 
120 milioni di litri di petrolio (Epstein e Selber 2002; Graham-Rowe 2004). Altri danni considerevoli si 
hanno a causa delle guerre. Durante la guerra del Golfo del 1991 furono fatti saltare 730 pozzi
petroliferi, molti dei quali bruciarono per diversi mesi, con una perdita di circa 240 miliardi di litri di 
petrolio grezzo, pari al 2% circa delle riserve del Kuwait; la produzione di inquinanti atmosferici da 
parte di quelle combustioni incontrollate di petrolio fu gigantesca (Epstein e Selber 2002). Sempre 
durante la stessa guerra, 1,7 miliardi di litri di petrolio grezzo finirono nel golfo Arabico. Danni 
ambientali rilevanti sono già stati prodotti anche dalla guerra attualmente in corso in Iraq. Altri 
problemi riguardano gli oleodotti, dove il petrolio viene pompato ad alte pressioni. Molti degli 
oleodotti oggi in uso hanno più di 15 anni, intervallo di tempo dopo il quale non possono considerarsi
completamente sicuri. Particolarmente pericolosa è poi la situazione in Alaska dove il riscaldamento 
del globo (l'uso stesso del petrolio ne è una concausa) sta sciogliendo lo strato di terreno gelato 
(permafrost) in cui passa l'oleodotto (Stokstad 2004), Un'altra parte non trascurabile del petrolio e dei 
suoi derivati viene perso durante la raffinazione.
Forti danni all'ambiente vengono causati anche dai gas serra e dalle piogge acide.

Cambiamenti climatici
Circa il 25% della radiazione solare che colpisce la Terra viene riflesso nello spazio dall'atmosfera e 
un'uguale percentuale è assorbita dall'atmosfera stessa. Il rimanente 50% dell'energia giunge sulla 



superficie terrestre; di questa, l'85% è assorbita, riscaldando la Terra, e il 15% viene riflessa (ad 
esempio, dalle calotte polari). Certi gas presenti nell'atmosfera, in particolare il vapor d'acqua e il 
biossido di carbonio, assorbono parte dell'energia riflessa, si riscaldano e rimandano radiazioni 
infrarosse (cioè calore) verso la Terra. In pratica, svolgono una funzione analoga a quella di una serra: 
permettono alla luce solare di entrare, ma impediscono che il calore che ne risulta esca nello spazio
circostante. Se non ci fossero i gas serra "naturali", la temperatura della superficie del globo sarebbe di 
circa 30°C più bassa rispetto a quella di cui godiamo attualmente. 
Quindi i gas serra hanno un effetto molto positivo sul clima, Però, l'aumento continuo della loro 
concentrazione dovuto alle attività umane, come già menzionato, causa un aumento della temperatura 
con conseguenze che potrebbero avere effetti molto pesanti (Hansen J. 20()4j Kerr 2004a; Weart 2003). 
Ad esempio, secondo previsioni del Comitato Intergovernativo sulle Variazioni Climatiche dell'ONU 
(IPCC) entro il 2100 ci sarà un aumento del livello del mare compreso fra 10 e 90 cm (Houghton et al. 
2001).
…..Nell'anno 2000, a livello mondiale la combustione di riserve fossili e di legno ha causato 
l'immissione in atmosfera di 25 miliardi di tonnellate di CO2 (Service 2004b); "pesando"solo il carbonio 
(C) si tratta di oltre 6 miliardi di tonnellate di materia, la metà della quale viene riciclata dalle piante 
terrestri e dagli oceani (Appenzeller 2004b). Di conseguenza, agli attuali ritmi produttivi, l'uomo 
trasferisce ogni anno dal sottosuolo all'atmosfera circa 3 miliardi di tonnellate di carbonio. Parrebbe un 
numero piccolo se si considera che, ogni anno, lo scambio naturale di carbonio tra l'atmosfera e gli 
organismi viventi ("ciclo del carbonio"} ammonta a 100 miliardi di tonnellate. Tuttavia l'accumulo 
indotto dalle attività umane, che va avanti da decenni e aumenterà fortemente, rischia di interferire in
maniera rilevante in questo delicato processo, che la natura ha generato nel corso di milioni di anni 
(Mack et al. 2004). Nonostante ci sia chi si sforza di sostenere che l'accumulo del carbonio in atmosfera 
sia un fatto positivo (la CO2 sarebbe un ottimo "fertilizzante") (Cascioli LGaspari 2004), la realtà è ben 
diversa e molto più complessa (Dorè et , 2003; Kump 2002; LaDeau e Clark 2001; Oren et al. 2001; 
Palmer e anen 2002; Quay 2002). È stato recentemente valutato che l'Europa continentale, con le sue 
risorse agro-forestali, ricicla solo il 10% del biossido di carbonio che immette in atmosfera bruciando
combustibili fossili (Janssens et al. 2003). ….Un cittadino americano produce in un anno 19,9
tonnellate di CO2, quasi il doppio della quantità prodotta da un cittadino italiano, che a sua volta ne 
produce tredici volte di più di un cittadino indiano....
In seguito all'uso dei combustibili fossili, dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi la 
concentrazione di CO2 nell'atmosfera è passata da 275 a 370 parti per milione (ppm) e si prevede che, 
se non saranno presi provvedimenti opportuni, potrà superare 550 ppm alla fine di questo secolo
(Service 2004b). C'è diffuso consenso scientifico sul fatto che questo raddoppio della concentrazione di 
CO2 causerà un aumento medio della temperatura terrestre di 3,0 ± 0,5 °C (Kerr 2004) accompagnato 
da una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi quali ondate di calore e precipitazioni 
intense (Meehl e Tebaldi 2004; Mnicr e Ralsanen 2002; Schar et al. 2004).
…..Il protocollo (ndr: di Rio de Janeiro 1992) fu poi modificato ed approvato a Kyoto nel 1997 
(UNFCC 2004). Con esso le nazioni aderenti si impegnavano a diminuire, entro il periodo 2008-2012, 
l'emissione di gas serra di una percentuale compresa fra il 5 e il 10% rispetto alle emissioni del 1990.
La percentuale di diminuzione e il termine della scadenza per ogni singolo Paese era legato al suo 
potenziale economico. …..L'accordo però è rimasto bloccato per lungo tempo a causa della mancata 
ratifica da parte di Stati Uniti, Australia e Russia. ….

Le piogge acide
…..Negli ultimi venti anni il problema delle piogge acide è stato fortemente ridotto nei Paesi
occidentali e in Giappone sia per l'introduzione dei sistemi di abbattimento catalitici sia per una serie di 
altri accorgimenti tecnologici che hanno permesso di ridurre sensibilmente le emissioni di biossido di 



zolfo delle centrali termoelettriche (specie quelle a carbone) e degli impianti industriali (Smil 2003). 
….
2.12 Energie alternative ai combustibili fossili
…..Le fonti di energia più usate in alternativa ai combustibili fossili sono l'energia nucleare, l'energia 
idroelettrica, le fonti rinnovabili tradizionali come il legno e i materiali di scarto e, in misura ancora 
trascurabile, le energie rinnovabili cosiddette "moderne" (eolica, solare, geotermica).
La tecnologia idroelettrica è relativamente semplice e permette di produrre energia a prezzi molto 
contenuti.
Oggi l'energia idroelettrica gioca un ruolo importante in molti Paesi. Per quanto numerose siano le 
dighe costruite un po' in tutte le nazioni (circa 50.000 grandi dighe, più un numero enorme di piccole 
dighe), il contributo fornito dall'energia idroelettrica costituisce circa il 3% del consumo mondiale 
totale e non si prevede che possa aumentare in modo consistente. Oggi i bacini con una caduta di oltre 
30 metri occupano, a livello mondiale, un'area vasta 2 volte l'Italia e quasi tutti i siti adatti alla
costruzione di grandi dighe sono stati ormai utilizzati. 
…..Se l'energia attualmente ottenuta da cadute di acqua fosse prodotta da centrali termoelettriche, 
avremmo ogni anno un incremento delle immissioni di carbonio e zolfo in atmosfera del 15 e 35% 
circa, rispettivamente (Smil 2003). I bacini idroelettrici forniscono in alcuni Paesi fino al 90%
dell'energia necessaria e sono di vitale importanza. Essi poi sono il modo ideale per immagazzinare 
energia da utilizzare nei momenti di punta nei consumi. In molti Paesi, tra cui l'Italia, avviene 
comunemente che i bacini vengano "caricati" di notte utilizzando energia termoelettrica, così da 
disporre di una riserva per il giorno successivo che può entrare in funzione in pochi secondi, al 
momento del bisogno. …..
Le fonti rinnovabili tradizionali, come il legno, giocano un ruolo importante nei Paesi meno sviluppati 
(ad esempio: India, Brasile, Nigeria, Etiopia, Tanzania, vedi Tabella 2), ma anche in alcuni Paesi ricchi. 
La Svezia, ad esempio, ricava circa il 15% del proprio fabbisogno primario dal legname. Non su tutta la 
Terra, peraltro, la biomassa è da considerare una fonte rinnovabile. Nelle zone povere del mondo il 
disboscamento o il pascolo indiscriminati portano talvolta a processi di impoverimento del terreno e di 
erosione del suolo che rendono sterili in modo repentino terreni un tempo ricchi di vegetazione.
In generale le biomasse hanno una bassissima densità di potenza: occorre coltivare aree molto vaste per 
avere un ritorno energetico modesto. Si calcola che per ottenere con legname l'energia prodotta con il 
carbone nell'anno 2000 sarebbero necessari circa 330 milioni di ettari di boschi in ottima salute, un'area 
superiore all'attuale superficie boschiva dell'Unione Europea e degli Stati Uniti messi insieme (Smil 
2003). …..
Nelle zone alpine italiane, ove la materia prima non manca, esistono progetti interessanti per la 
produzione di calore e/o energia elettrica dagli scarti di legno puro ("cippato") provenienti dalle 
segherie e dalle potature. 
Le fonti di energia rinnovabile moderne danno attualmente uno scarso contributo ma, come vedremo in 
seguito, è proprio su queste fonti che sono basate le maggiori speranze per la soluzione dei problemi 
legati al sottosviluppo e alla necessità di abbandonare gradualmente l'uso dei combustibili fossili. …..

2.13 Energia nucleare
…..Oggi l'energia nucleare contribuisce a soddisfare il fabbisogno energetico di un numero molto 
ristretto di Paesi (particolarmente, Francia, Stati Uniti, Giappone e Russia). Il numero di centrali 
nucleari esistenti è di circa 440, ma quelle in costruzione sono pochissime e molte delle vecchie sono in 
procinto di chiusura.
Il processo in uso, dello stesso tipo di quello che avviene nelle bombe atomiche, si basa sulla fissione 
nucleare, cioè sulla rottura di nuclei atomici pesanti ed instabili in nuclei più leggeri, con perdita di 
massa e generazione di grandissime quantità di energia (una perdita di massa di 1 grammo sviluppa una 



quantità di energia pari a 25000 GWh (il consumo medio mensile Italiano). ….
Nelle centrali si usa la grande quantità di calore generata dalla reazione nucleare per riscaldare un 
fluido, generalmente acqua, che diventa vapore e va ad azionare una turbina per la produzione di 
energia elettrica.
Uno dei fattori limitanti per l'utilizzo dell'energia nucleare è la disponibilità di uranio, i cui minerali 
sono presenti in poche zone della Terra. …..
Uno dei maggiori problemi dell'energia nucleare nasce dal fatto che alcuni elementi radioattivi 
contenuti nelle scorie sono pericolosi per mesi o anni, altri per decine, centinaia, migliaia o addirittura 
decine di migliaia di anni: ad esempio, il tempo di dimezzamento dell'emissione radioattiva è di 8 
giorni per l'isotopo 131 dello iodio e ben 24.000 anni per l'isotopo 239 del plutonio. Pertanto le scorie 
vanno conservate in luoghi sicuri, a prova di terremoti, inondazioni e furti, per moltissimi anni. Per 
quante precauzioni si possano prendere, le scorie radioattive costituiscono una fonte di preoccupazione 
e pongono una domanda che non si può eludere: è giusto lasciare in eredità a chi non è ancora nato, e 
non ha dato alcun assenso, queste sostanze altamente pericolose? …..
Nonostante queste difficoltà, gli impianti nucleari tradizionali o di nuova generazione sono da taluni 
considerati una valida alternativa all'uso dei tradizionali impianti termoelettrici, al fine di ridurre 
l'immissione di gas serra nell'atmosfera (Meserve 2004; MIT 2003). Va notato, però, che la filiera 
nucleare è dipendente dall'uso di combustibili fossili, quindi a sua volta non è totalmente disgiunta 
dalla produzione di gas serra.

