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Le nostre fonti di energia cambiano continuamente. Dietro i cavi delle linee elettriche si cela un mondo di ricerca
e sviluppo. Ogni giorno milioni di persone lavorano per
estrarre carbone, petrolio e gas. E migliaia di ricercatori
sviluppano nuove fonti di energia, necessarie per rendere
lénergia che usiamo più pulita e sostenibile.
Questo libretto offre una introduzione al mondo dell’energia. L’energia nella nostra vita quotidiana, il modo
in cui la usiamo, da dove viene, l’impatto sull’ambiente
e sulla nostra salute del modo in cui la usiamo e come
pensiamo di soddisfare il nostro fabbisogno di energia
futuro.
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Introduzione all’Energia
L’Energia accende il nostro mondo
L’energia è una cosa così scontata che
quasi non la notiamo. Quando alla mattina facciamo una doccia calda, usiamo
energia. Per lavarci abbiamo bisogno del
sapone e di un asciugamano, prodotti in
industrie che usano energia. I mattoni,
il cemento e le finestre della nostra casa
sono state fatte usando energia. Anche i
nostri abiti e le scarpe sono stati prodotti
usando energia. E questo è solo l’inizio
della giornata.
Senza energia la nostra vita sarebbe molto
meno comoda. Immagina di dover raccogliere la legna per poterti scaldare e per
cucinare, di dover prendere la tua acqua
dal pozzo, di andare ovunque a piedi... E
inoltre senza radio, TV, computer, telefono. La nostra società ha bisogno di energia per funzionare.

Alcuni servizi energetici: acqua pulita, cucinare, acqua calda, musica,
fabbricazione di prodotti, trasporto,
uso del computer, luce, telecomunicazioni.
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E ne abbiamo bisogno di tanta. Per generare tutta l’energia di cui abbiamo
bisogno nel mondo occidentale (considerando l’elettricità, la benzina per il trasporto, ecc.) se usassimo la forza muscolare, avremmo bisogno di 100 persone che
lavorano per noi, oppure di 10 robusti cavalli. Per ogni ora del giorno, sette giorni
su sette. La potenza che esce dalla presa di
corrente nel muro della tua casa equivale
alla forza di così tanti cavalli.



Noi diamo per scontate sia l’abbondanza che la disponibilità di energia. Solo
ogni tanto, quando manca l’elettricità,
constatiamo quanto ne siamo dipendenti
mentre stiamo disperatamente cercando
le candele.
Questo libretto è sull’energia: da dove
viene, come la usiamo, le fonti future e
quali sono gli effetti sull’ambiente, sulla
salute e sulla nostra società.

Che cosa è l’energia e perchè ne abbiamo bisogno?
L’energia appare in diverse forme quali
movimento, calore, luce, energia di legame chimico ed energia elettrica. Noi diciamo che l’energia è presente nelle fonti
di energia, come il legno, il vento, il cibo,
il gas naturale, il carbone, il petrolio e il
nucleo degli atomi. Tutte queste diverse
forme di energia hanno in comune il fatto che noi possiamo usarle per fare qualcosa che vogliamo. Noi usiamo l’energia
per mettere cose in moto, per cambiare la
temperatura, per fare luce e generare suoni. Perciò potremmo dire che l’energia è la
capacità di fare del lavoro utile.
L’energia è importante perchè la usiamo
per fare le cose di cui abbiamo bisogno,
chiamate servizi energetici, quali il raffreddamento e la refrigerazione, il riscaldamento, la preparazione del cibo, la
purificazione dell’acqua, l’uso di telefoni
cellulari, la guida di un’auto o di una motocicletta, fare luce, generare suoni, fabbricare prodotti, ecc.
Per ottenere i servizi che desideriamo, abbiamo bisogno dell’energia in una forma
utile al posto giusto e al momento giusto.

Da dove viene l’energia?
Normalmente, non pensiamo a quanto
accade a monte della presa di corrente nel
muro o del distributore di benzina finchè
possiamo accendere ed ascoltare la radio
e c’è benzina sufficiente per le auto che
usiamo. Però i nostri elettrodomestici
funzionano grazie ad una catena tecnologica il cui compito è fornire energia.
La catena di energia inizia con la raccolta
e l’estrazione dell’energia nella sua forma
primaria, come il petrolio, il sole, il vento o il carbone. Questa cosiddetta energia
primaria non ci è ancora utile: deve essere
trasformata in una forma di energia facile
da usare. Perciò il passo successivo è quello di convertirla in energia finale, come,
ad esempio, energia elettrica o benzina.
Un esempio di questo processo è la conversione del carbone in elettricità in una
centrale a carbone. L’energia finale è poi
distribuita agli utilizzatori.

Alla fine, oggetti quali le lampadine, le
TV, le cucine e i veicoli usano l’energia finale per fare qualcosa di utile a soddisfare
i servizi energetici richiesti. Un esempio
di catena energetica, iniziando dall’estrazione del carbone e finendo con un programma TV, è mostrato in figura.
L’energia è alla base di tutto ciò che facciamo: quasi tutte le attività quotidiane
richiedono carburante o energia elettrica.
Per produrre tutta l’energia che usiamo,
abbiamo miniere di carbone, piattaforme
petrolifere, oleodotti e gasdotti, trasporto
del carbone e del petrolio intorno al mondo grazie a grandi navi, centrali elettriche,
linee di trasmissione, distributori di benzina, ecc. Tutte insieme formano un complesso sistema detto sistema energetico.

Transporte

Central eléctrica

Una catena
di energia:
dalla miniera
di carbone al
programma
televisivo.

Mina de carbón

Distribución

Telediario

Servicio energético: un programa de tv

Transformación
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Breve storia dell’energia
Molte delle cose nella vita quotidiana a
cui possiamo difficilmente rinunciare,
come l’acqua calda, i trasporti e le telecomunicazioni, necessitano energia. Nella
sua lunga storia, l’umanità ha spesso trovato nuove fonti di energia e ha imparato
a usarle per aumentare il proprio benessere e comfort. La storia della utilizzazione
dell’energia è affascinante ed ha una caratteristica ben marcata: l’energia richiesta continua ad aumentare.
L’archeologia ci ha rivelato che l’umanità imparò a controllare il fuoco circa
500.000 anni fa o anche prima. In questi
tempi preistorici le esigenze energetiche
dell’uomo erano ancora modeste. Il sole
forniva il calore, e quando non c’era, le
persone bruciavano legna, paglia o sterco secco. Da disegni ritrovati nelle grotte
sappiamo che gli uomini e le donne dell’età della pietra (circa 30.000 anni fa)
usavano legna per cucinare il cibo, scalda-
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Tempi antichi

Attraversare gli oceani grazie
all’energia fornita dal vento.
re e illuminare le caverne e le capanne. I
nomi dei diversi periodi storici, l’età della
pietra, l’età del ferro e l’età del bronzo,
derivano dall’abilità dei nostri antenati
nell’uso dell’energia per produrre metalli
e per fabbricare utensili ed armi.

Uso odierno del lavoro animale in India.
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Un grande cambiamento nell’uso dell’energia è sopravvenuto quando l’uomo
decise di rinunciare alla vita nomade per
fermarsi in insediamenti stabili. Così imparò l’agricoltura, che è un modo di trasformare l’energia del sole direttamente in
cibo.



Un’altra tra le prime fonti di energia, usata ancora oggi, è il lavoro animale. Cavalli, buoi, cammelli, asini ed elefanti: il loro
lavoro può essere usato per il trasporto,
per i lavori agricoli e per muovere le macchine che macinano il grano e pompano
l’acqua. Nei paesi del terzo mondo il lavoro animale è ancora largamente usato
per diversi scopi, quali arare i campi e trasportare merci o persone. E veniva usato
anche il lavoro umano. Le navi da guerra

romane usate nel 260 a.C. usavano 170
abili rematori. E una flotta spesso consisteva di centinaia di tali navi!
Già nel 5000 a.C. l’energia eolica era usata per la propulsione delle navi sul Nilo
e alcuni secoli prima di Cristo mulini a
vento venivano usati in Cina per pompare l’acqua. Verso l’anno 600 d.C. i mulini
a vento erano usati in Persia per macinare
il grano.
Anche la potenza derivante della caduta
dell’acqua ha una lunga storia. Già nel
4000 a.C. ruote ad acqua erano usate in
Grecia per muovere piccoli mulini per
macinare grano, fornire acqua potabile ai
villaggi e far funzionare diverse macchine,
quali seghe, pompe, ecc.
Uno dei primi usi dell’energia solare è stato nel campo militare. La leggenda dice
che Archimede abbia usato un grande
specchio per incendiare le navi da guerra
romane durante il loro attacco a Siracusa
nel 240 a.C.
Tra i combustibili fossili il carbone vanta
la storia più varia e lunga. I cinesi lo usavano già 3000 anni fa e ci sono prove che
i Romani in Inghilterra lo usassero per
cucinare negli anni 100-200 d.C.
Nel 1298, il famoso esploratore e viaggiatore Marco Polo pubblicò un libro sui suoi
viaggi in Cina nel quale narra di “grandi
pietre nere che bruciano come carbone da
legna”. Nei secoli è stato uno dei nostri
combustibili più importanti.

L’Energia nel 1600
Quando in Europa fu scoperto quanto
fosse utile il carbone per il riscaldamento
si iniziò velocemente a cercarlo e fu trovato ovunque. Entro il 1660 il mercato del

carbone era diventato fiorente in Inghilterra e veniva esportato in tutto il mondo. Sebbene le città inglesi fossero molto
inquinate dall’uso del carbone, gli inglesi
preferivano bruciare carbone e tenere il
loro legno per costruire navi da guerra o
per produrre carbone da legna, richiesto
in grandi quantità per la fusione del ferro
e per la lavorazione di altri metalli.
La prima crisi energetica della storia iniziò
nel 1630, quando il carbone da legna iniziò a scarseggiare. Il carbone delle miniere
non poteva essere usato per fondere i metalli, in quanto conteneva troppa acqua e
zolfo. L’acqua faceva bruciare il carbone
a bassa temperatura e lo zolfo lo faceva
diventare fragile. Gran parte delle foreste
in Svezia e Russia furono trasformate in
carbone da legna per risolvere il problema. Nel 1709 il fabbro Abraham Darby
I (nel villaggio inglese di Coalbrookdale)
scoprì un modo per togliere lo zolfo dal
carbon fossile trasformandolo in coke. Fu
il primo a riuscire a produrre ferro fuso
usando il carbone.

Energia nel 1700
A questo punto la maggior parte dell’Europa, e specialmente l’Inghilterra, aveva
abbattuto buona parte delle proprie foreste. Quando si iniziò a usare il carbone
come unico combustibile, la domanda
crebbe velocemente. Crebbe ancora di
più quando, nel 1712, Thomas Newcomen inventò il motore a vapore, usato per
pompare l’acqua fuori dalle miniere di
carbone. Prima l’acqua doveva essere tolta dalle miniere con i cavalli, usando dei
secchi attaccati alle funi, un modo molto
inefficiente. James Watt migliorò il motore a vapore nel 1765, e così non fu usato
solo per pompare l’acqua, ma anche per
muovere altre macchine.
Con il motore a vapore, per la prima volta, l’energia sviluppata bruciando il combustibile (detta energia termica) poteva
essere trasformata in energia meccanica.
Con questa nuova invenzione, le macchine potevano essere alimentate dal carbo-

ne, mentre prima era necessario costruire un mulino o avere vicino una cascata
di acqua. Data la grande abbondanza di
carbone, divenne molto più facile fornire
potenza ad un grande numero di macchine.
Nel 1799 Alessandro Volta, inventò la
prima batteria che fornì per la prima volta al mondo energia elettrica continua.
Il nome di Volta è usato ancora oggi: le
presa elettrica nel muro fornisce elettricità a 230 o 110 Volt (unità di misura della
tensione, abbreviata con V).

L’Energia nel 1800: l’età del motore
a vapore
Nel 1800 iniziò il mondo moderno. Un
solo motore a vapore allora poteva fornire
l’energia di 200 uomini. Ovunque in Inghilterra sorsero industrie che, con motori a vapore, producevano prodotti tessili,
mobili e molte altre cose che fino ad allora
erano state fabbricate a mano. A causa di
questa produzione di massa, più persone
potevano permettersi di comprare questi
prodotti, causando una crescita dei mercati e una fiorente esportazione. Questo
periodo di enorme crescita dell’industria
manufatturiera è chiamato Rivoluzione
Industriale e si propagò velocemente dall’Inghilterra all’Europa Occidentale e al
Nord America.

Il motore a vapore di James Watt
(1765).


James Watt e il motore a vapore

L’invenzione dell’elettricità
Si dice che il filosofo greco Talete di
Mileto, vissuto 2500 anni fa, notò
che, quando strofinava sulla lana o
su del pelo di animale un pezzo di
ambra, questa poi attraeva piccoli
pezzi di materiali leggeri, come foglie
secche o paglia. Il nome greco per
l’ambra è “elektron”, da qui la parola
elettricità. Talete osservò anche che
la magnetite (una pietra naturale con
poteri magnetici) attrae il ferro ed altre simili pietre.

Un solo motore a vapore poteva fare il
lavoro di molti cavalli. James Watt ha
misurato la potenza delle sue macchine in base al numero di cavalli che potevano sostituire. Così definiva come
“macchina da 20 cavalli vapore” quella
che poteva fare il lavoro di venti cavalli.
Watt calcolò quanto risparmiava ogni
industria che usava le sue macchine al
posto dei cavalli. L’industria doveva
quindi pagargli un terzo di questa cifra ogni anno per i successivi 25 anni.
Originariamente, un cavallo vapore
era definito da James Watt come la potenza necessaria per sollevare un peso
di 33.000 libbre per una distanza di
un piede in un minuto (15000 kg per
una distanza di 30 cm in un minuto).
Nelle unità odierne un cavallo a vapore equivale a 746 Watt.

Per la prima volta nella storia l’energia
poteva essere usata sempre, ovunque e in
qualsiasi quantità. Prima di allora le industrie dipendevano dall’energia eolica e
idrica che sicuramente non erano disponibili ovunque, in ogni momento e con
certezza. L’energia fu presto vista come
una risorsa che era disponibile dove e
quando era necessario.
Oltre a fornire potenza alle industrie, il
motore a vapore fu usato anche per altre applicazioni. Nel 1804 fu costruita la
prima locomotiva a vapore, e nel 1807 la
prima nave a vapore. Nello stesso periodo,
fu scoperto il gas da carbone, quello che
viene liberato quando il carbone viene riscaldato, e fu subito usato per illuminare
le fabbriche, le case e le strade. Nel 1807
la prima illuminazione a gas da carbone
fu utilizzata nelle vie di Londra ed entro
il 1823 in tutte le più grandi città inglesi.
Durante questo periodo, il motore a vapore fu perfezionato e divenne ancora più
potente. Entro la fine del XIX secolo un

Descubrir la electricidad.
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Una locomotora de vapor.



motore a vapore poteva erogare una potenza pari a quella di 6000 uomini.
A metà del 1800 iniziò la costruzione di
piccole dighe per la produzione di energia
idroelettrica e alla fine del 1800 si lavorava alla produzione di elettricità con i
mulini a vento.
L’energia solare fu per prima sviluppata dal francese Auguste Mouchout, nel
1860. Egli concentrava la luce solare e la
usava per produrre vapore che poi dava
potenza ad una piccola macchina a vapore. Nel 1880, un motore a vapore alimentato a carbone fu attaccato al primo
generatore elettrico al mondo. La centrale
elettrica di Thomas Alva Edison forniva la
prima energia elettrica a Wall Street e al
New York Times.

Nel 1859, il primo petrolio fu pompato
dal suolo della Pennsylvania (USA). Per
lungo tempo il petrolio era stato un disturbo in quanto contaminava i pozzi di
acqua potabile. Per un pò di tempo fu
venduto come medicina e come sostituto
dell’olio di balena per le lampade ad olio,
ma l’umanità ne capì presto la utilità per
riscaldare ed illuminare. In poco tempo si
imparò a raffinare il petrolio per produrre
benzina e diesel che venivano usati per far
funzionare una nuova invenzione: il motore a combustione interna.

Potenza dal vapore
Nel 1800 molte industrie usavano il
motore a vapore. Un grande motore
a vapore provvedeva al fabbisogno
energetico di una intera fabbrica mediante un grande volano attraverso
un sistema di cinghie di cuoio che
collegavano il motore a vapore con le
macchine della fabbrica.
Nella figura sottostante questa cinghia è visibile nello sfondo.

L’Energia nel 1900: l’età del motore a
combustione
Nel 1860 l’inventore lussemburghese
Etienne Lenoir inventò il primo “motore a combustione interna” che usava gas
combusto per muovere un pistone dentro
il motore. Qualche anno dopo, l’inventore tedesco Nikolaus August Otto lo perfezionò. Nel 1885, l’ingegnere tedesco
Benz prese il motore di Otto, vi attaccò

Una devanadora de algodón movida
por vapor (siglo XIX).
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La primera bombilla eléctrica de
Thomas Edison (1879).
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La prima automobile a quattro ruote. (Gottlieb Daimler, 1886).

delle ruote e creò la prima automobile, sebbene avesse solo tre ruote. L’anno
dopo l’ingegnere tedesco Daimler costruì
una automobile a quattro ruote mossa da
un motore a combustione. Naturalmente
le automobili erano ancora molto costose
ed erano soprattutto giocattoli per ricchi.
Ma anche questo cambiò velocemente.
Negli Stati Uniti, Henry Ford capì che

© John T. Daniels, Library of Congres

Il primo aeroplano a combustibile (Fratelli Wright, 1903).



si potevano costruire molte automobili velocemente inventando la catena di
montaggio: ogni operaio stava nello stesso posto tutto il giorno aggiungendo lo
stesso pezzo a ogni macchina che gli passava davanti. Nel 1913, una fabbrica di
automobili poteva produrre mille auto al
giorno ! Le automobili divennero meno
costose, così che più persone potevano
permettersene una.
Nel 1903 due fratelli americani, Wilbur
e Orville Wright, misero un motore a
combustione in una macchina volante,
inventando così il primo aeroplano che
funzionava a combustibile. In Italia, nello
stesso periodo, la prima centrale geotermica, che usava il calore proveniente dalle
profondità della terra, iniziava a produrre
energia.
Nel 1905, Einstein pubblicava la sua famosa teoria che spiega come la massa possa essere convertita in energia.
Nella metà del XX secolo, durante e dopo
la Seconda Guerra Mondiale, l’umanità
imparò a usare la potenza nascosta dentro l’atomo. Lise Meitner, una scienziata
austriaca scoprì il processo della fissione

Già nel 1929 si era capito che il sole ottiene la propria energia dalla fusione nucleare, in cui i nuclei di atomi leggeri si
uniscono liberando una grande quantità
di energia. Negli anni 50 gli scienzati iniziarono a ricercare come catturare sulla
terra questa forma di energia.
Il fabbisogno energetico è cresciuto molto
velocemente nel XX secolo, raddoppiando approssimativamente ogni 25 anni. Il
costo di produzione dell’energia diminuiva e quindi l’energia era abbondante e a
buon mercato in molti paesi occidentali,
soprattutto negli Stati Uniti. Risparmiare
energia non era importante, dato che ce
n’era tanta disponibile.

