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in collaborazione con

Energia, etica e ambiente, tre parole chiave per
uno sviluppo armonico della nostra società.
Sono anche le tre parole in cui si può riassumere
l’attività di Giuseppe Volta, lo scienziato la cui
memoria,  con il Convegno che ha dato origine a
questo volume, abbiamo voluto onorare.
Giuseppe Volta,  nella sua attività di ricerca, ha
infatti  saputo coniugare con grande saggezza, e
alla luce dei problemi etici, il rapporto energia-
ambiente. Dopo una panoramica sui problemi
creati all’ambiente dall’utilizzo dei combustibili
fossili, si susseguono vari interventi sulle princi-
pali fonti energetiche del presente e sulle prospet-
tive per il futuro: l’energia  nucleare da fissione e
da fusione, la geotermia, l’energia da rifiuti e da
biomasse, l’energia dal vento, le possibilità di uti-
lizzo dell’idrogeno.
Alle  relazioni tra energia, etica e ambiente  sono
poi dedicati altri interventi, tra cui, in particolare,
quello di Mons. Giovanni Volta, Vescovo emerito
di Pavia.
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Come Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente ri-
volgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno da

noi organizzato, con un ringraziamento agli illustri relatori, che
tratteranno tematiche importanti oggetto di questo Convegno. Un
ringraziamento particolare al Magnifico Rettore Prof. Ornaghi che
ci ospita in questa prestigiosa Sede, e al prof.Adriano Propersi,
che qui rappresenta la Fondazione Ambrosianeum. Con questa
Fondazione da diversi anni abbiamo una proficua collaborazione,
in particolare per l’organizzazione di Convegni sul tema Etica e
Ambiente.

Due parole sulla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, nata
venti anni fa. È un’Istituzione di carattere regionale, che ha co-
munque  una sua autonomia gestionale e amministrativa, che si
occupa di temi ambientali. L’attività attuale è rivolta in particolare
al Protocollo Kyoto in Lombardia e a provvedimenti che riguar-
dano l’inquinamento in genere. Da qualche anno abbiamo anche
iniziato a occuparci di problemi riguardanti i complessi e articola-
ti rapporti tra Etica e Ambiente, grazie a uno spunto suggerito dal
professor Elio Sindoni, che da tre anni collabora con noi. Abbiamo
organizzato in questi ultimi tre anni tre convegni proprio sullo
specifico tema dei rapporti fra etica e ambiente: nel 2003, all’Am-
brosianeum, il primo Convegno, a carattere generale, dal titolo Eti-
ca e ambiente, discipline a confronto per una sviluppo sostenibile, intro-
dotto da   una magistrale relazione del nostro Cardinale Tetta-
manzi. Nel 2004 abbiamo organizzato un Convegno a carattere
più specifico sugli organismi geneticamente modificati, e infine,
nel 2005, il Convegno Quarto potere; informazione e disinformazione?

Presentazione
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Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Proprio grazie all’interessamento e alla spinta del professor
Sindoni, che ringrazio, quest’anno abbiamo voluto organizzare, in
collaborazione con l’Università Cattolica e la Fondazione Ambro-
sianeum, questo Convegno, in ricordo del compianto ingegner Giu-
seppe Volta. L’ing. Volta è stato un prezioso collaboratore della
nostra  Fondazione,  il primo che qualche anno fa mi ha parlato  di
sviluppo sostenibile, lasciandomi poi una relazione, che è diven-
tata per me fondamentale nella mia funzione di Presidente della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Ha collaborato con noi coor-
dinando con entusiasmo e passione  il Piano regionale Qualità del-
l’aria, che la Fondazione  ha studiato e realizzato negli anni dal ’98
al 2000. Intitolare a Lui  questo Convegno vuol proprio significare
e dare testimonianza del suo impegno su questo argomento.
Sull’ingegner Volta parlerà in particolare il nostro coordinatore
scientifico professor Ballarin. Mi limito solo a sottolineare che Volta
è stato anche un personaggio che nella società ha contato in modo
rilevante e significativo, come cattolico civilmente impegnato. Ha
fondato presso l’Università Cattolica di Brescia il Centro di Ricer-
che sull’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della Lombardia. Tra
le varie iniziative di cui è stato promotore, ha fondato a Varese il
Centro culturale Giuseppe Lazzati – Città dell’uomo. Anche su questo
versante ci si incontrava spesso e si ragionava anche su questi im-
pegni civili che Volta sentiva profondamente. Lo ricordiamo come
una persona amica e molto impegnata. Vorrei concludere con que-
sto auspicio: che questo incontro tra scienziati, studiosi, ammini-
stratori, che ci ha ispirato Volta con il suo impegno esemplare, sia
un momento di riflessione e anche di pungolo che proponga deci-
sioni sempre più improntate a quei valori etici nei quali Volta pro-
fondamente credeva.
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Eccellenza reverendissima, autorità, signore e signori, un cor-
diale benvenuto a tutti voi e un ringraziamento. Un ringrazia-

mento in modo particolare all’Ambrosianeum e al suo Presidente
per aver voluto organizzare questa giornata su un tema su cui dav-
vero la riflessione scientifica si dimostra sempre più necessaria:
etica, energia e ambiente. Quanto siano diventate cruciali le questio-
ni che hanno senso ecologico e ambientale lo sperimentiamo gior-
no dopo giorno. Lo sperimentiamo nell’attenzione dei cittadini, lo
sperimentiamo nella consistenza che le questioni dell’ambiente e
dell’energia rivestono nelle  politiche pubbliche, sia nazionali, sia
regionali, sia internazionali.

Richiamo brevemente la vostra attenzione, prima di fare al-
cune considerazioni altrettanto brevi su questo essenziale rappor-
to tra etica e questioni ambientali,   sulla  rilevanza internazionale
che i temi hanno, sulla base di una riflessione, il cui punto di par-
tenza è una constatazione ormai talmente diffusa da sembrare ba-
nale. Fino a qualche decennio fa quasi nessuno avrebbe pensato al
rilievo crescente che l’ambiente avrebbe avuto. Questo rilievo dei
temi ambientali è enormemente superiore a quello che appare. Per
rendercene conto, constatiamo che la stessa nozione di ambiente,
in modo improvviso quasi, è diventata un bene. Quando una real-
tà entra nelle concezioni di ciò che è bene ed entra nella “categoria
acqua” (l’acqua è un bene per tutti, per cui un utilizzo scorretto di
questo bene può determinare situazioni di ineguaglianze, fratture
sociali, anche conseguenze politiche davvero gigantesche), ci ren-
diamo conto che siamo veramente di fronte a una trasformazione
di straordinaria consistenza dei modi di pensiero, dei modi di vi-
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vere e delle politiche. Forse è qui che entra direttamente la que-
stione dell’etica ed entra soprattutto attraverso un’altra grande
questione su cui questo Ateneo è attualmente impegnato in con-
nessione con il progetto culturale della Chiesa italiana, cioè la que-
stione antropologica. Credo che molti dei grandi temi dell’ambiente
che abbiamo oggi di fronte non sarebbero risolvibili, ma non sa-
rebbero nemmeno impostati in modo corretto se non tenessimo
presente la rilevanza che ha oggi la questione antropologica, pro-
prio rispetto ai livelli e all’altezza crescente dei progressi delle scien-
ze. Credo che il compito di un’Università come la nostra sia quello
di “alzare” il più possibile l’antropologia, dove per “alzare” inten-
do farla uscire dagli schemi vecchi e portarla ai livelli delle scien-
ze attuali.

Sappiamo tutti che, negli ultimi trent’anni in modo partico-
lare, vi è stata una moltiplicazione, una diffusione crescente di
trattati multilaterali sull’ambiente. Certo il più noto è il Protocollo
di Kyoto, ma ne sono stati siglati molti altri di diversa importanza.
Non è un caso che quella particolare figura, che i politologi e i
politologi internazionalisti chiamano, con formula ricalcata sul
termine americano e che, quindi, suona (almeno per noi italiani)
sempre in modo un po’ sgradevole, regimi internazionali, insistano
in modo particolare sui temi ambientali e molto spesso nascano in
connessione con essi. Vi è stata però anche tutta una diffusione di
regole, di procedure, di obiettivi condivisi, che caratterizzano questi
regimi, che sono forse più importanti per capire dove, pur fatico-
samente, si cerca di costruire una governance internazionale sui
temi ambientali. È uno sforzo davvero significativo, uno sforzo in
cui i governi devono, in nome di un bene comune o, quanto meno,
di un vantaggio condiviso, rinunciare a qualche piccola o grande
quota della loro sovranità e in realtà, a questo scopo, possono es-
sere efficacemente pungolati dagli scienziati. Anche questa è una
forma nuova in cui, forse, scienza e politica si devono in qualche
modo collegare. L’ingresso anche nei nostri discorsi comuni, quo-
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tidiani, di formule come utilizzo universale dei beni, come equità tra
persone sta a indicare  che queste non possono essere formule vuo-
te. Che non lo siano lo dimostra proprio la dottrina sociale della
Chiesa. Anche qui, se si ha la pazienza di sfogliare sino alla fine,
cioè di non fermarsi alla prima pagina,  alcuni passi  del compen-
dio della dottrina sociale della Chiesa cattolica, ci si accorge quan-
to la Chiesa su questi temi sia almeno in sintonia con il sentire
della comunità scientifica e, talvolta, indichi alcune linee che sono
quasi in anticipo. Credo che sia importante vedere come, nei vari
passaggi che il compendio della dottrina sociale dedica a questi
temi, uno degli elementi portanti dell’architettura di questo ordi-
ne internazionale, che occorre costituire, sia per esempio il concet-
to di sviluppo sostenibile, già a partire dalla formulazione standard
che esso ebbe dall’87. Mi è gradito in particolare sottolineare o ri-
portare alla vostra conoscenza un passaggio del compendio della
dottrina sociale a proposito della solidarietà universale. L’avverten-
za che vorrei dare è di fare in modo che di alcune formule, quali per
esempio la solidarietà internazionale universale, venga colta la sostan-
za autentica, che rischia un po’ di perdersi da quando l’uso diventa
talmente diffuso e protratto da determinare quasi un’inflazione del
termine.

