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Stiamo uscendo dal Covid, ma abbiamo problemi 
ancora più gravi ai quali prestiamo poca attenzione: 

il cambiamento climatico e l’inquinamento



COP26 Glasgow
novembre 2021

Guterres: stiamo andando 

verso la catastrofe



27 febbraio 2022

Oltre centomila persone a Berlino 

manifestano per la PACE

La guerra crea delle 

complicazioni



gas e petrolio
la ‘guerra’ dell’energia

Ci è venuto a mancare il gas russo e allora 
il governo elemosina il gas … perché  non 

abbiamo sviluppato le rinnovabili



Voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta..
Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di 

procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale (LS 114)

Il Papa ci dice che siamo tutti 

coinvolti, che non si tratta di 

fare piccoli aggiustamenti

Questa relazione è molto ispirata dalla Laudato
sì’ (LS), che sarà citata nei box in azzurro. È un 
bellissimo documento, anche scientifico, che 
tratta ampiamente i temi di cui si è discusso 
alla COP di Parigi 2015



La Terra 

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

Anelli di Saturno

Il puntino è la nostra Terra. È una foto 
significativa, ci dice che dobbiamo vivere 
tutti insieme in questo ambiente limitato



Anelli di Saturno

La componente più pericolosa per
questo equilibrio è la società umana

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

Ecosistema Terra: luce del Sole, 
organismi viventi e materia non vivente 
che interagiscono fra loro in un 
equilibrio dinamico, autosufficiente

La Terra 



Per migliaia e migliaia di anni 

gli uomini hanno viaggiato 

come passeggeri passivi.

Erano una parte piccola, 

insignificante e ininfluente, 

dell’ecosistema.

Col tempo, il numero delle 

persone è molto aumentato

ed è aumentata molto anche 

l’attività dell’uomo

L’astronave Terra Dobbiamo vivere tutti insieme come 
se tutti fossimo su un’astronave,

l’astronave Terra.

Molti studi documentano il forte aumento delle attività dell’uomo 
negli ultimi 100-150 anni, che del resto è sotto gli occhi di tutti



Tendenza socio-economica Parametri
chiave



I cambiamenti nell’ecosistema Terra

Tendenza sistema terra Parametri
chiave



Le risorse materiali, le materie prime, 
le otteniamo dalla Terra

70 miliardi di tonnellate di materie prime
(27 kg per persona al giorno!)

Oggi ne estraiamo quantità enormi ... e continuiamo a scavare 
sempre di più. Di questo “estrarre tutto quanto è possibile” ne 

abbiamo un esempio proprio qui in Italia, perché c’è chi incoraggia il 
governo ad estrarre le marginali quantità di gas e petrolio che sono 
nel nostro territorio senza preoccuparsi dei gravi rischi ambientali 
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Ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile, ignorando la realtà 
stessa. ... Di qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita, che 
ha tanto entusiasmato gli economisti.... Si tratta del falso presupposto 

che “esiste una quantità illimitata di risorse e che gli effetti negativi delle 
manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti” (LS 106)



Una nuova epoca l’Antropocene

energiascienza e tecnologia

Gli scienziati ci dicono che siamo entrati in una nuova Epoca caratterizzata 
dal progresso della scienza e dalla grande disponibilità di energia

Nature, 2002, 215, 23

L’uomo, inebriato dalle sue capacità, ritiene di 
poter agire indipendentemente dall’ecosistema 
Terra di cui fa parte e considera il pianeta come 

un fornitore di beni e servizi

E’ nato il 
mito della 

crescita 
continua e 
perenne



Problema risorse/rifiuti

Il pianeta Terra ha 

dimensioni “finite”

Pertanto, le risorse 

sono limitate ed è 

limitato anche lo 

spazio in cui 

mettere i rifiuti



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

È la logica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio
disordinato di consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno (LS 123)



I progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più 
strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono 

congiunte a un autentico progresso sociale e morale, si 
rivolgono, in definitiva contro l’uomo (LS 4)





Non siamo stati abbastanza 
bravi nel prevenire questa 
malattia e ora cerchiamo di 
curarla con grandi difficoltà 

..ma anche la società 
è ammalata

La Terra ha la febbre



…ulteriormente 
aggravate da 

pandemia e guerra

Siamo così scivolati 
sempre più verso la 
insostenibilità
ecologica e sociale…



degradazione 
del pianeta

Non si tratta di crisi separate ma di un unico
problema complesso

disuguaglianze
(capitalismo)



L’enciclica è un magnifico 

documento anche di 

grande valore scientifico

Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 

sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. 
Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio 
integrale per combattere la povertà, per restituire la 

dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura 
della natura (LS 139)



Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con 
disprezzo e ironia. Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può 

sfociare solo in catastrofi.
E’ necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. E’ indispensabile 

recuperare i valori distrutti da una sfrenatezza megalomane.