Tempi Moderni
Problemi moderni...
In appena poco più di 150 anni abbiamo imparato ad usare l’energia a nostro
vantaggio e la nostra vita è cambiata per
sempre. Grazie alla disponibilità di tanta
energia a buon mercato, la nostra vita è
diventata più comoda, possiamo muoverci e produrre. Tuttavia, abbiamo anche
imparato che l’energia ha il suo prezzo.
Nel 1973 le nazioni arabe produttrici
di petrolio cessarono di fornire petrolio
ai paesi occidentali per motivi politici.
All’improvviso, nel giro di una notte, il
prezzo del petrolio triplicò. Questo portò ad una grande crisi energetica durante
la quale le auto facevano la fila ai distributori per acquistare benzina. L’umanità
capì, forse per la prima volta, quanto dipendente fosse dall’energia e quanto fosse
importante usarla in modo saggio.
Nel 1979 il prezzo del petrolio raggiunse
un altro massimo. Il prezzo per barile passò a circa 60$, mentre nel 2003 il prezzo

era circa 25$ al barile (valore del dollaro
nel 2000).
Nel 1979, la centrale nucleare di Three
Mile Island (USA) ebbe una parziale fusione del nocciolo come consequenza di
una serie di difetti meccanici ed errori
dell’operatore. Dopo aver sentito per anni
che un incidente nucleare non sarebbe mai
potuto avvenire, l’opinione pubblica fu
scioccata. L’incidente si sommava al senso
di crisi che le persone sentivano. Un incidente ancora più serio accadde nel 1986 a
Chernobyl (nell’allora Unione Sovietica,
adesso Ucraina). Sebbene l’incidente fosse stato causato da problemi di progetto
e innescato da una operazione azzardata
e non sarebbe potuto accadere in un impianto moderno, l’incidente fece cambiare a molte persone il loro atteggiamento
nei confronti dell’energia nucleare.
Dal canto loro anche i combustibili fossili
inquinano l’ambiente. Ogni combustibile fossile, sia carbone, petrolio o metano,
quando brucia produce diverse sostanze
inquinanti. Alcune di queste emissioni
in atmosfera, come l’anidride carbonica

(CO2 ), funzionano come una gigantesca coperta attorno alla terra, causando il
cosiddetto “effetto serra”. A causa di questo effetto, la temperatura sulla terra è in
crescita, con molte possibili consequenze
negative come eventi atmosferici estremi.
Dai tempi della rivoluzione industriale,
la temperatura dell’aria sulla terra è già
cresciuta di 0,6°C. Altri gas di scarico
causano inquinamento e smog a livello
urbano.
Un altro problema è che l’energia non è
disponibile per tutti. Circa 1,6 miliardi
di persone, un quarto della popolazione
mondiale, non hanno accesso a forme
moderne di energia e perciò manca delle comodità, della salute, della mobilità e
della produttività che la energia moderna
rende possibile.

L’inquinamento si manifesta in modi
diversi: barili di petrolio in Antartide.
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nucleare, quando un atomo pesante si
spezza in due atomi più leggeri liberando
una grande quantità di energia.
Nel 1942, il fisico italiano Enrico Fermi
progettò e costruì il primo reattore a fissione negli Stati Uniti e nel 1954 la prima
centrale ad energia nucleare apriva nell’allora Unione Sovietica.



Il nostro fabbisogno energetico aumenta
molto velocemente. Entro il 2050 si prevedono nove miliardi di abitanti sulla terra, paragonati ai 6 di oggi, e tutti avranno
bisogno di energia.
La popolazione nei paesi in via di sviluppo
inizierà ad usare la nostra stessa quantità
di energia. Per questi motivi, ci si attende che nel 2050 il fabbisogno energetico
mondiale possa essere almeno pari al doppio di quello odierno. Se continuiamo a
produrre energia come stiamo facendo
adesso, prevalentemente con combustibili
fossili, il nostro ambiente ne soffrirà enormemente. Alla fine, i combustibili fossili
diventeranno più costosi e poi si esauriranno, anche se questo è ancora lontano
nel tempo.
E soluzioni moderne…
Quando si bruciano combustibili fossili, si
libera il gas che causa l’effetto serra (CO2 ).
Ma c’è un modo per prevenire che questo

accada: catturare la CO2 quando si forma
e metterla dentro un giacimento vuoto di
gas naturale o di petrolio o in depositi acquiferi sotterranei. Questa tecnica, detta
di separazione e immagazzinamento della
CO2 , potrebbe essere usata come una misura temporanea per ridurre l’emissione
di gas ad effetto serra. Il principio è che
se il gas naturale è rimasto sottoterra per
milioni di anni, così dovrebbe farlo anche
la CO2 che ci è stata reimmessa. Ricerche
vengono effettuate per sviluppare questa
tecnica e controllare che sia sicura, pratica
e con un costo accessibile. Questo è un
esempio di tecnologia che ha per obiettivo l’uso pulito dei combustibili fossili, le
cisiddette tecnologie fossili pulite.
Un importante obiettivo per il futuro è
la produzione di elettricità senza generare
CO2 . Al momento, il 35% dell’elettricità mondiale viene prodotto dall’energia
idroelettrica, quella nucleare e quella da

La fusione è l’energia sviluppata nel sole e nelle stelle. Ricercatori lavorano per sfruttare questa fonte di energia sulla terra.
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Produzione di elettricità dal vento.

biomassa senza emettere CO2 . Le nuove
tecnologie per sfruttare le fonti di energia
rinnovabile quali il sole, il vento, la geotermia e le maree attualmente producono
meno dello 0,7% dell’elettricità mondiale. Ma queste tecnologie crescono velocemente, e si spera che intorno al 2050
possano fornire un contributo percentuale ben maggiore.

nazionali vengono portati avanti in tutto
il mondo per sviluppare questa fonte di
energia sulla terra.

Una grande attività di ricerca è volta a risolvere i problemi legati all’uso dell’energia da fissione, quali i depositi di scorie
radioattive, la sicurezza dei reattori e lo
sviluppo di nuovi tipi di reattori intrensicamente sicuri.
La fusione nucleare, l’energia liberata
dalla fusione di atomi leggeri, fonte anche dell’energia nel sole, potrebbe iniziare
a generare energia pulita e senza emissioni verso l’anno 2040. Al momento,
programmi di ricerca nazionali e inter-
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Elettricità dal sole usando
pannelli solari.

Quando si bruciano combustibili fossili,
si emettono nell’atmosfera gas ad effetto
serra.
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L’energia che utilizziamo
Noi usiamo energia sotto diverse forme,
quali ad esempio, gas naturale, elettricità
e benzina.
È possibile usarne una sola, ad es. l’elettricità, per ottenere tutti i servizi energetici di cui abbiamo bisogno? Non sempre.
Come vedremo più avanti, in alcuni casi,
anche l’elettricità ha degli svantaggi.
A seconda dei servizi che ci servono, abbiamo bisogno di energia sotto diverse
forme.
Distingueremo categorie a seconda dello
scopo per cui usiamo l’energia: riscaldare (casa, cibo, acqua), raffreddare (casa,
cibo), produrre materiali e manufatti (uso
industriale), trasportare cose (auto, camion, navi, treni e aerei) e tutto il resto
(fare musica, accendere luci, ecc.).

Riscaldare e raffreddare
Il riscaldamento e il raffreddamento sono
soprattutto usati per mantenere le abitazioni in cui viviamo ad una piacevole
temperatura: in inverno riscaldiamo e in
estate raffreddiamo. Ciò dipende da dove
si vive: nelle regioni più fredde si userà il
riscaldamento tramite metano, gasolio o
carbone più frequentemente che nelle regioni più calde. Nelle regioni calde si preferisce usare i condizionatori per mante-
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Il trasporto aereo ha bisogno di una
grande quantità di cherosene.
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nere la temperatura a livelli ragionevoli.
Oltre a regolare la temperatura delle abitazioni, si usa il calore anche per cucinare,
fare un bagno o una doccia. Si usa il frigo
o il congelatore per conservare il cibo e
per rinfrescare le bibite. Nell’industria, riscaldamento e raffreddamento sono usati
in molti processi.
Che tipo di energia si usa per riscaldare e
per raffreddare?
Per riscaldare le abitazioni, il cibo e l’acqua
normalmente bruciamo metano, gasolio e
carbone in appositi bruciatori. I bruciatori possono avere forme diverse: dal forno
della cucina fino a grandi caldaie a gas per
riscaldare grandi edifici.
Si può anche riscaldare usando l’elettricità come in uno scaldabagno elettrico oppure in un forno elettrico.
La maggior parte dei dispositivi per il raffreddamento, quali congelatori, frigoriferi
e condizionatori funzionano con l’elettricità, anche se esistono frigoriferi e condizionatori a gas. Di solito nelle abitazioni
congelatore e frigorifero sono i maggiori
consumatori di energia elettrica.

Potenza meccanica
La potenza meccanica consente di trasportare cose da un punto all’altro. Se si porta
una borsa, il proprio corpo è la macchina
che lo trasporta. Il cibo che si consuma
fornisce l’energia per il trasporto. Ogni
giorno decine di milioni di tonnellate di
merci sono trasportate su strada, via mare
o per via aerea, con camion, treni, navi
ed aerei. Quasi tutte queste macchine
funzionano a benzina, gasolio o kerosene. Solo una piccola parte del trasporto
(treni, tram e metro) funziona a energia
elettrica.
Motori elettrici vengono usati nelle fabbriche, nelle pompe, nei ventilatori e in
infiniti altri oggetti. Nella vostra casa troverete probabilmente da 20 a 40 motori
elettrici che muovono le cose più diverse.
Ad esempio, ogni frigorifero ha una pompa, un forno a microonde usa due motori
(uno per la ventola e l’altro per la rotazione del piatto), il vostro impianto stereo

L’Uso Industriale dell’Energia
L’industria produce molti dei prodotti che
usiamo quotidianamente, quali vestiti,
cibo, plastica e acqua pulita. L’industria
produce anche materiali da costruzione
che sono usati per strade, case, edifici, ferrovie e altre cose. La fabbricazione di tutti
questi prodotti richiede una grande quantità di energia, sia sotto forma di calore
(ad es. vapore), che di elettricità. Poichè
le fabbriche hanno bisogno di calore e di
elettricità, quest’ultima è spesso generata
nella fabbrica stessa ed il calore scartato
dopo la generazione di potenza elettrica,
viene usato come calore di processo. In
questo modo alcune fabbriche sono molto efficienti dal punto di vista energetico.

Altre applicazioni
Molti dei servizi disponibili in casa richiedono energia e le macchine necessarie per questo scopo utilizzano quasi
esclusivamente l’elettricità. Navigare in
Internet oppure scrivere un testo al computer richiedono elettricità. Sia l’impianto stereofonico che la TV hanno bisogno
di elettricità come anche lavare, stirare e
passare l’aspirapolvere,
Talvolta l’elettricità è anche usata per tagliare il pane, spremere arance o pulirsi i
denti.

Questo è reso possibile da un esteso e costoso sistema, chiamato rete di trasmissione e distribuzione. La parte più visibile di
questo sistema sono le linee aeree ad alta
tensione, sostenute da tralicci. Nella distribuzione viene perso circa il 10% dell’elettricità.
Un altro svantaggio è che l’elettricità difficilmente viene immagazzinata. Si ha bisogno di un grande e pesante sistema di
batterie per immagazzinare una piccola
quantità di energia elettrica. Nel caso del
trasporto, il bisogno di portare batterie
pesanti ed ingombranti su un veicolo,
rende l’uso dell’elettricità non desiderabile. I treni risolvono questo problema con
le loro linee aeree, che funzionano come
cavi di alimentazione infinitamente lunghi.
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contiene probabilmente sette piccoli motori e il vostro computer otto.

Tutti gli oggetti elettronici (video,
televisione, computer) hanno bisogno di
elettricità.

L’uso dell’elettricità sta crescendo molto
velocemente in tutto il mondo. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia,
il consumo mondiale di elettricità nel
2020-2030 sarà il doppio di quello attuale e la crescita maggiore è preannunziata
nei paesi in via di sviluppo. Attualmente,
il 25% della popolazione non ha ancora
accesso all’elettricità.

L’elettricità
L’elettricità è la più flessibile forma di
energia: in teoria può essere usata per
qualsiasi applicazione. Dove si usa l’elettricità non si generano nè rumori nè gas.
Non abbiamo bisogno di un serbatoio di
benzina per far funzionare il nostro computer o il nostro impianto stereofonico.
L’elettricità è lì quando ne hai bisogno e
nella forma che vuoi.
Ma ci sono anche degli svantaggi.
La generazione centralizzata di energia
vuol dire che deve essere trasportata dal
luogo di produzione a quello di utilizzo.

L’elettricità è la forma di energia
più flessibile.
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Come misurare l’energia
L’energia è presente sotto diverse forme: si
usa elettricità per illuminare, metano per
cucinare, benzina per muoversi in automobile e talvolta si usa la legna per fare un
fuoco. Se vogliamo sapere quanta energia
si usa, dobbiamo trovare il modo di paragonare tutte queste diverse forme di energia. Ma in quali unità si misura l’energia?
Tabella 1:
Energia contenuta in diversi tipi di cibo

Tipo di cibo

Porzione-Misura

Peso
(g)

Contenuto
energetico
(kJ)

Contenuto
energetico
unitario
(kJ/g)

Burro-Margarina

1 cucchiaio

14

419

30

Burro di noccioline

1 cucchiaio

16

398

25

145

3520

24

Noccioline americane 1 tazza
Cioccolato al latte

1 pezzo

30

629

21

Patatine

10 patatine

20

440

22

Torta di cioccolato

1 fetta

100

1827

18

Formaggio

1 pezzo

17

293

17

Pezzetto di maiale

1 pezzo

87

1152

13

Torta di mele

1 pezzo

158

1697

11

Hamburger

1 porzione

98

1027

10

Pane normale

1 fetta

28

293

10

Gelato

1 tazza

148

1467

10

Pollo arrosto

1 petto

86

587

7

Uovo sodo

1 uovo

50

314

6

Riso bollito

1 tazza

205

943

5

Banana

1 banana

114

440

4

Latte intero (di mucca)

1 tazza

244

629

3

Yogurth naturale

1 tazza

227

587

3

Cola

1 lattina

369

670

2

Mela

1 mela

138

335

2

Carota

1 carota

72

126

2

Arancia

1 arancia

131

251

2

Anguria

1 fetta

160

210

1

Cetriolo

6 fette

28

21

1
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Tutte le varie forme di energia hanno in
comune che sono capaci di fare lavoro.
Questa capacità può essere paragonata ad
una situazione in cui viene fatto del lavoro,
come quando si solleva una massa. L’energia è misurata in Joule (J). Un joule è la
quantità di energia esercitata dalla forza
di 1 Newton (N) applicata sulla distanza
di 1 metro (m). Per dare l’idea di quanta
energia questo rappresenti, la forza di 1 N
basta per sollevare una mela avente una
massa di 100 grammi. Quindi, se si solleva una mela della massa di 100 grammi
per una distanza di un metro, abbiamo
bisogno di una energia di un joule. E così
si può proseguire: per due metri abbiamo

Per essere precisi
La formula per calcolare quanta energia è necessaria per spostare una massa è Energia = Massa x Accelerazione di
gravità x Altezza, oppure E = m · g · h.
Sulla terra, g è pari a 9,81 m/s 2, così
per spostare 100 grammi di massa
(che è 0,1 kg) ad una altezza di 1 metro, c’è bisogno di
E = 0,1 · 9,81 · 1 = 0,981 joule, che è
quasi 1 joule.

La caloria
L’energia nel cibo è spesso espressa in
una unità diversa, chiamata caloria.
Una caloria è l’energia necessaria per
riscaldare un grammo di acqua di un
grado centigrado.Una caloria equivale a 4,186 joule. Spesso si usa un’altra
unità, la chilocaloria, o kcal : 1 kcal =
1.000 cal = 4.186 joule.
Il pasto di un uomo adulto corrisponde in media a circa 2.300 kcal, mentre
per la donna circa 2.000 kcal. Questi
valori dipendono molto dall’età, peso
e livello di attività.

bisogno di due joule e per sollevare di un
metro una massa di un chilogrammo, abbiamo bisogno di 10 joule.

Unità di Energia

Simbolo

Quantità equivalente in
Joule
3

Chilojoule

kJ

1000 J (= 10 J)

Megajoule

MJ

ChiloWattora

kWh

Tonnellata di petrolio
equivalente

toe

41,87·10 J

Caloria

cal

4,190 J

Chilocaloria

kcal

4190 J

6

1.000.000 J (= 10 J)
6

3.600.000 J (= 3,6 ·10 J)
9

Tabella 2. Unità di energia comunemente usate.

Il cibo contiene molta energia:questi tre peperoni in totale contengono circa 300
chilojoule (72kcal).

La Tonnellata Equivalente di
Petrolio
La Tonelada Equivalente de Petroleo (tep) è un’altra unità usata per
esprimere una quantità di energia.
È uguale al calore medio contenuto
in 1 tonnellata di petrolio grezzo. È
equivalente a 41,86 megajoule, ed è
spesso usata per presentare paragoni tra varie fonti di energia, quali il
carbone, il petrolio, il gas naturale, il
nucleare da fissione, ecc.
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Scrivere grandi numeri
Nel testo usiamo la annotazione esponenziale per scrivere numeri grandi.
L’idea è di contare il numero degli
zeri invece di scriverli. Così 5.000
può essere scritto 5,0 · 10 3.
In questo modo un milione diventa
1,0 · 10 6, e 5.124.000.000 diventa
5,124 · 10 9.
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Potenza

Il cavallo vapore è ancora usato per
esprimere la potenza di un motore a
combustione interna. Un cavallo vapore (1 hp o 1 cv) corrisponde a 746
watt. Paradossalmente, questo è circa
il 50% di più di quanto un cavallo
possa sopportare in un giorno di lavoro. Una potente auto moderna può
avere una potenza di 200 cavalli vapore, che corrispondono a 150 kW!

Unità di misura della Potenza
1 Watt = 1 Joule / secondo
1 kW= 1.000 Watt
1 cavallo vapore = 746 watt

Con un chilowattora si può far
funzionare un impianto stereo per
circa 20-30 ore.

16

Ma quanto sono 1000 watt o 10 watt?
Prendiamo il nostro corpo come esempio.
Nel salire le scale una persona ha bisogno
di una certa quantità di potenza. Paola,
che ha una massa di 50 chilogrammi, sale
tre rampe di scale che corrispondono ad
un dislivello di circa 10 metri. Per questo,
ha bisogno di 4900 joule (E = m · g · h, E
= 50 · 9,8 · 10). Se lo fa in 20 secondi, ha
usato 4900/20=245 watt durante questi
20 secondi. Paola sarà probabilmente abbastanza stanca.
Usando solo le mani, una persona in buona salute può generare solo 50 watt per
un lungo periodo senza stancarsi. Usando
i piedi, ad esempio pedalando, si possono generare 75-125 watt per un periodo
lungo. In scatti, si possono generare circa
1000 watt, ma solo per circa 30 secondi.
Se un certo numero di persone volesse generare energia pedalando, avremmo biso-
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Il Cavallo Vapore

Oltre all’energia, esiste anche la potenza.
La potenza è la quantità di energia usata
o generata nell’unità di tempo ed è perciò
misurata in joule al secondo (J/s), che è
chiamato watt (W). Per esempio, una lampadina di 100 watt usa 100 joule al secondo. Così ogni minuto una lampada di 100
watt usa 6000 joule.
Molti elettrodomestici quali le TV o i forni a microonde riportano quanta potenza
usano. Un forno a microonde, per esempio, usa, a piena potenza, 1000 watt e una
radiosveglia circa 10 watt.

gno di circa 10 persone per far funzionare
un forno a microonde da 1000 Watt.
Energia e potenza sono spesso usate nello
stesso modo, ma significano cose diverse.
La potenza misura quanto velocemente
si usa una certa quantità di energia. Se si
usano 10 joule in 5 secondi, oppure 10
joule in 10 secondi, in entrambi i casi
l’energia usata è la stessa. Ma nel primo
caso, la potenza è 10/5 = 2 watt, e nel secondo caso 10/10 = 1 watt. Nel secondo caso, la velocità alla quale si consuma
energia è minore. Una minore potenza significa una più bassa velocità di consumo
dell’energia.