Così scrive il Compendio: “La solidarietà universale, che è
un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere. La solidarietà è
un fatto, un beneficio e un dovere. Si tratta di una responsabilità
che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future,
una responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e alla co-
munità internazionale.” Credo che tutti questi termini, tutte que-
ste nozioni che, di nuovo messe assieme, viste nella loro costella-
zione, ci riportano al tema dell’antropologia, siano davvero aspet-
ti da tenere presente, aspetti su cui la nostra Università debba es-
sere particolarmente impegnata. Allora mi fa particolarmente pia-
cere che questo Convegno e il suo sotto titolo (ma in realtà po-
tremmo metterlo come sopra titolo) rechi in memoria di Giuseppe
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Volta. Giuseppe Volta che, fra i tanti incarichi che ricoprì, fu anche
vicedirettore del Joint Research Center di Ispra, è stato un non di-
menticato collega nostro della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali di Brescia. Credo che, con tutta una vita di ma-
gistero scientifico, di intelligente ricerca della verità scientifica e,
attraverso questa, della verità e quindi, alla fine, di ricerca di sa-
pienza, sia un paradigma di come etica e questione dell’ambiente
si possano e si debbano oggi affrontare.

Rinnovo davvero il mio grazie agli enti promotori. Grazie
anche a coloro che nel Comitato scientifico hanno reso possibile
con la loro dedizione questi lavori. E a voi tutti auguro una buona
giornata di Convegno, cioè una di quelle giornate in cui alla fine
chi esce, magari un po’ stanco, dice: “Però oggi ho imparato qual-
cosa di nuovo!”

Prof. Lorenzo Ornaghi
Magnifico Rettore

Università Cattolica del Sacro Cuore
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Mi associo ai ringraziamenti per la collaborazione che abbia-
mo potuto avere anche in passato con la Fondazione Lom-

bardia per l’Ambiente. Rappresento il presidente Garzonio, che si
scusa, avendo avuto un imprevisto impegno.

Come Fondazione Ambrosianeum, fondazione culturale nata
nel 1947, abbiamo un alto interesse a questo tema, da un punto di
vista non solo strettamente scientifico, ma anche culturale. Siamo
anche molto lieti di ricordare l’ingegner Volta per l’affinità che ci
lega. L’Ambrosianeum è stato fondato dal prof. Lazzati, insieme
al Cardinale Schuster e a Enrico Falck e l’ingegner Volta – è stato
ricordato – è stato Presidente della Fondazione Lazzati. Il ricordo
di questo convegno per l’ingegner Volta ci porta a una vicinanza
ideale. Per quanto riguarda invece strettamente quello che è og-
getto di studio oggi il nostro è un interesse culturale. Siamo inte-
ressati all’uomo e ai suoi problemi e questo dell’ambiente indub-
biamente è un tema che tocca l’uomo. Ricordiamo e rileggiamo
spesso la prolusione che, come ha ricordato il presidente Bottari,
il Cardinale Tettamanzi ha tenuto al Convegno del 2003, svoltosi
all’Ambrosianeum. Molto bella è stata la citazione, a proposito
dell’ambiente, che l’uomo deve coltivare e custodire il giardino
dell’Eden, richiamandoci alla responsabilità dell’uomo e quindi a
una sua attenzione al problema dell’ambiente. E questo ci interes-
sa molto, anzi ci incuriosisce, non essendo noi scienziati, per cer-
care di intravvedere le soluzioni possibili. Molto bella è stata an-
che la citazione dell’Arcivescovo sulla giustizia ecologica, che fa il
parallelo con giustizia sociale, e sulla  necessità dell’uomo di oc-
cuparsene.
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Ecco, su questo siamo, dal punto di vista culturale, curiosi, ma
vorremmo anche chiarezza e trasparenza. I temi dell’ambiente e
dell’energia, a mio avviso, mancano infatti di un’informazione
chiara ed esente da interessi particolari. E questo è un problema
che interessa particolarmente la Fondazione.
Il Rettore Ornaghi, nel discorso che ha tenuto quest’anno per l’inau-
gurazione dell’Anno Accademico, ha affermato che sul tema del-
l’ambiente agiscono diversi attori che hanno discordanti interessi,
e ciò comporta che non sempre siamo informati correttamente. La
Fondazione Ambrosianeum, che ha trai suoi scopi quello di occu-
parsi dello stato della città di Milano, dell’accoglienza dell’uomo e
della vivibilità, deve avere informazioni attendibili e il più possi-
bile esaurienti. Vi sono esempi banali, che riguardano la nostra
vita di tutti i giorni. Pensiamo per esempio al tema dell’auto die-
sel. Mentre quattro o cinque anni fa ci veniva detto che le auto a
disel  fossero meno inquinanti di quelle a benzina, oggi ci dicono
l’opposto. Sarebbe importante dare ai cittadini informazioni più
precise sul perché di questi cambi di direzione.

Più in generale, un tema che ci interessa molto è quello ener-
getico, oggetto di questo Convegno. C’è veramente una grande
confusione su questo argomento. Ho letto recentemente sul Sole
24 ore un intervento dell’International Energy Agency che dice: “Se
non verranno prese per tempo importanti contromisure, il mondo
dipenderà sempre più da una produzione energetica sporca, poco
sicura e costosa. La soluzione al problema sta nella possibilità di
creare un’alternativa intelligente, pulita e competitiva. In buona
parte si dovrà fare ricorso all’energia nucleare”. Questo tema per
l’Italia è cruciale.
Ancora, ho visto un rapporto di Hans Grauber, che è un ambien-
talista altoatesino che afferma che le energie fossili si stanno esau-
rendo (il petrolio in particolare), che abbiamo cioè riserve per 43,8
anni. Nel frattempo si fanno guerre per il petrolio mentre  poco, e
solo a macchia di leopardo, si fa per lo sviluppo di fonti alternati-
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Prof. Adriano Propersi
Vicepresidente

Fondazione Ambrosianeum

ve. L’Alto Adige sembra essere interessato allo sviluppo dell’ener-
gia solare. Questi sono temi che ci interessano e ci stimolano.

Concludo, richiamando quello che diceva il Cardinal Tetta-
manzi, che ci interessa molto coltivare, gestire, custodire il giardi-
no dell’Eden.



Achille Cutrera
Presidente Comitato Scientifico
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Marco Garzonio
Presidente Fondazione Ambrosianeum

Antonio Ballarin Denti
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Coordinatore Scientifico della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente
Comitato Permanente Ambrosianeum

Elio Sindoni
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Comitato scientifico del convegno
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  ANTONIO BALLARIN DENTI

