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

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

Nature Mater. 2004, 3, 287

Energia “nascosta”



  

Per “fare” una mucca di 
5 quintali sono 
necessari 6 barili (circa 
1000 litri) di petrolio 

Per “fare” 1 kg di 
carne di vitello si 
consumano “a monte” 
7 litri di petrolio 

Energia “nascosta”

Pomodori di serra: fino a 50 volte (!) il loro contenuto energetico 



  

Il mondo è assetato

- L’acqua sarà il petrolio del 21mo 
secolo......
 .... ma, a differenza del petrolio, 
l’acqua non ha sostituti. 

-Non è vero! 
l’acqua ha un sostituto: l’energia! 



  

L’astronave Terra

“passeggeri”: 6,5 miliardi  
  che diventeranno 8 
miliardi entro 20 anni

l’ aumento  è di 
80 milioni all’ anno 

ogni minuto nascono
24 cinesi e 32 indiani



  

risorse

L’astronave Terra

Fonti primarie di 
energia

 
petrolio     44%
gas naturale     26%
carbone     25%
energia nucleare    2.4%
Rinnov. (idroel.)     2.7%

circa il 95% 
dell’energia proviene 
dai combustibili fossili 



  

Gli schiavi energetici
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Automobile
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Se dovesse 
decollare “per via 

muscolare”:
2 milioni di schiavi,

pari a TUTTI
gli abitanti di una 
città come Milano

Boeing 747-400

© Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna



  

 Ogni cittadino americano, per l’energia che 
consuma, è come se avesse a disposizione 24 ore su 
24 un centinaio di schiavi umani. 

Ogni cittadino italiano, che in media usa un terzo 
dell’energia usata da un americano, è come se 
avesse a disposizione 24 ore su 24 una trentina di 
schiavi umani.
 

Gli schiavi energetici



  

risorse

L’astronave Terra

combustibili 
fossili: 
carbone, 
petrolio, 
gas naturale



  

Problemi

1) I combustibili fossili, regalo della 
natura, si stanno molto rapidamente 
esaurendo. 

Mio padre cavalcava un cammello
 io guido un auto

mio figlio pilota un aereo a reazione 
suo figlio cavalcherà un cammello.

Proverbio saudita



  

Picchi di 
produzione di 
petrolio e gas

•Aumento del prezzo

•Crisi economica

•Instabilità politica

•Guerre per 
ottenerlo

Petrolio “facile” Petrolio “difficile”

Anni del picco

Pessimisti: 2005-2010

Ottimisti: 2035-2040



  

La zona del mondo nella quale si trova 
il 70% delle riserve di petrolio 

e di metano



  USA oil

production 

consumption

import 

20061991
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risorse

L’astronave Terra

Ogni volta che si usano risorse
 si producono rifiuti



  

Perdita nell’aspettativa media statistica di vita (mesi) a 
causa dell’esposizione a PM 2.5

“About 400,000 Europeans 
are dying prematurely every 
year as a result of air 
pollution, say the latest 
studies. Illnesses due to 
current levels of airborne 
particles lead to more than 
100,000 extra hospital 
admissions per year.”

EC, DG Environment 2005

http://europa.eu.int/comm/environment/news/efe/20/article_2434_en.htm



  

usopetrolio

L’astronave Terra

1 kg di benzina 
produce 
3 kg di CO2

petrolio

usopetrolio

usopetrolio

petrolio

Anidrid
e carb

onica

effetto serra:
 modifica il clima e fa sciogliere e ghiacci



  

Numero di terre “disponibili” 

Numero di terre “usate” dall’umanità

PNAS, 2002, vol 99, p. 9266



  

In un mondo con risorse limitate, 
i consumi non possono crescere all’infinito



  

media mondiale   2,2

L'impronta ecologica
"la superficie di Terra capace di fornire le risorse 
necessarie al consumo quotidiano di una persona e di 
smaltirne i rifiuti” 

  Cittadino Ettari per persona

biocapacità: 1,8 ettari per persona

americano (USA)   9,5 
tedesco   4,8
italiano   3,8
cinese   1,5
indiano      0,8
eritreo   0,3



  

Disuguaglianze
Le persone che viaggiano sull’astronave Terra sono 
collocate in “classi” molto diverse: 

Il patrimonio delle tre persone più ricche della 
Terra è maggiore dell'intero prodotto nazionale 
lordo dei 48 paesi più poveri.