L’Energia nelle nostre case
L’energia raggiunge le nostre case sotto
diverse forme. Quella a cui siamo più
abituati è quella proveniente dalla presa
nel muro: l’elettricità. L’energia elettrica è
fornita da una fonte di corrente elettrica,
come una batteria o un generatore. Nella
maggior parte delle case, la potenza elettrica è acquistata da una società che possiede diverse centrali elettriche alimentate
a carbone, metano o a combustibile nucleare. L’energia prodotta dai generatori
viaggia verso le nostre case attraverso le linee di potenza. L’energia unitaria venduta
per alimentare le nostre case è 1.000 watt
all’ora, chiamata chilowattora, abbreviata
in kWh.
Quanta energia è 1 kWh? 1.000 watt
all’ora corrispondono a 1.000 joule al
secondo x 60 minuti x 60 secondi =
3.600.000 joule. E per questo si pagano
circa 13 centesimi di Euro (il costo medio
nella Unione Europea). Supponiamo che
vogliate usare un atleta di fama mondiale
per generare energia per voi, ad esempio
su una bicicletta collegata ad un generatore. Un atleta può generare 300 watt per
alcune ore, per cui avrà bisogno di circa tre ore di duro lavoro per generare 1
kWh! E costerà sicuramente molto di più
dei 13 centesimi di Euro.

Oltre all’elettricità, l’energia raggiunge le
nostre case anche sotto forma di combustibili fossili quali metano, gasolio e benzina.
Il metano e l’olio combustibile sono usati
per cucinare e per riscaldare le case d’inverno.
La benzina, che viene venduta al distributore, è usata per far funzionare i motori e le auto. Molti paesi hanno una rete
sotterranea di condutture per distribuire
il metano, che può anche essere acquistato in bombole di varie dimensioni e per
diversi usi..
Nella tabella 3 si vede come il metano
possa dare molta energia ad un costo ridotto. È questo il motivo per cui è quasi
sempre preferibile cucinare e riscaldare la
casa con il metano, se è disponibile.

Elettrodomestico

Scaldabagno

Inoltre, possiamo anche comprare piccole
quantità di potenza portatile sotto forma
di batterie. Queste sono però molto costose: mentre una piccola batteria per un
orologio da polso costa poco, il prezzo per
chilowatt è di circa 900 Euro!
Costo Unitario
(Euro)

Contenuto
Energetico
Unitario
(kWh)

1 kWh

0,11

1

0,11

Gas naturale

1

m3

0,11

10

0,01

Benzina

1 litro

1,1

8

0,13

Batterie

1 AA

1,0

0,001

900

Tipo di
Energia
Elettricità

Unità di Misura

Tabella 3:
Contenuto Energetico e costo approssimato (nei Paesi Bassi, 2002) di
diverse forme di energia.

Potenza
usata
(Watt)

Uso medio
mensile di
Energia
(kWh)

Uso medio
mensile
(ore)

4500

89

400

Frigorifero-Congelatore (500 l)

450

333

150

Aria condizionata (habitación)

700

200

140

3500

17

59,5

375

256

96

1500

40

60

Umidificatore (portatile)

177

230

40,7

Televisione

200

183

36,6

Lavapiatti

1000

25

25

Forno a microonde

1500

11

16,5

Computer (con stampante e
schermo)

200

75

15

Stereo

250

60

15

Frigorifero (150 l)

100

125

12,5

1500

8

12

80

150

12

1560

6

9,4

500

17

8,5

75

100

7,5

1165

4

4,7

Asciugapanni
Riscaldatore letto ad acqua
Riscaldatore elettrico (portatile)

Forno elettrico
Ventilatore soffitto
Aspirapolvere
Lavapanni
Illuminazione (a incandescenza)
Macchina del caffè

Costo per
kWh
(Euro)

Tabella 4:
Consumo di Energia di Apparecchi domestici

Che cosa si può fare con
1 chilowattora?
•

Raffreddare il vostro cibo per un
giorno in un frigorifero ad alta
efficienza

•

Sollevare la torre Eiffel di 4 cm

•

Riscaldare di un grado Celsius
0,86 m3 di acqua

•

Far funzionare una auto elettrica
per 1,6 chilometri.

•

Far suonare un impianto
stereofonico per 20-30 ore.

•

Far funzionare una lampadina (a
basso consumo) di 18 watt per
55 ore.
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Altri usi (5%)

Standby (6%)
Riscaldamento acqua (10%)

Riscaldamento/Raffreddamento
(28%)

Cucinare (9%)
Elettronica in casa (6%)

Illuminazione (12%)

Come leggere la bolletta dell’energia elettrica e il contatore
del consumo elettrico
La bolletta dei consumi energetici riporta quanti chilowattora di elettricità e quanti metri cubi di gas sono stati
usati in un certo periodo di tempo.
Per vedere quanta potenza elettrica
state utilizzando in un dato momento,
potete guardare il contatore di consumo elettrico. Spesso, un contatore di
consumo elettrico ha un disco che si
vede girare. Più potenza usate e più
veloce gira il disco. Nel visualizzatore del contatore potete anche vedere
quanti chilowattora avete già usato.
Nello stesso modo, dal contatore di
gas potete capire quanto gas avete
usato. In questo modo puoi misurare
il consumo orario, giornaliero, settimanale, ecc. di energia.

Elettrodomestici (24%)

Fig. 1:
Uso domestico dell’energia elettrica in
Europa nell’anno 2000. Il riscaldamento e il raffreddamento costituiscono
la frazione maggiore, la illuminazione
rappresenta solo il 12% dell’energia
utilizzata. (fonte: IEA)

Quanta Energia usiamo?
Ogni giorno usiamo energia, ma quanta? Dipende da dove e da come viviamo
e da che cosa facciamo. Dato che abbiamo parlato del chilowattora come unità
di misura dell’energia, vediamo quanti
chilowattora usiamo in un mese. Molti
elettrodomestici hanno una targhetta che
indica la potenza di cui hanno bisogno
per funzionare. Una televisione, ad esempio, assorbe circa 200 watt e un tostapane
circa 1400 watt.
Se volete sapere quanta energia usate, dovete sapere anche per quanto tempo usate
un elettrodomestico. Ad esempio, un orologio elettrico di 5 watt che funziona per
un mese intero consuma 3,7 kWh ogni
mese, mentre un tostapane da 1400 watt

che funziona in totale solo due ore al mese,
consuma meno di 3 kWh al mese! Delle
piccole apparecchiature che sembrano innocue sotto il profilo della loro potenza
elettrica, possono inaspettatamente usare
una grande quantità di energia elettrica.
La Tabella 4 raccoglie le energie di funzionamento di vari elettrodomestici, per
quanto ore vengono usati in media ogni
mese e quanta energia usano in media in
un mese.

Potenza
usata
(Watt)

Uso
medio
mensile
(ore)

Uso medio
mensile di
Energia (kWh)

40

100

4,0

5

730

3,7

Tostapane elettrico

1400

2

2,8

Aciugacapelli

1000

2,5

2,5

300

3

1

1

730

1

Elettrodomestico

Illuminazione (a
fluorescenza)
Orologio

In alcuni casi un orologio elettrico (con una potenza di 5
W) può consumare più energia in un mese di un tostapane
(con una potenza di 1400 W). Questo è dovuto al fatto che
l’orologio funziona tutto il mese, mentre il tostapane è usato
solo per brevi periodi.
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Trapano
Spazzolino (con
caricatore)

Tabella 4: Consumo di Energia di Apparecchi domestici

Ma quale macchina richiede tanta energia?
Dalla tabella si vede che il frigorifero, il
congelatore, il sistema di condizionamento, il riscaldamento, la lavatrice, l’asciugapanni e lo scaldabagno usano molta energia. In altre parole, tutte gli apparecchi
che hanno a che fare col riscaldamento e
col raffreddamento sono i maggiori consumatori di energia elettrica.
La Fig. 1 elenca le energie consumate da
alcuni elettrodomestici nei paesi europei.
Ovviamente si notano differenze da un
paese all’altro. In media, una famiglia europea usa una quantità di energia elettrica
pari a circa 4100 kWh all’anno, cioè circa
340 kWh al mese.
C’è un modo molto facile per controllare quanta elettricità realmente usate:
controllate la vostra bolletta dell’energia
elettrica. Lì troverete indicati quanti chilowattora di elettricità avete usato in un
anno o in un mese.
Nella Tabella 5 è elencato l’uso pro-capite
di elettricità nei paesi europei. Come potrete constatare, ci sono grandi differenze.
Ci sono molte ragioni per queste differenze. In Svezia, ad esempio, solo l’1%
della popolazione ha accesso alla rete di
distribuzione del gas. D’altronde, possiede grandi quantità di energia idroelettrica
a buon mercato.
Per questo motivo gli svedesi usano l’elet-

tricità quasi per tutto, incluso il riscaldamento delle case. Questo richiede una
grande quantità di potenza elettrica.

Nazione

Molti elettrodomestici non sono mai
spenti, ma sono in “stand-by”. Questo
stato richiede energia: in media in una
casa si usa una potenza di circa 100
watt per alimentare elettrodomestici
in stand-by. Provate in casa vostra: se
tutte le utenze elettriche sono spente,
il contatore gira ancora?

Consumo di elettricità pro-capite (kWh
per persona per
anno)

Svezia

8,9

41,4

4700

Finlandia

5,2

19,9

3800

Belgio

10,3

25,9

2500

Francia

59,5

133,0

2200

5,4

10,2

1900

59,2

114,5

1900

Irlanda

3,9

7,4

1900

Austria

8,1

15,7

1900

Lussemburgo

0,4

0,7

1800

EU-15

379,4

663,6

1700

Cipro

0,7

1,2

1700

UE-25

453,8

723,8

1600

Germania

82,5

131,1

1600

Repubblica
Ceca

10,2

14,1

1400

Paesi Bassi

16,1

22,8

1400

Grecia

11,0

15,8

1400

Slovenia

2,0

2,7

1400

Malta

0,4

0,5

1300

Spagna

41,2

50,6

1200

Italia

57,1

63,0

1100

Portogallo

10,4

11,4

1100

1,4

1,6

1100

Ungheria

10,2

10,4

1000

Slovacchia

5,4

4,9

910

Polonia

38.4

21.7

570

Lettonia

2.3

1.3

570

Lituania

3.5

1.8

510

Danimarca
Regno Unito

Estonia

Potenza in Stand-by

Popolazione
(in milioni)

Consumo totale
di elettricità di
tutte le famiglie
(migliaia di GWh
all’anno)

Tabella 5:
Uso domestico dell’energia elettrica per persona in Europa nel 2002.
Svezia e Finlandia usano potenza idroelettrica a basso costo, usata anche
per il riscaldamento delle case. Belgio e Francia usano una grande quantità
di energia nucleare (fissione). Il numero medio di persone in un nucleo
familiare europeo è 2.6 (fonte: Eurostat).
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Elettricità uso domestico (6%)
Transporto (31%)

Gas, benzina, ecc. Per
uso domestico (20%)

Fig 2:
Uso annuale di energia finale nella
Unione Europea (EU-25) nell’anno
2002 nei vari settori. L’energia totale
usata è stata 1080 Mtep.
Per la differenza tra energia primaria e finale, vedere il Cap.1 (fonte:
Eurostat).

Servizi commerciali
(15%)

Industria (28%)

Uso di Energia Primaria

Tabella 6:
Uso annuale di energia primaria totale (in tep) in varie aree del mondo
nel 2002 (Fonte IEA).

Nazione

Finora abbiamo parlato di quanta energia
elettrica usiamo nelle nostre case. Usiamo
anche metano per riscaldamento e per cucinare. Automobili, treni ed aerei usano
benzina ed altri combustibili fossili. Le
fabbriche usano energia per fabbricare i
loro prodotti e i materiali da cui si possono ricavare gli oggetti. Perciò vediamo
adesso di quanta energia ha bisogno una
intera nazione.

Popolazione
(in milioni)

Uso totale energia
primaria (Milioni
tep per anno)

Uso procapite energia primaria
(tep per
anno)

India

1049

539

0,51

Africa

832

540

0,65

1287

1245

0,97

Brasile

174

191

1,10

EU-25

455

1692

3,72

USA

287

2290

7,98

6196

10231

1,65

Cina

Mondo
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Ogni nazione usa le proprie fonti energetiche in modi diversi, con differenti tecnologie e rendimenti.
Perciò è difficile paragonare una nazione ad un’altra e una forma di energia ad
un’altra.
Useremo perciò lo stesso trucco adottato
in precedenza: esprimeremo tutti i litri di
petrolio, i metri cubi di metano, ecc. nella
quantità di energia che contengono e poi
sommeremo i valori.
Come unità useremo la Tonnellata Equivalente di Petrolio, il tep. Un tep equivale
a 41.867 megajoule, ed è pari al contenuto medio di calore di una tonnellata di
petrolio grezzo (equivalente al volume di
circa 7,5 barili di petrolio).
Quando parliamo di energia primaria, intendiamo l’energia nella sua forma grezza,
che sarà poi in parte trasformata in elettricità, in parte in benzina per il trasporto, e in parte usata direttamente per il
riscaldamento o per i processi industriali.
Invece di elencare il valore per ogni nazione, adesso considereremo l’Europa Occidentale “in toto” e paragoneremo i valori

qui ottenuti con altre regioni del mondo.
Nella Tabella 6 si può vedere quanta energia primaria viene usata nelle diverse aree
del mondo, e quanta per persona.
Dalla Tabella 6 si vede che in Europa una
persona usa 3,7 tonnellate equivalenti
di petrolio all’anno. Il contenuto energetico corrispondente è di circa 1,5·1011
joule. Se si dovesse usare la sola potenza
muscolare, quante persone sarebbero necessarie per generare questa energia? In
media una persona può produrre circa
50 watt in modo continuo, cioè 1,58·10 9
joule all’anno (lavorando notte e giorno,
7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno). In questo caso si avrebbe bisogno di
più di 100 persone per produrre l’energia
che ognuno di noi consuma. Ognuno di
noi avrebbe bisogno di 100 “schiavi” per
generare la sua energia.
E nel resto del mondo? La quantità di
energia usata nel mondo varia enormemente da nazione a nazione. Dalla Tabella 6 si può vedere che in USA le persone
usano circa 10 volte più energia che in
India e in Africa e più del doppio degli
europei.

É difficile quantificare esattamente come
venga usata tutta l’energia primaria, poichè avvengono molte trasformazioni prima di arrivare allo stadio di energia finale.
Il carbone che viene importato come fonte di energia primaria viene consumato
sotto forma di energia elettrica e il petrolio grezzo viene raffinato e consumato
come benzina. Ma si può avere una idea
guardando le cifre relative all’energia finale usata nei vari settori, quali per il trasporto, l’industria e l’ambiente domestico. Questo si vede in Fig.2.
Dalla figura si vede che il trasporto e l’industria assorbono ognuno circa un terzo
dell’energia usata in un paese. Il resto è
usato nelle case e per servizi commerciali. Le industrie che producono i beni che
noi utilizziamo hanno bisogno di molta
energia, come d’altronde anche il trasporto delle persone. Sorprendentemente, il
settore domestico rappresenta solo il 6%
dell’uso finale dell’energia.
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Bambini nel Benin, Africa. Gli USA consumano una quantità di
energia pari a 13 volte quella usata in Africa.

Dall’energia primaria all’energia
elettrica
Per produrre energia elettrica
abbiamo bisogno di energia primaria
come carbone, metano, vento o sole o
del calore proveniente da una centrale
nucleare. Nel caso dei combustibili
fossili, che ancora producono la
maggior parte dell’energia elettrica,
il combustibile viene bruciato per
poi produrre vapore che è usato per
alimentare le turbine. La turbina a
vapore muove un generatore elettrico.
Non tutta l’energia disponibile nei
combustibili fossili è convertita in
energia elettrica: una grande quantità
è perduta sotto forma di calore.
La parte dell’energia presente nei
combustibili fossili che si trasforma
in energia elettrica varia a seconda del
combustibile e della tecnologia usata.
In media, circa il 33% dell’energia
presente nei combustibili fossili è
trasformato in energia elettrica, per cui
il rendimento è pari al 33%. Questo
vuol dire che per produrre un joule di
energia elettrica abbiamo bisogno di
circa 3 joule di combustibili fossili.
Lo stesso discorso si può usare per
l’energia solare. Nei pannelli solari in
commercio, circa il 15% dell’energia
solare incidente viene trasformata in
energia elettrica, il resto è perso sotto
forma di calore. Perciò il pannello
solare trasforma la luce del sole in
elettricità con una efficienza del
15%.
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Usare l’energia in modo efficiente

Tabella 7:
Energia contenuta nei materiali da
costruzione (Fonte, CSIRO, Australia).
Energia
incorporata
(MJ per kg)

Energia
incorporata
(tep per
tonnellata)

170

4,06

80

1,91

24,2

0,58

Alluminio
(riciclato)

17

0,40

Acciaio

38

0,90

Legna

3,0

0,07

Mattoni

2,5

0,06

Cemento

1,9

0,05

Materiale

Alluminio
(nuovo)
PVC
Hardboard
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Le normali lampadine (dette ad incandescenza) trasformano circa il 5% dell’energia che usano in luce, il resto diventa
calore. Una lampada ad incandescenza è
in realtà una piccola stufa che, tra l’altro,
fa anche luce. Le lampade a fluorescenza
fanno meglio, trasformando dalle quattro alle sei volte in più l’energia in luce,
a seconda del tipo. Così, usando lampade a fluorescenza, si usa circa cinque volte meno energia per la stessa quantità di
luce. E durano anche più a lungo!
Volare richiede una grande quantità di
energia. La quantità di energia necessaria
per far volare un passeggero dall’Europa
a New York e farlo tornare è pari all’elettricità consumata da una famiglia in un
intero anno.
Al momento, molte industrie cercano di
usare metodi produttivi energicamente
più efficienti. Processi produttivi intelligenti riutilizzano il calore che una volta
veniva eliminato attraverso la ciminiera.
Il materiale di scarto biologico può essere
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Naturalmente, conviene risparmiare
energia. Se si usa meno energia, si paga di
meno e si riduce l’effetto sull’ambiente. Se
vogliamo gli stessi servizi con meno energia, dobbiamo usare l’energia in modo
più efficiente.
Naturalmente, si può risparmiare più
energia dove più se ne consuma, cioè per
riscaldare, raffreddare e per il trasporto.
Una casa ben isolata costa poco e fa risparmiare una grande quantità di energia per il riscaldamento (e per il raffreddamento in estate). Quando si apre un
frigorifero, l’aria fredda esce e per questo
bisogna tenerlo chiuso il più possibile. Sia
l’aria condizionata che il riscaldamento si
possono abbassare o addirittura spegnere
di notte.
In generale, i nuovi elettrodomestici usano meno energia di quelli vecchi per fare
la stessa cosa. I vecchi frigoriferi ad esempio, talvolta usano una energia tre volte
superiore a quelli nuovi.
Manhattan di notte, New York, USA

usato per produrre biogas, che a sua volta
può essere usato come combustibile.
Riesaminando i processi di produzione
dal punto di vista dell’efficienza energetica, si può talvolta risparmiare fino al 30%
dell’energia usata.
Attualmente, si stima che lasciare gli apparecchi elettrici nello stato di ”stand by”
porti ad un consumo di elettricità addizionale nelle case europee del 6%. L’Unione
Europea sta cercando di imporre un limite massimo di 1 Watt per il consumo totale di tutti gli elettrodomestici nello stato
di “stand by”.