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Giuseppe Volta:
scienziato e

umanista

Ringrazio prima di tutto chi mi ha preceduto: il Magnifico Ret-
tore, il Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambien-

te e il vicepresidente della Fondazione Ambrosianeum perché nel-
la loro introduzione hanno contribuito ad
aiutarmi nella pesante responsabilità che av-
verto nel ricordare Giuseppe Volta.
Dopo le parole che hanno detto, così mirate
e così pregnanti, su quella che è stata la gran-
de testimonianza scientifica, umana, civile e cristiana di Giuseppe
Volta, io non dovrò fare ora una commemorazione, ma solo rievo-
care qualche episodio, alla fine del mio intervento, per ricordare
una vicenda che mi ha legato molto a Giuseppe Volta e che mi ha
reso a lui, per sempre, estremamente grato.
Cercherò innanzitutto di introdurre i lavori di questo convegno
proprio partendo da una serie di belle e intense discussioni che
tenevo spesso a Brescia con Giuseppe nella nostra Facoltà di Scien-
ze, durante quei momenti che, non solo nelle università americane
ma in tutte le buone università dove si produce conoscenza e vera
ricerca, si vivono spesso soltanto nella caffetteria. Durante il lunch
break ci sedevamo per prendere un cappuccino o un toast (man-
giavamo tutti e due ben poco a mezzogiorno) e discutevamo ap-
passionatamente di questi temi, perché era proprio intenzione di
Giuseppe organizzare, come Università Cattolica, un’iniziativa
come quella per cui oggi siamo qui, con queste stesse parole chia-
ve: energia, etica e ambiente. Quindi è stato giusto aver ripreso
questa sua indicazione. Partirò proprio da alcune considerazioni
che facevamo insieme e su cui avevamo un totale accordo. Le avan-
zo a nome suo, come è giusto, dicendo subito che le condivido
pienamente.
Ci sono delle ragioni molto profonde per essere seriamente preoc-
cupati dell’attuale struttura del nostro sistema energetico, a livello
mondiale, che si evidenzia in tutti i Paesi industrializzati e non
solo in quelli e che, di conseguenza, si manifesta anche nel
sottosistema europeo e nel nostro Paese. Bisogna essere preoccu-
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Figura 1 – Fornitura totale mondiale di energia primaria da combustibili. (Fonte: IEA,
2006)

pati perché noi stiamo utilizzando energia a un tasso sempre cre-
scente. Siamo arrivati a utilizzare annualmente una quantità di
energia che, nell’unità di misura che usano gli economisti e gli
ingegneri energetici, è di circa 10 miliardi di tonnellate equiva-
lenti di petrolio: per i fisici, come lo sono anch’io, questo significa
4 x 10 20 Joule, cioè un numero seguito da venti zeri (figura 1).

In termini di potenza, una sorgente che erogasse una potenza ade-
guata a fornire nel corso di un anno questa energia sarebbe un
marchingegno che sprigiona 1013 Watt. Per quanto immane, questo
numero è piccolo in confronto alla potenza che ci viene trasmessa
dal Sole, che è 10 17 watt, quindi 4 ordini di grandezza superiore.
L’energia solare, però, per quanto attraente e preziosa, è un bene
molto diluito, a bassa densità: è difficile andarlo a raccogliere.
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Figura 2 – Riserve mondiali di petrolio. (Fonte: US Energy Information Administration)

L’umanità invece sta usando l’enorme quantità di energia di cui
ha bisogno (per altro in modo sempre crescente) attingendola alle
sue riserve strategiche, cioè a ciò che in centinaia di milioni di
anni la chimica e la biologia del nostro pianeta hanno accumulato
nelle viscere della Terra: riserve destinate a garantire la sopravvi-
venza energetica e quindi il destino delle future generazioni di
esseri umani. E noi stiamo utilizzando ampiamente queste riserve
al punto che, se non dovessimo trovare altri giacimenti di petrolio
e di gas naturale, come si vede nelle figure 2 e 3, avremmo soltanto
43 anni di scorte di petrolio e 55 anni di scorte di gas naturale.

Ricordo che  nel ’73, quando ero appena laureato, uscì il rapporto
I limiti dello sviluppo del Club di Roma in cui già si diceva che ave-
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Figura 3 – Riserve mondiali di gas naturale. (Fonte: US Energy Information
Administration)

vamo ancora solo pochi decenni di scorte energetiche disponibili.
Queste previsioni non si sono avverate, perché abbiamo avuto la
fortuna di trovare altri giacimenti, e ne stiamo continuamente tro-
vando (figura 4). Non si è avverata anche un’altra previsione, a cui
farò cenno più avanti per introdurre sinteticamente la relazione
del professor Coppi e cioè quella che avremmo avuto, dopo pochi
decenni, energia pressoché illimitata dalla fusione nucleare.
Ma torniamo alla figura 4. Se si osserva il ritmo con cui vengono
scoperti nuovi giacimenti, che è rappresentato in figura dalle bar-
re verticali, si vede che in questi ultimi 30 anni (dagli anni settanta
a oggi) il trend di nuove scoperte è decrescente nel tempo, mentre
la linea nera in figura mostra l’andamento dei consumi che, al di
là di qualche picco negativo dovuto alle crisi energetiche, è conti-
nuamente crescente. Non saprei dire se la crescita è lineare o più
ripida ancora; comunque è crescente. Di fronte a questo andamento
dei consumi nuove riserve vengono, sì, scoperte ma a ritmi sem-
pre più bassi, con costi sempre più alti, con difficoltà tecniche sem-
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pre maggiori, con rischi politici sempre più alti. Non so quindi se
i 43 anni che abbiamo a disposizione potranno diventare settanta,
ottanta o cento. Ma sicuramente vi saranno riserve per poche, po-
chissime generazioni.
E qui si pone già un problema etico, che riguarda la responsabilità
che ci assumiamo di fronte alle future generazioni. Vorrei però
prima far vedere una serie di limiti strategici che incontriamo nel
nostro ricorso, che ritengo del tutto sconsiderato, alle sole fonti di
origine fossile, cioè gas naturale e petrolio anzitutto. Non c’è solo
un problema legato all’esaurirsi delle risorse e alle crescenti diffi-
coltà e costi nel trovare nuove riserve, ma c’è anche un problema
di carattere politico, assolutamente allarmante, legato alla confi-
gurazione geopolitica delle aree del pianeta che assorbono o pos-
sono fornire grandi quantità di energia. Che il problema sia serio
lo si deduce dal fatto che è oggetto di studi approfonditi da parte
di molti strateghi politico-militari.
Guardiamo allora la mappa mondiale dei più grandi consumatori
di energia (figura 5). Soffermiamoci in particolare sul Nord Ameri-
ca, che in valore assoluto assorbe ben più energia dell’Europa, sul-
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la Cina, sulla Russia e sull’India e cerchiamo di memorizzarne la
dislocazione. Ora guardiamo nella figura successiva (figura 6)  che

Figura 6 – Mappa delle riserve mondiali di petrolio. (Fonte: World Oil &
Gas Review, ENI – 2006)

Figura 5 – Mappa dei consumi mondiali di petrolio. (Fonte: World Oil &
Gas Review, ENI – 2006)
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mostra le zone del pianeta dove sono concentrati i maggiori giaci-
menti, che è il Medio Oriente, a metà esatta tra i due sistemi più
energivori dell’Occidente e dell’Oriente. Come sanno bene gli sto-
rici e gli esperti di scienze politico-militari, fin dai tempi della guer-
ra di Troia e delle guerre puniche, quando si verificavano situa-
zioni con potenze politico-militari forti e dislocate a due estremi
geografici e, in mezzo ad esse, una risorsa primaria di comune
interesse, sono scoppiati sempre dei conflitti.

Sempre parlando di combustibili fossili, si aggiunge anche un pro-
blema di prezzi: la figura 7 rappresenta (con la funzione in verde)
il costo attualizzato, in dollari odierni, del petrolio. Se si osserva
l’andamento di questa funzione, lasciando perdere il periodo tem-
porale antecedente l’inizio del novecento, quando costava molto
estrarre petrolio e non c’era una filiera efficiente di raffinazione e
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commercializzazione, si vede che, negli ultimi 80 anni, i prezzi del
greggio sono rimasti a lungo stabili, a livelli irrisori, fino alla fa-
mosa guerra arabo-israeliana del Kippur nel ’73. Prima di questa
prima grave crisi, – lo ricordo a tutti – un litro di petrolio costava
meno di un litro di acqua minerale. Con gli anni ’70 vi sono stati
dei picchi improvvisi nei prezzi (nel ’73 con la citata guerra del
Kippur, e poi nel ’79 con la caduta dello Scià in Iran), seguiti da un
periodo di apparente “spensieratezza” con un ribasso che si è man-
tenuto fino ai primi anni 2000. Poi è cominciato un periodo di co-

stanti aumenti culminati, nel primo semestre del 2006, a valori di
oltre 70 dollari al barile. Di fronte a questi costi dell’energia non
c’è da stare molto allegri.
Se si rappresenta il costo attuale di produzione dell’energia elet-
trica partendo da fonti energetiche fossili, che è attualmente intor-