I 50 milioni di cittadini più ricchi  di Europa e 
Nordamerica hanno lo stesso reddito di 2,7 miliardi 
di poveri.

Tre miliardi di persone vivono con meno di 2 dollari 
al giorno.
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Disuguaglianza nell’uso delle 
risorse energetiche

Un americano consuma energia come 
due europei
una decina di cinesi

Gli Stati Uniti, con meno del 5% della popolazione 
mondiale, consumano circa il 25% dell’energia

una quindicina di indiani
una trentina di africani



  

Abitanti Automobili 
in milioni ogni mille abitanti

USA    290 780

Cina   1300   16

India   1100   18



  

L’astronave Terra

In un mondo con risorse limitate i 
consumi non possono crescere all’infinito

E’ ORA DI 
SFATARE 

IL MITO DEL “PIL”

Le leggi della fisica 
e della chimica non 
sono sovvertibili.



  

Nei paesi in via di sviluppo, la qualità della 
vita aumenta all’aumentare della quantità di 
energia disponibile.

Energia

Nei paesi ricchi, l’aumento dei consumi 
energetici NON porta ad alcun 
miglioramento nella qualità della vita.

Troppa energia danneggia la vita personale 
(obesità) e la vita sociale (ingorghi stradali), 

aumenta le disuguaglianze



  

Il nostro modello di svilupppo, 
basato sul consumismo, non può 
continuare a funzionare perché: 

-consuma troppo rapidamente  
le risorse della terra;

- genera montagne di rifiuti;
- aumenta le disuguaglianze. 



  

Aumento dell’efficienza 

Possibili azioni
Risparmio energetico



  

 L’etica della sufficienza

learning to say “enough”

bisogna imparare a dire “basta così”
bisogna porsi il problema della sufficienza

The Logic of Sufficiency
Thomas Princen

MIT Press
Cambridge, Mass., USA, 2005



  

Aumento dell’efficienza 

Possibili azioni
Risparmio energetico

Energia nucleare
Fonti rinnovabili (energia 
solare)

Possibili soluzioni



  

E’ una forma di energia molto concentrata e 
quindi pericolosa che:
- favorisce lo spreco 
- aumenta le disuguaglianze 

fra le nazioni  
- complica le relazioni 
   fra gli stati.

Nuclear
proliferation

Energia Nucleare

Per tutti i rischi che comporta deve essere 
prodotta sotto stretto controllo tecnico,  
politico e militare.



  

Energia solare
 

-è abbondante, inesauribile, non inquinante, 
gratuita;

-non richiede l’uso di tecnologie sofisticate e 
complesse, quindi non può essere causa di gravi 
incidenti o obiettivo di attentati;

-è diluita, e quindi non favorisce lo spreco e non è 
non pericolosa;

-non può essere usata per scopi bellici.

-è diffusa, cioè presente in tutti i luoghi della 
terra, e quindi riduce le disuguaglianze e 
favorisce la pace.



  

- Bisogna mettere in atto una “riforma strutturale”: 
passare dall’uso (limitato nel tempo e pericoloso) 
dei combustibili fossili, all’uso dell’energia “diluita” 
che la Terra riceve in continuità dal Sole .

Conclusione

- Dovremo abituarci a consumare meno energia, e 
questo richiederà un mutamento nello stile di vita, 
particolarmente nel settore dei trasporti. 

- Dovremo fare qualche sacrificio, ma saremo più 
liberi, più sicuri e quindi più felici.



  

Elettricità
(Sistemi fotovoltaici)

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale…)

Calore
(Pannelli solari)

Conversione dell’energia solare

SONO NECESSARI GRANDI INVESTIMENTI
NELLA RICERCA SCIENTIFICA 



  