Come rimediare? Un fattore chiave 

per custodire il pianeta e anche per 

ridurre le disuguaglianze è 
risolvere il problema dell’energia

Papa Francesco 
nell’Enciclica Laudato si’

mostra di avere le 
stesse preoccupazioni 



L’energia è la risorsa più importante

Senza energia non si può fare nulla

cibo 
casa
trasporti
industrie
comunicazioni
……

cibo 
casa
trasporti
industrie
comunicazioni
……

Energia
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Consumo di energia nella storia dell’uomo
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Nel 1914 al mondo si consumavano 
32 ton di carbone ogni secondo

Nel 2020 il mondo ha 
consumato ogni secondo:
250 ton di carbone
1000   barili di petrolio
105.000   metri cubi di gas

Antropocene



Energ. Policy 2008 (36) 4262

Produzione petrolifera in Norvegia (suddivisione in base ai tipi)
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I combustibili fossili sono in via di esaurimento
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Giacimenti giganti

Si tratta di una risorsa limitata, non
rinnovabile, il cui uso causa molti problemi

Piccoli giacimenti

Gas naturale condensato

Gas naturale liquido

.
.

.
.



Effetto “serra”

I Paesi che hanno tratto beneficio di alti livelli di industrializzazione,
con enormi emissione di gas serra, hanno maggiore responsabilità di 
contribuire alla soluzione dei problemi che hanno causato (LS 170)  

Cambiamenti climatici

Dal sottosuolo…
all’atmosfera



Danni alla salute

Mappa delle polveri sottili

La valle Padana, 30 ottobre 2014

Lo smog a Pechino

I combustibili fossili stanno esaurendosi e per di più il loro uso causa gravi danni
alla salute, al clima e all’ambiente. Dovremmo smettere di  usarli fin da subito …  
ma sono troppo comodi da usare e ci sono in gioco enormi interessi economici:

il mercato, le lobby dell’energia, il consumismo.



L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono 
in grado di difendere (LS190)

Come spesso accade in epoche che richiedono decisioni coraggiose, 
siamo tentati di pensare che le cose non siano tanto gravi e che il 

pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali 

Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di 
vita, di produzione e di consumo (LS 59)
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I combustibili fossili devono essere sostituiti senza indugio. La politica e l’industria 
rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza delle sfide (LS 165) 

Immessi in 
atmosfera
1.000 ton 
di CO2 al 
secondo

I combustibili fossili: sono una risorsa non rinnovabile e,  utilizandoli,  produciamo sostanze nocive 
alla salute e  grandi quantità di CO2 (anidride carbonica) che causano il cambiamento climatico

I combustibili fossili sono 
in via di esaurimento

L’uso dei combustibili 
fossili causa danni alla 

salute

L’uso dei combustibili 
fossili è la causa dei 

cambiamenti climatici

E’ necessario
smettere di usare i

combustibili fossili e 
sviluppare forme

alternative di energia

La soluzione: sviluppare forme alternative di energia



Delegati di 195 nazioni



Accordo di massima



L’astronave Terra

- Metano come combustibile ponte
- Carbon Capture and Storage (CCS)
- Nucleare (fusione e fissione)

FALSE SOLUZIONI

Energie rinnovabili

• Fotovoltaico
• Eolico
• Idroelettrico

........

LA SOLUZIONE

PROBLEMA

Sostituire i combustibili fossili



Le energie alternative sono

Sono capaci di

• favorire lo sviluppo economico 

• colmare le disuguaglianze

• favorire la pace

Sole
Vento

Pioggia

- abbondanti

- inesauribili

- ben distribuite

Non generano 
sostanze 

inquinanti     
né gas che 
alterano il 

clima

- non pericolose per l’uomo e per

il pianeta (né oggi, né in futuro)



Fino ad oggi lo sviluppo della civiltà 
si è basato sul fuoco generato
bruciando legno, carbone, 

petrolio e gas

Nel futuro, lo sviluppo delle civiltà sarà alimentato 
dall’energia elettrica generata dal sole (fotovoltaica) 

dal vento (eolica) e dall’acqua (idroelettrica)

Gli scienziati dicono 
che siamo in un 
momento molto 
importante della 

storia: è come 
avessimo 

reinventato il fuoco 
…

Ecco quindi che se 
vogliamo un futuro 

sostenibile è 
necessario fare 

questa transizione 
energetica



Ad Te solo, Altissimo, se konfane, et nullu homo 

è ne dignu Te mentovare.

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue 

creature, spetialmente messor lo frate Sole, lo 

quale è iorno et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

Cantico delle Creature

di San Francesco

Altissimu, onnipotente, bon 

Signore,Tue so' le laude, la gloria

e l'honore et onne benedictione.