Figura 8 – Costi di produzione di elettricità con differenti fonti energetiche.
(Fonte: IEA, 2004)
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no ai sette centesimi di euro al kilowatt-ora, si vede che esso co-
mincia a collocarsi in un range di costi caratteristici anche di alcu-
ne energie rinnovabili (figura 8). Ciò significa quindi che, a diffe-
renza  di solo cinque o sei anni fa, l’energia eolica, quella geoter-
mica, quella da combustione di biomasse, soprattutto per la pro-
duzione congiunta di elettricità e calore, e l’energia solare termica
cominciano a diventare fonti realmente competitive.
Quindi, riassumendo quanto abbiamo visto finora, ci troviamo di
fronte, nel nostro ostinato ricorso ai combustibili fossili, a una se-
rie di problemi economici e politici molto seri: c’è un problema di
esauribilità di risorse, c’è un problema di costi crescenti, c’è un
problema di carattere geo-politico, c’è infine un problema di natu-
ra etico-sociale. Quand’anche noi riuscissimo, di fronte all’esaurir-
si graduale delle riserve, a incrementare fonti energetiche e tecno-
logie alternative, in modo tale da compensare senza traumi il pro-
gressivo esaurimento delle risorse tradizionali e quand’anche riu-
scissimo a calibrare così bene il passaggio da un sistema all’altro
da non avere ripercussioni sullo sviluppo economico, cosa potrem-
mo lasciar detto alle future generazioni quando queste si accorge-
ranno che le abbiamo spogliate di un capitale naturale di inesti-
mabile valore accumulato per l’uomo dalla natura (o dal Buon Dio)
in centinaia di milioni di anni?
Consideriamo bene ciò di cui stiamo privando le future genera-
zioni. Il carbone, che non serve solo per produrre energia, ma che
è il seme chimico e biochimico della vita del nostro pianeta. Il pe-
trolio, un insieme meraviglioso di differenti idrocarburi da cui
possiamo ricavare prodotti chimici, farmaci, materie seconde fon-
damentali per il nostro benessere. Il gas naturale, cioè il metano:
una molecola unica per proprietà fisiche e chimiche, piena di ener-
gia, pulita quando brucia, che è alla base di infinite reazioni chi-
miche. Non è quindi solo energia quello che sta nelle viscere della
Terra. È qualcosa che non si può solo misurare in Joule o ancor
meno in dollari.
E noi vorremmo privare di questo lascito i nostri figli? Ma cosa

  ANTONIO BALLARIN DENTI
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hanno fatto di male per essere diseredati così brutalmente? Ci stia-
mo assumendo una tremenda responsabilità. Ci ricordava prima,
e molto opportunamente, il Magnifico Rettore quanto su questo
tema insista, soprattutto negli ultimi decenni, anche la dottrina
sociale della Chiesa; e, aggiungerei, quanto insistano le preoccu-
pazioni di una serie significativa di operatori sociali, civili e reli-
giosi del nostro pianeta.
C’è poi un altro aspetto molto rilevante, anzi altri due, legati al-
l’uso dei combustibili fossili. La figura 9 mostra le emissioni totali
di carbonio, essenzialmente sotto forma di biossido di carbonio
(CO2), dovute all’impiego dei combustibili fossili. La linea nera
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della figura rappresenta il contributo emissivo, totale dei tre com-
bustibili fossili (liquidi, solidi e gassosi). Si può discutere se l’au-
mento di queste emissioni sia di tipo lineare o esponenziale, ma il
tasso di incremento è in ogni caso preoccupante. Occorre a questo
punto notare che le sorgenti che emettono il biossido di carbonio
emettono, più o meno nella stessa proporzione, una serie di altri
inquinanti atmosferici, tossici per l’uomo e per l’ambiente: ossidi
di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, polveri, idrocarburi,
metalli pesanti. Questo andamento continuamente crescente di
prodotti della combustione ha due gravi ripercussioni. In figura 10
sono riportate immagini prese da un satellite dell’Agenzia Spaziale
Europea, che impiega un sensore multispettrale, in grado di rile-
vare l’ inquinamento da ossidi di azoto, inquinanti in sé e anche
“progenitori” chimici del famoso particolato fine. Si può osserva-
re come  le aree più industrializzate del  pianeta siano le più colpi-
te. La Cina, in questo caso, è esattamente nella stessa barca (che fa
acqua) degli Stati Uniti Nord Orientali e dell’Europa.
Ma focalizziamo la nostra attenzione sulla immagine a maggior
risoluzione della figura 11. Due aree in Europa appaiono molto

  ANTONIO BALLARIN DENTI

Figura 10 – Immagini riprese da satellite. (Fonte: ESA, satellite ENVISAT, sensore
SCIAMACHY, biossido di azoto, 13.10.2004)
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critiche: la nostra Valle Padana e una regione che coincide in buo-
na parte con le fiandre (Belgio, Germania nord occidentale e Olan-
da). L’inquinamento atmosferico di queste zone è in Europa la se-
conda causa di morte, se escludiamo le malattie tradizionali, dopo
gli incidenti stradali. Questi dati che cito provengono dai rapporti
dell’Agenzia Europea dell’ambiente: 50.000 decessi all’anno indotti,
in qualche modo, dall’inquinamento atmosferico. È come una guer-
ra, anzi è la guerra più sanguinosa che l’Europa abbia vissuto,
dopo le due guerre mondiali del novecento. È come se avessimo
la guerra del Vietnam, qui in Europa, ogni anno.
Ma c’è il secondo problema connesso a queste emissioni dai com-
bustibili fossili, forse ancora più serio del primo. Nella parte sini-
stra della figura 12 sono rappresentate le concentrazioni di biossi-
do di carbonio in atmosfera negli ultimi mille anni. Alcuni colle-
ghi del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di
Milano-Bicocca, in missione in Antartide, hanno pubblicato pochi
mesi fa su Nature, i primi risultati di un importante progetto inter-
nazionale di ricerca, che aveva l’obiettivo di misurare la composi-

Figura 11 – Immagini riprese da satellite. (Fonte: ESA, satellite ENVISAT,
11.10.2004)
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zione dell’atmosfera terrestre nelle carote di ghiaccio antartico ri-
salenti fino a 700.000 anni fa. Ciò ci ha permesso di avere una “re-
gistrazione” dei livelli di CO2 degli ultimi 700.000 anni. Ebbene,
per tutto questo periodo, contrassegnato da varie ere glaciali e
periodi di forti cambiamenti climatici, non si è mai superato il va-
lore di 290 parti per milione, che era il valore fino all’inizio dell’era
industriale, a metà dell’Ottocento. Il valore attuale di concentra-
zione di CO2 è di  387 parti per  milione, con un aumento di circa
lo 0,5% ogni anno. Cosa significa questo? Che non sarà affatto fa-
cile arrestare questo aumento. Le proiezioni modellistiche fissano
i livelli di stabilizzazione della CO2 (negli scenari più ottimistici,
contrassegnati da robuste politiche di contenimento delle emis-
sioni e da notevoli innovazioni tecnologiche) a 550 parti per milio-
ne, quasi il doppio di quelle che erano state nelle ultime centinaia
di migliaia di anni. Con un livello di biossido di carbonio di que-
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sto genere, e data le ormai provate correlazioni tra concentrazioni
di gas a effetto serra e riscaldamento globale del pianeta, c’è da
domandarsi, con qualche apprensione, quali potrebbero essere i
cambiamenti climatici prevedibili nel prossimo secolo e quali so-

prattutto i loro impatti economici, sociali e ambientali. La figura
13, per inciso, mostra l’aumento delle temperature medie del Pia-
neta negli ultimi 150 anni e la figura 14 le previsioni di aumento
nei prossimi 100 anni secondo gli scenari emissivi  presi in consi-
derazione dagli organismi scientifici internazionali. Di fronte a que-
sto problema, cosa facciamo? Vogliamo continuare imperterriti a
usare a questi ritmi i tradizionali combustibili fossili?
Fatte tutte queste premesse, vorrei tornare a parlare di Giuseppe
Volta perché erano proprio questi gli oggetti delle nostre appas-
sionate discussioni. E su questi argomenti volevamo ultimamente
organizzare alcune iniziative per promuovere un’adeguata comu-

Figura 13 – Variazione della temperatura media dell’aria in prossimità della
superficie terrestre dal 1860 ad oggi. (Fonte: IPCC WGI Third Assessment Report)
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nicazione, una corretta informazione e un’opportuna sensibilizza-
zione su questi problemi, così cruciali per il futuro dell’umanità.
Ovviamente volevamo parlare non solo dei problemi ma anche
delle possibili soluzioni.

Dico subito che vi sono due diverse e apparentemente alternative
soluzioni del problema energetico: quella che si fonda sulle fonti
rinnovabili, essenzialmente derivate dal flusso di energia che pro-
viene dal Sole, e quella basata sulla fissione o sulla fusione del-
l’atomo, cioè sull’energia nucleare. Su questo punto Giuseppe e io
esprimevamo valutazioni del tutto condivise.
Giuseppe Volta che, come si capiva subito ascoltando le sue lezio-
ni, era tanto interessato all’utilizzo di energie  rinnovabili, si era
però formato scientificamente nel settore nucleare. Dopo la laurea
in ingegneria, aveva seguito corsi specialistici di fisica nucleare
applicata. Lavorando al CNEN aveva anche contribuito a proget-

