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CARTA GEOGRAFICA 
rappresentazione statica dei confini, delle dimensioni dei territori 

Il presente che non indica evoluzione…  IMMAGINARIO!!! 
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Presente 
Il pianeta di notte 

 



Riserve di energia solare (annuali)  
> 2130 TWh    entro il 2020 

 

Africa 
> 450 TWh 

Asia – Oceania  
> 270 TWh 

Latin America  
> 270 TWh 

Middle East  
> 200 TWh 

India:  
> 180 TWh 

Australia – Japan - NZ  
> 130 TWh 

Europe  
> 90 TWh 

North America  
> 180 TWh 

China  
> 220 TWh 

East Europe – Ex URSS  
> 130 TWh 

Based on data from B. Dessus & UNESCO ’s Summer School of rural electrification 

Yearly kWh by m² 
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  L’Impronta Ecologica nel 2003  

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



Il riscaldamento globale  
(emissioni CO2) 



EquilibrioDinamico 
Biosfera 



EUROPA INFRASTRUTTURE FOSSILI 



ENERGIA E VITA: calendario cosmico 
Miliardi 
anni 

milia 
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Consumatori 
di energia 

Punto 
di Vista: 
ENERGIA 
= VITA 



Entropia, Sole, Clima 
• L’entropia è una misura dell’energia disponibile a 

produrre cambiamenti e, contemporaneamente,  
dell’ordine e del contenuto di informazione di un 
sistema. L’ambiente naturale aumenta l’entropia al 
passare del tempo  

• Il sole, dall’esterno, manda energia nobile al sistema 
terra che la degrada con processi nella biosfera che 
producono  sì un aumento di entropia, ma rallentato 
e mitigato  però dai processi climatici,  dai cicli 
naturali, dai passaggi di fase reversibili dell’acqua, 
dalla biodiversità esistente. In particolare i vegetali 
convertono energia radiante in energia chimica senza 
combustione (slow) 
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CONTIAMO IL TEMPO A RITROSO! 



TEMPO 

• Per Sant’Agostino: so cosa è, ma non so spiegarlo 
• Per Seneca il tempo è il dono più prezioso, che nemmeno chi 

ama può restituire.  
• Per Voltaire solo gli operai sanno quanto vale il tempo: infatti 

se lo fanno pagare. 
•  Per Benjamin gli insorti della comune di Parigi hanno sparato 

sugli orologi. 
•  Per Gianni Agnelli l’esibizione dell’orologio sul suo polsino 

sostituiva l’ora pubblica dei campanili, 
• Marchionne afferma di passare metà del suo tempo negli 

States, l’altra metà in Europa e il resto a sgobbare 
• mentre l’odierna forma –orologio è incorporata in ogni 

dispositivo (catena di montaggio mobile in cui si diventa 
cronometristi della propria prestazione) 



RELATIVITA’ E QUANTISTICA 

• OGNI EVENTO A DIVERSA VELCITA’ RELATIVA HA UN 
PROPRIO OROLOGIO 

• LA VELOCITA’ COMPUTER E’ 106 QUELLA MENTE 
• LO SMALTIMENTO BIOLOGICO E’ INCOMPATIBILE CON 

CRESCITA ARTIFICIALE 
• TECNOCRAZIA / VELOCITA’ (ENCICLICA) /DECRESCITA 
• TEMPO SOCIALE DISSOCIATO DA TEMPO 

PRODUZIONE E CONSUMO 
• VELOCITA’ ALGORITMO (ORGANIZZ. SOCIALE) 
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EFFETTI SULLA VITA! 

• Pochi gradi T   ± °C cambiano tutto! 

± 2°C 
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VITA E ECONOMIA 

• Sertori 8 
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VITA E ECONOMIA 

• Sertori 7 



LA NATURA CONTA A MODO SUO 
Con numeri irrazionali e, π, √ 5 etc 



Curva di Hubbert per Petrolio 
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Anidride carbonica CO2 a 396   ppm +143% vs 1750 

Metano CH4     1824    ppb +253% 
Protossido di Azoto N2O a 325.9 ppb  +121%. 
 
L’aumento della CO2 nel 2013 è stato di 2,9 ppm, il 
maggior incremento annuo dal 1984.  
 
 
 
 
Ppm = numero di molecole di gas per milione di molecole di aria 
Ppb = numero di molecole di gas per miliardo di molecole di aria. 