L’uso dell’energia nell’industria
Per produrre un materiale si usa una certa quantità di energia che si può definire
come energia “incorporata” (embodied
energy).
Inoltre, molti materiali, quali la plastica,

sono prodotti trasformando la materia
prima che è un prodotto petrolifero. La
Tabella 7 riporta tale energia (in megajoule per chilogrammo) per alcuni materiali
da costruzione di uso comune. Come si
vede, soprattutto l’alluminio e il PVC
(usato per tubazioni di plastica) richiedono molta energia. Cemento, mattoni,
e legno hanno la più bassa energia incorporata. I materiali da costruzione di una
casa normale possono contenere fino a
900.000 megajoule, che sono equivalenti
a 250.000 kWh! Questa è pari al consumo domestico di una famiglia media europea per circa 60 anni.
Alcune industrie usano più energia di altre. Ci sono cinque settori industriali che
sono i maggiori consumatori. Il primo è
proprio il settore energia. Centrali elettriche, raffinerie e processi di trasformazione
del carbone richiedono grandi quantità
di energia per trasformare i combustibili
grezzi quali carbone e petrolio nella forma
di energia richiesta. L’industria metallurgica usa l’energia per produrre acciaio, rame
e alluminio dal minerale o dagli scarti. In

special modo la produzione di alluminio
dal minerale richiede una grande quantità
di energia e le fabbriche che producono
alluminio sono spesso in prossimità di
fonti di energia elettrica a basso costo,
quali le centrali idroelettriche. L’industria
chimica usa energia per produrre prodotti
di base usati in altri tipi di industrie, quali
plastiche, fibre sintetiche e prodotti finali
quali medicine, cosmetici e fertilizzanti.
La produzione di carta dalla cellulosa o
da altre fibre richiede molta energia. Da
ultimo, i minerali non metallici come il
cemento, il vetro, e tutti i tipi di mattoni,
richiedono molta energia perchè prodotti
in forni speciali.
In generale, l’industria usa una gran parte dell’energia primaria della nazione. In
Europa l’industria usa il 28% di tutta
l’energia finale (vedere la Fig. 2).

L’industria usa molta energia
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4

Le fonti di energia
Esistono molte fonti di energia. Noi usiamo combustibili fossili come il carbone,
il petrolio, il metano, usiamo la potenza
del vento, del sole, della fissione nucleare
e di grandi impianti idroelettrici. Fisici ed
ingegneri stanno sviluppando l’energia da
fusione, la fonte di energia che alimenta il
sole e le stelle.
Nel 2002 il consumo totale mondiale di
energia ammontava a circa 10.230 milioni
di tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
Questa enorme quantità di energia viene
fornita da diverse fonti, come si vede nella
figura 3.
In questo capitolo analizzeremo più da vicino tali fonti di energia.

Energia da combustibili fossili
Fig. 3:
Le fonti mondiali di energia primaria nell’anno 2002. La quantità
totale di energia consumata nel 2002
è stata 10.230 Mtep. La categoria
“altre” include geotermico, solare,
eolico, ecc. (Fonte: IEA).

Il carbone, il petrolio e il gas naturale forniscono più dell’80% dell’energia necessaria per soddisfare la domanda mondiale.
Sono chiamati combustibili fossili perchè
si sono formati da piante ed animali preistorici che sono vissuti circa 300 milioni di
anni fa. Quando questi organismi viventi
morirono, vennero sepolti sotto diversi
strati di roccia, fango e sabbia. Per milioni
di anni i resti di piante ed animali sono
stati sottoposti a pressioni e temperature
che li hanno fatti decomporre per trasformarli nei combustibili fossili che usiamo
oggi.

Altre (0,5%)
Carbone (23,5%)

Combustibili rinnovabili
e rifiuti (10,9%)
Idroelettrico (2,2%)
Fissione nucleare
(6,8%)

Gas naturale
(21,2%)

Petrolio (34,9%)
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Differenti tipi di combustibili fossili,
come il petrolio, il gas naturale o il carbone, si sono formati a seconda del tipo di
animali e piante presenti, delle condizioni
di temperatura e pressione subite durante
il processo di decomposizione.
Il petrolio
Il petrolio permette al mondo intero di
muoversi. Quasi tutti i mezzi di trasporto, automobili, camion, treni e aeroplani,
sono alimentati con combustibili derivati
dal petrolio.Il petrolio grezzo proveniente
dai giacimenti petroliferi è una sostanza
molto complessa. Durante il processo di
raffinazione vengono estratti circa trenta diversi tipi di combustibile (benzina,
combustibile per aviazione, diesel, ecc.).
I lubrificanti prodotti dal petrolio fanno
sì che i macchinari nelle industrie funzionino. Prodotti derivati della raffinazione
possono essere trasformati in fertilizzanti,
usati nell’agricoltura.
Il petrolio e il gas naturale sono stati creati da organismi acquatici sepolti sotto i
sedimenti oceanici. Il petrolio esiste sottoterra come piccole gocce intrappolate
dentro spazi aperti, chiamati pori, dentro
le rocce. I pori e le gocce di petrolio possono essere visti solo con un microscopio.
Il petrolio è una miscela di idrocarburi,
che sono composti chimici formati da
lunghe catene di atomi di carbonio legati
ad atomi di idrogeno.
Il gas naturale
Il gas naturale è costituito soprattutto del
metano (CH4 ), una molecola formata da
un atomo di carbonio e da quattro di idrogeno. Il metano è altamente infiammabile e brucia in modo pulito, senza lasciare
residui solidi. Emette molti meno agenti
inquinanti degli altri combustibili fossili.
La CO2 che si forma con la combustione
non è velenosa. Il gas naturale è incolore e,
se puro, inodore.
Oggi il gas naturale copre un quinto del
fabbisogno energetico mondiale. È di particolare importanza nelle case, dove fornisce quasi metà di tutta l’energia usata per
il riscaldamento, l’acqua calda e la cucina.

Dato che il gas naturale non ha odore, le
ditte che lo distribuiscono aggiungono un
prodotto chimico che genera un odore
particolare. Questo fa sì che sia più facile
identificare una perdita di gas negli ambienti chiusi.
Il gas naturale è facile da trasportare attraverso gasdotti e brucia in modo molto pulito e con alto rendimento. Il gas naturale è
usato nelle centrali per generare elettricità
e nelle industrie, sia come combustibile
che per la produzione di una vasta gamma
di prodotti chimici, come i fertilizzanti.

è molto dura, produce molto calore ma
poca fiamma e fumo. Generalmente più è
duro il carbone e maggiore è l’energia in
esso presente, fino a 31 Mega Joule (MJ)
per Kg. Il carbone da vapore, usato principalmente negli impianti elettrici per la
produzione di elettricità, ha un più basso contenuto energetico, pari a 25 Mega
Joule (MJ) per Kg. In alcuni paesi viene
usata la lignite che ha un potere calorifico
ancora più basso.
Il carbone fossile è bruciato in centrali per
la produzione di elettricità. Se l’elettricità
usata da una famiglia media europea in
un anno (4100 kWh all’anno) fosse pro-
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Bombeo del petróleo del subsuelo.

Cada día consumimos 84 millones de barriles de petróleo en
todo el mundo.
Carbone
Tra i combustibili fossili, il carbone è
quello più abbondante e con la storia più
lunga. È stato usato per il riscaldamento
sino dagli albori dell’umanità; al giorno
d’oggi è usato principalmente per la produzione di elettricità. Fino al 1800 anche il carbone da legna, che, come dice
la parola, deriva dalla legna, è stato usato
abbondantemente. Il carbone si è formato dai resti di alberi, felci ed altre piante
vissuti da 300 a 400 milioni di anni fa.
Esistono diversi tipi di carbone, ognuno
con proprietà diverse. L’antracite, che

dotta solo dal carbone, tale famiglia userebbe ogni anno circa 1800 Kg di carbone. Anche se non vedete mai il carbone,
consumando energia elettrica, lo usate
praticamente ogni giorno!
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Come usiamo i combustibili fossili

Fig. 4:
Produzione mondiale di elettricità
nel 2002 a seconda delle fonti. La
quantità totale di elettricità prodotta è stata 15.476 TWh. La categoria “altre” include geotermico, solare,
eolico, combustibili rinnovabili,
rifiuti, ecc. (Fonte: IEA)

Usiamo i combustibili fossili soprattutto
per il trasporto, il riscaldamento e per la
generazione di elettricità. Il petrolio soprattutto per produrre carburanti per il
trasporto, il gas naturale per il riscaldamento e la produzione di elettricità e la
maggior parte del carbone è usata anche
per produrre elettricità, come si vede dalla
Fig. 4.
Ogni anno consumiamo una quantità di
combustibili fossili pari a quanto la natura ha formato in circa un milione di anni.
Esistono giacimenti sufficientemente
grandi (almeno di carbone) per soddisfare
la nostra domanda di energia per almeno
altri 100 anni.
Ma esistono diversi problemi associati alla
combustione dei combustibili fossili. Per
prima cosa questo processo di combustione produce diversi agenti inquinanti che
vengono liberati nell’aria, come l’anidride
solforosa (SO2 ), gli ossidi misti di azoto
(NOX ) e il particolato. In secondo luogo,
l’anidride carbonica (CO2 ) che si genera
(i combustibili fossili sono per lo più formati da carbonio) agisce come una coperta che trattiene il calore attorno alla terra
aumentando il cosiddetto “effetto serra”.
Ci sono abbastanza combustibili fossili a
basso prezzo per creare un grande problema ambientale. Questi problemi saranno
il tema del prossimo capitolo.

Gas naturale (19%)
Petrolio (7%)

Fissione nucleare
(17%)

Idroelettrica
(16%)

Carbone (39%)
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Altre (2%)

Come generare elettricità
Con l’eccezione delle celle solari e delle celle a combustibile, discusse dopo,
tutti i metodi per produrre elettricità
usano un generatore elettrico. In esso
l’elettricità è generata facendo girare un
avvolgimento in un campo magnetico.
Il campo magnetico variabile induce
una corrente elettrica nell’avvolgimento e quindi nel circuito esterno dove
può essere usata per qualche utile applicazione. Esistono diversi modi per
far girare il generatore: turbine idrauliche, a vapore, a gas o eoliche.
Nel caso delle turbine a vapore, la fonte di calore, ad esempio il calore proveniente dalla combustione di combustibili fossili o dalle reazioni nucleari,
viene usato per generare vapore che fa
girare una turbina in asse ad un generatore elettrico (Fig.5).
Una turbina a gas lavora in modo molto simile: il gas è iniettato nella camera
di combustione, brucia e i prodotti di
combustione espandono nella turbina che muove un generatore elettrico.
Talvolta il calore del gas combusto scaricato dalla turbina a gas è usato per
generare del vapore che a sua volta alimenta una turbina a vapore. Questo
processo è chiamato ciclo combinato
e ha un alto rendimento. Se il calore
residuo della turbina a vapore è usato
direttamente da una industria o per il
riscaldamento di una casa, abbiamo
un impianto di co-generazione detto
anche impianto combinato di calore e
potenza.
Nel caso di una turbina eolica, le pale
che girano alimentano un generatore
elettrico accoppiato ad esse.
Nel caso della potenza idroelettrica,
l’acqua che cade passa attraverso una
turbina idraulica che a sua volta fa girare un generatore elettrico. In questo
capitolo vedremo più da vicino tutti i

vari modi per produrre elettricità.
L’elettricità prodotta dalle grandi centrali viene distribuita in un paese grazie alla rete elettrica fatta da cavi che
portano la potenza elettrica. L’elettricità non viene immagazzinata nella rete
elettrica: anche la più piccola quantità
di energia elettrica usata viene generata una frazione di secondo prima che
venga consumata. Perciò, non appena
accendi la luce, in una centrale elettrica verrà consumato del combustibile
fossile in più per produrre la elettricità
richiesta.
In generale, una nazione ha un grande numero di centrali elettriche la cui
potenza elettrica può variare da 500
a 1500 MW. La maggior parte delle

centrali elettriche sono alimentate a
carbone, gas naturale o funzionano
tramite le reazioni di fissione nucleare.
Le più piccole unità per generare elettricità sono alimentate a gasolio, anche
questo un derivato del petrolio. Questi
generatori diesel hanno una potenza
da circa 1kW a 10 MW e sono facili
da trasportare.
Molta energia è perduta nella trasformazione da energia primaria, come carbone o petrolio, fino all’energia finale
quale la luce o l’acqua calda. Quando
l’energia è prodotta, ad esempio, in
una centrale a carbone, solo circa il
33% dell’energia presente nel carbone è trasformato in elettricità mentre
il resto è perso sotto forma di calore.
Nella distribuzione viene perso un altro 10% della potenza elettrica. Anche

nelle utenze finali si perde energia.
Nella pagina seguente la situazione è
rappresentata, a titolo di esempio, per
una lampadina.

Fig. 5:
Una centrale a combustibile fossile: carbone, petrolio, o gas
naturale. Il fuoco nella caldaia trasforma l’acqua in vapore, che
espande in una turbina. La turbina muove un generatore elettrico che produce elettricità. L’elettricità è distribuita attraverso la
rete elettrica.

rete elettrica

ciminiera

caldaia
turbina a
vapore

generatore
elettrico

gas naturale

petrolio

carbone

acqua di
raffreddamento
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Inoltre i combustibili fossili non sono
distribuiti in maniera omogenea in tutto
il mondo. Circa l’80% delle risorse mondiali di petrolio mondiale sono situate in
Medioriente e in circa 30 anni la maggior
parte delle risorse di gas naturale europee
saranno esaurite.
Molte nazioni vogliono essere meno dipendenti da fonti energetiche estere.

La fissione nucleare
Finora abbiamo parlato di combustibili
fossili e di combustione chimica. I combustibili fossili liberano la propria energia
attraverso una reazione chimica con l’ossigeno dell’aria, cioè gli atomi si dispongono in nuove e più stabili molecole. Una
risistemazione di questo tipo è possibile
anche per le particelle elementari (protoni e neutroni) che costituiscono il nucleo
degli atomi. In questo caso l’energia liberata in ogni singolo processo è più grande
di milioni di volte perchè le forze agenti sul nucleo sono più forti di quelle in
gioco nelle reazioni chimiche. Dato che
molta più energia viene liberata per ogni
chilogrammo di combustibile, la quantità
totale di materiale usata nell’impianto che
funziona secondo questo principio è milioni di volte più piccola che nel caso dei
combustibili fossili.

Quasi tutti i trasporti sono dipendenti dal petrolio.

1,5 J
Luz
100 J
Combustible
suministrado

65 J
Calor (en la central)

3,5 J
Pérdidas en la
distribución

30 J
Calor (en la
bombilla)

Fig.6:
Il rendimento energetico dalla fonte fino all’utilizzatore nel caso di una lampadina (che genera luce attraverso la incandescenza
di un filamento). Dei 100 joules iniziali in entrata, 65 joules sono persi in calore nella centrale. Nella distribuzione attraverso la
rete elettrica, si perdono altri 3,5 joules. Nella lampadina, solo il 5% dell’energia elettrica è trasformata in luce, pari a 1,5 joules.
Nella lampadina si producono 30 joules di calore. Le luci a fluorescenza (Fluorescent lights) sono migliori: invece di 1,5 joule,
trasformano circa 8 joules (dei 100 iniziali) in luce.
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Esistono due tipi di reazione nucleare che
possono generare energia: la rottura di
un nucleo molto pesante, come l’uranio,
in due più leggeri (processo di fissione)
oppure l’unione di nuclei molto leggeri,
come l’idrogeno, secondo il principio che
avviene nelle stelle e nei futuri reattori a
fusione.
L’uranio naturale consiste di due tipi,
l’uranio 235 e l’uranio 238, dove il numero indica il numero totale di protoni
e neutroni nel nucleo. Sia l’uranio 238,
che ha tre neutroni in più nel suo nucleo,
e l’uranio 235 sono instabili e perciò radioattivi, ma entrambi hanno una lunga
durata.
Ogni tanto un nucleo di uranio 235 si
spezza spontaneamente ed emette due o
tre neutroni. Se uno di questi neutroni
viene assorbito da un altro nucleo di uranio 235, causa la rottura di questo nucleo
il quale emette a sua volta altri neutroni.
Se esiste abbastanza uranio 235 in un
piccolo volume, si innesca una reazione
a catena che produce una grande quantità
di energia.
La fissione è già ampiamente usata. Impianti nucleari di questo tipo coprono
circa il 17% della richiesta di elettricità
mondiale. Il materiale usato per la fissione, l’uranio, si trova in miniere sottofor-

ma di minerale di uranio naturale. Questo
consiste per lo più di uranio 238 e deve
essere processato perchè contenga abbastanza uranio 235. Una piccola quantità di uranio contiene molta energia: un
pezzo grande come una palla da golf può
produrre una quantità di elettricità come
quella generata dal carbone contenuto
in 20 vagoni ferroviari senza emettere in
atmosfera nè anidride carbonica nè altri
agenti inquinanti responsabili di piogge
acide.
Uno dei problemi della fissione è che i
prodotti della reazione sono loro stessi
radioattivi. Queste scorie devono essere
maneggiate con grande cura e custodite
per periodi molto lunghi (in alcuni casi
per decine di migliaia di anni) in luoghi
dove non possono venire a contatto con
l’ambiente. Formazioni geologiche stabili, come le miniere sotterranee di sale,
sono tra quelle che possono offrire le garanzie di sicurezza necessarie per essere
usate come luogo di stoccaggio permanente. Il fatto che tali prodotti di fissione
continuino ad emettere calore vuole dire
che si deve anche provvedere al loro raffreddamento anche dopo aver spento la
centrale nucleare.
I moderni reattori a fissione offrono un
livello molto elevato di sicurezza nei con-
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Centrale nucleare a Borssele, Paesi Bassi

fronti di incidenti quali il rilascio di materiale radioattivo verso l’esterno grazie a
resistenti barriere di protezione. Queste
centrali usano sistemi di sicurezza multipli e indipendenti di contenimento, per
cui, anche in caso di guasto di un componente, la sicurezza del sistema resta invariata.
Dopo una temporanea moratoria nella
costruzione di nuovi impianti a fissione,
molte nazioni stanno adesso considerando la costruzione di nuove centrali.
Nonostante i problemi esistenti nel far accettare questa forma di energia alla popoEinstein e l’energia nucleare
Einstein ha scoperto che la massa può
essere trasformata in energia e l’energia in massa. Questo è ciò che è contenuto nella famosa formula E=mc2,
dove E è l’energia, m la massa e c la
velocità della luce. La formula calcola
la quantità di energia che si ottiene
dalla massa m.
La velocità della luce è un numero
molto grande: 299.792.458 metri al
secondo. Il quadrato di questo numero è ancora più grande. Se si trasformano 500 kg di massa in energia, si
ottengono 4,5 1019 Joules di energia,
abbastanza per soddisfare il fabbisogno mondiale annuale di energia elettrica. Questa è la potenza dell’energia
nucleare.
Però non è possibile trasformare tutta la massa in energia. In una tipica
reazione nucleare solo una piccola
percentuale della massa dei nuclei
reagenti è convertita in energia. Nel
caso del sole, quattro nuclei di idrogeno fondono insieme per formare
un nucleo di elio. Il nucleo di elio è
0,7% più leggero dei quattro nuclei
di idrogeno e la massa mancante viene trasformata in energia
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lazione, l’energia da fissione è al momento attuale, insieme a quella idroelettrica,
l’unica grande fonte di energia che non
generi CO2. La fissione nucleare è una
delle più importanti fonti di energia
su larga scala. Perciò vale sicuramente
la pena risolverne i problemi di sicurezza e delle scorie e usare l’energia
da fissione nel modo migliore possibile.
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Energia da fusione

Sostituzione di una barra di combustibile in un
reattore nucleare a fissione.