  ANTONIO BALLARIN DENTI

Figura 14 – Temperature previste nel 21° secolo: significativamente più alte di quelle
degli ultimi 1000 anni. (Fonte: IPCC, Third Assessment Report, 2001).
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tare un importante reattore nucleare. Si era poi continuato a occu-
pare sempre del rischio e della sicurezza, prima nel campo nucle-
are, poi in altri settori, fini a diventare in questa nuova disciplina
un autentico maestro.
Voglio allora ricordare un episodio importante nei miei rapporti
con Giuseppe Volta. Un giorno, commentando insieme il titolo
del famoso libro di Prigogine La Nouvelle Alliance, eravamo giunti
a una stessa conclusione: cioè che, di fronte alle tremende sfide
ambientali che, come abbiamo visto prima, l’attuale configurazio-
ne del sistema energetico mondiale pone, invece di contrapporre
il nucleare alle fonti rinnovabili come fossero il diavolo e l’acqua
santa, dovremmo riflettere su chi sia davvero il diavolo nel siste-
ma energetico planetario. A ben guardare, infatti, il nucleare tanto
diavolo non è, visto che non emette gas-serra e non inquina l’at-
mosfera. Che le energie rinnovabili siano poi acqua santa poteva
andarci bene anche se, volendo essere un po’ ironici, si tratta di un’ac-
qua santa un po’ diluita, visto la bassa intensità energetica di queste
fonti. Ma il vero diavolo salta fuori subito: sono i combustibili fossi-
li, davvero diabolici per tutte le ragioni che prima esponevo.
Allora ecco la nuova alleanza che andrebbe realizzata: l’umanità
dovrebbe, nei prossimi decenni, far convergere questi due approcci
finora visti totalmente contrapposti, quello nucleare e quello delle
energie rinnovabili, per poter davvero vincere la sfida rappresen-
tata dalla crescente emissione di gas-serra e di agenti inquinanti
prodotta dai combustibili fossili, per salvaguardare il clima del
pianeta e la salute dei suoi abitanti e dei suoi ecosistemi. Con Vol-
ta ponevamo questa alleanza in un contesto di sviluppo sostenibi-
le incentrato su tre poli: il polo economico- energetico, legato al-
l’efficienza, alla stabilità, alla crescita; quello ambientale legato
alla sostenibilità dei sistemi naturali; e quello etico-sociale legato
alla giustizia tra e dentro le nazioni della terra. Volta aveva ideato
una sorta di criterio parametrico della sostenibilità multipolare di
cui sto parlando: e in un bel saggio che aveva scritto lo aveva defi-
nito come un sistema di invarianti, cioè di grandezze che dovreb-
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bero restare costanti nell’evoluzione dei sistemi economico-socia-
li dell’umanità.
Non dimentichiamo che Giusepe Volta aveva autorevolmente di-
retto al Joint Research Centre di Ispra, l’Istituto di Ingegneria dei
Sistemi ed era pertanto un esperto di analisi di sistemi complessi.
Spesso parlavamo, con l’entusiasmo che ci accomunava quando
parlavamo di termodinamica, come sia interessante vedere, an-
che dal punto di vista di alcuni potenziali termodinamici, cosa
succede quando si immagina di dividere un sistema in sottosistemi
e questi sottosistemi possono essere più o meno stabili indipen-
dentemente dalla stabilità complessiva del sistema generale. Os-
servavamo che, usando un linguaggio comune, non è estrapolabile
la sostenibilità di un sistema locale da quella del sistema globale
e, viceversa, non è trasferibile la sostenibilità del locale a quella
globale.
Bisogna agire con di criteri politici e comportamentali che man-
tengano le “invarianti’ di cui prima parlavo, cioè occorre promuo-
vere azioni che mantengano lo stesso segno in alcuni parametri
sia a livello locale sia a livello globale, che introducano lo stesso
ordine sia a livello di sistema che a livello di sottosistema.
In tutto ciò Giuseppe immetteva la sua grande passione per l’uo-
mo, il suo futuro e le sue speranze. Ecco perché mi sento di defini-
re Giuseppe Volta un vero e moderno umanista. Giuseppe è stato
un grande umanista come lo furono alcuni umanisti classici del
Rinascimento che erano al contempo filosofi, scienziati e testimo-
ni cristiani.
Desidero concludere con un’ultima testimonianza personale su
Giuseppe. Io ho conosciuto Giuseppe Volta tardi, quando avevo
più di 40 anni. Avevo completato la mia preparazione scientifica
lavorando qualche anno negli Stati Uniti, all’università di Yale,
ero diventato professore associato ed ero ormai prossimo al con-
corso per professore ordinario. Ero convinto che, giunto ormai alla
fine della mia carriera formativa universitaria, fossi ormai matu-
ro, cioè non dovessi aver più bisogno di maestri, ma semmai di
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bravi allievi da formare. Ogni tanto mi venivano in mente tutte le
tappe della mia formazione, partendo dalla maestra di seconda
elementare che mi aveva introdotto al primo cimento scientifico,
quello delle tabelline moltiplicative dei numeri interi. Forse l’inte-
resse per la matematica e per la fisica erano nate fin d’allora.
Mi ricordavo dei miei professori di liceo, che mi avevano alimen-
tato tanta passione per i libri e la cultura, poi dei miei maestri in
università che mi avevano trasmesso metodi e contenuti nella ri-
cerca scientifica, fino al professore americano che guidava il grup-
po di ricerca di cui facevo parte a Yale e che mi aveva insegnato a
costruire non solo esperimenti, ma anche progetti e prospettive di
pensiero.
Pensavo insomma di non aver più bisogno di maestri in vita mia,
quando un giorno conobbi Giuseppe Volta. E da quel momento
mi ritrovai di nuovo a sentirmi un allievo e ad ammirare un mae-
stro: un maestro del tutto speciale perché era maestro di scienza,
maestro di educazione alla ricerca, alla discussione, al confronto e
al dialogo, al senso dei doveri e delle responsabilità. Trovai in Giu-
seppe quello che si dice un maestro di vita. Tra me e lui c’erano 18
anni di differenza di età: troppi per considerarlo un semplice fra-
tello maggiore, troppo pochi per vederne una figura paterna, ma
giusti per riconoscere in lui un maestro.
E quando Giuseppe è mancato, io mi sentivo ancora in una fase di
formazione. Mi sono sentito smarrito. Mi sono sentito uno studen-
te che ha perso il suo bravo professore. Anch’io ho i miei allievi, che
seguo e che devo ovviamente formare. Però, il motivo per cui mi
sento maggiormente in debito con Giuseppe è che è stato veramen-
te l’ultimo grande maestro della mia vita e negli anni che mi resta-
no di insegnamento cercherò di attingere dal suo esempio ciò che
potrò per trasmetterlo ai giovani che guardano al futuro.
C’è una frase che Giuseppe Volta citava sempre, pronunciata da
Indira Gandhi in un discorso tenuto al Summit mondiale di Stoc-
colma trenta anni fa:  “poverty is the worst kind of pollution”, la po-
vertà è il peggior tipo di inquinamento. È per questo motivo che
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Giuseppe insisteva molto sui potenziali – non parlo tanto in que-
sto caso di quelli termodinamici dei processi energetici – ma di
quelli rappresentati dalle risorse umane, dalla cultura e dell’intel-
ligenza degli uomini, dalla capacità di educare, dalle risorse mo-
rali, queste sì davvero inesauribili, delle persone. Sono potenziali
impliciti in un sistema umano che noi fisici diremmo conservativo,
cioè che non può dissiparsi. E, a differenza di quelli fisici, questi
potenziali restano inalterati, pur potendo produrre indefinitamente
lavoro, cioè opere buone, effetti benefici per tutti gli uomini e per
l’ambiente in cui essi vivono. Questa è la caratteristica dei poten-
ziali propri della mente e del cuore dell’uomo, che per usare le
parole di Galileo, sono “scintilla del Divino”. Giuseppe ci ha la-
sciato più soli su questa terra, ma ha ricaricato, e sta ricaricando,
le nostre risorse di saggezza scientifica e di valori umani.

  ANTONIO BALLARIN DENTI
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Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (USA)

La vita di Giuseppe Volta e il suo impegno concreto su una
 molteplicità di fronti inducono a una seria riflessione sul modo

con cui affrontiamo in realtà i problemi sollevati dall’influenza
dell’uomo sul clima e dalla neces-
sità di concepire nuove forme avan-
zate di produzione e utilizzazione
dell’energia.
L’opinione pubblica ha recepito, an-
che se con molto ritardo, le preoccupazioni della comunità scien-
tifica internazionale sui fattori che portano a cambiamenti clima-
tici su tempi relativamente brevi. Non è invece stata percepita,
soprattutto da parte di chi ha funzioni responsabili nel dare indi-
rizzi alla ricerca sull’energia in vista della sua relazione con il cli-
ma, la gravità del problema dei tempi necessari a individuare nuo-
ve soluzioni e l’entità dell’impegno richiesto, non solo a livello fi-
nanziario, per mettere in opera queste soluzioni.
Il ruolo essenziale delle “minoranze creative” nello sviluppo del-
le società messo in luce dallo storico A. Toynbee è evidente so-
prattutto nel campo della ricerca. Le nuove idee e i nuovi sviluppi
vengono in gran parte dei casi da piccoli gruppi in grado di fun-
zionare al di fuori dei grandi finanziamenti che spesso hanno fini
modesti in termini di innovazione e i cui risultati non sono com-
mensurabili ai costi e ai tempi coinvolti. In realtà, il possibile con-
tributo di minoranze creative dovrebbe essere abitualmente in-
cluso in programmi di ricerca a lungo respiro.
L’energia da fonte nucleare ha un posto speciale in questo conte-
sto, poichè da una parte non contribuisce all’emissione di gas che
producano effetto serra, come è ben noto, e dall’altra richiede un
notevole impegno in ricerca. Nel caso dei reattori a fissione, in
esistenza fin dalla fine del 1942, vi è stato un rapido sviluppo al-
l’inizio poi rallentato drasticamente negli ultimi decenni. In real-
tà, una maggiore diffusione di questi reattori richiederà uno sfor-
zo tecnologico serio per avanzarne le prestazioni e le caratteristi-
che di sicurezza, recuperando in parte i ritardi intervenuti.

