


Margherita Venturi





It is important to realize
that in physics today, we
have no knowledge what

energy is









Oggi, grazie alla Chimica e allo 
sviluppo tecnologico, questi schiavi 

umani sono stati sostituiti da 
schiavi energetici: 

calore, elettricità e combustibili



TV

Lavatrice

2 schiavi

15 schiavi

Ipotetico schiavo energetico: 
50 W per 8 ore



Automobile da 115 CV, 110 km/h

1600 schiavi



1,6 milioni di schiavi

Boeing 747-400 in decollo



Una giornata senza energia



L’energia è la risorsa delle 
risorse

L’energia è il fattore chiave per lo 
sviluppo economico e sociale di ogni 

nazione 

La disponibilità delle altre risorse
dipende dall’energia







L’uso dei combustibili 
fossili inquina l’aria con 

sostanze organiche volatili 
e polveri sottili 

(responsabili di 40.000 
decessi all’anno solo in 

Italia)  



L’uso dei combustibili 
fossili immette nell’aria 
ossidi di azoto e zolfo

Questi ossidi reagendo 
con il vapor acqueo 

dell’aria formano acido 
nitrico (HNO3) e acido 
solforico (H2SO4) che 

rendendo acida la pioggia



Effetti sull’ambiente





Il cambiamento climatico è il problema più 
preoccupante per l’umanità











I combustibili fossili, regalo “una tantum” 
della natura, si stanno esaurendo molto 

rapidamente

Mio padre cavalcava un cammello,
io guido un auto,
mio figlio pilota un aereo a reazione, 
suo figlio cavalcherà un cammello

Proverbio saudita









La reazione di fissione 
dell’uranio genera molti 

atomi instabili radioattivi 
che decadono in tempi 

diversi, anche molto lunghi, 
emettendo radiazioni ad 

altissima energia

Nelle centrali nucleari il calore che 
accompagna la fissione viene trasformato 

in elettricità

Gli atomi instabili che sono coinvolti nelle
reazioni molto lente costituiscono le scorie

delle centrali nucleari



Prodotto da Cartoni Morti e finanziato dall’Associazione «Giovani stufi 
delle scelte stupide»

Il video, nel tentativo di dimostrare che il 
nucleare è la scelta giusta per rivolvere il 

problema climatico ed energetico, riporta notizie 
sbagliate o travisate



Alcune considerazioni
L’energia nucleare è una fonte energetica 
alternativa ai combustibili fossili, ma non  

rientra fra le fonti rinnovabili: l’uranio è una 
risorsa non rinnovabile e scarsa

Solo pochi paesi al mondo hanno riserve 
economicamente sfruttabili



Dal nucleare si ottiene elettricità senza 
produzione di CO2, ma a monte e a valle
ci sono molti processi che ne producono

grandi quantità

Alcune considerazioni

Il nucleare richiede
una tecnologia molto 
sofisticata e costosa





Il problema Chernobyl continua

Costo € 1.500.000.000

Costi coperti dalla Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo e dalla sponsorizzazione 

di 45 paesi 



Incidente di 
Fukushima (2011)

È presto per conoscere 
le reali conseguenze



Come si può intervenire?

Mettere queste scorie in depositi
“adatti e sicuri”

Difficile definire “adatti e sicuri” visto che si 
parla di tempi lunghissimi

Si tratta di materiale ad alta radioattività
per 10.000 – 100.000 anni

Le scorie rappresentano un pesante problema 
non ancora risolto



Deposito di Yucca Mountain, USA

Inizio lavori: 1982

Costo: $ 96 miliardi

Apertura prevista: 2012

2009: dopo 27 anni di lavoro e aver già 
investito $ 19.5 miliardi gli USA dichiarano il 

fallimento del progetto 



23 marzo 2009 Le scorie continueranno 
ad essere conservate in 
contenitori posti nei 
piazzali vicino alle 

centrali



Scorie radioattive che 
dureranno per sempre 
generano il problema 

etico della responsabilità 
intergenerazionale



Anche una centrale nucleare è per sempre



Centrale Yankee Rowe (USA)



Praticata la dismissione “immediata”
(10 anni) 



Il sito dopo la dismissione della centrale 



  

                                                                                                                                                                            

        

43 giganteschi contenitori con il combustile “spento” e 
parti del reattore (greater than class-C waste)



Situazione italiana oggi
 Non ci sono più le competenze
 Non c’è uranio

 Alta densità di popolazione

 Sismicità del territorio



Nuove ricerche per implementare lo sviluppo
del nucleare

Centrali nucleari di IV 
generazione (realizzazione?)