Laudato sie, mi' Signore, ... spetialmente per messor lo 

frate Sole .. ellu è bellu e radiante cum grande splendore .. 

pannelli fotovoltaici
energia elettrica

collettori solari
energia termica

Anche noi oggi dobbiamo ringraziare il sole non solo perché, come dice San Francesco, 
è bello e ci dà la luce ma anche perché abbiamo imparato ad usare la sua luce per 

ottenere calore e, soprattutto, energia elettrica, che è forma più utile di energia



Impianto fotovoltaico 
in Ruanda

Costruito in meno di 5 
mesi, ha una potenza di 
8,5 MW, genera energia 

per 15.000 case e ha 
creato 350 posti di lavoro

Fotovoltaico 

in Africa 



Laudato si', mi' Signore, per frate Vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,..

pale eoliche: energia elettrica



Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua, la

quale è multo utile et humile et pretiosa et casta

flussi idrici: energia elettrica



elettricità

Fotovoltaica, eolica e idroelettrica forniscono elettricità
(e non calore!) e non generano né CO2 né inquinamento

L’energia elettrica è più utile del calore,  perché si può convertire 
con efficienza molto maggiore in energia meccanica 



Diminuzione del prezzo dell’elettricità dal 2009 al 2019

metano

nucleare

carbone

Eolico 

Fotovoltaico e eolico sono 
le due tecnologie che 

forniscono energia 
elettrica ai prezzi più bassi

Fotovoltaico

Per ottenere energia 
meccanica dai 

combustibili fossili devo 
usare un motore  a 

combustione mentre
se uso l’energia 

elettrica generata delle 
fonti rinnovabili uso un 

motore elettrico

$ 359 MWh

Fotovoltaico (-90%)
Eolico (-70%)

$ 40 MWh



Motore elettrico
- è 3-4 volte più efficiente
- il costo dell’energia è 3 volte inferiore
- ha un numero di parti in movimento almeno 100

volte inferiore, quindi è meno soggetto a guasti e
richiede spese di manutenzione molto minori

Motore a combustione Motore elettrico

non produce CO2

né sostanze 
inquinanti 



Mobilità elettrica

China launches world’s first
fully electric cargo ship

Andare dove si vuole...

...più difficile per navi e aerei



Mobilità elettrica

Rete elettrica

Batterie

Batterie,  idrogeno

China launches world’s first
fully electric cargo ship



Un nuovo studio dell’Università di Lappeenranta stima gli impatti della 
transizione energetica sull’occupazione



SANYO solar ark, Gifu (Giappone)
315 m, 530.000 kWh/anno

Pannelli sul tetto di casette in 
un paese del terzo mondo 

Le celle fotovoltaiche possono essere utilizzate per coprire le pareti di imponenti edifici 
nei paesi ricchi, nonché per fornire piccole quantità di elettricità agli abitati non serviti

Energia fotovoltaica



Il tetto della stazione del metro di Shanghai è fatto di 
pannelli fotovoltaici che forniscono energia ai treni

Fotovoltaico nell’ambiente costruito



Parchi solari galleggianti



Agro-fotovoltaico

Con agro-fotovoltaico o 
agrivoltaico (agrivoltaics - APV) 
si intende l'utilizzo combinato di 
aree per la produzione agricola 
e per la produzione di energia



Agro-fotovoltaico = agricolo+fotovoltaico

La resa agricola per certe 
colture aumenta in presenza  

di ombreggiamento da 
pannelli solari

100% patate 100% fotovoltaico

103% patate, 83% fotovoltaico

Fraunhofer - ISE, modificata

Non contrapporre energia e cibo: con l’uso combinato di una data
superficie l’efficienza d’uso del suolo è aumentata dal 100 a 186%



Riciclo dei pannelli fotovoltaici

Processo di riciclo dei pannelli fotovoltaici (Komoto 2014)

Miglioramento efficienza
riciclo pannelli fotovoltaici:

previsione 2030 e 2050
(Sykorová et al. 2017)

Materiali 
riciclati

Pannelli 
riciclati

Energia extra
da riciclati

Materiali 
riciclati

Pannelli 
riciclati

Energia extra
da riciclati



In Africa ci sono poche 
luci accese; vengono a 

mancare opportunità di 
lavoro, sociali… Le cose
cambieranno perché ci 
sono condizioni ideali

per lo sviluppo del 
fotovoltaico

Illuminazione notturna - AFRICA - Radiazione solare



Potenziale 
fotovoltaico 

in Africa 

media 1994-2015
KWh/kWp annui  

1200      1600      2000 

solargis.com
2019

Lampade a carica fotovoltaica



L’astronave Terra

Le energie rinnovabili sono sufficienti?