Ruolo delle
“Minoranze Creative” e
il problema dell’energia
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Allo stesso tempo saranno necessari nuovi assetti internazionali
che possano regolare una giusta distribuzione geografica dei reat-
tori stessi, e soprattutto il trattamento e i depositi delle scorie.
Per quello che riguarda i reattori basati su reazioni di fusione nu-
cleare, uno dei problemi più gravi è che gli esperimenti per pro-
varne la reale fattibilità scientifica sono stati, per ragioni diverse e
non giustificabili, ripetutamente rimandati. Pertanto non è tuttora
possibile fare previsioni su quando questi tipi di reattori potranno
essere utilizzati nè quali, fra i diversi tipi che appaiono possibili e
sono attraenti per le loro caratteristiche, saranno scelti in pratica.
Nel frattempo le ricerche relative danno risultati sia teorici sia spe-
rimentali che sono utilizzati in astrofisica e fisica dello spazio e
producono tecnologie applicate ad altri campi. Da questo punto
di vista, lo sforzo dedicato alla fusione è ben giustificato. È evi-
dente che, per arrivare a realizzare reattori a fusione significativi,
il ruolo di minoranze creative, capaci di comunicare attraverso dif-
ferenti discipline, rimane essenziale.
Infine, desidero ricordare con gratitudine il contributo dato da Giu-
seppe Volta e dai suoi collaboratori alla progettazione della prima
macchina sperimentale concepita per raggiungere le condizioni
di accensione attraverso reazioni di fusione, malgrado le incom-
prensioni che inevitabilmente nuove idee incontrano.

L’ESPERIMENTO IGNITOR
Giuseppe Volta ha diretto il lavoro svolto per il programma Ignitor
nel campo della fusione nucleare presso il Centro di Ispra. In vista
del forte interesse che esiste nella comunità scientifica internazio-
nale per questo esperimento, è parso opportuno darne qui una
breve descrizione. Ricordo che realizzare il potenziale della fusio-
ne è una delle grandi sfide per la fisica del XXI secolo (si veda in
proposito il risultato del sondaggio, svolto tra i suoi lettori ad ini-
zio millennio, della rivista “Physics World”).
Il progetto Ignitor, concepito in seguito ai risultati e al successo
del programma Alcator (ALto CAmpo TORus) sviluppato al
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Massachusetts Institute
of Technology, si pone
nel filone delle macchine
compatte ad alto campo
magnetico seguito anche
in Italia  con la macchina
FT (Frascati Torus) di
Frascati e poi FTU.
L’esperimento Ignitor ha
come obiettivo principa-
le la realizzazione della
prima macchina (figura
1) proposta e progetta-
ta per dimostrare speri-
mentalmente la possibi-
lità di raggiungere le
condizioni di auto-so-
stentamento (“ignizio-
ne”) delle reazioni di fusione nucleare in un plasma confinato ma-
gneticamente e composto da una miscela di isotopi pesanti del-
l’idrogeno (deuterio e trizio). Questo è il passo fondamentale per
provare la fattibilità scientifica di un reattore a fusione controllata
perché la scienza e la fisica di un plasma in condizioni di ignizio-
ne saranno significativamente diverse da quelle dei plasmi non-
igniti finora prodotti.
Ignitor ha una base scientifica e tecnologica solida sostenuta da
una lunga serie di esperimenti che ne hanno progressivamente
rafforzato la validità. Il progetto della macchina è caratterizzato
dall’utilizzo della tecnologia degli alti campi magnetici con una
completa integrazione dei suoi componenti principali (sistema dei
campi toroidali, struttura meccanica, sistema dei campi poloidali,
camera a vuoto) che consente di ottenere alte correnti di plasma
(Ip = 11 MA) e campi magnetici toroidali fino a 13 T, in una geome-
tria compatta ed ottimizzata (raggio maggiore R0 = 1.32 m, raggio

Figura 1 – La macchina Ignitor.
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minore a = 0.47 m). Il sistema (criogenico) dei magneti è raffredda-
to con elio gassoso a 30 K (-243 °C). La macchina ha grande flessi-
bilità operativa e permette di esplorare diversi regimi di plasma,
fino ad arrivare a quelli di ignizione in cui si prevede che verrà
prodotta una potenza di fusione Pfus H” 100 MW per intervalli di
tempo ben superiori ai tempi caratteristici della fisica dei plasmi
igniti. Il piano di funzionamento della macchina prevede una pri-
ma fase di funzionamento senza che vi sia produzione di neutroni.
Quindi si comincerà gradualmente a introdurre deuterio e infine
il trizio. Grazie al modesto volume della macchina, l’inventario di
trizio sarà comunque non superiore a circa 3 grammi, ben inferio-
re a quello presente al JET (macchina attualmente in funzione a
Culham, vicino ad Oxford). Pertanto, anche nel caso del più grave
incidente ipotizzabile, l’impatto ambientale radiologico di Ignitor
non potrà essere significativo.



43

  RENATO ANGELO RICCI

Presidente Associazione Galileo, già presidente della Società Italiana
di Fisica

Quali ragioni e
quali prospettive

per l’energia
nucleare da

fissione

Ringrazio innanzitutto per l’invito. Ricordo che tre anni fa ho
partecipato al Convegno allora organizzato sul tema Etica e

Ambiente. Si è aggiunto un termine per me fondamentale, che è
quello dell’energia. Credo quindi che il ra-
gionare di questi tre termini insieme sia un
modo opportuno per verificare e controllare
innanzitutto se le informazioni che noi ab-
biamo siano scientificamente corrette. In se-
condo luogo, se o meno l’umanità si appre-
sti a comprendere quali siano gli effettivi ter-
mini del problema delle strategie globali necessarie.
Il titolo “Quali ragioni e quali prospettive per l’energia nucleare da fis-
sione” è il titolo che ho riproposto io, modificando in una certa
misura il titolo precedente che era “La fissione nucleare è ancora
proponibile?”. La ragione per me è molto semplice perchè, se aves-
si dovuto rispondere a tale domanda avrei dato una risposta lapi-
daria che è la seguente: “l’energia nucleare c’è, ci resta e sarà
indispensabile”. Su questo personalmente non ho dubbi. Nel 2030
io non ci sarò più, vedrà chi vivrà.
In fatto di domande io ne avrei suggerito un’altra: “Oltre al nuclea-
re che cos’altro è disponibile per almeno la metà di questo secolo per far
fronte alle questioni essenziali – energia, sviluppo e ambiente – in termi-
ni competitivi con i combustibili fossili?”.
Una risposta è data dal World Energy Council (Consiglio Mon-
diale dell’Energia) che dice sostanzialmente così:

“Tutte le nazioni industrializzate si rendono conto che la
diversificazione dei combustibili nella produzione di energia elet-
trica significa semplicemente che si dovranno usare più carbone e
più nucleare e che nessuna fonte di energia dovrà essere trascura-
ta per arbitrarie ragioni politiche”.

E io aggiungerei “e neanche per motivi ideologici ...”. Questa è una
prima risposta ma ce ne sono altre che sono molto interessanti e
che, tra l’altro, sono collegate proprio a uno dei problemi che an-
che qui è stato messo in evidenza.
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Parlo ovviamente dei cambiamenti climatici, a riguardo dei quali,
o meglio a riguardo di certe interpretazioni catastrofiste che se ne
danno, mi sia consentito di esprimere qualche perplessità, soprat-
tutto per la stretta correlazione (intesa come rapporto di causa ed
effetto) che se ne fa, attraverso le emissioni di gas-serra, con le
attività antropiche, ovvero con la produzione di energia. Perso-
nalmente sono d’accordo sulla necessità, per ragioni diverse e più
generali, di non sperperare risorse del pianeta come i combustibili
fossili. Sono meno d’accordo con le “grida” dell’ambientalismo
radicale in merito al Global warming per cause antropogeniche e
alle sue allarmistiche conseguenze, sia ambientali (vedi enfasi sui
rapporti spesso letti in chiave sintetica dell’IPCC), sia socio-eco-
nomici (vedi recente rapporto Stern al Governo britannico).
A parte la “diagnosi” ripeto eccessivamente catastrofista e nient’af-
fatto incontestabile (almeno per ciò che riguarda la preponderanza
delle cause antropiche) non è certo auspicabile nè scientificamente
corretto dare eccessivo adito alla “paura” che, come è noto, è cattiva
consigliera e può orientare verso decisioni sbagliate.
Chiarito questo, al fine di evitare illusioni e promesse difficilmen-
te perseguibili, è interessante rilevare come permangano posizio-
ni addirittura “schizofreniche” tra il terrore della catastrofe clima-
tica da una parte (“la peste”) e la paura con perdurante ostraci-
smo verso l’energia nucleare (“il colera”) e cioè l’unica fonte effet-
tivamente alternativa e competitiva su larga scala all’uso e all’abu-
so dei combustibili fossili principali incriminati per le emissioni
di CO2, considerato fra i principali gas-serra.
E tuttavia qualcosa sta cambiando e si basa su argomentazioni
che, credo lucidamente, ha espresso recentemente il Premio Nobel
per la fisica, Burton Richter, che così scrive sul bollettino della AIEA
(l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) in un intervento
dal titolo “I due diavoli”:

“L’energia nucleare sta avendo una rinascita, trainata da due ne-
cessità debolmente accoppiate: il bisogno di molta più energia per
soddisfare la crescita economica mondiale (questo sarebbe lo svi-
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luppo) e la mitigazione del riscaldamento globale indotto dalle emis-
sioni di gas serra da combustibili fossili (e questo è il problema
ambientale)”. “Diverse previsioni sulla domanda di energia nel
XXI secolo – sono parole di Richter – danno risposte identiche.
Secondo lo IIASA, per esempio, in uno scenario di media crescita
l’aumento sarà di un fattore 2 per la metà del secolo e di circa un
altro fattore 2 per la fine del secolo. Verso il 2030  i Paesi in via di
sviluppo supereranno i Paesi industrializzati nell’uso delle energie
primarie (il che sappiamo che succederà di sicuro). La Cina
sopravanzerà gli USA come primo consumatore di energia e come
primo immettitore di gas serra. La crescita economica di Cina e In-
dia è già più elevata delle previsioni dello IIASA. Dei combustibili
fossili due, petrolio e gas, sono limitati nelle riserve. I prezzi del
petrolio crescono, la domanda aumenta a un ritmo di 1,5 milioni di
barili al giorno. Ciò che richiederebbe la produzione di un’altra Ara-
bia Saudita ogni dieci anni per soddisfare le richieste”.

Ergo, conclude Richter, occorre l’energia nucleare da fissione, in
attesa e con la speranza dell’energia nucleare da fusione.
Più interessante ancora la posizione di alcuni veri e propri “guru”
dell’ambientalismo storico. Uno di questi è Patrick Moore, uno dei
fondatori di Greenpeace, il quale così si esprime:

“Nei primi anni Settanta, quando collaborai alla fondazione di Green
Peace, credevo che l’energia nucleare fosse un sinonimo di olocausto
nucleare, come molti miei compatrioti. Dopo 30 anni la mia visione
è cambiata e penso che anche il resto del movimento ambientalista
debba aggiornare la sua prospettiva, poiché proprio l’energia nucle-
are potrebbe essere la fonte energetica capace di salvare il nostro
pianeta da un altro possibile disastro: i cambiamenti climatici cata-
strofici. L’energia nucleare è l’unica fonte su larga scala e a basso
costo che possa ridurre tali emissioni pur continuando a soddisfare
la crescente domanda di energia elettrica; oggi oltretutto la si può
fare con una certa sicurezza”.

Voglio far notare che anche in questo passo di Patrick Moore c’è
un concetto che per me è fondamentale, che ho già messo in rilie-
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vo all’inizio della mia relazione: “larga scala”. Questo è uno dei
punti chiave quando si parla di strategia energetica. In effetti, an-
che se è difficile pensare che nei prossimi dieci o venti anni i com-
bustibili fossili non siano ancora il carburante dominante per la
produzione di energia primaria nel mondo, è su una economia di
grande scala che la competizione, se non la sostituzione, con tali
combustibili dovrà avvenire. Se non altro l’avvento di Paesi come
l’India e la Cina farà aumentare di gran lunga i consumi energetici
mondiali, anche se questi stessi Paesi cercheranno di attenuarne
gli effetti incrementando la produzione di energia con altre fonti e
in particolare con l’energia nucleare. Basterà ricordare che la Cina
ha progetti di produzione dell’energia nucleare di grande rilievo
con la messa in costruzione prossima di più di 30 reattori.
E, tanto per smentire i propagandisti del declino nucleare negli
USA, ecco cosa aggiunge Moore:

“In America oggi, i 103 reattori attivi (nota: la cui durata di vita
è stata estesa grazie a innovazioni tecnologiche, da 20-30 anni
a 50-60) forniscono il 20% dell’elettricità consumata. L’ 80% della
popolazione che vive a meno di 10 Km da uno di questi reattori di
potenza li approva (senza contare gli addetti). Nonostante che io
non viva, come loro, nelle vicinanze di una centrale atomica, ora
sono nettamente schierato dalla loro parte”.

Moore afferma di non essere il solo “tra i vecchi ecologisti ad aver
mutato opinione” e chiama in causa il britannico James Lovelock,
fondatore della teoria di “Gaia” (la Terra che vive) e l’americano
Steward Brand, fondatore del  “Whole Earth Catalogue”, che invi-
ta il movimento ambientalista ad abbracciare l’energia nucleare
per affrancarsi dai combustibili fossili.
Del resto lo stesso James Lovelock, che già due anni fa aveva scan-
dalizzato il mondo con la sua presa di posizione a favore del nu-
cleare, dice anche più recentemente, in un saggio che ha scritto, La
rivolta di Gaia,:

“Votiamoci al nucleare prima che sia troppo tardi”. E aggiunge:
“Offrirei il mio giardino per ospitare le scorie radioattive prodotte
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in un anno da una centrale a fissione. Esse occuperebbero un metro
cubo sigillato in un pozzo di calcestruzzo. Non solo non dannegge-
rebbero nè la mia famiglia nè la natura, ma potrebbero servire in
futuro a scaldare la casa. Ciò in attesa dell’energia da fusione”.

E qui è opportuna una digressione. Coloro (e io mi annovero fra
questi) che si sono battuti per anni a favore dell’energia nucleare e
contro la sua demonizzazione preconcetta, ideologica e politica-
mente interessata, non userebbero queste espressioni enfatiche,
dettate da una visione pur sempre allarmistica quale quella del
catastrofismo climatico. L’energia nucleare si giustifica e si difen-
de per molte altre ragioni senza per questo invocarla come pana-
cea per tutti i mali.
È però certamente importante che, sia pure a causa del timore del
disastro ambientale, certe verità si facciano strada e questi segni
di ravvedimento e di ripensamento sono non solo utili ma neces-
sari. Proprio un altro guru ambientalista, il defunto vescovo bri-
tannico Hugh Montefiore, fondatore e direttore di “Friends of the
Earth” (Amici della Terra), pagò a suo tempo con la “scomunica”
del direttivo di quella Associazione il fatto di avere scritto un arti-
colo a favore del nucleare su un notiziario ecclesiastico, sostenen-
do la seguente verità :

“... L’energia eolica e quella solare hanno la loro voce in capitolo ma,
poiché sono imprevedibili e mancano della necessaria continuità,
esse non possono rimpiazzare gli impianti più grandi e con garan-
zia di continuità a carbone, a uranio o idraulici. Il gas naturale, un
combustibile fossile, è ora troppo costoso e il suo prezzo è fin troppo
volatile perchè si possa investire seriamente in impianti di grande
portata. Poiché gli impianti idroelettrici hanno quasi saturato i siti
adatti, il nucleare, per semplice esclusione delle alternative, rimane
l’unica fonte in grado di soppiantare il carbone”.

Lasciamo per un momento l’enfasi dell’ecologismo anti e (ora) pro-
nucleare. Un’analisi più fondata e realistica la possiamo trovare
nel documento di sintesi del Convegno “L’uso pacifico dell’energia
nucleare da Ginevra 1955 ad oggi”, tenutosi recentemente (marzo
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2006) a Roma per celebrare i 50 anni della famosa conferenza di
Ginevra e organizzato dall’Accademia Nazionale delle Scienze (dei
40), dall’ENEA, dall’Associazione Galileo 2001 e dall’Associazio-
ne Italiana Nucleare, che ho l’onore di presiedere.
A proposito delle strategie energetiche il documento afferma:

“Un fondamentale, se non il principale, problema che l’umanità deve
affrontare in questo secolo è la disponibilità energetica, con le sue
implicazioni economiche, sociali e geopolitiche. Le risorse energeti-
che della Terra sono limitate e una seria strategia energetica e una
disciplina dei consumi si impongono”.

Le analisi condotte dall’IIASA di Laxemburg (Vienna) mostrano
che il ricorso alle diverse fonti energetiche primarie risponde a un
processo di competizione e di sostituzione logistica.
Il ruolo delle fonti fossili continuerà a essere determinante nel
medio termine, soprattutto nei Paesi emergenti, ma le tensioni del
mercato sono ormai tali da stimolare un nuovo, intenso processo
di diversificazione.