Capitolo 3 Uno sguardo all'Italia
Le domande non sono mai indiscrete:
a volte lo sono le risposte. Oscar Wilde

3.1 Le risorse
L'Italia è un Paese tradizionalmente povero di risorse energetiche. ….
Attualmente (2004) l'Italia ha un'autosufficienza energetica complessiva molto modesta (15%) ed in 
lento ma costante declino (AEEG 2003; EC e Eurostat 2004). Il totale dell'energia importata (84,7% del 
fabbisogno) è suddiviso come segue: petrolio, 54%, gas naturale, 30%, carbone, 8%, energia elettrica, 
7%. Le "fonti" privilegiate sono Medio Oriente e Nord Africa per il petrolio, Algeria e Russia per il 
gas. Per la produzione di energia elettrica abbiamo in Italia 2005 impianti idroelettrici e 975 centrali 
termoelettriche, di cui 34 geotermiche (GRTN 2003).
L'Italia, fra le nazioni industrializzate, è quella con i minori consumi energetici pro-capite
(EC e Eurostat 2004). …..
Nel quadro dell'attuale sistema energetico la scelta strategica per il nostro Paese è decidere come 
modulare una dipendenza incomprimibile, oppure cominciare a modificare la situazione attuale 
investendo con convinzione ed efficienza nel campo delle energie rinnovabili. …..

3.2 Danni alla salute e all'ambiente
In Italia i combustibili fossili coprono circa il 95% del fabbisogno energetico complessivo (EC e 
Eurostat 2004; ENEA 2003) e l'uso di queste risorse energetiche causa un problema diffuso di qualità 
dell'aria. …..
La quantità di energia fossile consumata attualmente nelle centrali termoelettriche italiane (combustibili 
gassosi, liquidi e solidi) è praticamente identica a quella utilizzata nei trasporti, tenendo conto di tutti i 
mezzi di trasporto via terra, acqua ed aria; essa ammonta a circa 43 milioni di tep per ognuna di queste 
due voci (EEA 2003c; ENEA 2003). Le proiezioni Eurostat prevedono che la quota di combustibili 
fossili per il termoelettrico tenderà ad assumere un'incidenza sempre maggiore rispetto a quella dei



trasporti (EEA 2003c). Questo fatto è di fondamentale importanza, ma sembra che non sia chiaro a 
molti in Italia. Infatti, quando si parla di inquinamento atmosferico si tende ad attribuire la colpa 
unicamente al traffico, ignorando in maniera totale e del tutto ingiustificata, il contributo delle centrali 
termoelettriche e dei grandi impianti industriali.
…..È infatti necessario considerare non solo l'inquinamento locale (traffico, riscaldamento, ecc.), ma 
anche quello proveniente da sorgenti apparentemente lontane che, erroneamente, vengono considerate a 
distanza di sicurezza. Inoltre non basta valutare gli inquinanti detti "primari", prodotti direttamente da 
una data sorgente, ma anche i cosiddetti inquinanti secondari. Questi ultimi si generano a partire dagli 
inquinanti primari e da sostanze chimiche naturali presenti nell'atmosfera e possono ricadere anche a 
notevoli distanze dalle grandi sorgenti emissive (centri urbani, centrali termoelettriche, poli industriali,
ecc.) (Haag 2004; OMS 1999). Gli inquinanti secondari si formano a seguito di una complessa catena 
di processi chimici che viene innescata dalla luce solare e favorita da un'atmosfera stagnante (Jenkin e 
Clemitshaw 2000; Stockwell et al. 1997). …..
La situazione del parco termoelettrico italiano è andata migliorando negli ultimi anni. La sostituzione 
di vecchi impianti termoelettrici ad olio con centrali a gas a ciclo combinato ("turbogas") di pari 
potenza ha portato ad un sostanziale beneficio ambientale e ad un aumento della resa di produzione. 
Questa inconfutabile verità ha, poi, condotto molti a ritenere che le centrali a turbogas non siano 
inquinanti, il che non ha alcun fondamento scientifico (Armaroli e Po 2003a, 2003b). Il turbogas è la 
tecnologia termoelettrica migliore, tuttavia non è affatto ad impatto zero o trascurabile e necessita di 
adeguati accorgimenti per abbattere l'inquinamento (Kato et al. 2004). ….. Questi impianti sono 
destinati a soddisfare principalmente i fabbisogni "di punta", dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio 
dei giorni lavorativi. Infatti il disegno strategico dichiarato è quello di una cospicua conversione al 
carbone per ricavare una larga fetta della potenza elettrica "di base" (Cobianchi 2004), ovvero quella 
sotto la quale l'Italia non scende in nessun momento dell'anno; essa ammonta a circa 25.000 MW 
(GRTN 2003). …..Gli impianti a carbone previsti in Italia contemplano un buon abbattimento degli 
inquinanti (MiniAmbiente 2004), tuttavia non hanno nulla a che vedere con i futuribili progetti 
americani a "carbone pulito" …..

3.3 Le fonti rinnovabili
Oltre ad una buona quota di energia geotermica, il cui sfruttamento ebbe inizio nel lontano 1902, l'Italia 
produce una considerevole quantità di elettricità per via idroelettrica, il 15,6% del totale nel 2003 
(GRTN 2003). Questo fa dire con orgoglio a qualcuno che "fra i grandi Paesi europei l'Italia è 
sicuramente la nazione che ricorre maggiormente alle fonti rinnovabili per produrre energia elettrica" 
(Fano 2004). Tale affermazione non deve però generare eccessivi entusiasmi e va inserita nel suo 
contesto storico: molti impianti idroelettrici sono vecchissimi, alcuni risalgono addirittura agli
anni Trenta. …..
L'utilizzo disinvolto e, per certi versi, non proprio trasparente (Libero 2004) di fondi prelevati ai 
cittadini tramite le bollette elettriche, che potevano fare da volano ad uno sviluppo competitivo e di 
mercato per le fonti di energia rinnovabili come accaduto in altri Paesi europei, è stato di recente 
definito dall'on. Bruno Tabacci, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, "una 
tassa occulta a favore dei petrolieri" (Camera 2003).
Questa vicenda poco edificante merita di essere citata in quanto è sintomatica della carenza di senso di 
rigore e di responsabilità con cui viene trattato in Italia (ma non solo) il problema energetico. Più in 
generale, si può affermare che nel nostro Paese il problema complesso e multi-disciplinare della 
relazione tra produzione ed uso di energia, trasporti, salute e ambiente non viene affrontato in maniera 
sufficientemente chiara e approfondita.
…..È necessario unire con urgenza le forze per costituire una massa critica sufficiente in grado di
analizzare con rigore scientifico e lungimiranza politica tutti i problemi sul campo, per poi proporre 



soluzioni praticabili. Sarebbe molto saggio avviarsi su questa strada ed affrontare i problemi prima che 
siano loro, in modo dirompente e drammatico, a costringerci a farlo. 

Capitolo 4 Preparare il futuro
Se continueremo a consumare il mondo finché non ci sarà nient'altro da consumare arriverà allora un 
giorno, è assolutamente certo, in cui i nostri figli, o i loro figli, o i figli dei loro figli ripenseranno a noi 
— a me e a te — e si diranno: "Mio Dio, ma che razza di mostri erano questi?" Daniel Quinn

4.1 La transizione energetica
Per assicurare un futuro all'umanità è necessario svincolarsi progressivamente dall'uso dei combustibili 
fossili ed ottenere energia da altre fonti. Anzitutto bisogna rendersi conto che la transizione non può 
essere rapida per motivi tecnici ed economici: il costo dei combustibili fossili è ancora relativamente 
basso, ci sono ancora considerevoli riserve disponibili, c'è una complessa struttura operativa di miniere, 
pozzi, oleodotti, gasdotti, petroliere, raffinerie e veicoli che non sarà semplice sostituire anche per gli 
interessi economici connessi (Robinson 2002). La transizione sarà lenta anche per motivi politici e
sociali (Smil 2003): ci vorrà molto tempo, infatti, prima che l'opinione pubblica prenda coscienza dei 
danni causati dall'uso dei combustibili fossili e prima che i governi, una volta considerati i costi sanitari 
ed economici indiretti che ricadono sulla società in seguito all'uso dell'energia (le cosiddette esternalità) 
(Armaroli e Po 2003b; Rabl e Spadaro 2000) intervengano con opportune politiche di incentivi e 
disincentivi. …..
Approfittando del tempo disponibile, prima che siano causati danni irreparabili all'ambiente e prima 
che si giunga ad una crisi energetica a causa della diminuzione delle riserve, è necessario eliminare gli 
sprechi, migliorare l'efficienza nell'uso dell'energia e procedere allo sviluppo di tecnologie basate su 
fonti di energia rinnovabili e meno dannose. Contestualmente ad un vasto piano di ricerca sullo 
sviluppo di energie alternative, è però necessaria un'opera efficace nel campo sociale e politico per 
frenare gli aspetti più apertamente consumistici dello stile di vita dei Paesi sviluppati e per demolire
i tabù di alcuni economisti, primo fra tutti quello della necessità di un continuo aumento del prodotto 
interno lordo (PIL), che in ultima analisi significa un continuo aumento nei consumi delle risorse ed un 
incremento impressionante nella produzione di rifiuti (Smil 2003). …..

4.2 L'energia e la qualità della vita
La qualità della vita, come si può desumere da diversi indicatori che vanno dalla mortalità infantile alla 
disponibilità di cibo, migliora all'aumentare del consumo energetico. Un'attenta osservazione di tali 
indicatori però, mostra che quando il consumo di energia raggiunge circa 3000 kgoe kg equivalenti di 
petrolio) pro-capite per anno, un ulteriore aumento nei consumi non porta ad alcun apprezzabile 
miglioramento nella qualità della vita (Smil 2003). Da ciò si può concludere che i Paesi più sviluppati 
potrebbero facilmente ridurre i loro consumi energetici del 25-35% senza sacrifici, semplicemente 
dedicando più attenzione all'efficienza e al risparmio energetico e tornando ad un livello di consumi 
pari a quello di 20 o 30 anni fa. …..
Una forte diminuzione nei consumi energetici dei Paesi ricchi avrebbe tre importanti conseguenze: 

(i) permetterebbe ai Paesi sottosviluppati un più facile accesso alle risorse energetiche, 
contribuendo in modo determinante a diminuire il divario, moralmente intollerabile, fra nazioni 
ricche e povere,

(ii) bilancerebbe l'impatto negativo che l'inevitabile incremento nell'uso dei combustibili fossili da 
parte dei Paesi in via di sviluppo ha sull'ambiente, e 

(iii) renderebbe più importante il contributo relativo delle fonti di energia alternativa, 
concedendo anche più tempo per il loro sviluppo.



4.3 Lo sviluppo "sostenibile"
II discorso fatto per l'energia si può estendere a tutte le risorse. I processi di produzione di manufatti e 
di attuazione di servizi sono soggetti a limiti in quanto utilizzano risorse non rinnovabili e non 
riciclabili (o non completamente riciclabili). ….. Scarti e rifiuti sono materiali degradati che, a seconda 
del loro stato di aggregazione, si accumulano come escrescenze sulla superficie della Terra, si uniscono 
alle acque superficiali e/o profonde, percorrendo anche molta strada dai punti di scarico, oppure, come 
nel caso dei gas, vagano nell'atmosfera. ….. Si deduce, quindi, che alla fine dei processi che generano 
beni fisici e servizi, l'ambiente naturale risulta impoverito del suo contenuto originale e addizionato 
(brutta parola, ma non possiamo dire "arricchito") di una certa quantità di sostanze estranee, solide, 
liquide o gassose. …..
Ogni azione dell'uomo nella "tecnosfera" si lascia alle spalle una natura più o meno impoverita e 
contaminata (Tiezzi e Marchettini 1999). ….. Si è fatta strada allora l'idea di limitare lo sviluppo, o 
meglio di perseguire uno "sviluppo sostenibile", definito in prima approssimazione come "uno sviluppo 
che soddisfa le necessità del presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future
possano soddisfare le loro necessità" (Brundtland 1988). …..
Al fine di raggiungere questo necessario obiettivo, i vari processi messi in atto dall'uomo vanno valutati 
non solo in base al costo energetico ed al costo in materie prime, ma anche in base al loro impatto 
ambientale. Devono essere preferiti, a parità di utilità economica, le merci ed i servizi che richiedono 
meno materie prime, meno energia, durano più a lungo, producono meno scorie, comportano minore 
inquinamento e minore usura delle risorse naturali (Tiezzi e Marchettini 1999).
Per quantificare questi problemi si usano vari tipi di parametri. Uno di questi è l'impronta ecologica, 
definita come "la quantità di Terra capace di fornire le risorse necessarie al consumo quotidiano di una 
persona e di smaltirne i rifiuti" (Wackernagel e Rees 1996). I più recenti calcoli informano che uno 
statunitense medio ha un'impronta ecologica di 12,22 ettari pro capite, un canadese 7,66, un tedesco 
6,31, un italiano 5,51, un colombiano 1,90, un indiano 1,06, un cambogiano 0,83, un namibiano 0,66, 
un afghano 0,58, un eritreo 0,35.  ….Le risorse della Terra non sono certo sufficienti per dare a 
ciascuno dei nuovi nati le stesse prospettive che ha un nuovo nato in America o in Europa. Questi dati 
dimostrano ancora una volta che il livello dei consumi e dei rifiuti degli abitanti dei Paesi ricchi non 
potrà mai essere esteso a tutti gli abitanti della Terra e che bisognerà trovare un accordo su quali siano i 
limiti che non bisogna superare. …..
Prima o poi anche gli economisti dovranno rassegnarsi all'idea che non è possibile uno sviluppo infinito
(ovvero un aumento continuo del PIL) basato sull'uso di risorse inesorabilmente finite.
E non è certo con i pressanti inviti a consumare di più e con politiche di condoni e rottamazioni che si 
può procedere in questa direzione. L'economista che non prende in considerazione ecologia ed etica 
rischia di essere un cinico; una persona cioè, come dice Oscar Wilde, che sa il prezzo di tutte le cose ed 
il valore di nessuna (Wilde 1992).

