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Se vuoi capire bene un
problema complesso, prima di 

tutto devi guardarlo 
da lontano 

Italo Calvino



Earthrise

“We came all this way to explore the moon, 
and the most important thing is that 

we discovered the Earth”
Willian Anders



L’astronave Terra

“passeggeri”: 7 miliardi
 che diventeranno 
8 miliardi nel 2025

l’ aumento  è di 
75 milioni all’ anno 

ogni minuto nascono
32 indiani e 24 cinesi
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L’astronave Terra

circa il 90% 
dell’energia proviene 
dai combustibili fossili

petrolio     38%
gas naturale     26%
carbone     27%

 

Oggi al mondo consumiamo 1000 barili di 
petrolio al secondo ....



oceano: 1.524 m 

roccia sottostante:
 3960 m

petrolio

I combustibili fossili sono in via 
di esaurimento

Piattaforma Deepwater Horizon, BP, 2010 

 catastrofe 
    ecologica

Fino a che punto 
“conviene”?
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danni al clima

Effetto serra

danni alla salute

Inquinamento

Mappa delle polveri sottili



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    300 840

Cina   1300   40

India   1100   20



Auto più piccole
da Cina, India, Italia, ,,,

nano

    

Il governatore della California fa il 
pieno nel suo Hummer SUV

“fusione” FIAT-Chrysler

La FIAT vende il SUV Freemont in Italia (!)

La Chrysler vende la FIAT 500 in USA



L'impronta ecologica
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Insostenibilità ecologica

La “civiltà” dell’usa e getta

consumismo

Il nostro modello di sviluppo 
non è sostenibile: 

(risorse limitate, eccessivo 
accumulo di rifiuti, problemi 

ecologici e sociali)



Requisiti richiesti alla fonte energetica 
necessaria per custodire il pianeta

- abbondante

- inesauribile

- ben distribuita

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta 
(né oggi, né in futuro)
-capace di:
favorire lo sviluppo economico 
colmare le disuguaglianze
favorire la pace



- Energia nucleare

- Energia solare e altre fonti  
    rinnovabili

Fonti alternative 
ai combustibili fossili



Centrale nucleare   

La grande speranza 

Entro pochi anni 
l’energia sarà 

disponibile gratuitamente,
 come l’aria. 
             

                      J. von Neuman, 1956
 





Energia solare e altre rinnovabili

Energia solare diretta
Calore
Energia elettrica
Energia chimica

Energie solare indiretta
Idroelettrica
Eolica
Biomasse
Gradienti di temperatura (oceani)

Energia dalle maree

Energia geotermica





- La Terra riceve dal Sole in 1 ora una quantità di energia 
pari a quella che l’umanità consuma in 1 anno! 

- Il Sole brillerà per 4,5 miliardi di anni!

- L’energia solare è ben distribuita su tutta la Terra.



Requisiti richiesti alla fonte energetica 
necessaria per custodire il pianeta

- abbondante

- inesauribile

- ben distribuita

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta 
(né oggi, né in futuro)
-capace di:
favorire lo sviluppo economico 
colmare le disuguaglianze
favorire la pace

Energia solare

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì



Elettricità
(pannelli fotovoltaici,
metodi a concentrazione)

Combustibili
(biomasse, 
fotosintesi artificiale)

Calore
(collettori termici)

Conversione dell’energia solare
in forme di energia utili



3 m2 per 
famiglia

- Potenza installata nel mondo: 220 GW (65% in Cina)

Acqua calda solare





18 ottobre 2009

6 ottobre 2011

Volume scambiato off-ipex (MWh)

Volume scambiato on-ipex (MWh)

Prezzo orario di fornitura (€/MWh)

Prezzo medio giornaliero (€/MWh)

senza 

fotovoltaico

con 

fotovoltaico



Grid Connected

$3811MM

51%

60%

Nei paesi del Terzo 
Mondo, dove manca 
un’infrastruttura per 
la produzione e 
distribuzione 
dell’elettricità, i 
pannelli fotovoltaici 
possono costituire 
una soluzione, rapida 
ed efficace per 
fornire energia 
elettrica a due 
miliardi di persone.

pompa elettrica solare



BIOMASSE
Per produrre calore, elettricità, combustibili

BIOETANOLO per motori a benzina
(da granoturco, canna da zucchero,
barbabietola, sorgo)

BIODIESEL per motori diesel
(da olii vegetali: colza,
girasole, soia, palma, ecc.)