Centrali basate sulla fusione
nucleare (realizzazione?)

Le centrali nucleari non sono la giusta 
risposta al problema energetico



Il nostro pianeta ci 
offre altre risorse 

energetiche?

Dovremmo (dobbiamo) smettere di 
usare i combustibili fossili e 

l’energia nucleare





Energia generata pari a quella ottenibile da 150 centrali nucleari 
da 1000 MW

Sviluppo mondiale dell’eolico 2011-2021
(REN21, Report 2022)





Giacomo Ciamician (1857 -1922)



Ciamician padre della fotochimica



Ciamician profeta dell’energia solare
In una celebre conferenza “La Fotochimica

dell’Avvenire”, tenuta a New York nel 1912 durante
l’VIII International Congress of Applied Chemistry, 

Ciamician dice:



L’energia solare ha il grosso vantaggio di 
poter essere convertita in tutte e tre le 

forme di energia utile

L’energia solare ha il grosso vantaggio di 
poter essere convertita in tutte e tre le 

forme di energia utile

Le fonti rinnovabili per essere 
sfruttate devono essere convertite 

nelle forme di energia utile



Pannelli termici Forni solari

Calore



Elettricità



Sviluppo mondiale del fotovoltaico 2011-2021
(REN21, Report 2022)

Nel 2015, l’Italia ha coperto il 7,3%
dei suoi consumi di elettricità con il fotovoltaico



Apple Park in California 

Il fotovoltaico:
impianti enormi



Il fotovoltaico:
impianti piccoli





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



Fotovoltaico offshore



Agrivoltaico











Elettricità



Combustibili



Il combustibile di grande interesse è H2

Combustibili



Il combustibile del 
futuro



Energia utile 
all’uomo

H2O

H2 +½ O2

Luce 
solare



H2O

H2 + ½ O2

Energia utile 
all’uomo

Luce 
solare

reaction centre



È possibile produrre idrogeno in maniera 
verde mediante l’elettrolisi dell’acqua 
sfruttando l’energia elettrica ottenuta 

con i pannelli fotovoltaici





Questo non significa rinnegare le 
conoscenze acquisite e fermare la scienza, 
ma usare le grandi capacità che scienza e 
tecnologia ci offrono per realizzare uno 
sviluppo sostenibile dal punto di vista 

ambientale, sociale ed economico

La transizione alle fonti energetiche 
rinnovabili è il primo fondamentale passo verso 

uno sviluppo sostenibile 

Uno sviluppo in grado di assicurare le nostre 
necessità senza compromettere quelle delle 

generazioni future
Definizione proposta nel rapporto “Our Common Future” 

pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland)



2.200 scienziati 
firmarono il Messaggio di 

Mentone

Ben 50 anni fa



In questo documento si parla per la 
prima volta di sostenibilità

Uno sviluppo deve 
essere sostenibile 
dal punto di vista 

ambientale, 
economico e sociale



Sostituire i combustibili fossili e l’energia 
nucleare con fonti energetiche rinnovabili 

Il problema però non finisce qui….Il problema però non finisce qui….