4.4 Ricchezza e povertà
La possibilità di disporre di energia e di altre risorse è strettamente collegata alla ricchezza. Ogni anno i 
rapporti dell'ONU ripresi ed evidenziati sui giornali per un giorno e poi rapidamente dimenticati, ci 
mostrano quanto la ricchezza sia mal distribuita (Gì 2004; UNDP 2004). …..
Metà della popolazione mondiale, quasi tre miliardi di persone, vive con meno di due dollari al giorno. 
…..Nei Paesi Occidentali il reddito è molto alto e in crescita, mentre è quasi stazionario a livelli di 
estrema povertà per i Paesi dell'Africa: cresce dunque la ricchezza, ma cresce anche la disuguaglianza e 
questo mette in pericolo la pace. …..
In molti Paesi dell'Africa il tasso di mortalità infantile raggiunge il 10% (in alcuni Paesi africani come 
Angola e Sierra Leone è superiore al 15%), mentre nei Paesi occidentali è attorno allo 0,5%; in ampie 



zone del pianeta la gente deve sopravvivere con meno di 2000 calorie, mentre nei Paesi ricchi è 
l'eccesso di cibo che causa malattie. …..
Quindi il divario fra il Nord e il Sud del mondo non è solo questione di denaro, ma riguarda tutti gli 
aspetti del vivere: la sanità, la cultura, l'ambiente, le relazioni sociali, la politica, le opportunità, ecc. 
….. Non si deve dimenticare, poi, che le disuguaglianze sono presenti, ed in aumento, anche all'interno 
dei singoli Paesi ricchi (UNDP 2002). ….. È ovvio che una situazione del genere non potrà durare, 
pena la rottura della coesione sociale, sia su scala nazionale che internazionale. …..Dobbiamo chiederci 
se è lecito condividere "valori"come, ad esempio, lusso, consumismo, competizione economica e 
guerra che inevitabilmente contribuiscono ad aumentare le disuguaglianze e ad alimentare l'odio ed
il terrorismo. ….. Bisogna anche aggiungere che la ricchezza non è una buona maestra. Il suo uso crea
nuove abitudini e nuove aspettative. Quando si è ricchi si teme di perdere la ricchezza e quindi è più 
facile vedere dei nemici nelle altre persone.

4.5 Le disuguaglianze
La necessità di cambiare l'attuale modello di sviluppo è chiara negli ambienti scientifici.
Ad esempio in un editoriale della prestigiosa rivista scientifica americana Science, subito dopo 
l'attentato alle Torri Gemelle del 11 settembre 2001, si riconosceva che il problema fondamentale, da 
cui derivano tutti gli altri problemi (incluso il terrorismo internazionale), è la grande disuguaglianza fra 
il Nord e il Sud del mondo nel consumo delle risorse della Terra e nella produzione di rifiuti e di 
inquinamento (Kennedy2001).
…..Questi semplici ragionamenti dovrebbero far comprendere la necessità di cambiare il tipo di 
approccio politico ed economico alla soluzione dei problemi della Terra.
Ma, come abbiamo visto, anche all'interno dei Paesi ricchi le cose non vanno per il meglio in quanto c'è 
una forte tendenza alla concentrazione della ricchezza. Oggi in Italia c'è un esplicito incitamento al 
consumismo e al lusso ….. E necessario ed urgente mettere in atto, sia su scala mondiale che 
nell'ambito di ciascuna nazione, una politica di pace, di condivisione delle risorse e di assunzione di 
responsabilità verso le future generazioni. …..

Capitolo 5 Sviluppo di nuove tecnologie
Scoprire significa vedere quello che tutti vedono e pensare quello che nessuno ha ancora
pensato. A. Szent-Gyorgyi

La necessità di intensificare le ricerche su nuove tecnologie per produrre, trasportare ed immagazzinare 
energia senza compromettere l'ambiente non è molto compresa dall'opinione pubblica e, forse, ancor 
meno dalla classe politica.
Dal punto di vista scientifico, nessuna tecnologia attualmente presa in considerazione appare così 
convincente da essere scelta come soluzione unica su cui puntare. Si pensa che la cosa migliore sia 
esplorare molti approcci diversi, senza escludere nulla e senza idee preconcette. …..

5.1 Bilanci energetici: "energia netta"ed "energy payback lime"
L'uso di energia di qualsiasi specie presenta, a "monte", un suo proprio costo energetico.
Ad esempio, per avere la benzina nel serbatoio delle nostra auto si sono dovuti sostenere costi di 
estrazione, raffinazione, distribuzione, trasporto, ecc. Per tener conto di questo importante aspetto del 
problema energetico è bene introdurre il concetto di rapporto tra energia restituita ed energia investita, 
comunemente indicato con la sigla EROEI e chiamato energia netta (Heinberg 2004). …..
Un importante parametro di valutazione di un sistema per la produzione di energia è il tempo che esso 
impiega per restituire l'energia che è stata spesa per fabbricarlo, questo rapporto viene comunemente 
indicato come "energy payback time" (EPT). …..



Il discorso vale anche, ovviamente, per i pannelli solari fotovoltaici: la loro costruzione richiede 
notevoli quantità di energia ed il loro payback time è di qualche anno (si veda sezione 7.6). La
situazione è invece nettamente più favorevole per l'eolico (EPT minore di un anno, vedi sez. 7.2), che 
usa una tecnologia relativamente semplice e a basso costo e che è basato sullo sfruttamento di una fonte 
abbondante e diffusa. ….. Infine, tornando alla nostra auto, vale la pena ricordare che i consumi di 
carburante non sono l'unico parametro da considerare per valutarne il bilancio energetico. Infatti,
considerando l'intero ciclo di vita, un'auto divora circa la metà dell'energia nella fase di fabbricazione, 
prima cioè di percorrere un solo chilometro (Heinberg 2004).

5.2 Efficienza della conversione energetica
La quasi totalità dell'energia non viene usata nei luoghi dove viene prodotta e nella forma in cui è 
originariamente ottenuta. 
…..come insegna il 2° Principio della Termodinamica, una parte dell'energia va inesorabilmente 
perduta in calore, la forma meno nobile ed utile di energia. Questo significa che il lavoro "utile" che noi 
possiamo ottenere da una data trasformazione energetica, non sarà mai pari al 100% di quello che in 
teoria potremmo ricavare: una parte più o meno consistente andrà persa in calore, e non verrà mai 
recuperata. ….. Questa ineludibile costrizione non ci deve però far dimenticare che si può migliorare
notevolmente l'efficienza di conversione energetica rispetto agli standard attuali: siamo ben lontani dai 
limiti teorici possibili. ….. Il miglioramento dell'efficienza di tutti i tipi di conversione energetica di cui 
si fa uso (termica —» elettrica; termica —» meccanica; elettrica —» luminosa, ecc. ) ridurrebbe in
modo considerevole la quantità di energia che bisogna produrre. ….. Altri progressi in termini di 
efficienza sono possibili non solo sul fronte dei consumi, ma anche su quello della produzione, ovvero 
le centrali elettriche. Il modo più efficiente e meno inquinante per produrre energia termoelettrica è la 
costruzione di centrali a ciclo combinato a gas naturale di piccola e media taglia che operano in 
condizioni di "cogenerazione", ovvero generazione combinata di calore ed elettricità (Johnson 2003e;
Nature 2004c). Questi impianti producono elettricità con grande efficienza (> 50%) mentre, a causa 
della taglia ridotta, il calore di scarto (ovvero il prezzo pagato al 2° Principio della Termodinamica) può 
essere convogliato abbastanza agevolmente ad utenze industriali e domestiche (teleriscaldamento). In 
tal modo questa forma di energia, meno nobile di quella elettrica, ma non meno preziosa, viene sfruttata 
e non trattata da vero e proprio rifiuto come accade nei grandi impianti di produzione elettrica, che 
sono collocati quasi sempre in prossimità di fiumi o in riva al mare, proprio per facilitare questa 
rimozione di calore in eccesso. Il beneficio ambientale della cogenerazione è triplice: 

(i) utilizzo del gas naturale con la massima efficienza possibile, e conseguente riduzione dei 
consumi di una risorsa non rinnovabile;

(ii) drastica riduzione del problema dell'inquinamento termico nella produzione di energia elettrica;
(iii) spegnimento di un gran numero di piccole sorgenti emissive, spesso inefficienti e molto 

inquinanti, in corrispondenza delle utenze servite dal teleriscaldamento. …..
In conclusione, l'efficienza è sicuramente un obiettivo da perseguire con maggiore convinzione, ma non 
è la panacea. Il vero problema è il contenimento dei consumi complessivi, il cui continuo aumento è in 
rotta di collisione con la limitatezza delle risorse naturali ed il progressivo deterioramento della 
biosfera. Questo concetto è ben riassunto da quanto scritto recentemente da uno studioso americano: "la 
logica dell'ambiente naturale non è quella dei chilometri per litro, ma quella dei litri" (Rudin 1999).
Ma è possibile o almeno auspicabile consumare di meno? La risposta a questa domanda passa dal piano 
scientifico e tecnologico a quello morale e politico. Discuteremo la questione in sede di considerazioni 
finali.

5.3 Sequestro di CO2



 Partendo dalla considerazione che l'uso dei combustibili fossili si protrarrà per decenni e che le 
proiezioni indicano un aumento del 50% nelle emissioni di CO2 entro il 2020, alcuni scienziati pensano 
che l'unica soluzione per combattere i cambiamenti climatici sia quella di "sequestrare" il biossido di 
carbonio prodotto dalla combustione dei combustibili fossili, evitando lo scarico in atmosfera (Hoffert 
et al. 2002; Service 2004b).
….. 
5.4 Fissione nucleare
Si è già accennato all'uso di questa fonte energetica nella sezione 2.13 (Colombo 1996; Garwin e 
Charpak 2001). Accanto ai problemi ben noti delle scorie, della proliferazione di armi di distruzione di 
massa e dei pericoli che potrebbero causare attacchi terroristici, c'è quello della scarsità di uranio che, 
utilizzando la tecnologia attuale, potrebbe bastare solo per alcuni decenni (MIT 2003). …..
In queste condizioni, considerati anche gli enormi investimenti necessari, non sembra probabile che la 
fissione nucleare possa svilupparsi su scala molto più grande di quella attuale, anche se alcuni studi 
recenti sostengono la necessità di ricorrere al nucleare come una "tecnologia ponte", in attesa che siano 
disponibili altre opzioni non basate sull'uso dei combustibili fossili (Meserve 2004). Ad ogni modo, alla 
luce degli enormi danni umani e materiali che il cambiamento climatico indotto dall'uso dei 
combustibili fossili può causare, dovrebbe essere avviato un serio confronto scientifico ed economico a 
livello internazionale per valutare la reale potenzialità della opzione nucleare, lasciando da parte ogni 
pregiudizio (Meserve 2004).

5.5 Fusione nucleare
Su tempi lunghi, la fusione nucleare potrebbe essere la soluzione più promettente (Flower 1997). 
Infatti, utilizzando come combustibile il deuterio che si trova nell'acqua di mare, la fusione nucleare 
può essere una fonte di energia praticamente inesauribile. In realtà lo sviluppo di questa tecnologia è 
estremamente lento. Nel 1972 si predisse che nel 2000 sarebbe stato possibile generare elettricità 
mediante impianti commerciali basati sulla fusione nucleare (Creutz 1972), ma anche i più "semplici" 
esperimenti che dovrebbero dimostrare la potenzialità di questa tecnologia non sono stati ancora 
compiuti perché richiedono enormi investimenti. Oggi è opinione diffusa che non si possa far conto su
questa tecnologia prima della seconda metà del secolo (Hoffert et al. 2002; Smil 2003).

5.6 Geo-ingegneria
Si definisce geo-ingegneria una manipolazione intenzionale dell'ambiente da parte dell'uomo (Keith 
2001). Nel contesto dei cambiamenti climatici causati dai combustibili fossili, questo termine si 
riferisce ad esempio alla possibilità di modificare il bilancio della radiazione terrestre in modo da 
compensare l'effetto serra provocato dal biossido di carbonio prodotto dall'uso dei combustibili fossili 
(Schneider 2001). …..gli effetti secondari di interventi di geo-ingegneria su vasta scala restano 
un'incognita. In un bilancio complessivo, questo tipo di approccio potrebbe talvolta rivelarsi un classico 
esempio di rimedio peggiore del male.