Global Atmosphere Watch Programme  

Che me ne importa dell’energia! 
Nell’atmosfera aumentano i gas ad effetto serra 







VARIAZIONI TEMPERATURE EUROPA 
ANNO 2014 



VARIAZIONI PRECIPITAZIONI EUROPA  
ANNO 2014 



DEBITO ECOLOGICO 
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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 climatico-ambientale e 

dell’uso delle armi di distruzione di massa 
 

•        Scontro economia profitto – vita 
               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 

   



LA TIPOLOGIA DEI GRAFICI XXI SEC 



DOPO IL 1980 GLI INDICI DIVERGONO 
(PIL vs benessere, consenso, soddisfazione) 
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COSA C’E’ DIETRO LA SPINA? 
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RETI, CENTRALI, ELETTRODOTTI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Iraq-oil-power.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Electric_transmission_lines.jpg�
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.rainews24.rai.it/ran24/immagini/petroliera.jpg&imgrefurl=http://www.elezioni2006.rai.it/news/articolornews24/0,9219,4618275,00.html&h=216&w=260&sz=42&tbnid=XNj08CjWMEkJ::&tbnh=93&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dpetroliera&usg=__JVke8GO66J_kHD2Nm9AvlVVGEZ4=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1�
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://digilander.libero.it/ipssarformia/liguria/Foto/Oleodotto.jpg&imgrefurl=http://digilander.libero.it/ipssarformia/liguria/EconomiaLiguria.htm&h=289&w=458&sz=50&tbnid=mcdGrq_Vm6wJ::&tbnh=81&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Doleodotto%2Bfoto&usg=__TPTAndbpbDc812WdeWehKNfsLEg=&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1�




Enel oggi: produzione elettricità per area geografica 



Enel oggi 
(slide presentata da Starace alla X Commissione del Senato - Roma, 15 Ottobre 2014 ) 



•Roberto Meregalli – www.martinbuber.eu Pagina 2  

  Quanta energia e quante risorse naturali 
consumiamo ogni giorno noi italiani?  

•1 

•Emissioni  
•Ogni giorno emettiamo  
•22 Kg di CO2 equivalente1  

• Ogni giorno, suddividendo i consumi per il numero di abitanti, “ci 
servono” 15 KWh di energia elettrica (2010) 

•15 KWh/giorno  

•2,4 KWh/g IDRO  

•0,5 KWh/g EOLICO  

•0,4 KWh/g BIOMASSE 

 

 

• 0,2 KWh/g SOLARE 

•2,0 KWh/g IMPORT  

•6,7 KWh/g GAS  

•1,0 KWh/g PETROLIO 

• 1,6 KWh/g CARBONE  

•FOSSILI (9,5 KWh/g)  

•RINNOVABILI (3,5 KWh/g)  
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materie prime e rifiuti 
•Ogni giorno abbiamo bisogno di:  

•32,8 Kg di materie prime, fossili (3.7 m3 gas, 3,5 Kg 
petrolio, 0,8 Kg C)e suolo (la media UE-15 è di 42,5 Kg).  

•Ogni giorno ricicliamo 1,5 Kg di 
materiali, fra cui:  

•di rottami ferrosi 
  
•di alluminio  
 
•di carta  
 
•di vetro 
 

•di plastica  

�  1 Kg  

�  0,04  

�  0,24  

�  0,08  

�  0,06  

Ogni giorno produciamo  4,3 Kg di rifiuti4  (1,5 Kg considerando solo  
quelli domestici)      

•Ogni giorno sprechiamo 0,2 Kg di cibo5 (0,4 Kg in 
totale considerando oltre allo spreco domestico quello 
in tutti gli altri settori). All’anno sono 45 Kg per lo 
spreco domestico e 146 Kg in totale.  

  



L’energia costa troppo! 

Dipendiamo dagli stranieri 
I cinesi nelle reti 

Trivelliamo in casa nostra 



ENI MEDITERRANEO 
• Claudio Descalzi, amministratore delegato 

di ENI, ha presentato al Senato il piano di 
ENI riguardo lo sfruttamento del grande 
giacimento di gas a circa 200 chilometri 
dalla costa a una profondità di 1.450 metri, 
per ora comunque sono state fatte solo 
stime molto approssimative – si parla di 
850 miliardi di metri cubi di gas – visto 
che comunque sotto al giacimento 
principale ne è stato anche scoperto un 
altro  

http://www.ilpost.it/2015/08/31/scoperta-eni-giacimento-gas-mar-mediterraneo-egitto/�
http://www.ilpost.it/2015/08/31/scoperta-eni-giacimento-gas-mar-mediterraneo-egitto/�


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 



CAPITALE/LAVORO       NATURA 

• Discontinuità: sopravvivenza o 
crescita? 