La fusione nucleare è il processo in cui
due atomi leggeri si uniscono insieme
per formarne uno più pesante, generando
una grande quantità di energia. La fusione è la fonte di energia propria del sole e
delle stelle e la più comune dell’universo.
Il sole brucia il più leggero degli elementi, l’idrogeno, in una quantità pari a 600
milioni di tonnellate ogni secondo producendo elio. In questo processo non si
creano gas ad effetto serra.

struttura di contenimento

rete di
distribuzione

barre di controllo

turbina a
vapore

generatore elettrico

nocciolo

barre di combustibile
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In un certo senso, tutta l’energia
che noi usiamo deriva dalla fusione. I
combustibili fossili erano una volta piante
che crescevano usando l’energia del sole.
Il vento è causato da differenze di temperatura nell’atmosfera provocate dal sole.
L’energia idroelettrica è possibile tramite
l’evaporazione dell’acqua causata dal sole.
E il sole è alimentato dalla fusione.

Fig. 7 (a sinistra):
Schema di funzionamento di una
centrale a fissione. Gli elementi di
combustibile, contenenti l’uranio,
sono inseriti nel nocciolo del reattore
e si riscaldano grazie alle reazioni
nucleari, riscaldando l’acqua, che è
usata per generare vapore. Questo serve per muovere la turbina. Il nocciolo
del reattore è contenuto, per motivi
di sicurezza, dentro una struttura di
contenimento.

incredibilmente alte, circa 150 milioni di
gradi centigradi, pari a 10 volte la temperatura che si raggiunge nel sole. Le alte
temperature fanno sì che gli atomi possano fondere insieme. Il calore che viene
rilasciato nella fusione verrà poi usato per
generare vapore da immettere in turbina.

Plasma in una
macchina da fusione.
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Per usare l’energia da fusione direttamente sulla terra, fisici ed ingegneri stanno
lavorando al reattore a fusione. Consiste
in un contenitore metallico della forma
simile a quella di una ruota d’automobile,
chiamata toro (fig. 8). Al suo interno gli
atomi vengono riscaldati a temperature

fluido caldo

Fig. 8:
Schema di funzionamento di un reattore a fusione. Nel plasma il deuterio
e il trizio fondono insieme generando
una grande quantità di calore. Il
plasma è circondato da un mantello.
Magneti a forma di “D” sono posti
all’esterno e sono usati per controllare
il plasma. Nel mantello circola un
fluido che rimuove il calore prodotto
dalle reazioni. Il fluido caldo viene
usato per generare vapore, che entra
quindi in turbina per produrre
elettricità.
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Un futuro reattore a fusione si pensa produrrà circa 1000 MW, la dimensione tipica di una centrale elettrica moderna.
Sulla terra i combustibili che vengono usati sono deuterio e trizio, entrambi isotopi
dell’idrogeno. Il deuterio ha un neutrone
in più nel suo nucleo e si trova nell’acqua: ogni metro cubo di acqua contiene
33 grammi di deuterio. Il trizio, che ha
due neutroni in più nel suo nucleo, è radioattivo con un tempo di dimezzamento
di 12,3 anni e perciò non esiste in natura.
Viene ricavato all’interno del reattore a
fusione dal litio che è un metallo comune.
Nel processo di fusione un nucleo di deuterio e uno di trizio formano un nucleo di
elio ed emettono un neutrone.
I combustibili della fusione hanno in sè
una grande quantità di energia: il deuterio in un litro di acqua, insieme ad una
uguale quantità di trizio, è pari all’energia
contenuta in 340 litri di benzina.
Una centrale a fusione che produce 1000

Dentro la camera toroidale di un reattore a fusione. La struttura toroidale in figura appartiene al JET (Joint European Torus), situato vicino
a Oxford, in Inghilterra. La grandezza della macchina può essere intuita
vedendo l’uomo all’interno della camera da vuoto.

MW elettrici all’anno avrà bisogno di
circa 250 kg di combustibile (deuterio e
trizio) all’anno. C’è abbastanza deuterio
negli oceani del mondo per soddisfare la
nostra domanda di energia per milioni di
anni.
È però difficile ottenere il sole sulla terra.
Se si scalda un gas a centinaia di milioni
di gradi, questo si trasforma in un “plasma”: ciò significa che tutti gli elettroni
sono stati strappati dai propri atomi. Un
plasma deve essere controllato da campi
magnetici molto alti in modo che non
tocchi le pareti interne del toro. Al momento, la ricerca sta cercando di produrre questo tipo di energia sulla terra. Non
si pensa che la fusione possa contribuire
in modo significativo a soddisfare la domanda energetica mondiale prima della
seconda metà di questo secolo. Si pensa
che nel 2015 entri in funzione il prossimo
grande esperimento da fusione, ITER, da
costruirsi a Cadarache, nel sud della Francia. ITER dovrà provare che la fusione è
fattibile sia dal punto di vista scientifico
che ingegneristico.
Sebbene nel processo di fusione non ci
siano problemi di scorie, le strutture più
interne dell’impianto stesso diventano
radioattive durante il funzionamento a
causa dei neutroni prodotti dalle reazioni. Alla fine dell’utilizzo di un reattore a
fusione, queste parti del reattore dovranno essere smantellate e immagazzinate in
un luogo sicuro per circa 100 anni. Dopo
questo tempo il materiale non richiederà
più stoccaggio e potrà essere riutilizzato.
Se verranno usati gli appositi materiali, le
centrali a fusione non produrranno rifiuti
di lunga durata.
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Potenza idroelettrica
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L’elettricità generata attraverso impianti
idroelettrici usa l’energia dell’acqua in caduta per far girare una turbina accoppiata
ad un generatore elettrico.
In paesi con catene di montagne, come
nel Nepal, l’acqua dei ruscelli è usata per
generare energia sufficiente per una o più

Fonti Rinnovabili

Alcune fonti rinnovabili, come il solare e l’eolico, sono disponibili quasi
ovunque nel mondo, anche se con
intensità assai diverse da luogo a luogo. Le unità che generano elettricità
da queste fonti sono normalmente

Una centrale idroelettrica.
L’acqua contenuta in una
diga è incanalata verso le
turbine idrauliche che generano l’energia elettrica.

piccole come pannelli solari o turbine
eoliche. Perciò queste fonti si prestano soprattutto a generare elettricità
vicino al luogo di utilizzo. Questo si
chiama generare elettricità in modo
distribuito o decentralizzato. Questo
metodo è l’opposto della produzione
centralizzata, che usa grandi centrali con ampie reti di distribuzione di
energia.
© PIX DOE/NREL

Una fonte rinnovabile di energia costantemente rinnova la sua energia e
perciò non si esaurirà mai. L’energia
solare, quella eolica e quella proveniente dall’acqua sono tutti esempi di
fonti rinnovabili. Le biomasse, come
il legno e le piante possono essere
una fonte rinnovabile se si permette
loro di ricrescere. Il calore geotermico, quello dentro la terra, viene assimilato alle fonti rinnovabili perchè
praticamente inesauribile. Quando
la fusione sarà disponibile, anch’essa
sarà capace di produrre energia per
milioni di anni.

bacino

Fig. 9:
Energia idroelettrica: l’acqua di un
bacino posto alle spalle di una diga
scorre attraverso le turbine idrauliche
che generano l’elettricità.

diga

rete elettrica
sala
turbine

ingresso

generatore

fiume
turbina
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famiglie. Questi sistemi possono essere
piccoli, da 100 Watt, e non hanno bisogno di una diga per l’immagazzinamento
dell’acqua. Sono soprattutto usati in aree
rurali, dove la richiesta di energia non è
molto alta.
Un’altra possibilità è di costruire una diga,
che raccoglie l’acqua per formare un lago
artificiale. L’acqua è incanalata attraverso
delle condotte forzate per far muovere
grandi turbine come illustrato in figura 9.
Questi sistemi possono essere molto grandi, abbastanza per alimentare con la loro
energia molte città. La diga idroelettrica
Itapu, in funzione dal 1984 e situata al
confine tra Brasile, Paraguay e Argentina,
è la più grande del mondo e genera 9000
Megawatt.
Mentre piccole dighe idroelettriche non
hanno un impatto significativo sull’ambiente, sistemi fatti di grandi dighe con
un grande invaso alle loro spalle non sono
così innocue come si potrebbe pensare.
Quando si progetta una nuova diga in
un’area dove abitano persone, molte di
loro devono lasciare le loro case e venire evacuate poichè le loro case verranno
sommerse dalle acque dell’invaso. In Cina
circa 2.000.000 di persone sono state evacuate e risistemate altrove a causa della

Fig. 10:
Energia dalle onde: una colonna di acqua che sale e scende
comprime l’aria che muove una turbina.

cresta dell’onda

colonna
d’acqua
discendente

34

colonna
d’acqua
che sale

costruzione della Three Gorges Dam sul
fiume Yangtze. In totale circa 40 – 80
milioni di persone sono state spostate a
causa di progetti di dighe negli ultimi 100
anni.
Un altro problema di questi grandi invasi
è il danno ambientale arrecato nell’area
allagata e anche dalla emissione di metano causata dal processo di putrefazione
delle piante che marciscono nei fondali
degli invasi. Il metano è un potente gas
ad effetto serra che aumenta il problema
del riscaldamento globale. Una diga che
sbarra un fiume ha un impatto sul letto
originario del fiume e anche nell’area a
valle.Le dighe hanno interessato circa il
60% dei fiumi in tutto il mondo. I pesci
di acqua dolce che normalmente risalgono e scendono lungo il corso dei fiumi
durante l’anno, molte volte trovano una
diga sulla loro strada. Si pensa che circa
un quinto delle speci di pesci d’acqua dolce ne abbiano sofferto le conseguenze.
Oggi circa il 16% della produzione mondiale di elettricità proviene da impianti
idroelettrici, per lo più di grandi dimensioni. Molti dei luoghi potenzialmente
adatti a questo tipo di impiego sono stati
già sfruttati, così che questo tipo di energia non potrà espandersi molto in futuro.
Per soddisfare la nostra crescente domanda di energia dovremo usare altre fonti.

Energia dagli oceani: energia dalle
onde e dalle maree
Ci sono alcuni luoghi sulla terra dove la
differenza di altezza fra alta e bassa marea
negli oceani è grande abbastanza per usarla a scopo energetico. L’acqua è raccolta
dietro una diga durante l’alta marea e con
la bassa marea l’acqua esce attraverso turbine reversibili che generano elettricità. Il
primo impianto che sfrutta questo tipo
di energia è stato realizzato in Francia nel
1968. Nel 1984 un impianto da 20MW è
stato messo in funzione nella Nuova Scozia (Canada). Solo circa 40 siti in tutto il
mondo sono adatti a questo tipo di produzione di energia.

Una tecnica molto promettente è quella
di usare, lungo la linea costiera, una camera di cemento sommersa con la parte
inferiore aperta verso il mare. Le onde
che entrano spingono la colonna d’aria,
che è nella camera di cemento, verso l’alto
attraverso una turbina (fig. 10). Quando
le onde escono, l’aria è aspirata attraverso la turbina che fa girare un generatore
che produce energia elettrica. In Scozia
si stanno sperimentando questo tipo di
costruzioni: sull’isola di Islay è stato installato un generatore di questo tipo da
500 kW.

Energia dal sole
Quando il sole splende, ogni metro quadrato di area ad angolo retto con la radiazione solare incidente riceve circa 1000
Watt. Se si fa una media sull’intero anno
ogni metro quadrato riceve circa da 100
a 200 Watt, a seconda della sua posizione
sulla terra. Chiunque abbia giocato con
una lente al sole, sa quanto calore è contenuto nella luce solare: basta una piccola
lente per accendere un fuoco. La quantità
di energia ricevuta da un’area illuminata
dal sole dipende dalla posizione sulla terra
e varia con la latitudine dall’equatore verso i poli. Vicino ai poli il sole colpisce la
terra con un angolo molto acuto: 1 m2 ai
poli non riceve la stessa quantità di energia solare di un m2 all’equatore dove il
sole colpisce la terra quasi verticalmente.

La luce solare può essere convertita in
elettricità attraverso pannelli fotovoltaici,
detti anche pannelli solari. Questi pannelli sono formati da celle di materiale semiconduttore, lo stesso con cui sono fatti i
circuiti integrati (“chip”) dei calcolatori.
La luce del sole è composta da fotoni , che
sono piccoli pacchetti di energia. Quando
i fotoni colpiscono una cella fotovoltaica,
la loro energia viene trasferita agli elettroni del materiale semiconduttore. Grazie
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C’è ancora un altro tipo di energia che può
essere ricavato dalle correnti oceaniche.
La tecnica più comune è quella di usare
sistemi sommersi simili a turbine eoliche
che generano elettricità quando l’acqua
lo attraversa. Le tecniche per sfruttare
l’energia delle onde sono diverse. Alcune
usano canali sagomati che funzionano da
amplificatori delle onde per far girare le
turbine. Altre usano sistemi galleggianti
che salgono e si abbassano col livello dell’acqua facendo muovere dei pistoni che
comprimono l’aria. L’aria è spinta attraverso una turbina per generare energia.

Energia dal sole ottenuta
grazie ai pannelli solari.

alla nuova energia gli elettroni possono
liberarsi dai loro atomi e fluire, come una
corrente, nel circuito elettrico. Gli attuali
tipi di celle solari sono fatte di silicio e
convertono circa il 10% della luce del sole
in elettricità. Nell’Europa centrale questo
significa che con un pannello solare fotovoltaico di 1 m2 sul tetto della propria
casa si possono generare circa 120 kWh
all’anno. Al momento, l’elettricità prodotta tramite energia solare è assai poca,
meno dello 0,01% di tutta l’eletticità usata al mondo.
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Nella maggior parte dei sistemi fotovoltaici, i pannelli solari non hanno parti in
movimento e l’unica cura che si deve avere è una pulizia occasionale delle superfici. Hanno una durata di circa 25 anni. Il
principale problema è che i pannelli solari
sono ancora molto costosi.
Un pannello solare, che fornisce circa
100 watt quando il sole lo colpisce verticalmente, costa circa 500 Euro. Per far

fronte alla domanda media di elettricità
di una famiglia, pari a circa 4100 kWh
all’anno, avremmo bisogno, in Europa, di
circa 35 metri quadrati di pannelli solari
pari ad un costo di circa 17.500 Euro. La
stessa quantità di elettricità, se proveniente da una centrale convenzionale, costa
oggi circa 500 Euro all’anno.
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Invece di usare i pannelli solari, si può
usare il calore proveniente dal sole per
produrre energia elettrica attraverso un
sistema termico.
Per fare questo, si concentra la luce solare
attraverso specchi che seguono l’orientamento del sole. Il ricevitore, che è una
grande torre o un tubo ad alto assorbimento, cattura la luce solare e ne trasferisce il calore a un fluido. Il fluido caldo
è quindi usato per generare vapore, che
a sua volta alimenta la turbina. Questa
muove il generatore elettrico.
Un altro modo di usare l’energia provenienete dal sole è di trasformarla in calore, che a sua volta viene poi usato per riscaldare l’acqua. L’acqua calda può essere
usata direttamente per la doccia o per il
bagno o per riscaldare gli edifici. Questo
uso dell’energia solare è meno costoso e
più diffuso, tanto che si vedono collettori
solari sui tetti di alcune case.
Anche le piscine, che devono riscaldare
grandi quantità di acqua, usano talvolta i
collettori solari.
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File di specchi
parabolici
concentrano
la luce del
sole sui tubi
posti sul fuoco
dello specchio.
Dentro i tubi,
l’olio contenuto è riscaldato
dalla luce solare concentrata
ed è usato per
generare l’energia elettrica.

Per questo motivo si lavora alacremente
per ottenere pannelli solari meno costosi
e più efficienti. Una applicazione molto utile dei pannelli solari è per portare
l’elettricità in luoghi dove è molto difficile
farla arrivare in altro modo: per esempio,
in zone rurali nei paesi in via di sviluppo
o in mare.

Energia eolica
Per molti secoli i mulini a vento sono stati
usati per trasformare la potenza del vento in energia meccanica.Questa energia è
stata usata per pompare acqua, macinare
grano o per far funzionare delle macchine semplici.I mulini a vento sono ancora
usati oggi dagli agricoltori di tanti paesi per pompare l’acqua.Un’altro antico
uso dell’energia eolica,molto popolare al
mondo d’oggi, è per la navigazione.

Oggigiorno le turbine eoliche sono usate
per produrre elettricità. Esse consistono
di un grande rotore con solitamente tre
pale che vengono fatte girare dal vento. Il
rotore è collegato ad un generatore elettrico. L’energia eolica attualmente copre
solo lo 0,3% del fabbisogno di elettricità
mondiale, ma è in continua crescita. Le
turbine eoliche coprono circa il 20% del
fabbisogno elettrico in Danimarca, circa
il 6% in Germania e il 5% in Spagna.
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Ma anche le turbine eoliche hanno i loro
problemi. Non a tutti piace vedere un
grande numero di queste turbine sparse nella campagna. Ci si preoccupa che
queste grandi pale possano costituire un
pericolo per gli uccelli. Se una persona
abita in prossimità di un mulino a vento,
si accorgerà che sono rumorosi. Talvolta,
nel caso che una turbina perda le pale,
si possono verificare degli incidenti. Per
questi motivi si sta decidendo di installare
le turbine eoliche in mare, lontano dalle
coste, dove il vento soffia in modo più regolare e la sua intensità è maggiore.
D’altra parte, i costi di costruzione dei
mulini a vento lontano dalle coste sono
superiori e anche i costi di manutenzione
e di funzionamento.

Un altro problema è, talvolta, la mancanza di vento. Questa situazione può
perdurare anche per molti giorni e simultaneamente in gran parte di Europa. Un
altro modo per esprimere questo concetto
è che la potenza eolica (come quella solare) è intermittente, cioè l’elettricità viene
prodotta in modo non regolare.
Nel caso che il contributo di energia eolica e solare cresca, bisognerà pensare a
mantenere stabile l’approvvigionamento
di energia. Nella maggior parte dei casi
saranno necessari sistemi di riserva alimentati da combustibili fossili. Al momento, la ricerca è incentrata verso diverse alternative tecniche per immagazzinare
la potenza intermittente del vento e del
sole.

Energia dalle biomasse
Biomassa è un altro nome per la materia
organica. Quando viene usata come combustibile, include i residui dell’industria
(segatura ed altro), i resti della coltivazione agricola dei cibi e dell’industria agroalimentare, il letame, i rifiuti solidi e altro
materiale organico. La biomassa è stata
una delle prime fonti di energia conosciute dall’uomo e continua ad essere una
delle maggiori nei paesi in via di sviluppo.

Turbine eoliche in collina.

Il fattore di carico delle turbine
eoliche e dei pannelli solari
La specifica tecnica di ogni turbina
eolica definisce la quantità di potenza che essa può generare. Ad esempio,
esistono turbine da 750 kW e più
grandi, da 1,5 MW e anche da 3 MW.
Questo è il valore della potenza di picco (o capacità massima) della turbina,
che è la quantità di potenza della turbina in condizioni ottimali di vento.
Quando si parla di “potenza eolica
installata” si usano questi valori.
L’energia che è prodotta da una turbina eolica dipende dal numero di ore
che può funzionare ogni anno.
Questo ovviamente dipende dalle
condizioni metereologiche. Infatti,
in media in un anno, una turbina
eolica genera circa il 20%-30% della
sua produzione potenziale di energia.
Il rapporto tra il valore reale annuale
e quello massimo teorico è chiamata
fattore di carico. Così, in media una
turbina eolica da 1500 kW è come se
producesse una potenza di circa 300450 kW.
Lo stesso vale per i pannelli solari, che
sono caratterizzati dalla potenza di
punta, che è quella prodotta quando il
sole batte perpendicolare sul pannello.
Naturalmente questo capita solo verso mezzogiorno e quando c’è il sole.
Se si fa la media considerando tutto il
giorno e la notte per tutto l’anno, un
pannello solare produce in media circa il 10% della potenza di punta. Per
questo un pannello con una potenza
di punta di 100 watt produrrebbe in
realtà in media solo 10 watt.
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L’olio prodotto dalle rape puo’ essere
usato per produrre bio-diesel.