Capitolo 6 L'economia all'idrogeno
I sostenitori dell'economia all'idrogeno talvolta esibiscono un tecno-utopismo di intensità
quasi messianica. Richard Heinberg

….. La cosiddetta "economia all'idrogeno"(Rifkin 2002; Wald 2004) è in realtà un problema molto 
complesso che difficilmente troverà una soluzione in tempi rapidi (Bossel 2004; Coontz e Hanson 
2004; Service 2004a). Vediamo brevemente quali sono i termini di questo problema.



6.1 Produzione
L'idrogeno utilizzabile per avere energia è l'idrogeno molecolare, gassoso, di formula H2.
È noto da più di duecento anni che quando l'idrogeno brucia, cioè quando si combina con l'ossigeno, 
viene generata energia, così come succede quando si bruciano gas naturale, petrolio e carbone. La 
grande differenza è che, come abbiamo già visto (sezione 2.7), dalla combustione del carbone si genera 
biossido di carbonio, da quella del petrolio e del gas naturale biossido di carbonio e acqua, e da quella 
dell'idrogeno soltanto acqua, fermo restando che in tutti e quattro i casi (e in misura varia) si ottengono 
anche ossidi di azoto NOx, dal momento che nella combustione non si usa mai ossigeno puro ma aria, 
che è una miscela al 78% di azoto. 
H2 + 1 /2O2 -> H2O + 286 kj/mol ( 1 )
1 g di idrogeno sviluppa una quantità di calore pari a 143 kj
Quindi l'uso dell'idrogeno per ottenere energia mediante combustione non comporta l'immissione di 
carbonio in atmosfera, al contrario di quanto accade per i combustibili fossili.
Ma fra idrogeno e combustibili fossili c'è anche un'altra fondamentale differenza che, stranamente, 
viene spesso dimenticata. Il gas naturale, il petrolio e il carbone sono risorse energetiche primarie che si 
trovano in giacimenti naturali dai quali vengono estratte per poi essere usate, mentre, sfortunatamente, 
non ci sono giacimenti di idrogeno molecolare.
…..se si vuole estrarre idrogeno dall'acqua, si spende energia, esattamente la stessa quantità di energia 
che l'idrogeno produce bruciando con l'ossigeno per ridare acqua:
H2O + 286 kj -»• H2 + 1/2 O2

In conclusione, l'idrogeno molecolare non è una fonte primaria di energia, per il semplice fatto che 
sulla Terra non c'è. Essendo il prodotto di processi che richiedono il consumo di energia, non si può 
neppure dire che l'idrogeno sia un "combustibile". …..
Neppure si può dire che l'idrogeno è "pulito". In effetti, è "pulito" o "sporco" a seconda della fonte di 
energia usata per ottenerlo. Utilizzare idrogeno ottenuto da processi che si basano sull'uso dei 
combustibili fossili non offre nessun vantaggio, rispetto all'uso diretto di quei combustibili, per quanto 
riguarda l'impatto ambientale su scala globale: in entrambi i casi viene prodotta la stessa quantità di 
biossido di carbonio. In queste condizioni l'uso dell'idrogeno non è conveniente dal punto di vista 
economico perché, come abbiamo visto, ogni trasformazione da una forma di energia ad un'altra 
comporta inevitabilmente delle perdite. …..
La prospettiva cambia completamente se si trova un modo economico per produrre idrogeno dall'acqua 
usando una fonte di energia non costosa e non inquinante. In tal caso l'idrogeno potrebbe essere 
utilizzato come vettore energetico, non senza aver prima risolto altri problemi legati al fatto che è un 
gas difficile da trasportare, immagazzinare ed usare. Un grande vantaggio dell'idrogeno come vettore 
energetico sta nel fatto che esso si può interscambiare direttamente con un altro importante vettore 
energetico già estensivamente usato: l'energia elettrica. L'idrogeno viene prodotto (assieme 
all'ossigeno) quando, usando energia elettrica, si fa l'elettrolisi dell'acqua; viceversa, viene generata 
energia elettrica (e prodotta acqua) quando l'idrogeno è usato (assieme all'ossigeno) nelle celle a 
combustibile.

6.2 Trasporto e distribuzione
L'idrogeno è un gas a bassa densità. A temperatura e pressione ambiente, occupa un volume 3000 volte 
superiore a quello della benzina a parità di energia prodotta. …..
La soluzione più praticabile, ma anch'essa costosa, sembra sia quella di usare la rete elettrica per 
trasportare e distribuire l'energia e di convertire poi l'energia elettrica in idrogeno nelle stazioni di 
servizio o nelle case quando occorre.

6.3 Immagazzinamento



Tutte le difficoltà sopra menzionate si ritrovano se si vuole alimentare con l'idrogeno un veicolo, 
particolarmente un aereo. Per disporre della stessa quantità di energia, un serbatoio contenente idrogeno 
compresso deve essere otto volte più grande di un serbatoio di benzina (Service 2004a). …..
La soluzione usualmente adottata nei prototipi delle auto ad idrogeno è quella del gas compresso, con 
un'autonomia molto limitata. Da tempo sono allo studio diversi materiali metallici o carboniosi capaci 
di immagazzinare idrogeno a basse pressioni e anche sistemi basati su reazioni chimiche reversibili, ma 
in tutti i casi sono emersi problemi difficili da risolvere (Service 2004a).

6.4 Uso
II principale uso dell'idrogeno dovrebbe essere quello di combinarlo con ossigeno nelle celle a 
combustibile per generare direttamente energia elettrica (Ormerod 2003):
H2 + 1/2O —» HO + energia elettrica
Anche se il principio delle celle a combustibile è noto dall'Ottocento, il loro uso è stato finora limitato a 
fornire energia all'interno dei veicoli spaziali, con l'eccezione dell'Islanda dove sono in funzione tre 
autobus alimentati da celle a combustibile (Vogel 2004). Il principale problema delle celle a 
combustibile è il loro costo, dovuto al fatto che utilizzano metalli preziosi come catalizzatori del 
processo (Ormerod 2003). È molto più semplice, invece, utilizzare l'idrogeno per alimentare motori a 
combustione interna. In effetti, tutti gli attuali prototipi di auto ad idrogeno hanno motori di questo tipo 
(Cho 2004). Rimangono, ovviamente i problemi legati alla necessità di avere una rete di distribuzione 
e, soprattutto, quelli connessi alla produzione di idrogeno.

6.5 Sicurezza
L'idrogeno è pericoloso da maneggiare (Wald 2004). Mentre il gas naturale brucia nell'intervallo di 
concentrazione tra il 5 e il 15%, per l'idrogeno questo intervallo è molto più ampio: tra il 2 e il 75%.
In altre parole è molto più facile produrre una miscela infiammabile con l'idrogeno che col gas naturale. 
Inoltre l'energia necessaria per avviare la combustione dell'idrogeno è molto inferiore a quella del gas 
naturale e quando l'idrogeno brucia non si vede alcuna fiamma. L'idrogeno è un gas molto volatile e si 
calcola che perdite di idrogeno, inevitabili nei processi di trasporto e stoccaggio, sarebbero 
difficilmente riducibili sotto ali'1-3% del totale. In un'economia globale basata sull'idrogeno enormi
quantità di questo gas molto reattivo sarebbero inevitabilmente riversate in atmosfera con la possibilità 
di innescare processi complessi e non sempre prevedibili (Schultz et al. 2003; Tromp et al. 2003; 
Warwick et al. 2004).
NDR: usare l'idrogeno fino al 10% in percentuale con il comune metano non presenta alcun problema 
tecnico e di sicurezza, con un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2. 

6.6 II caso dell'lslanda
….. In effetti l'Islanda sta sviluppando un piano per la progressiva sostituzione dei veicoli 
convenzionali con veicoli alimentati da idrogeno, in modo da eliminare progressivamente l'uso (e 
quindi l'importazione) di combustibili fossili (Vogel 2004). Quella dell'lslanda, in realtà, è una 
situazione del tutto particolare. Questo Paese, per sua fortuna, è molto ricco di fonti di energia idrica e 
geotermica,mediante le quali può produrre energia elettrica con la quale, a sua volta, può produrre 
idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua. …..

6.7 Disinformazione e speranze
Appare chiaro che il passaggio dall'economia energetica attuale, basata sui combustibili fossili, 
all'economia all'idrogeno "is not so simple"(Coontz e Hanson 2004) al contrario di quello che si 
sostiene da parte dei mezzi di informazione e, purtroppo, anche dai politici.
Si tratta, infatti, di un percorso lungo e scientificamente molto impegnativo. Alcuni studiosi sostengono 



che, se si esamina il problema da un puro punto di vista fisico e chimico senza assunzioni futuristiche 
(Bossel 2004), l'uso di idrogeno per alimentare i veicoli non sarà mai conveniente rispetto all'uso 
dell'alimentazione elettrica (Shinnar 2002). …..
L'idrogeno potrà essere molto utile all'umanità, ma prima bisogna trovare un modo economico per 
produrlo, a partire dall'acqua, usando un'energia pulita e rinnovabile: l'energia solare. …..
Tanta enfasi sull'idrogeno porta la gente a pensare che i problemi siano risolti e i politici a prendere e 
giustificare decisioni sbagliate, come appunto quella di ignorare il problema dell'urgenza di ridurre 
l'emissione di gas serra. …..Giungere ad un'economia all'idrogeno sarà possibile solo sviluppando 
prima tutta la ricerca di base necessaria, senza illusioni e senza scorciatoie che si rivelerebbero 
controproducenti. …..

Capitolo 7 Energie rinnovabili. L'energia solare

7.1 Introduzione
Si possono definire energie rinnovabili quelle basate su fonti inesauribili sulla nostra scala dei tempi. 
Se escludiamo l'energia termica del sottosuolo terrestre (pensiamo alla lava incandescente di 
un'eruzione vulcanica) e l'energia gravitazionale dell'interazione Terra-Luna che provoca le maree, tutte 
le forme potenzialmente sfruttabili di energia rinnovabile sono di natura solare diretta o indiretta. …..
L'energia geotermica ha teoricamente un potenziale enorme legato al fatto che la temperatura della 
crosta terrestre aumenta in media di 3 °C ogni cento metri di profondità. Tuttavia il calore del 
sottosuolo terrestre sfruttabile in superficie in modo sostanziale è limitato a pochissime aree 
geografiche come l'Islanda (Smil 2003). Lo sfruttamento dell'energia degli oceani (gradienti termici e 
onde), nonostante gli entusiasmi di 30 anni fa, resta poco più di una curiosità scientifica (Smil 2003). 
Più promettente è l'energia delle maree, campo in cui negli ultimi anni si sono sviluppati progetti 
innovativi (Johnson 2004c). …..
L'energia idroelettrica, eolica e quella derivata dai gradienti di temperatura dei mari sono generate da 
flussi di acqua o aria provocati dal riscaldamento solare; sono quindi fonti energetiche rinnovabili di 
natura solare indiretta. Come già accennato, il non trascurabile contributo dell'energia idroelettrica 
(2,5% del fabbisogno mondiale attuale) potrà difficilmente aumentare in modo sostanziale. La 
biomassa (legname, sterpaglia) è energia solare trasformata in energia chimica. L'uso delle biomasse 
per ottenere energia è in concorrenza con la produzione di cibo: la coltivazione di piantagioni per la 
produzione di combustibili sottrae terreno fertile all'agricoltura. È stato anche stimato che l'efficienza di
conversione energetica attraverso le biomasse è 100 volte minore di quella del processo fotovoltaico 
(Weisz 2004) e che il trasporto di biomasse a distanze superiori a 60 km dal luogo di produzione non 
renderebbe utile il loro impiego (Trifirò 2004). Una particolare attenzione deve invece essere riservata 
all'energia eolica.