PROBLEMA

Bisogna convertire le energie rinnovabili
in forme di energia di ‘uso finale’

Teroricamente, sì. Il sole fornisce 

energia in quantità 20.000 volte 

superiore a tutta quella che ci 

serve. Però:

Energia elettrica

Energia meccanica

Energia termica

Energie

rinnovabili



Energie primarie
sole, vento, acqua
molto abbondanti

dispositivi, congegni,
apparati

Celle FV, pale eoliche, 
idroelettrico, fuel cells, ecc.

Metalli e altri materiali

che si trovano sulla Terra
Energie di uso finale

elettricità, calore 
energia meccanica

Il vero limite non è l’energia del Sole, 

del vento o dell’acqua, ma la 

disponibilità di materiali sulla Terra

Conversione delle rinnovabili - il limite



materiali per costruire congegni e dispositivi per 

convertire ed utilizzare le energie rinnovabili

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et governa, et produce diversi

fructi con coloriti fiori et herba

Dalla Terra estraiamo



Aree proporzionali 
all’abbondanza relativa

Gas Liquido Solido Sintesi

La quantità di certi elementi sulla Terra è limitata per cui 
bisogna risparmiare e riciclare: la Terra è il nostro limite!

Abbondanza relativa degli elementi
di cui è fatta la Terra



Monumento alle Terre Rare Damao, Cina

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

Per le
turbine delle pale eoliche 

è importante il Neodimio

Pala eolica

Le risorse non sono equamente distribuite



LE  RISORSE SONO LIMITATE E 
ANCHE LO SPAZIO PER I RIFIUTI 
L’usa e getta è ecologicamente 

insostenibile e socialmente
esaspera le disuguaglianze 

causando insostenibilità sociale

L’economia lineare e i suoi assiomi

risorse naturali estrarre produrre gettare

R
I
F 
I 
U 
T 
I

Energia dai combustibili fossili 

cambiamenti climatici

I rifiuti possono essere “eliminati”

Le risorse naturali sono “illimitate”

Economia lineare = 
insostenibilità ecologica 
+ insostenibilità sociale



Economia lineare (usa e getta) Economia circolare

energie 
rinnovabili 
sole, vento, 

acqua

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

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Transizione all’economia circolare

Per un futuro 

sostenibile 

trasformare 

l’economia lineare 

in economia 

circolare e sostituire 

l’energia fossile con 

energie rinnovabili

Energie
rinnovabili



L’astronave Terra - soluzioni ai problemi

Le risorse sulla Terra 
sono limitate

PROBLEMA

SOLUZIONE

Sobrietà, risparmio, riciclo

PROBLEMA

SOLUZIONE

Collaborare, vivere nella pace

Le risorse sulla Terra 
non sono

equamente distribuite

Occorre prendere atto che 

il vero limite è la Terra e 

che la distribuzione 

diseguale delle risorse si 

può superare solo con la 

collaborazione e la pace



La disuguaglianza è la piaga
peggiore della nostra società

Sostenibilità ecologica

Sostenibilità sociale

Anche con una ‘casa comune’ in 
ordine e ben funzionante se quelli 

che la abitano non hanno gli 
stessi diritti e le stesse possibilità 
di utilizzare le risorse disponibili 

non c’è sostenibilità sociale

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

I miliardari del mondo, solo 2.153 persone, 
sono più ricchi di 4.6 miliardi di persone!

Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale 

che va affrontata con una visione unitaria dei problemi 
ecologici ed economici (LS 139)



Ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze
che esistono tra di noi (LS 90)

Repubblica, 19 gennaio 2015

Insostenibilità 
sociale



L
iv

e
ll
o 

d
i 
is

tr
uz

io
ne

M
al

at
ti

e
 m

e
nt

al
i 
(%

 p
op

ol
az

io
ne

)

bassa disuguaglianza alta

m
a
le

s
s
e
re

b
e

n
e
s
s
e
re

Le indagini indicano che i 

problemi sociali e sanitari sono 

tanto più gravi quanto maggiori 

sono le disuguaglianze 

economiche. Al loro crescere: 

- aumentano gli indici di

malessere 

- diminuiscono gli indici di

benessere. 

Ridurre la disuguaglianza 

di reddito porta benefici a 

tutti, anche ai ricchi

MISURE DI CONTENIMENTO
• Tassazione progressiva più spinta
• Tetti agli stipendi alti
• Tassa sui patrimoni
• Potenziamento servizi e beni

comuni:
sanità pubblica, scuola pubblica, 
trasporti pubblici, parchi pubblici

disuguaglianzabassa alta



Custodire il Pianeta non consumarlo

Usare energie rinnovabili abbandonare le fonti fossili

NO all’energia nucleare

Usare le risorse con sobrietà, risparmio, riciclo

Collaborare con le altre nazioni nessun Paese ha tutto

Vivere nella pace



http://www.energiaperlitalia.it


