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Oggi un discorso sull’energia deve tener conto:

2) degli aspetti ambientali (l’81% dell’energia mondiale è ottenuta dai

combustibili fossili producendo gas serra.)

3) delle tecnologie "non convenzionali" prime fra tutte il "fraking" che 

stanno rivoluzionando il mercato degli idrocarburi

Carotaggio fatto su
di giacimento di
petrolio al largo
delle coste siciliane

1) Che la domanda d’energia cresce 2  volte più rapidamente della popolazione
quella d’energia elettrica  3 volte più rapidamente



EFFETTO TECNOLOGIE NON CONVENZIONALI 

2013



aspetti ambientali



Today

Thousands of years

-100-200-300-400 -350 -250 -50-150-400-450

Petit 1999

Today

La crescita dei gas serra è ben osservabile nei ghiacci polari
(in figura dalla base russa di Vostok)



Today

Thousands of years
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Petit 1999

Today

La crescita dei gas serra è chiaramente osservabile nei ghiacci polari

Emissioni CO2:  34 miliardi di tonnellate
100 volte quelle geologiche

da 250 milioni d’ anni, dalla frammentazione della Pangea
nulla di simile si era mai verificato.

-55 MY Paleocene-Eocene Thermal Maximum 1.5 GT



Today

Thousands of years

-100-200-300-400 -350 -250 -50-150-400-450

Petit 1999

Oggi

L’emissione di gas serra segue l’andamento della popolazione.
Continuerà in futuro a causa della crescita della popolazione  e del 
benessere dei paesi sottosviluppati



Oggi    34 miliardi t/a  di CO2 

Se a fine secolo il mondo consumerà:

come Italia   =>   96 miliardi t /a  18
come USA    =>  226    “     t/a    8

(conenuto atmosfera 1800 Gt )

Produzione CO2 pro capite t/a

2003   2010
USA    19.68     17,31     - 13.7%
Italia    7.80 6.59      -18.4 %
Mondo   3.99       4,44      + 18.7 %
Cina     2.90       5.43      + 87.2 %
Asia     1.16        1.49      + 28,4
India    0.99        1.39      + 40.4 %
Africa  0.90        0.91      + 1 %

Popol 6.27   6.8 mil + 8,4%



Uganda 
da 7 a 100 milioni

Nigeria 
da 33  a 300 milioni

Africa
1950    280  milioni
2050   2000   ‘’

Lagos
19  Milioni d’abitanti

Kinshasa-Brazaville
12  Milioni d’abitanti

Cairo
15  Milioni D’abitanti

Londra
12  Milioni d’abitanti



di che numeri si parla  ?

Quando si parla d’energia



I  numeri dell’energia  dati 2010

• 3.8 1026 W   Potenza irraggiata dal sole 
• 8.32 1020 Wh/anno  Energia solare incidente sulla  Terra
• (di cui circa il 55 % è riflessa nello spazio)

• 3.8 1017Wh/anno  Energia  generata all’interno della Terra[1]
• (che alimenta vulcani, terremoti e deriva dei continenti)

• 1.3 1017 Wh/anno Energia consumata nel mondo nel 2005 [2]

• 2.0   1016 Wh/anno  Energia elettrica consumata nel mondo nel 2005
• 1.3   1016 “            “         termoelettrica    “       “         “
• 0.3   1016 “            “        idroelettrica       “       “         “
• 0.3   1016              “            “       elettronucleare    “       “         “

• 0.04  1016 “            “        elettrica  consumata in Italia nel 2005

•
[1] Da “Heat flow from the earth interior”  H.N. Pollack et al ., Reviews of Geophysics 31, 267-280, August 1993 

• [2] Tutti i dati  sui consumi d’energia vengono dal “Key world energy statistics 2006”  della  “Intenational Energy 
Agency”  (IEA) reperibile sul web
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I  numeri dell’energia

• 3.8 1026 W   Potenza irraggiata dal sole 
• 8.32 1020 Wh/anno  Energia solare incidente sulla  Terra
• (di cui circa il 55 % è riflessa nello spazio)