7.2 Energia eolica
Lo sviluppo
La produzione di energia elettrica tramite turbine eoliche ha conosciuto nell'ultimo decennio uno 
sviluppo consistente. …..
Fino ad oggi le centrali o "fattorie" eoliche ("windfarm") si sono sviluppate principalmente su Terra 
("onshore"), ma negli ultimi anni è iniziato lo sfruttamento in mare ("offshore") (Johnson 2003b). La 
tecnologia eolica si è evoluta in maniera impressionante.
Nei primi anni Ottanta una pala eolica tipica aveva un diametro di 15 metri ed una potenza elettrica di 
50 kW, oggi esistono modelli di 124 metri ed una potenza di 5.000 kW (5 MW) (EWEA 2003). Sono 
inoltre in fase di progettazione pale da 10 MW per installazioni in mare (Johnson 2003b). Con queste 
dimensioni una windfarm di solo 60 pale potrà fornire l'energia di una centrale termoelettrica o 



nucleare di media potenza (600 MW). Nell'ultimo ventennio, a fronte di un aumento di 100 volte della 
potenza di una turbina eolica, si è avuto un calo dell'80% dei costi di produzione elettrica (EWEA
2003), così che alcune centrali coliche "onshore" hanno prezzi di produzione dell'energia elettrica 
molto competitivi, vicini a quelli delle centrali turbogas (EWEA 2003; Smil 2003). La tecnologia eolica 
presenta numerosi pregi a fronte di un numero oggettivamente minore, ma non irrilevante, di svantaggi.
Pregi e difetti
Una centrale eolica di 10 MW, (NDR:teoricamente) sufficiente per i fabbisogni elettrici di 4.000 
famiglie europee medie, può essere costruita in 2 mesi (EWEA 2003). In tempi altrettanto brevi una 
"windfarm" può essere trasferita in altro sito, con una semplicità del tutto impensabile per qualsiasi 
altro impianto di produzione elettrica. Uno studio ha evidenziato che una fattoria eolica danese di Terra 
restituisce in meno di 5 mesi ("payback time") l'energia investita per costruirla; questo termine si riduce 
a 3 mesi per un impianto "offshore" (Schleisner 2000), il che porta ad un invidiabile indice EROEI di
oltre 50 (Heinberg 2004). …..Le risorse eoliche mondiali sono enormi, come riportato negli "Atlanti 
del Vento" pubblicati in tutto il mondo (EWEA 2003). In linea di principio l'Europa potrebbe soddisfare 
tutto il proprio fabbisogno elettrico: il potenziale eolico sfruttabile di Terra e di mare dell'Europa a 25
Stati membri è conservativamente stimato in 3.600 TWh (EWEA 2003). Questo dato va confrontato 
con la produzione elettrica totale dei Paesi EU-25 che nel 2002 è stata di 3.000 TWh (EC e Eurostat 
2004). …..
Le fattorie coliche comportano un uso modesto del territorio dal momento che l'agricoltura può 
continuare sui terreni in cui sorgono impianti di questo tipo. Nei Paesi dell'Europa del nord gli 
agricoltori diventano talvolta imprenditori elettrici, impiantando pale nei loro campi e vendendo 
l'energia prodotta. Le turbine coliche non hanno bisogno di acqua per il raffreddamento e quindi non 
hanno un impatto termico sull'ambiente. In Germania il costo delle esternalità sanitarie associate alla 
produzione di energia eolica è stimato in 0,05 centesimi di euro per kWh, mentre per la produzione di 
elettricità da carbone e da gas questo costo sale, rispettivamente, di 100 e di 40 volte (EC 2003a). ….. 
Nel solo anno 2000 sono state evitate immissioni in atmosfera di 15 milioni di tonnellate di CO2 grazie 
all'uso dell'energia eolica in Europa (EWEA 2003). …..
Veniamo ora agli aspetti negativi. L'energia primaria da sfruttare, il vento, risulta intermittente su base 
giornaliera, stagionale e annuale. Le reti di trasmissione e distribuzione cui sono collegati gli impianti 
eolici debbono quindi essere preparate ad un input intermittente, tipicamente di media e non alta 
tensione. Le reti di distribuzione dei Paesi sviluppati sono attualmente concepite in maniera del tutto 
opposta: debbono smistare elettricità prodotta da pochi impianti di grande potenza con un flusso 
prevedibile e controllato. Il passaggio massiccio ad una produzione proveniente da molti impianti di
piccola taglia, eolici ma non solo, richiederà adeguate e costose modifiche della rete (Soldadino e Gola 
2003). Va notato inoltre che, sfortunatamente, le variazioni giornaliere medie dei flussi eolici spesso 
non coincidono coi picchi dei consumi e che, in molti casi, le zone a più elevato potenziale eolico sono 
lontane da quelle di maggior consumo. Per quanto riguarda l'Italia, la Pianura Padana, il bacino più 
energivoro del Paese, non ha risorse coliche di Terra significative. Il problema dell'intermittenza della 
produzione eolica può essere meglio gestito con la crescente affidabilità delle previsioni meteo e con 
l'ampliamento dei siti di produzione.
Maggiore sarà il numero e più estesa la distribuzione delle centrali coliche collegate alla rete, maggiore 
sarà la stabilità media del sistema, poiché la distribuzione media dei venti tenderà ad essere più 
omogenea, moderando l'impatto delle variazioni locali.
Quanto allo sfasamento tra produzione e richiesta, numerose opzioni sono possibili per immagazzinare 
il surplus ed utilizzarlo quando necessario, prima fra tutte la produzione di idrogeno come riserva e 
vettore di energia. È evidente però che queste opzioni non potranno essere disponibili in tempi brevi.
…..L'impatto coi volatili è un'altra questione su cui occorre fare attenzione in sede di localizzazione 
degli impianti (Williams 2004). Va rilevato, però, che la frequenza di rotazione delle pale è stata 



progressivamente diminuita limitando questo problema (EWEA 2003; Heinberg 2004; Johnson 2003b; 
Smil 2003). …..
Poiché lo sviluppo massiccio dell'energia eolica per la produzione di elettricità è piuttosto recente, 
un'analisi esauriente dei costi e dei benefici introdotti da questa tecnologia potrà essere fatta solo tra un 
decennio (Smil 2003). Tuttavia i fatti indicano che al momento essa è la più promettente ed economica 
forma di energia alternativa (NDR: purtroppo non nel nostro Paese). …..

7.3 Energia solare diretta e sue potenzialità
L'energia solare diretta
Come abbiamo visto, l'astronave Terra riceve in continuazione energia solare ed è grazie a questa 
energia che nel processo fotosintetico si generano il cibo e l'ossigeno che mantengono la vita. Ma 
abbiamo anche visto che l'uomo moderno ha bisogno di tanta altra energia per le industrie, i trasporti, il 
riscaldamento ed il raffreddamento degli edifici, ecc., energia che attualmente si ottiene dal consumo 
dei combustibili fossili. 
Perché non usare l'energia che ci viene continuamente dal Sole (energia solare diretta) per far fronte a 
tutte le esigenze energetiche? È una domanda che già si poneva, circa un secolo or sono Giacomo 
Ciamician, lo scienziato di cui porta il nome il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna, e 
che è ancora in attesa di una risposta soddisfacente (Ciamician 1912).
L'energia solare ha molti pregi. Anzitutto è molto abbondante; il flusso di potenza solare che raggiunge 
la superficie terrestre, al netto della radiazione riflessa o assorbita in vari modi (dall'atmosfera, dalle 
nubi, dai ghiacci delle calotte polari, ecc,) ammonta a 85 mila miliardi di kW, pari a 168 W per metro 
quadro (Halacyjr. 1973; Smil 2003). Ricordando che la potenza che può sviluppare una persona è di 50 
W (vedi sezione 1.8) possiamo concludere che il Sole ci fornisce mediamente, con continuità, più di tre 
"schiavi energetici" per metro quadrato di superficie terrestre.
Una parte quasi trascurabile di questa energia (0,05%) serve alla biosfera per il proprio sostentamento 
producendo anche, attraverso il processo di fotosintesi, tutto il cibo di cui gli esseri viventi si nutrono 
(Halacyjr. 1973). E sempre questa minuscola frazione dell'energia solare che, nel corso delle ere 
geologiche, ha prodotto i combustibili fossili che abbiamo ereditato.
L'energia solare non solo è abbondante, ma è anche inesauribile sulla nostra scala dei tempi, gratuita, 
ben distribuita, non inquinante. Ha, però, due grandi difetti dal punto di vista della sua utilizzazione: 
bassa intensità ed intermittenza su scala locale (ma non su scala planetaria). Per utilizzarla in modo 
proficuo bisogna trasformarla ed immagazzinarla in forme di energia più concentrate, cosa che presenta 
molte difficoltà. 
La densità di potenza dell'energia solare
Ad ogni forma di energia può essere assegnata una "densità di potenza" ("Power Density", PD). Si 
tratta di un parametro medio che descrive, in watt per metro quadro (W/m2), la potenza che può essere 
generata per ogni metro quadro di superficie terrestre impegnato per produrre quell'energia.
Come abbiamo visto sopra, l'energia solare diretta ha una densità di potenza di circa 170 W/m2, che 
viene ulteriormente ridotta dipendentemente dal modo in cui la si converte in energia utile. Questa 
densità è maggiore di quella di tutte le altre forme energetiche rinnovabili, ad esempio l'energia delle 
maree, ma non può neppure lontanamente competere con quella dei combustibili fossili.
Considerando le superfici di territorio impegnate in attività estrattive di carbone, petrolio e gas si 
ottengono fattori PD dell'ordine 1.000-10.000 W/m2. …..Queste cifre riflettono la gigantesca
concentrazione energetica che si trova in alcuni punti della crosta terrestre, in corrispondenza dei 
giacimenti di combustibili fossili.
Per quanto riguarda i consumi, l'attuale sistema di vita nei Paesi sviluppati richiede densità di potenza 
elevate: si va dai 20-100 W/m2 di un'abitazione ai 300-900 W/m2 di un'acciaieria. Di conseguenza i 
combustibili fossili sono la soluzione ideale per fornire energia ad una società come la nostra, che 



funziona con un'elevata densità di potenza. In altre parole: è molto facile supplire al fabbisogno 
energetico di un'acciaieria coi combustibili fossili, mentre non sarà mai possibile far funzionare un 
impianto così "affamato" di energia coi pannelli solari che ne ricoprono i tetti.
Queste considerazioni sulla densità energetica sono molto importanti per capire le cruciali differenze 
tra l'attuale sistema energetico e quello cui dovremmo tendere. Il passaggio da una società che si regge 
(provvisoriamente) sullo sfruttamento dei combustibili fossili ad una società basata sull'uso delle 
energie rinnovabili richiederà un profondo cambiamento nell'infrastruttura di produzione ma, forse 
ancor più, un radicale ripensamento del modo in cui l'energia dovrà essere distribuita e consumata.
Per prima cosa, passando da una forma di energia "densa" ad una "diluita" dovremo diminuire al 
massimo i consumi per unità di superficie, ma anche questo non basterà.
Poiché è presumibile che anche in futuro non potremo fare a meno di infrastrutture ad altissima 
richiesta locale di energia come ospedali ed acciaierie, dovremo trovare il modo di convertire l'energia 
primaria a bassa densità ottenuta dalle fonti rinnovabili, che sono abbondanti ma molto diffuse sulla 
superficie terrestre, in forme di energia secondaria a più alta densità.
Bisogna considerare che la bassa densità delle energie rinnovabili non ha soltanto aspetti negativi. Si 
può pensare, infatti, che il passaggio da fonti energetiche non rinnovabili, localizzate in piccole aree del 
pianeta e quindi possedute da pochi individui, a fonti rinnovabili gratuite e distribuite sul pianeta in 
maniera abbastanza omogenea potrà comportare un miglioramento della condizione sociale e delle 
relazioni internazionali.

7.4 Calore a bassa temperatura
La conversione dell'energia solare in calore a bassa temperatura si può compiere molto facilmente, ad 
esempio scaldando con i raggi solari un liquido contenuto in un recipiente.
Il calore a bassa temperatura, però, non è una forma concentrata di energia e non può essere 
economicamente trasportato. Può essere utilizzato per scaldare acqua ad uso domestico mediante i 
cosiddetti pannelli solari (da non confondersi con i pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità, 
di cui si tratterà più avanti). Questa semplice applicazione, che richiede piccoli investimenti e una bassa 
tecnologia, dovrebbe essere incentivata ed estesa il più possibile. Come minimo, questo metodo di 
conversione dell'energia solare, rinnovabile e pulito, permette di ottenere un risparmio sull'energia
elettrica che viene consumata in scaldabagni, lavatrici e lavastoviglie, tutti dispositivi altamente 
energivori. Si pensi, infatti, all'assurdità di scaldare l'acqua per la lavatrice o per fare la doccia con uno 
scalda acqua elettrico: l'energia elettrica convertita in calore proviene, con perdite di trasmissione, da 
una centrale dove viene prodotta mediante la combustione di combustibili fossili, non rinnovabili ed 
inquinanti. L'insensatezza di un tale utilizzo dell'energia elettrica risulta del tutto evidente se si 
considera che la resa di produzione elettrica di una centrale è mediamente del 40% e che il restante 
60% dell'energia del combustibile fossile è convertito, nella centrale, in calore che viene dissipato 
nell'ambiente come un rifiuto, generando inquinamento termico. Un tal modo di utilizzare l'energia è 
contrario al più elementare buon senso. .....

7.5 Calore ad alta temperatura
La conversione dell'energia solare in calore ad alta temperatura, che è una forma di energia concentrata 
convertibile in energia meccanica, si può ottenere mediante un campo di specchi che focalizza i raggi 
solari su una caldaia dove un liquido viene portato all'ebollizione. Alternativamente si possono usare 
collettori parabolici lineari che focalizzano la luce su un tubo dove viene fatto circolare un liquido 
opportuno. Il primo metodo è ormai abbandonato (Smil 2003) mentre il secondo, più efficiente, non è 
ancora giunto a piena maturazione. …..
Uno dei modi in cui si potrebbe utilizzare calore di origine solare è la produzione di idrogeno mediante 
scissione dell'acqua ad altissima temperatura (Steinfeld 2002, 2004).