Foto scattata 
dalla sonda 

Cassini-Huygens
nel 2004, 

quando si trovava
presso gli anelli 

di Saturno
a una distanza di 
1,5 miliardi di km 
dal nostro pianeta

Questa è la Terra





Le risorse naturali sono limitate sia 
quelle rinnovabili che, a maggior ragione, 

quelle non rinnovabili

L’idea che le risorse naturali siano 
infinite è scientificamente sbagliata

La Terra è un
sistema finitoLa Terra è un

sistema finito



Un problema ineludibile

L’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili 
ha un collo di bottiglia

I materiali necessari, 
fondamentalmente non rinnovabili, 
sono presenti nel nostro pianeta in 
quantità finita e spesso limitata









La strada è 
obbligata

Il problema della limitata 
disponibilità di materiali (e di tutte 
le risorse naturali) fa affrontato 
subito e nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile



Abbandonare l’economia lineare



Una casa prima del 1950 Una casa del 1990: meno di 20 elementi

Un esempio che ci riguarda

2022: oltre 40 elementi chimici nel palmo di una mano





Earth Overshoot Day



La pandemia del COVID-19

Avrebbe potuto essere un provvidenziale 
ultimo avviso



Stati Uniti: 13 marzo Italia: 15 maggio



Se tutti gli abitanti della Terra vivessero a 
livello degli USA servirebbero 5 Terre

Se tutti gli abitanti della Terra vivessero 
a livello dell’Italia servirebbero 2,6 Terre



Ci sono paesi che conservano 
oculatamente le loro risorse

Etiopia India Afganistan

Altri paesi non consumano 
neanche quello che loro 

spetterebbe



Gandhi ha detto:
La Terra offre quanto 
basta a soddisfare i bisogni 
di tutti, ma non l’avidità di 
ogni uomo

Una drammatica insostenibilità sociale



Abbandonare l’attuale sviluppo 
basato sull’economia dell’usa e 
getta e passare a uno sviluppo 
basato sull’economia circolare



Le risorse naturali
sono limitate

Energia ottenuta da fonti rinnovabili

Seguire l’insegnamento della natura 
che da sempre usa l’economia 

circolare



Riciclare

Le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche dismesse costituiscono 

una grossa parte dei rifiuti: ogni anno 
nel mondo 54.000.000 t; 12.000.000 
t in Europa, pari a 16 kg pro capite 



Si tratta di una 
preziosa risorsa di 
metalli importanti

Da un solo cellulare si possono recuperare:
ü0,024 g di oro
ü0,25 g di argento
ü9 g di rame
ü1g di terre rare



Riciclo dei pannelli fotovoltaici



Riciclo delle pale eoliche 
(85-90%) Riutilizzo delle pale eoliche



Le Olimpiadi di Tokyo 2020/2021:
medaglie ottenute da rifiuti elettronici

Le 5.000 medaglie assegnate agli atleti sono 
state ottenute riciclando 6.000.000 di 
smartphone ed altri rifiuti elettronici



Equo scambio di beni, soprattutto 
dei materiali fondamentali per lo 

sviluppo tecnologico



Elementi delle Terre Rare





In realtà non sono così rari come direbbe il 
loro nome, sono invece raramente concentrati
ad un livello da permettere uno sfruttamento

economicamente conveniente

Elementi delle Terre Rare

Monumento alle Terre Rare 
nel campo eolico di Damao

Cina: maggior produttore
mondiale di Terre Rare 

(circa il 90%) 



In un mondo globalizzato nessuno 
è autosufficiente: i paesi devono 
imparare a collaborare con uno 

scambio «fra pari» dei beni di cui 
sono più ricchi

Dovranno anche essere sanate 
situazioni drammatiche



Oro, stagno, tungsteno, tantalio e cobalto 
sono estratti nelle miniere della Repubblica 

democratica del Congo

Questi elementi sono essenziali per 
produrre dispositivi elettronici:
si stima che la produzione degli 
smartphone messi in commercio 

finora sia costata la vita di almeno 
11.000.000 persone



Tutto ciò è possibile solo in un 
mondo in cui regna la pace



Questo cambio di paradigma 
riguarda fondamentalmente i paesi 
ricchi, ma avrà importanti ricadute 

anche sui paesi poveri



La scuola può e deve giocare un ruolo 
fondamentale

La scuola ha un ruolo 
fondamentale

La politica?



Apparteniamo tutti allo stesso 
pianeta che va salvato, 

indipendentemente dal fatto che
i politici lo vogliano o no

Ogni nostro piccolo gesto di 
responsabilità nei confronti del 

pianeta è importante
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