© Mark Tiele Westra

Mulini a vento in Nicaragua. L’energia
eolica non deve essere necessariamente
fornita da impianti ad alta tecnologia:
in molti paesi in via di sviluppo dei
semplicissimi mulini a vento sono usati
per pompare l’acqua.

Scarti di legno usati per la
produzione di elettricità.

© Warren Gretz (PIX DOE/NREL)
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In questi paesi circa l’80% del fabbisogno
totale di energia è coperto da energia da
biomassa, per lo più in forma di legna da
ardere.
Il materiale organico ha immagazzinato la
luce solare sottoforma di energia chimica.
Ci sono due modi per usare questa energia. La più facile è una semplice combustione. La biomassa secca viene bruciata
e usata per trasformare l’acqua in vapore.
Un secondo metodo è la trasformazione
anaerobica in metano, detto anche biogas.
Il processo è simile alla fermentazione,
durante la quale i batteri fragmentano
la biomassa in piccole componenti. La
fermentazione è anaerobica, cioè senza
apporto di ossigeno, e genera calore. Le
discariche dove vengono scaricati i rifiuti municipali, producono biogas che può
anche essere usato come combustibile.
Quando viene bruciata, la biomassa genera anidride carbonica, un gas ad effetto
serra. Ma quando crescono le piante una
equivalente quantità di anidride carbonica viene da loro assorbita attraverso la
fotosintesi. Perciò la flora no ha emissioni
nette di anidride carbonica finchè le piante saranno continuamente ripiantate.
Questa flora, quali alberi a crescita rapida
ed erbe, è chiamata energia da biomassa a
costituisce le cosiddette coltivazioni energetiche.

Energia geotermica
Il nome deriva dalle parole greche geo
(terra) e therme (calore). L’idea è di usare
il calore esistente all’interno della terra per
produrre elettricità. Il nucleo della terra
è incandescente a circa cinquemila gradi
centigradi. Talvolta, rocce fuse incandescenti o il magma arrivano alla superficie
attraverso le eruzioni vulcaniche. È una
enorme fonte di energia che le centrali
geotermiche utilizzano per la produzione
di elettricità e/o calore.
Scavando un pozzo nella terra, la temperatura cresce da circa 17 a 30 gradi per
ogni chilometro di profondità, ma in
quelle zone dove ci sono le cosiddette
anomalie termiche questo valore è superiore. Un pozzo geotermico può essere
profondo fino a 2500 metri. L’acqua in-

filtrata negli strati più profondi raggiunti
dal pozzo (può essere semplicemente acqua piovana) si trasforma in vapore e può
essere usata per produrre elettricità, come
mostra la figura sottostante. Alternativamente, l’acqua calda può essere usata direttamente per scaldare case e palazzi.
Venti paesi al mondo hanno costruito più
di 250 centrali geotermiche. Negli Stati
Uniti, la potenza geotermica è usata per
rifornire di energia città come San Francisco e in El Salvador, il 40% dell’elettricità
proviene da energia geotermica. L’Islanda usa solo energia geotermica per la sua
elettricità. Nel mondo esistono centrali
geotermoelettriche per circa 8000 MW e
altri 10000 MW producono solo calore
geotermico.

Fig. 11:
Schema di funzionamento dell’energia geotermica. Il calore interno della terra è portato in superficie. L’acqua fredda viene iniettata in pozzi profondi e ne fuoriesce calda. L’acqua calda è usata per generare il vapore che muoverà la turbina.
acqua di raffreddamento
generatore
elettrico

acqua fredda di
carica

rete di distribuzione

generazione di
calore
turbina a vapore
acquafredda

acqua calda

invaso geotermico
flusso di calore
(convezione)

nucleo caldo
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In Italia il settore geotermico si è sviluppato grazie ad una buona disponibilità
di siti, ma soprattutto grazie ad un forte
sviluppo tecnologico ed una continua ricerca in questo settore.
La generazione di elettricità dal vapore
geotermico in Italia è iniziata nel lontano 1913 a Larderello in Toscana con una
potenza installata di 250 kW; i primi
esperimenti risalgono tuttavia al 1904. In
Italia, nel 2000 la potenza totale installata degli impianti geotermoelettrici era
di 626 MW, con una generazione media
annua di energia pari a 4705 GWh, che
rappresentano il 10% di tutta l’elettricità prodotta in Italia in un anno da fonti rinnovabili ed il 25% del consumo in
Toscana.
Ovviamente, le condizioni giuste per
sfruttare l’energia termica esistono solo
in un numero limitato di paesi in tutto il
mondo. Per questo motivo, la quantità to-

Produzione di lignite in Germania.
Una centrale a carbone da 1000 MW
ha bisogno ogni anno di circa 2,5 milioni di tonnellate di carbone.

Tabella 8:
Domanda di carburante per diverse fonti di energia. Nella tabella, l’uso di carburante è rappresentato per una
centrale da 1000 MW per un anno (produzione totale di circa 7 miliardi di kWh). Chiaramente l’eolico, il solare
e la biomassa hanno bisogno di grandi spazi. La fissione e la fusione si distinguono in quanto necessitano di una
modesta quantità di combustibile.

Fonte di Energia

Combustibile necessario per
una centrale da 1000 MW in un
anno

Biomassa

30.000 km2 di boschi

Eolico

2.700 turbine eoliche da 1,5MW

Solare fotovoltaico 23 km2 di pannelli solari

Superficie usata in media
per una centrale da
1000 MW (km2)

Comenti

30.000
490
23

Situato vicino all’equatore

600

I maiali sono allevati per la carne.
L’energia è extra.

Biogas

60 milioni di maiali

Gas Naturale

1,2 km3

1

Petrolio

1.400.000 tonnellate

1

10 milioni di barili di petrolio o
100 petroliere

Carbone

2.500.000 tonnellate

1+ minas

26.260 vvagoni ferroviari

Fissione nucleare

35 tonnellate di ossido di uranio

1+ minas

Da 210 tonnellate di minerale di
uranio

Fusione

100 kg di deuterio e 150 kg di
trizio

1+ minas

Da 2850 m3 di acqua e
10 tonnellate di minerale di litio
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tale di energia proveniente dal geotermico
è molto limitata. Una volta costruite, le
centrali geotermiche producono energia
pulita e a buon mercato. La costruzione
iniziale della centrale è però costosa.
Un’altra tecnologia per estrarre calore
dalla terra usa la geotermia in rocce calde che viene trovata quasi ovunque ad
una certa profondità. Questo calore può
essere estratto iniettando acqua, che viene filtrata attraverso la roccia calda verso
pozzi di produzione dove sale poi di nuovo alla superficie. Qui il calore che l’acqua
ha prelevato, viene estratto. L’acqua può a
questo punto essere fatta nuovamente circolare per estrarre dell’altro calore.

Paragonare diverse fonti di energia
Tutte le fonti di energia discusse in questo capitolo hanno caratteristiche diverse
riguardo la quantità, il tipo di combustibile, il costo.
Nella tabella 8 sono elencate le necessità
di combustibile per una centrale da 1000
MW alimentata da diverse fonti di energia. Dalla tabella si vede che specialmente
la biomassa, l’eolico e il solare necessitano
di una grande superficie, perchè queste
fonti usano energia non molto concentrata. I combustibili fossili contengono
molta energia per ogni chilogrammo ed
è molto difficile competere con loro. La
fissione e, specialmente, la fusione, richiedono la più piccola quantità di combustibile di tutte.

Le nostre fonti di energia cambiano continuamente. Alle
spalle dei cavi elettrici c’è un mondo in costante esplorazione,
ricerca e sviluppo. Ogni giorno, centinaia di migliaia di
persone lavorano per raccogliere energia come il carbone, il
petrolio e il gas naturale. E migliaia di scienziati sviluppano
nuove fonti di energia come l’eolico, il solare e la fusione.
Nuove fonti sono necessarie per garantire energia abbondante e pulita per il futuro.
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5 L’energia, l’ambiente e la salute
L’aumento della produzione e del consumo energetico può avere risvolti negativi
sia per l’ambiente che per la salute. La
produzione di energia rappresenta uno
dei casi più evidenti dove l’uomo influisce
negativamente sull’ambiente. Bruciando
legname si formano fumi tossici e piccole
particelle che, respirate, arrecano disturbi

all’apparato respiratorio. L’anidride solforosa liberata quando si brucia carbone
o petrolio, causa piogge acide. Il biossido di carbonio, liberato quando si brucia
un combustibile fossile, aumenta l’effetto
serra e causa il riscaldamento della terra.
Popolazioni possono dover essere spostate
per costruire bacini idroelettrici e il disboscamento selvaggio per ricavare legna
da ardere può causare erosione.
Problemi alla salute e all’ambiente si possono manifestare a quattro diversi livelli.
Se brucio legna in casa mia, respiro io le
emissioni e non i miei vicini. Questo è il
livello domestico. I fumi delle auto in città
provocano smog, che tutti gli abitanti della città inalano. Questo è il livello locale.
Quando particolato, anidride solforosa e
ozono esercitano un effetto a centinaia di
chilometri dalla sorgente, si parla di livello
transfrontaliero. E da ultimo l’effetto serra, che riscalda la terra intera, ci interessa
tutti. Questo è il livello globale. Diamo
un’occhiata a ciascuno di questi livelli.

Il livello domestico
Nei paesi occidentali non viene prodotto
molto inquinamento nelle case. La maggior parte di noi cucina usando elettricità,
gas naturale o combustibili liquidi e perciò usa processi abbastanza puliti. Ma sulla terra circa metà delle case dipendono
da legna e carbone per cucinare e riscaldare. È molto difficile bruciare combustibili
solidi in modo pulito, perchè è difficile
mescolarli stechiometricamente con l’aria
in semplici stufe per cucinare. Infatti solo
circa il 5-20 % dell’energia prodotta dai
combustibili fossili va nella pentola e il
resto è perso. Inoltre l’incompleta combustione di legna e carbone produce una
vasta gamma di prodotti inquinanti che
danneggiano la salute (vedere Tabella 9).
Questo effetto non è trascurabile. Si stima
che circa due milioni di donne e bambini
muoiano prematuramente ogni anno per
l’uso di combustibili solidi che è anche
alla base del 5-6% delle malattie nei paesi
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Concentrazione a 1
kg di legna per ora
(mg/m3)

Standard posti a protezione della salute
(mg/m3)

Monossido di carbonio

150

10

Particolato fine

3,3

0,1

Benzene

0,8

0,002

0,15

0,0003

0,7

0,1

Sostanza inquinante

1,3-Butadiene
Formaldeide

Tabella 9:
Concentrazione domestica di inquinanti nocivi provenienti da
cucine funzionanti a legna. Mg/m3 significa milligrammi per
metro cubo. La colonna sulla destra mostra il limite caratteristico
delle concentrazioni adottato a protezione della salute. Ci sono
decine di altri agenti inquinanti e dannosi alla salute nel fumo
da legna (fonte: WAE, UNDP).

elettricità

Fig. 12:
La scala di
energia

Fig. 13:
Richiesta media di energia in Brasile nel
1988 rapportata al salario. Il salario
minimo è pari a circa 50$. Se le persone
guadagnano di più, tendono ad usare
più energia e combustibili liquidi.
(Fonte WAE, UNDP)

gas

petrolio
120

legno

residui del
raccolto

100

gigajoules per anno per famiglia

carbone da
legna

80

60
combustibili liquidi
40

20

gas

legna da ardere
sterco, erba

elettricità

0
<1

1-2

2-5

5 - 10

10 - 20

20 - 30

numero dei salari minimi guadagnati
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> 30

in via di sviluppo.
Naturalmente il rischio per la salute derivante dall’uso dei combustibili fossili usati per cucinare e riscaldare è alto perchè
i combustibili sono utilizzati in presenza
di persone: ogni giorno, in cucina e nelle
stufe.
L’energia domestica può essere letta in
chiave di una scala di energia, che all’estremità inferiore ha le biomasse (sterco, residui del raccolto, legna), più in alto ha
il carbone e i combustibili fossili liquidi
quali il petrolio, il gas naturale e, in cima,
la forma più moderna, l’elettricità. Salendo su per la scala, le stufe usate diventano
meno inquinanti e più efficienti. In generale, quando le alternative rappresentate
nei gradini più alti della scala diventano
più a buon mercato e disponibili, gli utilizzatori tendono a salire più in alto nella
scala, come si vede in Fig.13.
Nei tempi antichi l’intera umanità dipendeva dalla legna. Adesso circa metà della
popolazione mondiale è salita di uno o
più gradini nella scala di energia. L’altra
metà dipende ancora dalla legna o, dove
Il traffico intenso genera lo smog nelle
grandi città

questa sta scarseggiando, è stata spinta
verso il basso al livello rappresentato dallo
sterco e dai residui del raccolto. In alcune
situazioni estreme le persone usano combustibili di bassissima qualità quali arbusti ed erba.
Ai livelli più bassi della scala, le persone
devono impiegare una maggiore energia
corporea e più tempo, ad esempio per
raccogliere la legna. Questa è una operazione spesso riservata a donne e bambini con grandi consequenze sulla salute a
causa dei pesi trasportati e del tempo di
trasporto. Nei paesi in via di sviluppo non
è raro che donne e bambini passino fino
a dodici ore alla settimana per raccogliere
legna da ardere. In Nepal le donne trascorrono anche due ore e mezzo al giorno
per questo lavoro.
La gente povera impiega una gran parte
del proprio tempo per raccogliere l’energia di cui necessita. Questo tempo viene
sottratto alla produzione di oggetti che
potrebbero essere venduti, al lavoro dei
campi o allo studio. Questa è chiamata
la trappola della povertà: se si è poveri è
molto difficile uscire dalla povertà perchè
tutto il tempo è usato per sopravvivere.

Il Livello Locale
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Tutti noi soffriamo le consequenze dell’inquinamento cittadino. Quando si osserva
una città dall’alto in una giornata calda e
senza vento spesso è avvolta in una cortina di foschia gialla. Questo è lo smog, un
insieme di piccole particelle e gas di scarico di auto e motori. In alcune città con
un grande numero di automobili, come
Atene o Los Angeles, la popolazione soffre di problemi polmonari a causa dello
smog anche perchè la concentrazione di
ossidi di azoto e ozono spesso supera i livelli di sicurezza.
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Mentre l’ozono si trova naturalmente
nella parte superiore dell’atmosfera dove
forma uno strato protettivo attorno alla
terra, a bassa quota è pericoloso per la salute. L’ozono è prodotto quando gli ossidi di azoto reagiscono con i combustibili

Talvolta le autorità locali adottano misure
restrittive per evitare l’inquinamento dell’aria. Quando i livelli di inquinamento
dell’aria diventano troppo alti, a Teheran,
la capitale dell’Iran, viene ordinata la circolazione a targhe alterne. In alcune città
occidentali come Milano e Atene vengono
adottate simili contromisure, fermando
talvolta il traffico per l’intera giornata.

© Adam Hart-Davis / DHD photo gallery

non bruciati che escono dai motori delle
auto e dei camion. L’ozono può provocare problemi respiratori, aggravare una
asma, e infiammare le vie polmonari. Può
anche ridurre il sistema di difesa immunitario, rendendo le persone più vulnerabili
a malattie come bronchiti e polmonite.
Specialmente i bambini e gli anziani sono
a maggior rischio. In molte grandi città
la qualità dell’aria viene continuamente controllata. Oltre a misurare l’ozono,
queste sonde misurano l’ossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il particolato.

La pioggia acida può causare il veloce
deterioramento di edifici, statue e ponti.

Un altro problema a livello locale si riferisce alla raccolta di energia. In ogni tipo di
comunità alcune persone devono raccogliere l’energia necessaria. Vanno dentro
le miniere di carbone, a trivellare i pozzi
di petrolio in mare, tagliano gli alberi,
raccolgono le biomasse e costruiscono

Circa il 20% delle emissioni di metano nell’atmosfera provengono dal
bestiame (buoi, mucche e pecore). Le
mucche possono digerire il cibo solo
dopo un processo di fermentazione,
chiamato ruminazione. Durante questo processo i batteri nello stomaco
della mucca producono gas metano.
Nelle mucche circa il 2-12% dell’energia proveniente dal cibo è usata
per produrre metano. L’effetto totale
di 1,3 miliardi di capi di bestiame che
produce circa 100 milioni di tonnellate di metano ogni anno può avere
una influenza sul bilancio dei gas da
effetto serra. I processi legati all’uomo, dalla produzione dell’energia all’agricoltura, producono circa il 60%
del metano mondiale. Il bestiame che
rumina produce circa un terzo di tale
quantità, o il 20% delle emissioni totali mondiali di metano.

© Ken Hammond (USDA)

Il bestiame che rumina produce gas ad effetto serra.

Il bestiame e il metano
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grandi dighe idroelettriche.
Raccogliere l’energia è un lavoro duro e
pericoloso, con un alto rischio di malattia
o di ferimento. Secondo fonti della Organizzazione Internazionale del Lavoro,
circa 10 milioni di persone lavorano nelle
miniere di carbone, circa lo 0,3% della
forza di lavoro totale. Si stima che la produzione di energia e la sua distribuzione
sia causa di circa 70.000 - 300.000 morti
all’anno nel mondo intero e un grande
numero di feriti. Questo è il prezzo pagato per beneficiare dell’energia.

Il Livello Transfrontaliero

Unità di concentrazione: ppm
Per misurare piccole concentrazioni
di una sostanza, usiamo l’unità parti
per milione (ppm). Misura semplicemente quanti particelle di una sostanza sono presenti ogni milione di
particelle. Per esempio la quantità di
un agente tossico nel cibo o la quantità di CO2 nell’atmosfera.

Un altro grande problema ambientale è la
pioggia acida, causata dagli ossidi di zolfo e
azoto, liberati durante la combustione del
carbone e dei prodotti petroliferi. L’acido
depositato dall’acqua piovana danneggia
le strutture in pietra come edifici e statue.
Se il terreno non può neutralizzare l’acido, si danneggiano anche piante ed alberi. I laghi possono diventare troppo acidi
facendo morire una grande quantità di
pesci. Col tempo l’intero ecosistema può
essere danneggiato.
Ma non solo i combustibili fossili causano problemi. Come già detto, per la diga
idroelettrica dei “Three Gorges” (Cina)

circa due milioni di persone sono state
costrette a lasciare la propria terra che
sarà allagata per lasciare spazio al bacino.
In tempi recenti, questo tipo di azione ha
creato grandi problemi sociali.