7.6 Energia fotovoltaica e foto-elettrochimica
E' la conversione diretta di energia luminosa in energia elettrica avviene mediante le cosiddette celle 
fotovoltaiche, nelle quali l'assorbimento di un quanto di luce da parte di un materiale semiconduttore 
foto-attivo (tipicamente silicio) origina un movimento di carica elettrica. Singole celle solari vengono 
collegate fra loro per formare dei moduli denominati pannelli fotovoltaici. …..
La diffusione dei pannelli fotovoltaici è attualmente in forte sviluppo in molti Paesi. La produzione di 
moduli fotovoltaici nel 2003 è aumentata del 32% e di conseguenza i costi vanno diminuendo (Johnson 
2004b). …..
Si prevede che in una decina d'anni si avrà un ulteriore impulso grazie a (i) un aumentato rendimento 
delle celle fotovoltaiche, (ii) lo sviluppo di nuovi materiali che sostituiscano il silicio, (iii) la 
diminuzione dei costi legata ad una crescente offerta e (iv) una mirata politica di incentivi e disincentivi 
legati all'impatto ambientale delle varie forme di energia (Johnson 2004b).
Gli impianti fotovoltaici sono posti usualmente sui tetti delle abitazioni, isolati o collegati alla rete di 
distribuzione. Nel primo caso hanno batterie per l'accumulo del surplus di energia prodotto durante il 
giorno, per gli usi notturni. Nel secondo caso scambiano energia con la rete, vendendo di giorno il 
surplus e comprando il fabbisogno per le ore di buio. A fine mese si incassa la differenza: una bolletta 
"al contrario" ove l'azienda elettrica paga al consumatore/produttore e non viceversa. In circa 10 anni si 
recuperano gli investimenti di installazione. Nei Paesi del Terzo Mondo, dove manca un'infrastruttura
di trasmissione e distribuzione dell'elettricità, i pannelli fotovoltaici potrebbero costituire una pratica 
soluzione, almeno parziale, al fabbisogno di energia elettrica di due miliardi di persone. …..
È di particolare interesse, per la tecnologia fotovoltaica, valutare il parametro EPT ("energy payback 
time"), tenendo comunque ben presente che non è possibile calcolare un valore assoluto ed universale, 
valido per tutto il mondo. EPT è infatti un parametro "site specific", ovvero dipende dal luogo che si 
prende in esame. E' intuitivo capire che esso sarà più conveniente per siti localizzati in zone altamente 
soleggiate e distanti da reti di distribuzione dell'energia elettrica. Studi recenti in Olanda ed in 
California, indicano payback times dell'ordine di 3-5 anni per moduli convenzionali al silicio (Knapp e 
Jester 2001; Meijer et al. 2003). Quindi mediamente un pannello fotovoltaico da abitazione, per il quale 
si attende una vita operativa di 30 anni, produrrà circa 10 volte l'energia impiegata per fabbricarlo. 
…..Sono anche stati fatti calcoli per stimare la produzione di gas serra dell'energia prodotta per via 
fotovoltaica. Essa, per unità di energia prodotta, è solo un decimo rispetto a quella generata da impianti 
a gas a ciclo combinato, considerando l'intero ciclo di vita (Dones e Frischknecht 1998). Analoghi studi 
in Giappone indicano incoraggianti bilanci sui cicli di vita per le emissioni di NOx e SO per unità di 
energia prodotta anche se, sotto questo aspetto, l'energia idroelettrica ed eolica sono decisamente 
superiori (Nomura et al. 2001). …..

7.7 Energia chimica: fotosintesi naturale ed artificiale
La conversione dell'energia solare in energia chimica si ottiene mediante reazioni fotochimiche 
(Balzani et al. 1975). L'energia chimica (combustibili) è la forma più utile di energia perché è 
concentrata, trasportabile ed immagazzinabile e quindi il metodo della conversione fotochimica è, in 
linea di principio, quello più interessante per utilizzare l'energia solare. Questo è, in effetti, il metodo 
(fotosintesi) che la natura ha scelto nell'evoluzione per sostenere la vita e che, così come avviene in 
natura, non riesce a soddisfare gli altri bisogni energetici dell'umanità. Viene allora spontaneo chiedersi 
se non sia possibile realizzare una fotosintesi artificiale per produrre combustibili utilizzando l'energia 
solare. Molti scienziati pensano che un progetto di questo tipo, se adeguatamente finanziato, potrà 
avere successo.
Il processo fotosintetico naturale nella sua globalità può essere schematizzato nel modo seguente:
1) la luce viene assorbita da un sistema organizzato di molecole di clorofilla che passano così ad uno 



stato elettronico eccitato;
2) l'energia viene poi trasferita all'interno del sistema molecolare organizzato e
convogliata, come in una "antenna", su un sito specifico, detto "centro di reazione".
3) in questo sito l'energia viene utilizzata, in tempi estremamente brevi (dell'ordine del
picosecondo, 10-12 s) per separare cariche di segno opposto, un "più" da una parte, un
"meno" dall'altra. ….. Partendo da queste basi, gli scienziati sono al lavoro per creare sistemi 
fotosintetici artificiali. Il processo su cui si punta, molto più semplice di quello che avviene in natura, è 
la scissione fotochimica dell'acqua in idrogeno ed ossigeno (Balzani et al. 1975). …..
Questo processo permetterebbe di creare un ciclo chiuso per la produzione di energia. Si prende acqua, 
molecola inerte a basso contenuto energetico (e per questo abbondantissima sulla Terra), si "inietta" in 
essa energia sotto forma di luce solare, ottenendo così la separazione dei due componenti, idrogeno 
(combustibile) e ossigeno (comburente). Questi, quando serve, vengono ricombinati e restituiscono 
l'energia immagazzinata. Il processo non comporta la produzione di inquinamento chimico, ma è
semplicemente un ciclo di trasformazione energetica. …..
Il giorno in cui usassimo l'acqua per produrre idrogeno, non saremmo costretti a patire la sete, perché ci
basterebbe abbondantemente l'acqua che avremmo risparmiato abbandonando il sistema energetico dei 
combustibili fossili.

Capitolo 8 Considerazioni finali
Non occorre particolare acume analitico per capire che se il denaro risparmiato da un più efficiente uso 
dell'energia viene utilizzato per passare i week-end a Las Vegas, una destinazione scelta da milioni di 
famiglie americane ogni anno, il consumo energetico globale aumenterà. Vaclav Smil

8.1 Prospettive
Dai combustibili fossili all'energia solare
La storia della civiltà umana può essere vista come il progressivo sviluppo di nuove risorse energetiche 
e delle tecnologie volte alla loro utilizzazione. Anche se è vero che col passare degli anni acquistano 
sempre più importanza la conoscenza e l'informazione rispetto alla disponibilità di materie prime, 
rimane il fatto che ancor oggi l'energia determina, guida, limita e forgia le capacità di lavoro in tutti i 
processi della società (Hall et al. 2003).
Le risorse energetiche dell'astronave Terra sono sostanzialmente di due categorie: 
(i) quelle immagazzinate nella Terra stessa sotto forma di residui fossili, isotopi particolari e
calore, limitate dalla loro quantità finita; 

(ii) il flusso della energia solare, abbondante ed immutabile nel tempo, ma difficile da convertire in 
energia di comoda utilizzazione. 

Con la scoperta e l'uso dei combustibili fossili, l'umanità (o almeno parte di essa) ha imboccato la 
strada dello sviluppo tecnologico, la cui continuazione sembra ora compromessa dalla quantità finita di 
questa comoda risorsa energetica e, ancor più, dai danni che il suo uso (e abuso) ha portato e sempre 
più porterà all'ambiente. Siamo dunque in un periodo storico cruciale per quanto riguarda l'energia 
(Smil 2003) ed è ormai chiaro che per assicurare un futuro alla civiltà bisogna impegnarsi con urgenza 
a progettare la transizione verso l'energia solare.
Bisogna rendersi conto che i combustibili fossili sono un regalo irripetibile che la natura, nel corso 
delle ere geologiche, ha reso disponibile all'umanità. Utilizzando termini economici, potremmo dire che 
si tratta di una risorsa "una tantum". Oggi sappiamo anche che questo regalo, che abbiamo già in parte 
utilizzato, comporta danni all'ambiente.
Anche nell'economia, del resto, le risorse "una tantum", ad esempio quelle provenienti dai condoni 
edilizi, producono più danni che benefici. In analogia con quanto si richiede per una sana politica 



economica, anche nel campo delle fonti energetiche dovremo smettere di utilizzare risorse "una 
tantum" e mettere in atto una "riforma strutturale": dovremmo passare, cioè, dall'uso (limitato nel 
tempo e pericoloso dal punto di vista ambientale) dei combustibili fossili, all'uso della grande quantità 
di energia che la Terra riceve in continuità dal Sole (Turner 1999).
L'umanità, quindi, dovrà gradualmente abbandonare l'uso dell'energia "densa" dei combustibili fossili 
ed abituarsi a quello dell'energia "diluita" che ci arriva dal Sole.
Questo comporterà presumibilmente un mutamento sostanziale nello stile di vita.
Dovremo abituarci a consumare meno energia, particolarmente nel settore dei trasporti, ma saremo più 
liberi, perché l'energia non sarà più localizzata in piccole zone del pianeta: sarà diffusa sui nostri tetti e 
nelle nostre campagne, non sarà più posseduta da poche nazioni, sarà di tutti. Quindi, non dovrebbe più 
essere motivo di guerre e obiettivo di atti terroristici.
Nel frattempo, per uscire gradualmente e senza grandi traumi dalla crisi energetica ed ecologica che si 
affaccia al nostro orizzonte, il fattore più importante è il risparmio energetico, un concetto che deve 
essere ben spiegato a tutti i cittadini dei Paesi sviluppati e deve diventare il primo impegno di coloro 
che hanno responsabilità amministrative. 
Non si può certo dire che l'Italia sia all'avanguardia in questo campo. Dopo il black-out del 28 
settembre 2003, e anche più recentemente, molti ministri e parlamentari hanno dichiarato che è 
necessaria la costruzione di nuove centrali, persino nucleari. Praticamente nessuno ha detto che sarebbe 
più saggio risparmiare energia. Eppure basterebbe che ogni cittadino italiano riducesse di appena il 
10% il suo consumo di energia elettrica per evitare qualsiasi pericolo di black-out. Ma il risparmio 
energetico, che le persone accetterebbero volentieri di praticare se fossero invitate a farlo con 
motivazioni sensate da persone in cui hanno fiducia, ovviamente non piace a chi ha
interesse ad importare, a vendere e a distribuire l'energia. Il risparmio energetico è un termine che 
sembra censurato nei mezzi di comunicazione di massa. Noi cittadini dei Paesi ricchi, abituati ad avere 
decine di "schiavi energetici" al nostro servizio che ci permettono di vivere senza fatica nella comodità 
e nel lusso, non dobbiamo illuderci di poter continuare all'infinito in questa condizione di privilegio. I
nostri "schiavi energetici" non sono eterni, causano danni e, soprattutto, non sono loro che possono 
risolvere i problemi dell'umanità. Se continueremo ad usarli rinunciando ad esercitare le doti più alte 
che caratterizzano l'uomo, l'intelligenza e lo spirito di fratellanza, diventeremo (in parte lo siamo già) 
loro schiavi e andremo incontro a crescenti problemi ambientali e sociali, sia su scala nazionale che 
internazionale.
In ogni caso dobbiamo ricordare che ogni attività umana, compreso l'uso dell'energia solare, richiede il 
consumo di risorse (superficie terrestre, acqua, minerali, metalli, ecc.) e deve essere chiaro che più 
risorse si consumano oggi, meno ne resteranno domani.
Quindi ogni tipo di crescita, anche quella economica, ha un limite, contrariamente al pensiero che ispira 
gli economisti di stretta osservanza ultra-liberista (Degli Espinosa e Tiezzi 1987; Smil 2003; Tiezzi e 
Marchettini 1999).

Lo sviluppo delle nuove tecnologie
…..Anche se l'energia solare è gratuita, la sua trasformazione in energia utile all'uomo non è senza 
problemi. Per usare una qualsiasi fonte di energia ci vogliono infrastrutture ed impianti la cui 
costruzione richiede il "consumo" non solo di energia, ma anche di altre risorse. …..
Apparentemente, nessuna delle nuove tecnologie può al momento fornire energia a costi competitivi 
con quella ottenibile dai combustibili fossili, ma la situazione apparirebbe ben diversa se nei costi 
fossero inclusi quelli indiretti ("esternalità") relativi alla salute umana e alla conservazione 
dell'ambiente per le generazioni future (EC 2003a; Rabl e Spadaro 2000), costi che nessuna impresa 
energetica è disposta a pagare e che solo alcuni governi sembrano orientali a prendere in 
considerazione. …..Quando, nel prezzo delle diverse fonti di energia, verrà incluso il costo delle 



rispettive esternalità, la produzione di elettricità mediante i generatori eolici e le celle fotovoltaiche 
potrà definitivamente decollare. …..
L'affermazione di una nuova tecnologia può essere molto lenta, ma anche molto veloce, 
dipendentemente da tanti fattori, anche perché le tecnologie spesso si evolvono in maniera molto 
diversa da come si immagina al loro inizio. …..

