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ATLANTE  
strumento che rappresenta la terra e risponde a bisogni pratici. 

ci parla del posto che noi e gli altri occupiamo nel mondo in base alle conoscenze, alle 
prospettive, all’uscita dal presente. 

 fa leva su una intrinseca capacità di persuasione 



CARTA GEOGRAFICA 
rappresentazione statica dei confini, delle dimensioni dei territori 

Il presente che non indica evoluzione…  IMMAGINARIO!!! 







MINACCIA NUCLEARE GUERRA 



FUKUSHIMA 
(evoca clima e tecnologia nucleare) 



Griglia di lettura fase attuale crisi 
= debito verso natura + guerra 

• Griglia di lettura seconda metà XX sec. = guerra fredda 
• Griglia di lettura XXI secolo = pericolo ambientale e 

dell’uso delle armi di distruzione di massa 
• Scontro economia profitto – vita 
• Autonomia del soggetto naturale > capitale/lavoro 
• Geopolitica o biosfera? 
•        Contesto favorevole al cambiamento del modello 

energetico ad un’Europa di pace e all’avvio di un 
nuovo ciclo economico in cui rivalutare il lavoro e la 
piena occupazione 

•          Atlanti: analisi e soluzioni 
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Il pianeta di notte (energia) 



La biosfera in movimento (il clima) 



  Disuguaglianza (L’Impronta Ecologica) 

•Fonte: Living Planet Report 2006, WWF & Global Footprint Network  



Il riscaldamento globale  
(emissioni CO2) 



L’EUROPA degli sprechi 
(gas serra/ab) 



EUROPA Instabile idrogeologicamente 
(erosione suolo) 



EUROPA INQUINATA 
(polveri e veleni) 



EUROPA INFRASTRUTTURE FOSSILI 



EUROPA IMPORTATRICE GAS 
(RUSSIA o NATO?) 



LA CRESCITA DELLE SPESE MILITARI 
(fine dei blocchi?) 



EUROPA FOSSILI NUOVA GENERAZIONE 
(Shale Gas)  



EUROPA NUCLEARE 
(Fallout radiazioni) 

REFERENDUM 2011 ?! 



•*(` t T-T I P '  
•*  

•Follia è fare sempre la stessa cosa  
•e aspettarsi risultati diversi.  

•Albert Einstein  



Ing. Alex Sorokin - www.InterEnergy.it 

Il problema:  
• Riscaldamento globale 
• Modello di sviluppo insostenibile 
• Dipendenza da fonti fossili  

(petrolio, metano ecc.) importate 
• Trend prezzi fossili in salita 

 
Le soluzioni: 
• Fonti energetiche rinnovabili 
• Efficienza energetica 
• Trasporti  sostenibili 
• Riciclaggio rifiuti 
 
Gli ostacoli: 
• Pensiero economico  dominante 
• Disinformazione 
• Povertà ed esplosione demografico nei paesi in via di sviluppo 

Messaggio del mondo scientifico 



PER CONTINUARE A GUARDARE LA VOLTA CELESTE 

ABBIAMO BISOGNO DI DISEGNARE I 
NOSTRI ATLANTI 



LA TIPOLOGIA DEI GRAFICI XXI SEC 



DOPO IL 1980 GLI INDICI DIVERGONO 
(PIL vs benessere, consenso, soddisfazione) 



L’ANDAMENTO REALE  
(Previsioni 2004) 



Tasso di innovazioni 
procapite Fonte: J. Huebner in Cowen, 2011 



Esaurimento delle risorse 
 
 
 
Esplosione tecnologica 
 
 
 
 
 
Aumento temperatura 
 
 
 
 
 

Coincidenze? 
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L’EUROPA VERSO LA META’ DEL XXI SEC 
(Obiettivi riduzione CO2) 

Se coincide con la riconversione «ecologica» dell’economia, in tutti i settori e 
partendo dai territori, il cambiamento del modello energetico assume una 
valenza strategica e geopolitica come fattore di pace e di sostegno al lavoro 
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DETERMINANTE E’ RIDURRE 
• Il pianeta non può smaltire il carico 

energetico a cui viene sottoposto 
• L’aumento dei consumi individuali 

peggiora salute e benessere 
• Aumenta l’ingiustizia sociale 
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LA DIMENSIONE TERRITORIALE 

• Imparare a trattare l’energia come 
aspetto territoriale 

• Imparare a trattare l’energia sotto il 
profilo della sufficienza della 
domanda 

•Reimparare a trattare l’energia come 
bene comune, fattore integrato al 
cibo, all’acqua, alla terra, all’atmosfera  
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ENERGIA E TEMPO 
Azione = energia x tempo 

• Fossili e rinnovabili       nello spazio-tempo  
• Densità energetica (fossile)        Energia diffusa 

= + lavoro locale, + occupazione qualificata 
• Intensificazione, saturazione tempi, controllo 

digitale organizzazione = - occupazione 
 

Riduzione orario + tempo biologico 
 



FOSSILI O RINNOVABILI 
(modelli alternativi) 

 



Produzione elettrica da rinnovabili in Italia 
+72% in 5 anni (2008-13); 2013 elettricità verde 31% consumi 
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SEN (MONTI PASSERA)  
• Viene rilanciato il sistema che supporta le fonti fossili 

 
• L’ITALIA è proposta come Hub del gas per l’Europa 

 
• Le reti vengono dimensionate per il vecchio sistema 

centralizzato 
 
• Viene incentivato il biogas (ritenuto compatibile con il 

vecchio sistema) a discapito del solare e dell’eolico 
 

• Viene depotenziata la decisione locale e partecipata 
 35 
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SE NON ORA; QUANDO? 
(CONTIAMO IL TEMPO A RITROSO!) 



 “Conta non ciò che sai, ma ciò che sai 
essere sbagliato” 
      (detto indiano) 

•G R A Z I E 
• www.energiafelice.it  

 

37 

www.energiafelice.it 

Grazie per l’attenzione 

info@energiafelice.it 

http://www.energiafelice.it/�
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