Il Livello globale
Alcuni gas nell’atmosfera formano un
mantello isolante attorno alla terra, dando luogo ad un fenomeno chiamato effetto serra. I gas assorbono parte del calore
irradiato dal terreno e ne rimandano una
parte verso la terra. Una serra funziona
nella stessa maniera: la luce del sole entra
attraverso il vetro, che ferma la radiazione
di ritorno proveniente dal terreno surriscaldato all’interno della serra.
L’effetto serra è molto marcato: mantiene
la terra 33 °C più calda di quanto sarebbe
senza. Perciò senza l’effetto serra la temperatura media sarebbe sotto lo zero! La
vita sulla terra, umana, animale e vegetale,
non potrebbe esistere senza l’effetto serra.
Tutti i gas che contribuiscono a questo
effetto sono chiamati gas ad effetto serra.
Quelli che contribuiscono maggiormente
sono il vapore acqueo, l’anidride carbonica (CO2 ), il metano (CH4 ) e il protossido di azoto (NO2 ). L’anidride carbonica
si libera quando si brucia legna, carbone,
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glaciale
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Fig. 14:
Aumento della concentrazione della
CO2 negli ultimi 1200 anni. Chiaramente, la concentrazione ha iniziato ad aumentare sensibilmente a
partire dal 1800, quando è iniziato
l’utilizzo dei combustibili fossili. Le
concentrazione è espressa in parti per
milione (ppm).
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Non tutti i gas causano lo stesso effetto
serra nell’atmosfera. Il metano, per esempio, trattiene il calore nell’atmosfera 21
volte di più dell’anidride carbonica. Perciò un grammo di metano ha sul riscaldamento della terra lo stesso effetto serra
che 21 grammi di anidride carbonica.
Sia l’anidride carbonica che il metano
scompaiono lentamente dall’atmosfera.
La CO2 alla fine è assorbita dagli oceani
e il CH4 è rimosso dalle reazioni chimiche nell’atmosfera. È un processo molto
lento: ci vogliono circa 100 anni per una
molecola di CO2 e circa 12 anni per una
molecola di CH4 . Questo ha la importante consequenza che se si immette CO2 ci
vorrebbero 100 anni per fare diminuire la
concentrazione mediante processi naturali. Il nostro uso corrente dei combustibili
fossili, con le suddette consequenze sull’effetto serra, è come se stessimo facendo con la terra un esperimento in grande
scala con la terra mentre noi siamo seduti
nella provetta! Negli ultimi 150 anni abbiamo bruciato molti combustibili fossili
liberando nell’atmosfera grandi quantità
di CO2 Come si può vedere in Fig.14,
la concentrazione di CO2 nell’aria è cresciuta del 35% dal 1800 ad oggi. La concentrazione di CO2 è già fluttuata fortemente nelle ere geologiche della terra, ma
mai così velocemente. Se i cambiamenti
accadono in tempi di migliaia di anni,
l’ecosistema ha tempo di aggiustarsi, ma
con cambiamenti così rapidi l’ecosistema
potrebbe non essere capace di adattarsi.
Questo può portare all’estinzione di molte specie di animali e piante.
Ma tutta questa CO2 ha un effetto sul
clima? Nell’ultimo secolo la temperatura
media è cresciuta di 0,6 gradi centigradi
e il livello del mare è cresciuto di 10-25
centimetri. I dieci anni più caldi, a partire

Il Trattato Internazionale sulla
Mitigazione dei Cambiamenti
Climatici
Negli anni 90 gli scienziati di tutto il
mondo iniziarono ad avvertire l’umanità del pericolo delle emissioni di gas
ad effetto serra. Secondo alcuni studi
compiuti in diversi paesi, il rapido
aumento di questo gas nell’atmosfera causerebbe un piccolo ma costante
aumento della temperatura sulla terra. Gruppi speciali e comitati internazionali sono stati creati per discutere
il problema, e hanno raccomandato
misure urgenti contro questa minaccia. Il più importante di questi comitati è l’IPCC, Intergovernmental
Panel for Climate Change, costituito
da diverse centinaia di esperti provenienti da più di cento paesi.
Dagli anni ‘90, sono state prese molte iniziative per evitare i previsti ef-

fetti catastrofici come l’aumento della
temperatura, la crescita del livello del
mare, i cambi nel tipo delle precipitazioni, ecc. Una delle più importanti
iniziative è stata presa dalle Nazioni
Unite, che è l’organizzazione internazionale con il compito di mantenere
la pace e la sicurezza e le relazioni
amichevoli tra le nazioni, cercando
di risolvere i problemi internazionali
a livello economico, sociale, umanitario e ambientale.
Durante il vertice mondiale tenuto a
Rio de Janeiro (Brasile) nel maggio
1992, la maggior parte dei governi
mondiali approvò un documento
chiamato “Convenzione Quadro sul
Cambio Climatico” (CQCC, in inglese UNFCCC)”. In questo accordo
i governi promisero di raccogliere e
distribuire informazioni sulle emissioni di gas ad effetto serra e lanciare
strategie a livello nazionale per la riduzione di tali emissioni. Il testo del
trattato internazionale specifica che
l’obiettivo è quello di conseguire “la

Un aumento globale della temperature porterà ad un aumento del livello
delle acque.

© European Community, 2005

gas naturale o petrolio. Il metano si libera soprattutto dalla decomposizione delle
piante, dagli allevamenti di bestiame e
dalle miniere di carbone.
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ridotte del 5,2% , rispetto ai livelli
del 1990. Questo patto è conosciuto
come il protocollo di Kyoto.

stabilizzazione della concentrazione
dei gas ad effetto serra nell’atmosfera ad un livello che eviti pericolose
interferenze antropogeniche con il
sistema climatico” ( antropogenico significa di origine umana). In seguito
questo trattato internazionale è stato
ratificato da 193 paesi ed è entrato in
vigore, cioè è diventato obbligatorio
per tutte le nazioni che lo hanno sottoscritto.
Quando adottarono la Convenzione,
i governi si resero subito conto che
non sarebbe bastata per avere un vero
effetto sui cambiamenti climatici.
Durante la Conferenza dell’ONU sul
Cambio Climatico, tenutasi a Kyoto
nel dicembre 1997, le maggiori nazioni industrializzate si sono accordate per ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra di quantità definite in
tempi definiti. Dopo lunghi e difficili
negoziati su quanto, dove e quando
ridurre le emissioni e chi finanzierà
una tale decisione, fu firmato un patto per ridurre le emissioni totali dei
paesi industrializzati. L’obiettivo stabilito fu che, entro il 2012, le emissioni di gas ad effetto serra dei paesi
sviluppati, sarebbero dovute essere
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Secondo quanto specificato dal testo
stesso, il protocollo di Kyoto non è
vincolante finchè non venga ratificato
da un numero sufficiente di paesi. Il
protocollo diventa obbligatorio se firmato da nazioni che, nel loro insieme,
nel 1990 producevano il 55% di tutte
le emissioni di gas ad effetto serra dei
paesi industrializzati. Ma non tutte le
nazioni sono interessate alla ratifica.
Gli USA, che sono responsabili del
36% di tutte le emissioni di gas ad
effetto serra prodotte dai paesi più
industrializzati, hanno dichiarato che
non ratificheranno questo protocollo.
Nel Novembre 2004 la Federazione
Russa, che per lungo tempo era stata
in dubbio, ha ratificato il protocollo.
Dopo otto anni di attesa, il protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel
Febbraio 2005.
Al momento, le nazioni stanno pensando al modo per realizzare queste
riduzioni e quali metodi pratici di
riduzione esistano. Conviene usare
l’energia in modo più efficiente o generare più elettricità senza produrre
CO2 , ad esempio usando celle solari?
Conviene costruire centrali nucleari
solo perchè non emettono gas ad effetto serra? Conviene investire in generatori eolici o nella ricerca sulla fusione, o in entrambi? Oppure, a causa
della vastità del problema, siamo costretti a fare tutto quanto assieme?

da quando, nel 1800, si è iniziato a registrare le temperature, si sono verificati
tutti dopo il 1990. I ghiacciai nelle montagne di tutto il mondo sono diminuiti e
la nuvolosità e la pioggia sono aumentate
in tutto il mondo. Entro il 2100 si prevede che la temperatura media dell’aria sarà
cresciuta di 1,4 – 5,8 gradi. Per mettere
questi numeri in prospettiva: la differenza
nella temperatura media tra l’ultima glaciazione, migliaia di anni fa, e il mondo
d’oggi è solo di 6 gradi.
Il livello del mare potrebbe salire dai 9
agli 88 centimetri.
Voi potreste pensare che un aumento della temperatura media di pochi gradi non
costituisca un problema, ma in realtà lo
è. Prima di tutto, la crescita del livello
del mare causata dall’aumento della temperatura di pochi gradi può creare già
problemi per molte aree costiere. Secondariamente, le temperature nell’interno
cambieranno molto di più della media e i
fenomeni metereologici estremi, come la
siccità, gli uragani e le inondazioni, saranno più frequenti.
Gli scienziati pensano che, entro la fine
del secolo, il livello di CO2 potrebbe diventare, nel caso migliore, il doppio di
quanto era prima del 1800 e, in quello
peggiore, potrebbe quadruplicare.
Se il livello di CO2 dovesse quadruplicare, moltiplicando per quattro il valore
pre-industriale di 280 ppm, il mondo
diventerebbe molto diverso. Il livello del
mare potrebbe salire di un metro e le temperature potrebbero salire, localmente, di
15 o 20 gradi e, in media, di 6 gradi. Ci
sono combustibili fossili a basso prezzo in
abbondanza per rendere possibile un tale
scenario.
Cosa si può fare? L’unico modo per fermare gli effetti dannosi dell’eccesso di
CO2 è di non produrne più e cioè di non
usare più i combustibili fossili o di catturare e segregare in modo sicuro la CO2

prodotta.
Ovviamente, entrambe le soluzioni sembrano al momento lontane. Ma anche se
volessimo stabilizzare i valori della CO2
su livelli doppi di quelli del periodo preindustriale, vorrebbe dire che dovremmo
tagliare la produzione di CO2 di due terzi
nei prossimi decenni. E invece di diminuire, la produzione di CO2 sta aumentando ogni anno.

Alternative energetiche ed effetto serra

rare la CO2 e reimmeterla nel suolo, ha
un grande potenziale, anche se ancora a
livello sperimentale e i rischi e gli effetti
a lungo termine devono ancora essere valutati. Ci vorranno ancora alcuni decenni
di ricerca prima che la fusione sia capace
di produrre una quantità significativa di
energia. Se prendiamo seriamente i problemi climatici, dovremo sviluppare fonti
di energia completamente pulite e dovremo affrettarci a farlo.

Non tutte le fonti di energia producono
gas ad effetto serra. Pannelli solari, energia eolica e idroelettrica sono tutti esempi
di fonti di energia che producono elettricità senza CO2. Pero incluso esto no
es totalmente cierto. La fabricación de
los materiales para los aerogeneradores o
los paneles solares necesita energía, que
principalmente proviene de combustibles
fósiles. Y en el caso de los embalses, la
descomposición de las plantas en el agua
puede producir metano, que es un poderoso gas de efecto invernadero.
Ma anche questo non è del tutto vero. Per
fabbricare i materiali usati nei generatori
eolici o nei pannelli solari si ha bisogno
di energia che attualmente viene per lo
più dai combustibili fossili. E nel caso
dei bacini degli impianti idroelettrici,
ad esempio, le piante in decomposizione
producono metano che è un potente gas
ad effetto serra.

Una delle consequenze del cambiamento climatico sono i sempre piu’
frequenti violenti fenomeni metereologici quali uragani, siccita’ e
allagamenti.

Possiamo generare tutta la nostra energia senza produrre gas ad effetto serra?
Sì, ma dovremo lavorare duramente per
raggiungere questo obiettivo. L’energia
eolica e quella solare al momento hanno
un ruolo limitato e ci vorranno diverse
decadi, molta ricerca e molti soldi prima
che possano generare una quantità consistente di energia elettrica. Nuovi e più
sicuri reattori a fissione potranno aiutare
a fornire una risposta a questo quesito.
L’energia fossile pulita, la tecnica di sepa-
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6 Pensare al futuro:

l’energia del domani

Viviamo in un mondo che ha appena iniziato a consumare energia. Il rapido aumento della popolazione mondiale, dai 6
miliardi di oggi fino ai 9 previsti in 50
anni, insieme al veloce sviluppo economico di nazioni come la Cina e l’India, spinge il nostro fabbisogno di energia verso
valori sempre crescenti.

Il nostro sistema energetico futuro
è determinato dalle decisione
prese oggi.

Nei prossimi 50 anni, l’umanità consumerà più energia di quanta ne ha consumata finora. La Fig.15 mostra lo sviluppo
del fabbisogno mondiale di energia nelle
diverse aree.
Con le emissioni di gas ad effetto serra che
minacciano il nostro ambiente, il mondo
ha bisogno di una trasformazione totale
verso fonti di energia più pulite. Abbiamo bisogno di un nuovo modo di affrontare le crescente domanda di energia e i
problemi legati al nostro attuale sistema
energetico.

I problemi attuali
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È previsto che in 50 anni il consumo di
energia sia almeno il doppio di quello
odierno. Questa crescita crea quattro seri
problemi.
Il primo è che lentamente esauriremo
quei combustibili fossili che sono facili da
ricavare e ad un costo ragionevole. Sebbene ci sia abbastanza carbone per altri
200 anni, la natura non è stata egualmente generosa con il petrolio ed il gas
naturale. Le previsioni di diversi gruppi
collocano il massimo della produzione
di petrolio, il momento dopo il quale la
produzione inizierà a diminuire, tra i 5 e
i 20 anni a partire da oggi. Nel caso del
gas naturale, questo picco sarà
circa 20 anni dopo quello del
petrolio.
Un secondo problema è che
le riserve di gas naturale e di
petrolio non sono distribuite
in modo uniforme sulla terra.
L’80% circa è situato in Medio Oriente e nella Federazione Russa. Se resteremo legati
ai combustibili fossili, saremo
inevitabilmente dipendenti da
questi paesi. Al momento l’Europa importa il 50% della propria energia, per
lo più sotto forma di gas naturale, petrolio e carbone. Si pensa che, se non
si adotteranno adeguate contromisure,
in 20-30 anni tale dipendenza salirà al
70%. Perciò molte nazioni considerano
altre opzioni quali le energie rinnovabili o
quella nucleare per diminuire la loro dipendenza da altri paesi.
Il terzo problema è costituito dai danni
arrecati all’ambiente. Ogni qual volta si
brucia il carbone, uno dei combustibili
fossili più abbondanti, si formano quantità non trascurabili di agenti inquinanti.
Perciò, nel caso che grandi nazioni come
la Cina o l’India restino dipendenti dal
carbone, come lo sono adesso, l’ambiente ne soffrirà tremendamente, cosa che
sta già accadendo. Inoltre, la CO2, il gas
maggiormente responsabile dell’effetto

serra, non rimane dentro i confini na- risorse disponibili e dovremo fare il possizionali, bensì diventa un problema per il bile perchè le generazioni future possano
mondo intero.
soddisfare le proprie necessità, ad esempio
offrendo loro una grande scelta tra diverse
Il quarto problema è la povertà energetica: fonti di energia sostenibile.
attualmente, circa 2 miliardi di persone
usano ancora legna da ardere per cucinare Ma che cosa significa l’obiettivo di svilupe riscaldarsi. La impossibilità di usare for- po sostenibile nel caso della produzione
me di energia moderne è uno dei maggio- di energia? Vorremmo che l’energia fosse
ri ostacoli al loro sviluppo economico. Il prodotta e usata in modi che consentaprezzo del petrolio, che ha recentemente no lo sviluppo dell’umanità dal punto di
subito diversi aumenti, è un altro ostaco- vista sociale, economico ed ambientale,
lo. I paesi ricchi possono permettersi di nel lungo termine. Questo è quello che
comprarlo, ma non quelli poveri.
chiamiamo energia sostenibile. Si riferisce
alla produzione e al consumo di energia
Il traguardo di una energia sostenibile in un modo che rispetti, nel lungo termiQuale è il traguardo che dovremo prefig- ne, il benessere dell’umanità e l’equilibrio
gerci per sviluppare un sistema energeti- ambientale.
co? Che cosa vogliamo che diventi un tale
sistema tra 100 anni?
Per raggiungere questo obiettivo nel lungo
termine, useremmo preferibilmente fonti
In un mondo perfetto, vorremmo rea- rinnovabili: quelle che non si esauriscono
lizzare uno sviluppo sostenibile. Quando mai. Tra di esse, la biomassa, l’energia eoquesto termine fu introdotto per la prima lica, idraulica e solare.
volta (nel rapporto Brundtland, pubbli- Dato che i combustibili usati dalla fusiocato nel 1987), la parola “sostenibilità” fu ne sono sufficienti per produrre energia
definita come: “Soddisfare i bisogni della per milioni di anni, può anch’essa consigenerazione attuale senza compromettere la derarsi una fonte rinnovabile.
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. In altre parole, non do- Al momento, un sistema energetico sostevremo usare più di una certa parte delle nibile è ancora un sogno lontano. Considerando il bilancio energetico monFig.15:
Uso di energia primaria in diverse
aree della terra (Mtep all’anno).
L’uso dell’energia è mostrato per 3
anni: 1973, 2002 e una proiezione
per il 2030 (fonte: World Energy
Outlook 2004, IEA).
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diale del 2002 pubblicato dall’Agenzia
Internazionale dell’Energia, solo il 14%
dell’energia mondiale proviene da fonti
rinnovabili (includendo le biomasse raccolte privatamente, come la legna e lo
sterco) e il 18% della nostra elettricità. Al
momento quasi tutta l’elettricità rinnovabile proviene dall’energia idraulica, dalla
combustione di materiali di scarto e dalla
biomassa. Purtroppo, la crescita della domanda mondiale di energia è maggiore
della attuale crescita dell’energia rinnovabile fornita.

dover competere con un tipo di combustibile che si può praticamente raccogliere
dal suolo. Bisognerà abituarci all’idea che
non esiste più la disponibilità di energia
a basso costo e bisognerà perciò pagarla
di più. Dobbiamo ricordare che i combustibili fossili hanno molti costi “nascosti”,
come quelli legati all’effetto serra e i costi
per la salute dovuti alle malattie causate
dall’inquinamento. Se teniamo conto di
questi costi nel prezzo dell’energia elettrica, il quadro può cambiare a favore delle
fonti di energia rinnovabile.

Fonti rinnovabili

Il terzo motivo è che specialmente l’energia solare e quella eolica sono delle fonti
intermittenti, cioè non producono energia
in modo continuo. Questo vuol dire che
abbiamo bisogno di energia di riserva o
di metodi per immagazzinare energia per
quando non c’è il sole o il vento. Questo
fa lievitare i costi. Inoltre, il sole, il vento
e le fonti geotermiche non sono distribuiti equamente sulla terra -e dipendono
molto dal sito.

Perchè non usiamo di più le fonti rinnovabili? Ci sono molti motivi. Il primo è
che solo recentemente il mondo ha iniziato a capire quanto importante sia il
problema energetico e quanto pericoloso
quello legato ai cambiamenti climatici. La
necessaria urgenza è mancata finora. Al
momento, l’energia solare, eolica e quella
prodotta dalla biomassa stanno crescendo
rapidamente poichè molti governi hanno iniziato a promuoverne attivamente
l’uso.
Il secondo motivo è che, nonostante tanti
anni di ricerca e sviluppo, le tecnologie
legate alle energie rinnovabili restano in
generale più costose di quelle dei combustibili fossili. Naturalmente, è difficile
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Scegliendo più
efficienti metodi
di illuminazione
si può risparmiare
energia.
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Inoltre le fonti rinnovabili quali il sole,
il vento e le biomasse necessitano di una
grande superficie. Se supponiamo di
riempire una zona del Nord Africa, avente un irraggiamento solare medio di 250
W/m2, con pannelli solari che trasformano la luce solare in energia elettrica con
un rendimento del 14%, allora, considerando che il sole forma un certo angolo
col pannello, bisognerà coprire un’area
di circa 30 − 40 Km2 con pannelli solari
per generare la stessa potenza di una centrale elettrica da 1000 MW. Sebbene sia
certamente possibile, le dimensioni di un
grande impianto di energia rinnovabile
non vanno sottovalutate.
Un secondo esempio: per ottenere 1000
MW di energia da biomassa abbiamo
bisogno di 2000 Km2 di buona terra
coltivabile per far crescere i raccolti. La
produzione di fertilizzanti richiede molta
energia e usa, come componente principale, i combustibili fossili. Perciò l’uso dei
fertilizzanti per far crescere le biomasse

deve essere limitato e questo diminuisce
la produttività agricola.