• 3.8 1017Wh/anno  Energia  generata all’interno della Terra[1]
• (che alimenta vulcani, terremoti e deriva dei continenti)

• 1.3 1017 Wh/anno Energia consumata nel mondo nel 2010[2]
• (per 81% da combustibili fossili)

• 2.0   1016 Wh/anno  Energia elettrica consumata nel mondo 
• 1.3   1016 “            “         termoelettrica    “       “     “
• 0.3   1016 “            “        idroelettrica       “       “     “
• 0.3   1016              “            “       elettronucleare    “       “      “

• 0.04  1016 “            “        elettrica  consumata in Italia 
•

[1] Da “Heat flow from the earth interior”  H.N. Pollack et al ., Reviews of Geophysics 31, 267-280, August 1993 
• [2] Tutti i dati  sui consumi d’energia vengono dal “Key world energy statistics 2006”  della  “Intenational Energy 

Agency”  (IEA) reperibile sul web

bruciando:
- 5 km3 di petrolio
- 6 km3 di carbone
- 1000 km3 di gas
- i combustibili fossili che la natura ha messo

sottoterra in 900 – 1000 anni



I  numeri dell’energia  dati 2010

• 3.8 1026 W   Potenza irraggiata dal sole 
• 8.32 1020 Wh/anno  Energia solare incidente sulla  Terra
• (di cui circa il 55 % è riflessa nello spazio)

• 3.8 1017Wh/anno Energia  generata all’interno della Terra[1]
• (che alimenta vulcani, terremoti e deriva dei continenti)

• 1.3 1017 Wh/anno Energia consumata nel mondo [2]
• (per 81% da combustibili fossili)

• 2.0 1016 Wh/annoEnergia elettrica consumata nel mondo 
• 1.3   1016 “            “         termoelettrica    “       “         “
• 0.3   1016 “            “        idroelettrica       “       “         “
• 0.3   1016              “            “       elettronucleare    “       “         “
• 0.04  1016 “            “        elettrica  consumata in Italia 

•
[1] Da “Heat flow from the earth interior”  H.N. Pollack et al ., Reviews of Geophysics 31, 267-280, August 1993 

• [2] Tutti i dati  sui consumi d’energia vengono dal “Key world energy statistics 2006”  della  “Intenational Energy Agency”  
(IEA) reperibile sul webL’energia elettrica consumata è poco meno 

di 1/7 dell’energia totale consumata



• 3.8 1026 W   Potenza irraggiata dal sole 
• 8.32 1020 Wh/anno  Energia solare incidente sulla  Terra
• (di cui circa il 55 % è riflessa nello spazio)

• 3.8 1017Wh/anno  Energia  generata all’interno della Terra[1]
• (che alimenta vulcani, terremoti e deriva dei continenti)

• 1.3 1017 Wh/anno Energia consumata nel mondo nel 2005 [2]
• (per 81% da combustibili fossili)

• 2.0   1016 Wh/anno  Energia elettrica consumata nel mondo nel 2005
• 1.3   1016 “            “         termoelettrica    “       “         “
• 0.3   1016 “            “        idroelettrica       “       “         “
• 0.3   1016              “            “       elettronucleare    “       “         “

• 0.04  1016 “            “        elettrica  consumata in Italia nel 2005

•
[1] Da “Heat flow from the earth interior”  H.N. Pollack et al ., Reviews of Geophysics 31, 267-280, August 1993 

• [2] Tutti i dati  sui consumi d’energia vengono dal “Key world energy statistics  2006”  della  “Intenational Energy 
Agency”  (IEA) reperibile sul web

I  numeri dell’energia  dati 2005

la domanda mondiale di energia  potrebbe essere soddisfatta 
dall’energia  solare incidente  su 260x260 km
Se sapessimo come usarla.... Ma purtroppo non la sappiamo fare