• Rapporto con la natura 
• Dipendenza dal mondo che abbiamo 

trasformato 
• Si è aperto un gioco a tre e la natura 

ha una sua autonomia 
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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 

 



       CAMBIAMENTO CLIMATICO  

· L'obiettivo comune del G8, dell'UNFCCC e dell'EU è di 
condividere con i paesi di nuova industrializzazione il massimo 
sforzo per  

 
contenere l'aumento della temperatura media del pianeta entro i 
2°C ed anche me no.  

· Secondo lo scenario dell'IEA di Parigi per cogliere tale 
obiettivo, 
  
· la concentrazione della CO2 in atmosfera, non dovrà 
superare le 450 ppmv.  
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Obiettivo di fondo: limitare l’incremento delle 
temperature globali a meno di 2°C rispetto ai livelli pre-

industriali 

Picco globale 
entro il 2020 

Emissioni globali: - 
- 50% entro il 2050 
(rispetto al 1990) 

Paesi sviluppati: 
riduzione del 80-
95% entro il 2050  
(rispetto al 1990) 

Riduzione 
maggiore ? 
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2010-2050 (2100) :  TRANSIZIONE ENERGETICA  delle 3R 

1) RIDUZIONE 
dell‘uso mondiale di energia primaria a ca. 13-15 TW 
(nel 2010: 15 TW. Previsioni per il 2050: 30 TW) 
 
 
2) REDISTRIBUZIONE 
- „finestra energetica“ tra 1000 e 6000 watt per persona 
 
 
3) RINNOVABILI 
100 % energie rinnovabili 
 



SOCIETÀ A 2000 WATT 

 sta per … 

 ... obiettivi! 
 2000 Watt e 1 tonnellata di CO2 pro capite a livello 

globale 
 

 … incredibilmente all’avanguardia!  
 A tutti i livelli: individuale (comportamento), sociale 

(condizioni quadro), tecnico (tecnologie) 
 

 … qualità invece di quantità! 
 Poco ma buono. 



SOCIETÀ A 2000 WATT 

 Obiettivi  

 3 volte meno consumo energetico 
 8 volte meno emissioni di CO2 

 
 Per tutti: 
 economie domestiche, città, comuni, cantoni 
 commerci, industrie 
 edifici, mobilità, energia termica ed elettrica 

 
  

 
 

 
 

 



Fonte: Enea 

Fabbisogno energia primaria 

Da qui al 2050 dobbiamo calare dello 0,8-1% l’anno 

Siamo scesi a 176 Mtep (livello del 1997),dobbiamo scendere a 120 Mtep 
(saremo così a 1,9 tep pro-capite) 



Il cubo dell’energia 
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Flusso di energia solare 
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Cella fotovoltaica 

La tecnologia fotovoltaica consente la trasformazione diretta della luce solare 
in energia elettrica utilizzando materiali semiconduttori (in particolare silicio).  

L’eleganza del flusso solare 
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INTEGRAZIONE - ACCUMULO 
 
3MW Enercon E-70 windturbine – Gries (CH) 

L’abbinamento fra eolico, solare ed idroelettrico consente di fornire 
un servizio indipendente dalle condizioni meteo 



RELATIVITA’ E QUANTISTICA 
Velocità e smaterializzazione 

• NON C’E’ UN TEMPO, MA TEMPI RELATIVI 
• 106 VOLTE VELOCITÀ COMPUTER/MENTE UMANA 
• LO SMALTIMENTO BIOLOGICO NON PUO’ 

COMPRIMERSI, LA CRESCITA ARTIFICIALE SI’ 
• TUTTA L’ATTIVITA’ SENSORIALE RIPRODOTTA a V luce 
• QUANTO CONSUMA ? 
• TRASPORTO MATERIALE E COMUNICAZIONE 

*AMAZON 
• ALGORITMO ORGANIZZATORE SOCIALE 
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UN NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI 

RETI CORTE 
RETI CORTE 

RETI CORTE 

RETI CORTE = 
RINNOVABILI 

RETI LUNGHE = 
RISPARMIO E 
COLLETTIVO 
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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 
fattore integrato al cibo, all’acqua, 
alla terra, all’atmosfera  
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ENERGIA E TEMPO 
Azione = energia x tempo 

• Einstein, Bohr, Heisenberg, Godel, Prigogine, 
Watson e Cric… 

• Densità energetica (fossile)        Energia diffusa 
= + lavoro locale, + occupazione qualificata 