Come scegliere una fonte di energia

Ricerca nel campo dell’energia solare.

© Warren Gretz (PIX DOE/NREL)

Per fare le scelte giuste per il futuro si
devono conoscere le proprie necessità in
tema di energia. Diverse necessità richiedono soluzioni diverse. In questa sezione
si prendono in esame i diversi aspetti da
considerare per la scelta di una fonte di
energia. Le fonti di energia sono usate per

far funzionare le industrie e i trasporti,
riscaldare le case e generare energia elettrica. Qui considereremo il solo aspetto
della generazione di energia elettrica.
Quale fonte di energia sia la più adatta per
la produzione di elettricità in una data situazione dipende da molti fattori. Alcune
fonti di energia, come il carbone, costano
poco. Ma senza miniere di carbone, si dipende da altri paesi. I combustibili fossili
emettono gas ad effetto serra che causano
cambiamenti climatici. Altre fonti, quali
l’energia solare, sono disponibili in tutto
il mondo (a prezzi diversi , a seconda delle condizioni climatiche), ma sono ancora costose ed hanno dei limiti. Vediamo
quali fattori determinano la scelta di una

fonte di energia.
Prima di tutto: quanto costa la produzione di energia elettrica? I cosiddetti costi
di capitale (o costi di investimento) sono
quelli iniziali per la creazione dell’impianto: la costruzione di una centrale di energia, l’acquisto dei pannelli solari. Questi
costi sono espressi in Euro per MW di
potenza. Ma ci sono altri costi: una centrale ha bisogno di combustibile, di persone per farla funzionare, e, quando non
è più utilizzata, deve essere smantellata.
Se tutti questi costi vengono attualizzati,
sommati insieme, e divisi per il numero
totale di chilowattora prodotti dall’impianto durante tutti gli anni di funzionamento, si ottiene il prezzo medio per
chilowattora, anche detto costo di produzione. Per una centrale a carbone, questi
costi sono circa 0,03 Euro/kWh. Il prezzo
pagato dal consumatore è molto superiore, circa 0,12 Euro/kWh, a causa dei costi
di distribuzione, delle tasse, ecc.
Oltre ai costi ci sono altri fattori, come
la quantità richiesta. Se si ha bisogno di
1 kilowatt di potenza per una piccola
utenza in Africa, ci sono varie possibilità:
da un piccolo mulino a vento a pannelli
solari o ad un generatore a diesel. Ma se
si deve fornire energia ad una grande città, per la quale si hanno bisogno di 1000
MW, si dovrà prendere in considerazione
una centrale a gas naturale o a carbone o
magari a fissione nucleare.
Inoltre, ci sono considerazioni di tipo
ambientale, come l’effetto serra: si può
decidere di generare elettricità senza produrre CO2, per esempio attraverso l’energia nucleare o rinnovabile o con centrali a
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C

D

D

D

C

C

C

C

Entrambi

Centralizzata
(C) o decentralizzata (D)

Inefficiente se si usano piccole
piante. Necessita di grande superficie.
Il reattore commerciale ci sarà tra
35 anni; grandi costi di investimento, grandi unità

Niente gas effetto serra;
risorsa abbondante. Solo
rifiuti a breve termine

Necessita di grande superficie.
Necessita stoccaggio energia.
Dipende dal clima.

Combustibile rinnovabile

Combustibile rinnovabile.
Distribuito

Necessita di grande superficie.
Attualmente molto costoso, non
ovunque disponibile

Grandi costi investimento, rifiuti
nucleari a lungo termine, possibile
proliferazione nucleare

niente gas effetto serra,
rifiuti compatti,
combustibile non costoso

combustibile rinnovabile,
potenzialmente su vasta
scala. Distribuito

Riscaldamento globale. Risorse si
esauriranno.

facile da trasportare
facile da ottenere
relativamente pulito

Disponibile solo in alcune zone,
danni ambientali, spesso richiede
evacuazione popolazione locale

Riscaldamento globale, piogge acide, sistema di trasporto costoso,
inquinamento aria

grande risorse
non costoso
facile da estrarre

non costoso una volta costruita la diga
combustibile rinnovabile

riscaldamento globale
crea tensioni politiche
risorse si esauriranno

Svantaggi

alto contenuto energetico
buona distribuzione
facilmente trasportabile

Vantaggi

Tabella 10: Caratteristiche delle varie fonti di energia.
Fonti: Energy Information Administration, Progetto SAGE, NEMS.
1) Il costo di investimento citato è per capacità massima; se viene considerato il fattore di carico, l’eolico diventa 3-4 volte più costoso e il solare circa 10 volte.
2) Il costo di investimento della fusione è stimato all’anno 2050, quando essa sarà disponibile a livello commerciale (fonte: EFDA)
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Fonte di Energia

Anche la quantità di superficie usata per
produrre energia può essere importante.
Se si decide di usare la biomassa come
fonte di energia, si avrà bisogno di una
grande area a disposizione per coltivazioni
energetiche. Con una popolazione mondiale in espansione, questo può essere difficile. Lo stesso vale per i generatori eolici
in zone ad alta densità di popolazione.
Come nel caso di ogni tecnologia, la sicurezza è un aspetto molto importante. Se
una diga idroelettrica cede, o un impianto
nucleare a fissione ha un grave incidente,
può essere necessaria l’evacuazione immediata della popolazione. Inoltre è meglio
non sostare sotto una turbina eolica che
perde le pale. Molte persone muoiono
nelle miniere di carbone, nell’esplosione
di polveri di carbone nelle centrali o in
incidenti nei pozzi di petrolio. Anche se
l’energia sicura non esiste, alcune fonti
sono più pericolose di altre.
Le fonti rinnovabili come l’eolico ed il
solare, non forniscono energia in modo
continuativo. Queste vengono chiamate

fonti intermittenti. Una grande quantità
di fonti di energia intermittenti richiede
una qualche forma di stoccaggio oppure della potenza di riserva. Alcune fonti,
come il nucleare a fissione, sono meglio
impiegate per la produzione di energia
centralizzata, mentre altre sono più adatte
per uso decentralizzato o distribuito. Per
questo è importante sapere se la fonte di
energia è centralizzata o distribuita. Inoltre, se il combustibile (come il petrolio)
deve essere importato, una nazione può
diventare pericolosamente dipendente da
un’altra. Perciò la dipendenza da altri paesi
è anche un problema.
Nella Tabella 10 sono paragonate tutte
le fonti di energia a seconda dei diversi
fattori. Come si può vedere, a seconda del tipo
di uso, possono essere
impiegate diverse forme di energia.

Il futuro energetico
Le possibili situazioni energetiche future
vengono studiate mediante i cosiddetti sce-
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carbone che separano ed immagazzinano
la CO2 . Per cui le emissioni di gas ad effetto serra sono un fattore importante.

© Damon Hart-Davis / DHD photo gallery

Le lampade a fluorescenza usano un quinto dell’energia di
quelle normali.

Il prossimo esperimento nel campo della fusione, ITER,
sarà pronto all’uso nel 2015. L’elefante in basso nella figura
mostra le dimensioni della macchina.
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nari energetici. Ogni scenario può essere
visto come una particolare immagine di
come il futuro possa svilupparsi. La Fig.
16 mostra uno scenario prodotto dall’International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA) insieme al World Energy Council (WEC). Naturalmente, questo rappresenta un solo scenario. Altre organizzazioni, industrie e istituti di ricerca
hanno opinioni diverse.

Dalla Fig.16 possiamo vedere che questo
scenario prevede un grande aumento nell’uso di carbone, gas naturale, nucleare, e biomassa. Nel 2100
l’energia solare e le “altre” fonti rinnovabili rappresenterebbero il 16%
dell’energia mondiale. Nel caso della
produzione di elettricità, questo scenario prevede un grande aumento
dell’energia rinnovabile e del nuLo studio IIASA/WEC fu pubblicato nel cleare.
1998 e presenta 6 scenari differenti che
si fondano su diverse ipotesi di sviluppo Naturalmente, questo è solo uno dei
tecnologico, economico ed ambientale. possibili scenari e le cose possono esLo scenario qui presentato è quello “me- sere molto diverse. È difficile prevedere
dio”, che rappresenta uno sviluppo tec- quello che succederà in 50 anni, e anconologico e una crescita economica medi. ra di più in 100 anni. Una cosa è certa:
Ciò che rende questi scenari di difficile cambiare un sistema energetico è un prointerpretazione è che riuniscono insieme cesso molto lento. Quando si scopre una
diverse fonti di energia, come l’eolica, la nuova tecnologia per produrre energia, ci
geotermica e quella proveniente dai rifiu- vogliono fino a 50 anni prima che posti. Riuniscono insieme anche la fissione sa contribuire in modo percentualmente
e la fusione sotto il nome “nucleare”. ragionevole al bilancio energetico totaL’energia da fusione normalmente non le. Bisogna costruire industrie e centrali,
è considerata negli scenari fino al 2050, condurre programmi di ricerca e sviluppo
dato che prima non è previsto che sia e le persone devono essere addestrate.
commercialmente disponibile. Nella seconda metà del secolo l’energia da fusio- Ricerca Energetica
ne può contribuire in modo significativo Nel futuro avremo bisogno di tutte le
alla produzione di energia e alla riduzione fonti energetiche disponibili. Attualdelle emissioni di gas ad effetto serra.
mente, una gran parte della ricerca mira

Fig. 16:
Scenario energetico per il consume
totale di energia primaria fino al
2100 (Fonte: World Energy Coucil e
IIASA, 1998, scenario medio).
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a sviluppare nuove fonti energetiche, a
migliorare quelle esistenti e l’efficienza
con cui viene consumata l’energia. Industrie private nelle nazioni industrializzate
spendono molto per migliorare le tecnologie energetiche commerciali esistenti.
Istituzioni pubbliche come le università e
gli istituti di ricerca finanziati dai governi
cercano di sviluppare tecnologie energetiche che non hanno ancora raggiunto il
livello commerciale.

La possibilità che il nostro sistema
energetico diventi più sostenibile
dipenderà dalla quantità dei finanziamenti stanziati a favore di energie
sane e pulite.

Figura 17.
Escenario del consumo global de electricidad hasta el año 2100 (Fuente:
Research Institute of Innovative Technology for the Earth, Tokio, Japan).

A tutta velocità
Per dare un esempio del tipo di sviluppo necessario, basta supporre di volere fornire, nell’anno 2050, il 10% del
fabbisogno mondiale di energia attraverso l’energia eolica. Se supponiamo
che il fabbisogno mondiale di energia
nel 2050 sia il doppio di quello odierno, vuol dire che avremmo bisogno
di 22.000 Mtep di energia, pari a 920
EJ (1 EJ=1018 Joule).
Un mulino a vento di 3 MW con un
fattore di utilizzazione del 33% produce 3,15 · 1013 J all’anno.
Perciò, se volessimo coprire con
l’energia eolica il 10% del fabbisogno mondiale di energia, avremmo
bisogno di circa 3 milioni di impianti
eolici nel 2050, che vuol dire doverne
costruire 7 ogni ora per i prossimi 50
anni.

Le industrie che forniscono l’energia primaria, come l’industria petrolifera e quella del carbone, cercano di ricavare ulteriore energia dal suolo usando tecnologie più
avanzate. L’industria del carbone cerca di
estrarre il metano (il componente principale del gas naturale) dagli strati di carbone o di trasformare il carbone in gas già
sottoterra. L’industria degli idrocarburi
cerca maggiori successi nella perforazione in cerca di nuovi giacimenti, usando
metodi avanzati di misurazione e modelli
di calcolo. Si cerca anche di estrarre più
petrolio e gas naturale dai giacimenti
esistenti attraverso una grande varietà di
tecniche, quali la reiniezione di CO2 e di
vapore. Un altro campo di ricerca attiva
è quello dello stoccaggio della CO2 : per
evitare di emetterla nell’atmosfera, la CO2
prodotta dalla combustione dei combu-

E questo è solo per coprire il 10%
dell’energia mondiale. Da questo
esempio è chiaro che avremo bisogno
di sviluppare tutte le possibili fonti di
energia pulite al più presto possibile
visto che non ci sarà una sola soluzione al problema energetico mondiale.
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stibili fossili può essere immagazzinata
sottoterra in sacche dove precedentemente era imprigionato gas naturale oppure
in depositi acquiferi.
Le industrie che raffinano il petrolio greggio e producono benzine e gasoli cercano
costantemente di ridurre la quantità di
zolfo e altre sostanze dannose presenti nei
loro prodotti. Le industrie che costruiscono centrali di energia cercano di migliorare l’efficienza degli impianti e di ridurre
le emissioni inquinanti. Molte industrie
ed istituzioni pubbliche, quali le università, cercano di migliorare le tecnologie

© Shell Hydrogen - www.shell.com/hydrogen

Un bus ad Amsterdam funzionante
ad idrogeno usa celle a combustibile e
un motore elettrico.

per ricavare energia rinnovabile dal vento
e dal sole in modo sempre più efficiente e
meno costoso.
Nel settore di utilizzo finale le attività di
ricerca sono ancora più diversificate. L’efficienza di molti dispositivi di uso finale
cresce: frigoriferi, lampadine, automobili e motori, diversi tipi di forni e caldaie
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usate nel settore industriale.
La lista dei progetti di ricerca energetica,
di sviluppo e di dimostrazione portati
avanti in questi anni è lunga e costellata
di successi.
Alcune fonti di energia menzionate nel
capitolo 4 sono ancora in fase di studio.
Per esempio, c’è un programma mondiale di ricerca per sviluppare l’energia da
fusione e sono stati già fatti grandi passi
avanti. Si prevede che l’energia da fusione
sia disponibile verso il 2040.

L’idrogeno: Il vettore energetico del
futuro?
Teoricamente useremmo l’elettricità per
tutti gli scopi perchè è facile da trasportare e pulita nel suo uso. Abbiamo già
visto come l’elettricità abbia un numero
di svantaggi, il maggiore dei quali è la difficoltà di immagazzinamento. È questo il
motivo per cui usiamo così tanti combustibili fossili soprattutto per il trasporto:
la benzina è facile da immagazzinare e
contiene molta energia in poco volume.
Perciò, nel futuro, vorremmo avere una
sostanza che sia facile da immagazzinare, da trasportare, contenga una grande
quantità di energia, non inquini, non
generi gas ad effetto serra e possa essere
efficiente se trasformata nell’energia di cui
abbiamo bisogno. Quello che vogliamo è
un efficiente e pulito vettore energetico.
Vari possibili combustibili sono stati proposti per questo scopo: il metanolo, l’etanolo, liquidi sintetici speciali come il dimetil-etere ricavato dal gas naturale o dal
carbone, il gas compresso e l’idrogeno. Tra
questi, l’idrogeno potenzialmente offre i
maggiori benefici. L’idrogeno può essere
ricavato da una grande varietà di fonti di
energia primaria, come il gas naturale, il
carbone, il petrolio, la biomassa, i rifiuti,
la luce del sole, il vento, la fissione, e la
fusione. L’idrogeno può essere bruciato
o usato in una cella a combustibile con
emissioni nulle (solo acqua). Le celle a
combustibile trasformano l’idrogeno (e

l’ossigeno) in elettricità tramite un processo a bassa temperatura e alta efficienza.
Recentemente, sono stati fatti progressi
notevoli verso l’uso di celle a combustibile per il trasporto e per applicazioni
di potenza nell’industria. Se l’idrogeno
fosse generato dall’energia rinnovabile o
dal nucleare, o dal combustibile fossile
con sequestro di CO2 , sarebbe possibile
produrre e usare combustibili con quasi
nessuna emissione di agenti inquinanti o
gas ad effetto serra.

L’uso dell’idrogeno come vettore di energia per ogni uso porta al concetto di economia dell’idrogeno. In una economia
dell’idrogeno i due principali vettori
energetici sono l’idrogeno e l’elettricità e
tutto il sistema energetico è organizzato
attorno ad essi. Il concetto dell’economia
all’idrogeno è stato studiato diverse volte, dapprima negli anni 50 e 60, quando
l’idrogeno fu visto come un complemento
ad un sistema di energia basato sulla fissione ed usato per immagazzinare gli esuberi di energia. Più tardi, è stato esplorato
come modo per immagazzinare l’energia
intermittente proveniente dalle fonti di
energia rinnovabile oppure per costruire
una seconda rete energetica oltre a quella
dell’elettricità. Recentemente, l’idea è di
ricavare idrogeno dai combustibili fossili
e catturare la CO2 liberata in questo processo per immagazzinarla in vecchi campi
di gas naturale o pozzi petroliferi oppure
in strati acquiferi sotteranei profondi.

© Fraunhofer ISE

È importante evidenziare che l’idrogeno
non è una nuova fonte di energia: è solo
un conveniente immagazzinatore di energia. Abbiamo innanzi tutto bisogno di
energia per ricavare idrogeno dall’acqua
attraverso l’elettrolisi o qualche altra reazione chimica. La produzione di un chilogrammo di idrogeno richiede circa 50
kWh di elettricità.

Una pequeña pila de combustible
alimentando un ordenador portátil.
El cilindro de la derecha almacena
el hidrógeno.
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Conclusioni
Tutti i sistemi di produzione di energia su
larga scala hanno i loro problemi e i loro
vantaggi. I combustibili fossili emettono
gas ad effetto serra e altri agenti inquinanti. Nuove dighe idroelettriche cambiano l’ambiente e generano costi sociali.
L’energia da biomassa richiede grandi superfici. Le centrali a fissione non producono emissioni, ma scorie nucleari. L’uso
di combustibili fossili spesso rende alcuni
paesi dipendenti da altri. Apparentemente non possiamo avere vantaggi senza
svantaggi. La cosa migliore è avere un
sistema energetico diversificato, usando
tutte le possibili fonti di energia in modo
da limitare i rischi e i lati negativi di tutte
le fonti.
Ci sono anche altri motivi a favore di fonti
di energia diversificate. Per le popolazioni urbane l’approccio migliore è di avere
una produzione centralizzata di energia
attraverso centrali da 1 GW o oltre, combinate con una forte rete di distribuzione.
D’altra parte, le comunità rurali sono servite meglio con fonti di energia piccole e
distribuite, quali l’eolico ed il solare.

Il sole tramonta dietro ad un pozzo
di petrolio.
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Il sistema di energia cambia solo lentamente, perchè di grandi dimensioni. Le
nostre decisioni di oggi su quali tecnologie sviluppare determineranno largamente come sarà il sistema energetico
tra 50 anni ed oltre. Dobbiamo lasciare
alle generazioni che vengono dopo di noi
le tecnologie di cui hanno bisogno per
soddisfare il loro fabbisogno energetico.
Dato che esistono molte incertezze sugli
sviluppi futuri, la soluzione migliore è sviluppare tutte le fonti di energie disponibili così che ciascuna possa essere utilizzata
quando ne avremo bisogno.
La ricerca nelle fonti energetiche rinnovabili, l’uso sicuro e pulito dell’energia
nucleare da fissione e nuove fonti quali la
fusione sono tutte necessarie per garantire
energia per molti anni a venire. Il futuro
dell’energia inizia già oggi.
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