L’energia: 
prodotta al centro della terra è   1/2000 l’energia solare incidente 
quella consumata dall’uomo è circa 1/6000    “        “         “

fotovoltaico
efficienza 

10%



Fotovoltaico

CURVA D'APPRENDIMENTO DEI MODULI PV IN US$ 2008
Fonti: Strategy Unlimited, EPIA, IEA, Solar Buzz
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Questo fotovoltaico 
dovrà essere sempre 
sovvenzionato

I pannelli sono il 40% del costo 
di un impianto, un miglioramento 
sarà possibile solo aumentando 

l’efficienza



Eolico
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Eolico
COMPETITIVITA' ASSISTITA
COMPETITIVITA' VERA

Livello competitività assistita - CV 8,4 c€/kWh al 2010

Livello competitività senza incentivi

Il limite dell’eolico è il vento : se  c’è è competitivo



Geotermia

• Flusso medio 50 mW m2

Very High

High

• Italia e avvantaggiata

• Produzione 5.8 TWh/anno

• Possibili 30 – 50  TWh/anno

Servono investimenti per:

• Caratterizzare le risorse geotermiche
(progetto Vigor)

• Costruire impianti pilota
• Valutare e mitigare i rischi ambientali

Campi Flegrei 2 GW



L’Italia è il fanalino di coda negli investimenti in ricerca e sviluppo



Tra le biomasse vanno  considerati i rifiuti.
Un problema a Roma, Napoli e Palermo

BIOMASSE



Questo è l’inceneritore di Brescia:  
- 1400 GWh prodotti dai rifiuti
- per riscaldare 40,6 milioni di m3 di case
- con 630 km a  doppio tubo

Rifiuti
•L’Italia spende denaro per esportare rifiuti in paesi come Danimarca, 
Germania e Austria, dove i rifiuti sono bruciati per produrre elettricità, gas, 
calore  e ceneri con un processo che ha un impatto sull’ambiente simile 
a quello di un impianto a gas di uguale potenza.

Per questa ragione gli inceneritori sono 
costruiti dentro le città: per fornire il 
riscaldamento alle case con un impatto 
sull’ambiente molto inferiore della 
produzione diffusa di calore. 

-poi spendiamo denaro per comprare combustibili fossili per produrre la 
stessa energia 



L’energia dei rifiuti
(da Herambiente)

 160  milioni di tonnellate  prodotte in Italia nel 2009  
(fonte ISPRA)

 rendimento medio per tonnellata :: 
- 0.73 MWh  di energia elettrica 
- Oppure  0. 41MWh di energia elettrica + 1,47MWh energia termica

 In totale nel 2009, ipotizzando un 50% di recupero con la differenziata si 
sarebbero potuti produrre:

- 26.300 GWh di energia elettrica  
(8 % dei consumi elettrici italiani )

- Oppure 15.000 GWh di en. elettrica  53.000 GWh di en. termica   
(4.55 % dei consumi elettrici; 10.5% delle importazioni di gas )

Nel 2009:(fonte GSE)
 e.e. da fonti rinnovabili 77.000 GWh (di cui 70% idroelettrico)
 e.e. consumata  330.000 GWh
• Consumo gas 95 Miliardi m3



Cosa fare ??

- Fotovoltaico:  meno incentivi e più fondi per la ricerca

- Eolico: tecnologia matura, serve forse una normativa  più efficiente 

- Geotermia: investimenti in ricerca e sviluppo, costruire  impianti      
pilota (isola di Vulcano ??)

- Rifiuti: imparare ad usarli

- Ci sono poi altre cose di cui non si è parlato ma ugualmente 
importanti come, l’efficienza energetica, mini idroelettrico, 
geotermico a bassa entalpia; accumulo energia

Non dimenticare che rinnovabili e nucleare non sono in 
competizione, ma alleate; nella lotta  contro i combustibili fossili



Paesi virtuosi che producono la loro energia eletrica senza usare  combustibili fossili ad un costo 
molto inferiore di quello  pagato dall’Italia



Con rinnovabili e nucleare è oggi possibile produrre tutta 
l’energia elettrica di cui l’umanità ha  bisogno senza usare  
combustibili fossili
All’uomo la saggezza di trovare soluzioni che gli garantiscano 
un futuro

Fine