• Intensificazione, saturazione tempi = - 
occupazione 

• Velocità relativa = orologi diversi 
Riduzione orario + tempo biologico 

 



mo di fronte ad una transizione industriale (verso l’economia «low-carbon») 
 portata storica che,  nell’attuale crisi economica, ha già dinostrato di offrire 
a straordinaria opportunità di sviluppo economico e di rilancio occupazionale 
tavia la dirigenza politica non coglie questa opportunità. 
sa manca: 
Visione strategica  /  volontà politica  
Capacità di «fare sistema» fra politica ed industria 
Capacita’ di andare oltre la cultura delle fonti fossili 
Piano energetico nazionale  
Sistema di incentivazione semplice, trasparente, organico e coerente.  
Quadro normativo ed autorizzativo che crei certezze per gli investitori  
e per lo sviluppo della filiera industriale 

Ing. Alex Sorokin 



CRESCITA OCCUPAZIONE 
Efficienza energetica 
e fonti rinnovabili 
sostituiscono 
importazioni di 
combustibili fossili 
(petrolio et al.) con 
occupazione naz. 
diffusa sul territorio  

Ing. Alex Sorokin - 
I t E it 



III rivoluzione industriale e occupazione 
• Un impianto eolico impiega oltre 2,8 volte più 

persone durante tutto il ciclo di vita rispetto ad 
una centrale a carbone o a gas naturale a parità di 
energia prodotta.  

• Un impianto fotovoltaico impiega addirittura da 9 
a 12 volte più persone rispeto  l nnule re   parità 
di energia prodotta. 

• Un risparmio energetico (efficienza = centrale 
negativa) comporta 4 volte l’occupazione della 
centrale a gas risparmiata  

• In Europa si stima che un incremento annuo 
dell’1% per 10 anni nell’efficienza energetica degli 
edifici comporta la creazione di 2.000.000 posti-
uomo/anno  
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Le vie per una mobilità sostenibile  
       Le soluzioni per una mobilità sostenibile  

 



AGRICOLTURA INDUSTRIALE 
(N.B.: uomo=0.5% biomassa terrestre, si appropria 20% attività fotosintesi) 

• Agricoltura industriale = da 11 a 15% GHG 
• Deforestazione = da 15 a 18% GHG 
• Conservazione/Trasporto/imballaggi alimenti 

= da 15 a 20% GHG 
• Decomposizione organica = da 3 a 4 % GHG 

• Sistema alimentare industriale = 
da 44 a 57% CHG!!! 

 



•IL PATTO DEI SINDACI   
IL PATTO DEI SINDACI  

 

•Nel Gennaio 2008 la Commissione Europea in occasione della settimana per l’Energia Sostenibile 
(EUSEW 2008) ha lanciato il “Patto dei Sindaci”, un’iniziativa mirata a coinvolgere le città europee in un 
percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale.  

•Le città aderenti si impegnano a ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di CO2 (anidride 
carbonica) rispetto ad un anno di riferimento entro il 2020, attraverso politiche e azioni condotte a livello 
locale che incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico.  

    

Totale Comuni Aderenti al Patto dei Sindaci:  
  

  

EUROPA: 4.658 ITALIA: 2.379 , Lombardia 188 

Aggiornato a Luglio 2013  

  

      

      



     Herman Daly, economista: 
 
 
     Mettere l’efficienza al primo posto 
 non porta con sè la sufficienza,  
 perchè la rende meno necessaria. 
 
     Mettere la sufficienza al primo posto 
     porta alla efficienza,  
     perchè la rende più necessaria 
  
 

 
 
 

Efficiency-first does not give frugality-second –  
it makes frugality less necessary.  
 
Frugality-first gives us efficiency-second  
by making it more necessary.” 



Concentrazione della ricchezza in 
Italia 

L’aumento degli squilibri è segnalato anche dall’incremento della 
concentrazione della ricchezza: tra il 2008 e il 2010 la quota di ricchezza 
netta posseduta dai tre quartili di reddito più bassi è diminuita a vantaggio 
della classe più elevata. L’esigua frazione di ricchezza detenuta dai nuclei 
giovani, si è ridotta ulteriormente.  

Sempre più concentrata la 
ricchezza in Italia. Il 10% 
delle famiglie più ricche 
possiede il 46,6% della 
ricchezza netta totale 



“Voler mitigare la povertà senza 
mitigare la ricchezza è ipocrisia” 

Wolfangs Sachs 



Una curiosità: le mail inquinano? 

• ogni mail da 1M (una foto a media definizione da 
telefonino) equivale a 19 grammi di anidride 
carbonica.  

• un messaggio illustrato a otto persone, equivale a 
guidare una vettura per un chilometro. 

• 250 mlrd di mail/g = 500mila vetture attorno al 
mondo 

• 1 impiegato al computer = 13,6 tonnellate di CO2 
all’anno. 
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 “Conta non ciò che sai, ma ciò che sai 
essere sbagliato” 
      (detto indiano) 

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

Grazie per l’attenzione 

info@energiafelice.it 

http://www.energiafelice.it/�
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