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Formazione dei Combustibili Fossili 
(Carbone , Petrolio, Gas Metano)

� «Spremuta di sole».
Nei legami chimici 
Carbonio-Idrogeno-
Ossigeno, l’energia solare 
catturata con la fotosintesi e 
concentrata in milioni di anni



I problemi dei combustibili fossili

� In due secoli abbiamo bruciato circa metà dell’energia fossile della Terra, 
che ha impiegato milioni di anni per formarsi

� Con i ritmi attuali, tra pochi decenni sarà completamente esaurita (ma 
sarà già decrescente a breve)

� Nello stesso tempo, abbiamo in poco tempo reimmesso nell’atmosfera un 
enorme quantità di CO2, che era rimasta sepolta per milioni di anni.

� La CO2 è un gas ad effetto serra che, una volta in atmosfera, impiega 
secoli per essere riassorbito dai cicli naturali del carbonio
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Transizione Ecologica: 
Economia circolare
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� Imita i processi biologici naturali, in 
cui uno scarto per un settore è una 
materia prima per un altro

� L’energia deve essere Rinnovabile. 
Non può esserci economia circolare 
con i combustibili fossili

Bisogno minimo

Impatto minimo



Transizione Energetica

� Risparmio

� Sobrietà, consapevolezza del valore dell’energia

� Efficienza

� Ottenere lo stesso risultato con meno energia (ad esempio: isolamento termico degli edifici, miglioramento dei 
processi produttivi) 

� Elettrificazione

� Veicoli elettrici (treni, tram, veicoli elettrici)

� Pompe di calore

� Dalle fossili alle Fonti Rinnovabili

� Solare, eolico, mini-idroelettrico, più altre

� Accumuli per far fronte all’intermittenza

� Batterie, accumuli idroelettrici

� Reti intelligenti per gestire la domanda

� Digitalizzazione dei consumi



International Energy Agency (IEA) 
Net Zero 2050 Scenario – Azioni Prioritarie

Source: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050



Efficienza Energetica

� Migliorare l’isolamento termico 
degli edifici può ridurre 
notevolmente l’energia richieta
per scaldare e raffrescare gli 
ambienti

� La maggior parte degli edifici in 
Italia ha prestazioni energetiche 
molto basse



Fotovoltaico

Esempio di Agrivoltaico

Fotovoltaico su abitazione privata

• Parchi Solari
• Su Capannoni
• Su Edifici residenziali e uffici
• Agrivoltaico



Eolico

� Eolico on-shore

� Eolico off-shore

� Eolico off-shore 
galleggiante



SmartGrid

Source: https://www.eai.enea.it/archivio/energia-e-green-new-deal-sommario/le-smart-grid-per-un-futuro-energetico-sostenibile-e-sicuro.html



La forza di Fotovoltaico ed Eolico

� Scalabilità

� Costi decrescenti grazie ad economie di scala ed aumento dell’efficienza 
della conversione energetica

� Relativa semplicità degli impianti

� Costi decrescenti degli accumuli a batteria



� L’Economia 
Circolare è possibile!



“

”

Non dobbiamo chiederci se le 

fonti rinnovabili possono 

sostenere la nostra civiltà, ma 

quale civiltà possiamo costruire 

sulle fonti rinnovabili



Riferimenti

� Che cos’è la transizione ecologica. Clima, ambiente, disuguaglianze 
sociali. Per un cambiamento autentico e radicale – A cura di Gianluca 
Ruggieri et al. - Altreconomia

� La terra svuotata. Il futuro dell'uomo dopo l'esaurimento dei minerali – Ugo 
Bardi – Editori Riuniti

� Energia per l'astronave Terra. L'era delle rinnovabili – Nicola Armaroli, 
Vincenzo Balzani – Zanichelli

� Che cosa è l'energia rinnovabile oggi – Gianni Silvestrini – Edizioni Ambiente

� https://www.iea.org/

� https://www.qualenergia.it/



Dati
Produzione e consumi di energia per fonti e aree geografiche


