8.2 Alcune cose fattibili
Da sempre la storia delle civiltà è stata profondamente influenzata dalla disponibilità di risorse 
energetiche. La sopravvivenza della nostra società tecnologica di inizio XXI secolo è possibile solo 
grazie alla disponibilità di una quantità di energia pro capite di cui nessun'altra generazione nella storia 
ha mai neppure sognato di poter disporre. È quindi prevedibile che, nel prossimo futuro, il fattore 
energetico avrà un peso ancora più rilevante sull'evolversi delle vicende umane.
Anche se fare previsioni attendibili in campo energetico è alquanto difficile (Smil 2003), è possibile 
tracciare alcune linee guida lungo le quali sarebbe saggio indirizzare le politiche dell'energia a livello 
locale e globale. Fermo restando, naturalmente, che l'imprevisto può causare bruschi rallentamenti o 
accelerazioni, capaci di cambiare radicalmente i termini del problema. Eventi imprevisti potrebbero 
essere catastrofi ambientali (es. aggravamento della crisi climatica), sommovimenti politici (es. una 
guerra totale in Medio Oriente), eventi accidentali o indotti (es. gravi incidenti a infrastrutture
energetiche chiave), spettacolari progressi scientifici e tecnologici (es. anticipato successo nella 
produzione di idrogeno dall'acqua mediante l'uso di energia solare). 

Ci sarebbe energia per tutti
Prima di addentrarsi in qualsiasi considerazione, comunque, è bene premettere che esistono due priorità 
assolute, dettate dal semplice buonsenso, alle quali tutte le altre debbono essere subordinate: 

1) l'integrità della biosfera per garantire la continuazione della vita sulla Terra;
2) la dignità della vita umana di tutti gli abitanti del pianeta, e non solo di una parte.

Uno dei più autorevoli studiosi mondiali di energia, Vaclav Smil, ha calcolato che un consumo annuale 
di energia pro capite pari a 50-70 GJ oggi permetterebbe uno standard di vita paragonabile a quello 
medio della Francia o del Giappone negli anni sessanta (Smil 2003). In quell'epoca, Francesi e 
Giapponesi conducevano una vita già sufficientemente agiata e godevano di libertà individuali ed 
opportunità di ottimo livello.
Egli rileva poi che suddividendo la produzione globale di energia dell'anno 2000 per il numero di tutti 
gli abitanti della Terra si otterrebbe un consumo pro capite di 58 GJ all'anno. In altre parole oggi 
consumiamo globalmente una quantità di energia che permetterebbe a tutti gli abitanti del pianeta di 
godere uno standard di vita di buon livello; analoghe stime portano a conclusioni del tutto simili per 
quanto riguarda la distribuzione delle risorse alimentari (Smil 2003). Ma non è tutto. Grazie ai continui 
progressi nell'efficienza energetica, nel 2025 saremo capaci di "spremere" 75 GJ di energia utile
dalla stessa quantità di energia primaria che oggi impieghiamo per ottenere la nostra "quota personale 
media" di 58 GJ. Ovvero, da qui a vent'anni, senza aumentare il tasso di sfruttamento delle risorse 
naturali, potremmo anche aumentare la nostra dote energetica pro capite del 30% (Smil 2003).
Purtroppo la realtà attuale è ben diversa. Giapponesi e Francesi consumano oggi il triplo di quanto 
consumavano negli anni Sessanta (170 GJ/anno), mentre Canadesi a Statunitensi dovrebbero tagliare i 
loro consumi del 80% per arrivare alla soglia di equità di 70 GJ a testa. Nel contempo, miliardi di 
persone non intravedono neppure lontanamente alcuna  prospettiva di raggiungere il livello di vita che 
si godeva a Parigi o a Tokyo 40 anni fa.
È evidente che non è possibile imporre con la forza ai Paesi ricchi un ritorno ai consumi degli anni 
Sessanta o Settanta. Tuttavia i numeri indicati sopra debbono suscitare alcune salutari domande. Ad 
esempio: la vita dei Paesi ricchi negli anni Sessanta o Settanta era davvero così dura da costringerci a 



triplicare i consumi energetici per uscire da quell'inferno?

Le responsabilità degli scienziati
A questo punto, evidentemente, la questione esce da un piano tecnico e scientifico per entrare in quello 
della politica e della responsabilità individuale. A noi, professionalmente, compete il primo. Tuttavia 
riteniamo che sia preciso dovere degli scienziati dire con forza la propria opinione a chi è chiamato a 
fare le scelte a nome di tutti. In un recente saggio Richard Ernst, Premio Nobel per la Chimica, affronta 
questo tema con decisione: "Noi scienziati amiamo spesso sottolineare la nostra indipendenza 
accademica, che ci da la libertà di fare quello che vogliamo [...] Come è possibile attendersi che i 
manager industriali o i politici, nella loro posizione così traballante, possano esprimere opinioni 
impopolari ma oneste, oppure intraprendere azioni coraggiose che possano mettere in pericolo la loro 
posizione personale? In questo gli scienziati e gli insegnanti universitari non sono solo predestinati, ma 
anche obbligati ad esprimere con onestà le loro opinioni e le loro convinzioni per il bene della società 
Chi altro, se non gli scienziati, ha la responsabilità di indicare le linee guida per definire il progresso e 
salvaguardare gli interessi delle future generazioni? " (Ernst 2003). È giunto il momento di dire con 
franchezza, pubblicamente, ai cittadini ed ai politici che l'aumento esponenziale dei consumi energetici 
è una spirale che deve essere fermata, perché è insostenibile dal punto di vista fisico ed inaccettabile 
sotto l'aspetto morale. Non è possibile rispondere all'aumento continuo della domanda energetica con 
nuova offerta di energia, ma occorre intervenire per moderare la domanda.

Le responsabilità dei politici
La classe politica deve capire che quello dell'energia è il grande problema del XXI secolo: è necessario 
garantire l'approvvigionamento energetico ad oltre 6 miliardi di persone (che diventeranno circa 8 
miliardi tra 20 anni), permettendo una convivenza accettabilmente pacifica senza compromettere in 
modo irreversibile l'equilibrio della biosfera. Potrebbe sembrare un obiettivo troppo ambizioso; in 
realtà è possibile cominciare a perseguirlo fin da oggi, con tecnologie già disponibili sul mercato e 
scelte politiche neppure eccessivamente coraggiose e, tanto meno, rivoluzionarie. …..
Dovrebbe essere superfluo ricordare la necessità di potenziare le reti di trasporto pubblico e 
disincentivare l'uso dell'auto. La potenza energetica dispiegata per la motorizzazione automobilistica è 
impressionante. La potenza della flotta automobilistica mondiale è di gran lunga superiore alla potenza 
di tutte le centrali elettriche del mondo messe insieme. Questo non deve stupire. Un auto media pesa 10 
quintali, e spesso deve portare in giro un solo passeggero dal peso medio di 75 chili: una sproporzione 
notevole, che diventa gigantesca per un SUV che può pesare sino a 40 quintali. È evidente dunque che 
il primo settore su cui occorre intervenire è quello della riduzione dei consumi della flotta dei veicoli 
stradali. Questo è possibile secondo la totalità delle scuole di pensiero, comprese quelle di Smil e 
Lovins, spesso in profondo disaccordo (Smil 2003). …..

Risparmio di energia elettrica
Passando all'altro grande settore dei consumi, quello elettrico, le opzioni per un uso più efficiente delle 
risorse disponibili sono innumerevoli. Prima fra tutte la sostituzione di impianti obsoleti ad olio e 
carbone con impianti a gas a ciclo combinato (Armaroli e Po 2003a; Pacala e Socolow 2004). Questo 
può portare ad aumenti di efficienza del 70-80% assieme ad un minore impatto ambientale. …..
Come già ricordato, la cogenerazione diffusa mediante piccoli e medi impianti a gas (Johnson 2003e), 
laddove possibile, ha un'efficienza ben maggiore dei grandi impianti produttivi. Numerosi altri 
accorgimenti potrebbero portare ad una riduzione dei consumi energetici italiani, primo fra tutti la 
diffusione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria che, a tutt'oggi, registra in Italia 
una diffusione inspiegabilmente irrisoria (Tabella 10) (EC e Eurostat 2004).



La leva fiscale
Al fine di favorire questi e molti altri possibili interventi per limitare la domanda energetica e 
promuovere un uso più razionale delle risorse è necessario ricorrere alla leva fiscale. …..Se una 
persona vuole guidare un auto che fa 4 km con un litro di carburante mangiandosi una fetta 
sproporzionata di risorse naturali, inquinando l'aria 4 volte di più del necessario e occupando uno 
spazio doppio nelle strade pubbliche è giusto che paghi per questi suoi lussi. In generale: poiché 
l'immissione di CO2 ed inquinanti in atmosfera causa un danno a tutti, senza alcuna distinzione 
geografica, chi più ne produce più dovrebbe pagare (Nature 2004d). Naturalmente sarebbe essenziale 
che queste risorse finanziarie, ottenute attraverso la leva fiscale, fossero destinate a facilitare un'uscita 
non traumatica dall'era dei combustibili fossili (incentivazione dell'efficienza energetica, promozione 
delle fonti rinnovabili, incremento dei finanziamenti della ricerca scientifica in campo energetico, ecc.). 
Se qualcuno si scandalizza per queste proposte e le ritiene non praticabili, vale la pena ricordare che da 
sempre il vigente sistema energetico gode di enormi iniezioni di denaro pubblico. Per quanto riguarda 
l'Italia, abbiamo già ricordato l'imbarazzante vicenda delle fonti "assimilate" alle rinnovabili (sez. 3.3).

L'educazione e la responsabilità individuale
Per incentivare il cittadino al risparmio energetico occorrerebbero inoltre validi strumenti di verifica. A 
questo fine sarebbero necessarie bollette elettriche più semplici e trasparenti che informassero 
adeguatamente l'utente sull'andamento periodico dei consumi. In un mercato liberalizzato, in cui chi più 
consuma più è premiato, una opzione del genere è percorribile solo se si interviene per legge. …..Pur 
essendo certamente vero che bisogna rifuggire un dogmatico quanto vuoto catastrofismo ambientalista, 
risulta privo di fondamento scientifico affermare che le foreste mondiali godono di ottima salute, la
popolazione mondiale può tranquillamente aumentare a dismisura, che l'inquinamento atmosferico non 
è un problema rilevante e il surriscaldamento del pianeta è solo una "teoria" (Cascioli e Gaspari 2004). 
Ad un occhio sufficientemente esperto, l'inconsistenza scientifica di coloro che spargono queste 
"verità" è evidente anche perché essi basano le loro affermazioni su una bibliografia fatta per lo più di 
articoli di quotidiani e non di letteratura scientifica accreditata. …..È però evidente che per un cittadino 
comune o un politico, che non hanno adeguate competenze, il rassicurante contenuto di questi libri 
costituisce un comodo alibi per continuare a consumare e sprecare senza porsi troppi problemi.
…...Passando all'aspetto della responsabilizzazione individuale, la strada da percorrere è molto più 
lunga. Innanzitutto è necessaria un'educazione all'uso razionale dell'energia in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado. Sarebbe molto più utile per l'interesse nazionale di quanto non lo siano improbabili 
slogan elettorali tradotti in politiche scolastiche di scarsa fortuna e ancor minore contenuto educativo.
Ognuno deve essere reso consapevole del fatto che una luce accesa, un apparecchio elettrico in 
funzione, un auto in moto hanno un costo non solo economico, ma anche ambientale. Bisogna 
cominciare a responsabilizzare i giovani (ma non solo) sugli acquisti degli apparecchi dotati di presa 
elettrica. Dobbiamo cominciare a chiederci se è proprio necessario installare un condizionatore oppure 
se possiamo sopravvivere anche senza, pur sopportando qualche disagio. Quando acquistiamo un auto, 
è buona norma valutarne la dimensione (e i consumi) in base alle effettive necessità della nostra 
famiglia. …..Non è detto, infine, che un impegno verso un'esistenza a più bassi consumi energetici sia
necessariamente un sacrificio o un danno. Tenere spenta ogni tanto la TV e scegliere di leggere un buon 
libro anziché abbruttirsi davanti ad un reality show, comporta un beneficio intellettuale e spirituale oltre 
che un risparmio energetico. Non va dimenticato poi che le comodità della "civiltà energetica" stanno 
ritorcendosi contro di noi in maniera impressionante. Nei Paesi ricchi la diminuzione diffusa 
dell'attività fisica, appaltata in modo crescente a "schiavi energetici" a buon mercato, causa un notevole 
incremento del numero delle persone sovrappeso e obese, con conseguente aumento di patologie quali
diabete, disturbi cardiocircolatori e cancro, con elevatissimi costi umani ed economici (Allison et al. 
1999; Calle e Thun 2004; Fontaine et al. 2003; Giannini 2004; Mokdad et al. 2001).