BIOGAS per ottenere metano 
(da discariche RSU, reflui zootecnici, 
scarti ind. agroalimentare)

Legname di scarto, oppure da boschi

Bioetanolo da cellulosa: studi in fase avanzata



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

energia usata

energia ottenuta

BILANCIO 

Uso delle biomasse: c’è un guadagno energetico?



Energie rinnovabili

Consumo  
di energia 
totale mondiale

cubi bianchi: tecnicamente utilizzabile

cubi grigi: potenzialmente disponibile



Le energie rinnovabili sono intermittenti e a 
bassa potenza. Per utilizzarle i modo proficuo 
sono necessari sistemi di accumulo di energia 
(es, batterie,)  una rete elettrica intelligente 
(smart grid), trasformatori, inverter, ecc.

Per convertire l’energia rinnovabile primaria 
(solare, eolica, ecc.) in energia per uso finale 
(calore, elettricità, combustibili) servono 
dispositivi: pannelli, pale eoliche, ecc. 

Necessità di dispositivi



Tavola Periodica degli Elementi
Endangered elements

Nd: magneti permanenti

 Il 50% delle riserve e il 98% della produzione 
di Terre rare sono in Cina



Oggi al mondo utilizziamo 16 TW di potenza energetica. 

IMPOSSIBILE !

Previsione riguardo i consumi energetici 
nel 2050
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 fonti convenzionali 
(combusibili fossili)

Strategia energetica europea per riduzione emissioni, 
efficienza energetica e sviluppo  rinnovabili

(“pacchetto” 20-20-20)

Road Map European Climate Foundation:
nel 2050, 80% dell’energia da fonti rinnovabili

risparmio e efficenza

energie rinnovabili





- Fare cultura

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?



Se pensi che 
istruzione e cultura 
siano costose,
prova l’ignoranza.

Derek Bok, 
Harvard University, USA



- Fare cultura

- Capire che la transizione energetica è già in atto

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?





Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?

- Fare cultura

- Capire che la transizione energetica è già in atto

- Innovare: efficienza e energie rinnovabili

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?
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Insostenibilità ecologica

La “civiltà” dell’usa e getta

consumismo

Modello di sviluppo 
 insostenibile: 

(esaurimento delle risorse, 
problemi ecologici, ecc)

“

efficienza

La civiltà dell’usa, ripara, riusa e ricicla

Modello di sviluppo 
 sostenibile: 

risparmio 
di energia e 
di materiali

energie 
rinnovabili



Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?

- Fare cultura

- Capire che la transizione energetica è già in atto

- Innovare: efficienza e energie rinnovabili

Energia termica 50%
Combustibili           30%
Energia elettrica    20%

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?





3 m2 per 
famiglia

- Acqua calda, anche per lavatrici e lavastoviglie

- Collettori installati: in Austria: 512 m2/1000 abitanti
                         in Italia:    34 m2/1000 abitanti
- Aumento annuale: circa 500.000 m2 in Germania,
                      circa 125.000 m2 in Italia

Solare termico

- Stima del possibile risparmio in Italia: 10% del consumo 
del gas (la quantità che importiamo dalla Libia)



Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?

- Fare cultura

- Capire che la transizione energetica è già in atto

- Innovare: efficienza e energie rinnovabili

Energia termica 50%
Combustibili           30%
Energia elettrica    20%

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?

               Mobilità

- aumentare le zone pedonali
- sviluppare piste ciclabili sicure 
- favorire il telelavoro  
- potenziare il trasporto pubblico (specie 
SFM) 
- disincentivare l’uso delle automobili
- favorire i veicoli elettrici 
- incentivare il passaggio al metano (perché inquina 
meno, costa meno, può essere prodotto da biomasse di scarto 
e immesso nella rete).



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

energia usata

energia ottenuta
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Uso delle biomasse: c’è un guadagno energetico?





Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?

- Fare cultura

- Capire che la transizione energetica è già in atto

- Innovare: efficienza e energie rinnovabili

- Semplificare le procedure burocratiche

- Eliminare gli sprechi e salvaguardare il territorio

- Riduzione e raccolta dei rifiuti, decoro della città

Energia termica 50%
Combustibili           30%
Energia elettrica    20%

Cosa  bisogna fare a Bologna per dare 
un senso al futuro?



Un Senso al Futuro

Bologna - Piano Strategico 
Metropolitano

Riacquistare il senso del 
limite. 
Passare dal vizio del
“di più” alla logica della 
sufficienza. 

Vivere secondo l’etica 
della sobrietà, 
della solidarietà 
e della responsabilità 
nei confronti della Terra 
e di tutti i suoi abitanti, 
presenti e futuri.