La sfida
In questo libro abbiamo cercato di illustrare in modo sintetico alcuni termini entro i quali il problema 
energetico e quello più generale delle risorse naturali devono essere analizzati. Qualcuno potrà 
giudicare pessimistico il quadro che abbiamo delineato. Noi però non siamo affatto pessimisti. 
Riteniamo che il periodo storico che abbiamo davanti, proprio perché presenta grandi sfide, offre anche 
enormi opportunità, in buona parte non ancora evidenti.
Non è la prima volta che l'umanità si trova ad affrontare crisi profonde, che è sempre riuscita a superare 
mettendo in campo le sue energie migliori. Non esistono ostacoli tecnici insormontabili per superare la 
crisi energetica, ma occorre dispiegare molte risorse intellettuali (Ehrlich e Ehrlich 2004; Goodstein 
2004; Turner 1999). L'era dei combustibili fossili, che tante opportunità ha offerto a noi abitanti dei 
Paesi ricchi, finirà per essere una breve parentesi della Storia umana. Oggi abbiamo ancora sufficienti 
scorte di queste risorse "una tantum" per progettare un'uscita non troppo traumatica da quest'era per 
tanti versi entusiasmante. Occorre però cominciare, senza perdere altro tempo, a progettare il nostro 
futuro energetico sulla base di una "riforma strutturale": il progressivo abbandono dei combustibili 
fossili per favorire il graduale passaggio all'energia solare nelle sue varie forme. In questa partita 
ognuno di noi ha il suo compito. Primo fra tutti quello di eleggere politici all'altezza di questa sfida 
ambiziosa ma non impossibile. Tutti siamo corresponsabili di quello che verrà. …..
Oggi non mancano le risorse intellettuali e materiali per mettere in campo progetti ambiziosi: offrire
all'umanità una risorsa energetica inesauribile, disponibile in varie forme, a disposizione di tutti e il cui 
uso non metta a rischio l'integrità della biosfera.
Evitare la crisi energetica e facilitare la transizione dall'uso dei combustibili fossili all'energia solare 
che continuamente arriva sulla Terra è possibile se si interviene con decisione. Ma non dobbiamo 
nasconderei che c'è una questione più importante, di cui la crisi energetica è solo una parte, che bisogna 
affrontare e risolvere con estrema urgenza: quella delle disuguaglianze.

8.3 II consumismo e la civiltà malata del “usa e getta”
Come è già stato sottolineato, la produzione di merci e di servizi è inevitabilmente accompagnata 
dall'impoverimento delle risorse della Terra, dall'accumulo di scorie e rifiuti. Questo fatto, che è a tutti 
gli effetti una verità scientifica che deriva dal 2°Principio della Termodinamica, non viene tenuto in 
nessun conto dall'attuale modello unico di sviluppo economico: il capitalismo (Georgescu-Roegen 
1971 ; Tiezzi e Marchettini 1999; Weisz 2004).
Il consiglio che ci viene da governanti poco saggi ed ancor meno lungimiranti è quello di "consumare 
di più". Alla radio e alla televisione vengono trasmessi non solo spot pubblicitari che ci invitano a 
comprare certi prodotti dei quali viene esaltata l'utilità, ma anche spot che ci chiedono esplicitamente di 
comprare qualunque cosa, perché cercano di convincerci che qualunque acquisto, anche inutile, è utile 
per rilanciare l'economia. Questa istigazione al consumismo, che avviene in tutti i Paesi sviluppati, 
rivela appieno la miopia dei governanti e di molti industriali. Ai primi interessa solo che ci sia una 
ripresa dell'economia nel loro Paese, condizione necessaria per essere rieletti, mentre ai secondi
interessa esclusivamente il profitto. Il fatto poi che una ripresa economica nel mondo ricco continui ad 
aver luogo con l'impoverimento dei Paesi meno sviluppati, la diminuzione delle risorse non rinnovabili 
e l'aggravamento dei problemi ambientali sembra interessare pochi. Un'economia chiusa in se stessa, 
che ignora i limiti fisici delle risorse, i problemi ecologici e l'etica sociale non ha alcun senso. …..
Al fine di mantenere alta la produzione, vengono messi sul mercato oggetti appositamente studiati per 
diventare obsoleti dopo pochi anni o addirittura pochi mesi (ad esempio, i computer, gli oggetti per la 
riproduzione della musica, i telefoni cellulari), oppure si interviene con incentivi fiscali per favorire la 
rottamazione. Il singolo cittadino, specialmente se giovane e con reddito medio-alto, è terribilmente 
esposto ad entrare nella spirale del consumismo. Il filosofo Umberto Galimberti ha identificato il 



consumismo come il primo dei vizi capitali della nostra epoca. Forse 1' Occidente, culla di alcune fra
le espressioni più alte della civiltà umana, sta perdendo progressivamente ogni contatto con l'etica e 
scivola verso il dominio dell'economia e del denaro. La nostra, in effetti, non è neppure una civiltà dei 
consumi; è, ancor peggio, una civiltà dello spreco e del cosiddetto "usa e getta". È stato calcolato che in 
un anno potrebbero essere recuperate, dietro le quinte dei 500 ipermercati italiani, 55.000 tonnellate di 
cibo per qualche motivo invenduto e, quindi, destinato a finire nei rifiuti. Un recupero di questo genere, 
il cui valore finanziario sarebbe da 7 a 27 milioni di euro, eviterebbe fra l'altro di immettere 
nell'atmosfera 212.000 kg di biossido di carbonio (Segrè 2004).
Consumiamo le risorse della Terra con arroganza pensando solo al nostro presente e in modo altrettanto 
arrogante ammassiamo sulla Terra rifiuti e sostanze inquinanti. Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, è oggi 
un problema enorme non solo per le industrie ma anche per gli amministratori pubblici locali e persino 
per i governi, particolarmente per le nazioni che hanno scorie nucleari. Consumiamo un capitale 
enorme di risorse naturali, tenendo scarsamente conto dei servizi vitali che ci vengono forniti dagli 
ecosistemi, ad esempio la depurazione delle acque (Smil 2003; Tiezzi e Marchettini 1999).
Si deve inoltre notare che nei Paesi ricchi la crescita dei consumi e dei redditi non è affatto 
accompagnata da una parallela crescita del "benessere" e della "soddisfazione" della gente. …..
Alcuni filosofi arrivano ad affermare che la vera ricchezza di un uomo è espressa dalle cose che può 
concedersi di non avere. Queste considerazioni richiamano le parole del Salmo 48 che recita: "L'uomo 
nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono".

8.4 La fragilità del mondo tecnologico e globalizzato
È probabile che il progresso della scienza ci aiuti ad uscire dalla crisi energetica, così come ha risolto 
tanti altri problemi dell'umanità. Si pensi come sarebbe più difficile la vita se la scienza non ci avesse 
portato i farmaci, le materie plastiche, i fertilizzanti, l'acciaio, il cemento, il vetro. Ma non dobbiamo 
dimenticare che lo sviluppo della scienza crea sempre nuovi problemi, legati ad un motivo 
fondamentale che investe tutto l'agire dell'uomo e che SJ. Gould ha definito come la grande 
asimmetria: “La tragedia umana, e anche la fonte della grande potenzialità cattiva della scienza, sta nel 
fatto che la realtà, le leggi naturali, sono caratterizzate da una grande asimmetria: per fare qualcosa di 
buono, ci vuole molto tempo. Per rovinare tutto, basta un attimo”. …..
Per il presente modello di sviluppo, quindi, la pace è una necessità: o si vive in relazione positiva con 
tutto il mondo, o il sistema va in crisi. …..
Le guerre dei ricchi contro i poveri mettono questi ultimi all'angolo, li privano di "futuro", come è il 
caso di chi è cresciuto e vive nei campi profughi palestinesi. Ma da chi non ha più nulla da perdere, 
puoi aspettarti di tutto: ed ecco il terrorismo. A questo proposito, J. Baudrillard afferma: "E' 
perfettamente logico che la crescita in potenza della Potenza esacerbi la volontà di distruggerla. Ma c'è 
di più: in un certo senso, la Potenza è complice della sua stessa distruzione. [...] Tutto è quindi
avvenuto per una sorta di complicità imprevedibile, come se il sistema intero, per la sua fragilità 
interna, entrasse nella partita della propria liquidazione, e facesse dunque il gioco del terrorismo." | 
(Baudrillard 2003).
Un mondo in cui ci sono tre uomini le cui ricchezze sono pari a quelle di tutta l'Africa non è un mondo 
sano. Un mondo dove molti sprecano i cibo e acqua e moltissimi muoiono di fame e di sete non è un 
mondo giusto. Un mondo dove una nazione con il 5% della popolazione consuma il 30% dell'energia 
producendo il 25% dei gas serra che compromettono il clima di tutta la Terra non è un mondo solidale. 
Un mondo dove i ricchi vivono impauriti e i poveri sono disperati non ha futuro. Un mondo di questo
genere non è difendibile e non è accettabile da un punto di vista etico. Dovremmo chiederci se è lecito 
renderci complici di comportamenti che portano ad aumentare le disuguaglianze, sia fra le nazioni che 
all'interno di ciascuna nazione. E, soprattutto, dovremmo chiederci se è lecito fare la guerra, perché non 
è con la guerra che si possono risolvere i problemi del nostro mondo. Come dice una bella poesia di 



Wim Wcnders: "Ogni guerra finisce per mangiarsi le sue ragioni quand'anche fossero le migliori”. E 
continuo a pensare che combattere il male con altro male non può, alla fine, essere un bene." Bisogna 
uscire dalla spirale della violenza e della vendetta, dall'idea di impersonare il Bene, di essere gli inviati 
della giustizia divina per combattere e vincere il Male.

8.5 Eliminare le disuguaglianze
A monte di tutto e, quindi, anche di ogni scelta in campo energetico, si deve porre la situazione 
moralmente intollerabile delle troppo diverse "classi" in cui viaggiano gli abitanti di questa astronave 
chiamata Terra. La grande disuguaglianza fra le condizioni di vita delle popolazioni ricche del Nord e 
quelle povere del Sud del mondo e l'incapacità del modello di sviluppo capitalistico, attualmente in 
atto, di ridurre queste differenze costituiscono le principali ragioni di destabilizzazione del nostro 
mondo, che sono guerra e terrorismo ancor prima delle crisi energetica ed ambientale. …..C'è quindi
una drammatica rottura dell'unità del mondo, della famiglia umana: gli eletti ed i respinti.
C'è una antropologia della divisione, della esclusione, della diversità di destino.
L'umanità non è più una: uomini e no" (La Valle 2002, 2003). …..
Bisogna meditare sulle situazioni di disuguaglianza, bisogna farle conoscere; bisogna avere il coraggio 
di uscire dal coro di chi considera "civile" e "progredito" il nostro mondo occidentale (Morrone 2002a). 
Bisogna fare obiezione di coscienza contro tutto quello che divide, che discrimina, che rompe l'unità 
della società umana. Come ha sottolineato Tiziano Terzani, "Dobbiamo onestamente renderci conto che 
noi non abbiamo il monopolio della civiltà, della cultura e della saggezza" (Morrone 2002b).
Lo squilibrio di potere, di forza militare, di opportunità, di benessere, di consumi e di risorse a livello 
internazionale è tale da rappresentare di per sé una violenza. Attorno a questo "ordine" c'è una stretta 
solidarietà fra i Paesi più progrediti, che vogliono assicurare continuità al loro sviluppo e mantenere 
l'egemonia sul resto del mondo. 
Secondo questi Paesi la "pace" è il mantenimento di questo ordine mondiale, cioè dei loro privilegi. 
Chi si rifiuta di sottostare ad esso è semplicemente dichiarato nemico della pace. …..
Qualcuno potrebbe obiettare che la nostra civiltà è pur sempre fondata sulla cultura dei diritti e dei 
doveri, uguali per ogni uomo che vive sulla Terra, e quindi sulla giustizia e non sulla prepotenza del più 
forte. Di fatto, però, il connotato fondamentale dell'attuale ordine mondiale è la disuguaglianza. In un 
mondo regolato da diritti e doveri, in effetti, si vengono fatalmente a costituire delle gerarchie e chi è 
povero finisce, in realtà, per essere senza diritti e quindi per soccombere. Se in un mondo dove regna la 
disuguaglianza i diritti e i doveri sono uguali per tutti, non c'è giustizia. Non c'è, infatti, maggiore
ingiustizia che fare parti uguali fra disuguali (Gorrieri 2001; Milani 1996). Anche perché
nella vita ci sono molti misteri, incominciando da quello del Male che è più forte dell'uomo
e che colpisce gli uomini e le nazioni in modo disuguale.
In un mondo basato solo sui diritti e doveri, quindi, finiscono per regnare disuguaglianza ed ingiustizia: 
in esso non può sorgere la vera pace, ma si potrà avere solo la pace imposta dal più forte. Come uscire 
da questa situazione? Con un'etica basata sulla relazione e sulla solidarietà, fra i popoli e fra le persone, 
perché gli uomini sono tutti figli di Dio e quindi fratelli tra di loro. Ogni popolo e ogni persona è 
portatore di valori con i quali può arricchire l'altro. Solo l'approfondimento paziente e perseverante 
delle relazioni, la condivisione delle risorse intellettuali ed economiche, il rispetto per il prossimo e 
l'assunzione di responsabilità verso le future generazioni potranno rendere l'umanità meno inquieta, più 
consapevole del suo ruolo nella creazione e più capace di progettare il proprio futuro.

Sintesi ed elaborazione di Armido Cremaschi, Verolanuova, 02/11/2012
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