“La penetrazione dell’energia nucleare nel sistema energetico, e in
particolare nel sistema elettrico, connota questa fonte come il prin-
cipale competitore nel processo di diversificazione su larga scala
nell’uso delle fonti energetiche fossili. Un ruolo positivo potrà es-
sere svolto anche dalle fonti rinnovabili (geotermico, solare, eolico,
idroelettrico, biocombustibili, biorisorse vegetali, biomasse,
biocarburanti, combustibile derivato dai rifiuti), che si conferma-
no come fonti energetiche integrative e non alternative al nucleare
e alle fonti fossili. Significativi progressi nei diversi settori della
trasformazione e dell’uso razionale delle risorse energetiche possono
derivare da un’intensificazione dell’impegno nella ricerca fondamen-
tale, nella ricerca applicata e nello sviluppo tecnologico e industria-
le e nella diffusione delle tecnologie dell’efficienza energetica e del
risparmio”.

È la ragione e la consapevolezza delle possibilità, oltre che delle
necessità, e dei limiti che si fa strada, ma sarebbe poco corretto
non ricordare che già 20 anni fa, nel 1987, la Società Italiana di
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Fisica, che allora io avevo l’onore di presiedere, organizzò un Con-
vegno a Roma, giusto un anno dopo il disastro di Chernobyl e
giusto un mese e mezzo prima della famosa Conferenza Naziona-
le dell’Energia dalla quale poi nacque l’iter per il referendum (che
fu chiamato antinucleare ma che antinucleare non era) che fu poi
considerato come chiave di volta per decidere nel nostro Paese la
cancellazione della produzione di energia nucleare. Dal convegno
intitolato “Energia, Sviluppo e Ambiente” sortì una dichiarazione
firmata dal panel che si era costituito durante il convegno stesso,
costituito da (oltre a chi vi parla)  Edoardo Amaldi, Fernando
Amman, Nicola Cabibbo, Carlo Castagnoli, Donato Palumbo, Carlo
Rubbia, Giorgio Salvini e Claudio Villi, poi sottoscritto da circa
mille fisici italiani. Di questo Convegno riporto alcuni stralci di
estrema attualita’:

“La struttura della società moderna, lo sviluppo socio-economico e
culturale, il tenore e la qualità della vita, il livello di civiltà e di
indipendenza politica di una nazione dipendono sempre più dal suo
potenziale energetico e dall’efficienza dei sistemi di conversione e di

Figura 1 – Evoluzione storica dei consumi globali di energia primaria.
(1 Mtep=11700 kWh ˜ 10000 Mcal). (Fonte: IIASA)
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utilizzo di esso. L’aspetto dominante dell’attuale fase di sviluppo
delle comunità umane è la crescente domanda di energia e l’aumen-
to del suo consumo pro-capite”.

La dimostrazione è fornita dal diagramma dello IIASA di Vienna
(figura 1), che fa vedere come i consumi energetici siano andati
aumentando in un’analisi che rappresenta l’andamento energeti-
co e che riproduce molto bene i dati del passato, a parte le fluttua-
zioni che sono dovute a cicli ricorrenti. Come si vede, siamo ormai
arrivati a 11 miliardi di tonnellate di petrolio (Tep) e nel 2030 arri-
veremo a circa 16 miliardi di Tep, il che era già nelle previsioni di
quanto esplicitato nella dichiarazione della SIF. Infatti:

“... Sulla base di significative previsioni, l’indice demografico mon-
diale si porterà nella prima metà del prossimo secolo (ossia l’attua-
le, il XXI) a 8-9 miliardi di persone (siamo già com’è noto a 6,5
miliardi) e il corrispondente indice di consumo energetico salirà a
15-20 miliardi di Tep, il doppio cioè di quello attuale”.

Eravamo nel 1987 e aggiungevamo:
“Ciò significa che il problema energia ha dimensioni planetarie ed
i conseguenti aspetti scientifici, economici, sociali, culturali e po-
litici (e vorrei aggiungere etici) non possono essere affrontati
con pregiudizi, improvvisazioni e schematismi ideologici fuori della
portata storica del problema. L’evoluzione e la storia di ogni fonte
energetica primaria, dal legno al carbone, al petrolio, al gas natu-
rale, all’energia nucleare, avviene per competizione e sostituzione
logistica”.

In effetti, il sistema energetico ha una grande inerzia per cui è dif-
ficile stabilire quando certe fonti finiranno, nè definire quando al-
tre potranno penetrare in maniera consistente.
Ha ragione infatti Bruno Coppi che alla domanda “Quando avremo
veramente l’energia da fusione?” risponde nell’unico modo possibi-
le: quando ne avremo dimostrato la fattibilità scientifica, dopodiché
arriverà la penetrazione nel mercato. Intanto bisogna dimostrare
la fattibilità scientifica. Questo non vale solo per la fusione ma per
tutte le forme di energia.
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Così dicevamo:
“... La nascita, l’evoluzione e la storia di ogni fonte energetica pri-

maria, dal legno al nucleare, seguono leggi interpretabili su grandi
intervalli di tempo e pertanto la penetrazione o il declino delle varie
forme di energia richiedono lunghi periodi di coesistenza che rendono
scientificamente inattendibili, economicamente inutili e socialmente
dannosi motivi di contrapposizione o di alternativa a oltranza”.
Il caso paradigmatico è dato dall’inconsistenza tecnologica e tem-
porale della competizione fra il consolidamento dell’energia nu-
cleare da fissione e l’intensificarsi delle ricerche sull’energia da
fusione. Non solo l’una non esclude l’altra, ma l’insieme delle co-
noscenze, delle competenze e degli strumenti tecnologici relativi
a impianti, controlli, sicurezza, problemi ambientali e sanitari de-
rivanti dall’uso della prima costituisce un patrimonio prezioso per
lo sviluppo accelerato della seconda ...”.
Vent’anni fa eravamo già abbastanza lungimiranti e consapevoli
tanto da sostenere che:

“Nessun sistema socio-economico è in grado di svilupparsi al di là
dei ristretti limiti della sopravvivenza se la collettività non è in gra-
do di trarre l’energia di cui ha bisogno da fonti diversificate e sem-
pre più avanzate. Ciò richiede l’utilizzo ottimale non solo delle ri-
sorse naturali, ma anche delle grandi scoperte scientifiche e delle
innovazioni tecnologiche”. Pertanto “la rinuncia volontaria all’uti-
lizzazione e allo sviluppo di una fonte quale la fissione nucleare co-
stituirebbe una decisione non corrispondente allo sviluppo storico
delle risorse energetiche dell’umanità “.

È interessante fare altresì osservare come l’evoluzione storica del-
le fonti energetiche trova un riscontro appropriato nelle analisi
dello IIASA che dimostra la sua affidabilità perché riesce a ripro-
durre gli andamenti del passato sulla base di equazioni logistiche
di penetrazione come si vede dalla figura 2. Tale evoluzione, dal
legno, al carbone, al petrolio, al gas naturale, al nucleare segue un
andamento crescente fino a un massimo e poi un andamento de-
crescente fino al declino delle varie fonti che tuttavia coesistono
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per tempi lunghi, per sovrapposizione, competizione e integra-
zione. È interessante osservare che lungo la portante media vi sono
oscillazioni anch’esse analizzabili (i cicli di Kondratieff) per cui
può accadere che una fonte come il carbone non si sia ancora ada-
giata sulla rotta che porta al declino e che l’energia nucleare (da
fissione) si sia sviluppata più rapidamente del previsto e ora si
stia assestando in attesa di riprendere la crescita normale.
Tutto ciò sembra eccessivamente deterministico, ma la riprodu-
zione storica è un fatto evidente.
L’analisi IIASA prevede l’avvento di una nuova tecnologia verso
gli anni 2030 che  potrebbe essere la fusione o la partenza più con-
sistente dei reattori veloci (autofertilizzanti) o ancora, ma con mi-
nori possiblità, una tecnologia di tipo solare più avanzata.

Figura 2 – Evoluzione della curve logistiche delle varie fonti di energia primaria
(penetrazione nel mercato). (Fonte: C. Mandolesi e N. Nakicenovic, IIASA)
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La situazione mondiale, al 2004, riguardante la produzione mon-
diale di energia primaria suddivisa per fonti, è riportata nella ta-
bella 1.
Si vede che i combustibili fossili costituiscono circa l’85% del tota-
le. Tenendo conto non solo dei problemi di sicurezza e ambientali
ma anche delle prospettive di approvvigionamento (40-50 anni
per il petrolio, 50 e 200 rispettivamente per il gas e il carbone, al
ritmo dei consumi attuali) è chiaro che, malgrado il predominio
dei combustibili fossili (ancora per due o tre decenni all’incirca) la
riduzione delle riserve e il conseguente aumento dei costi impon-
gono la necessità di utilizzare fonti alternative. Ciò anche in rela-
zione alle previsioni ormai realistiche di una crescita della popo-
lazione mondiale di circa il 25% nei prossimi 20 anni (da 6 a 7,5
miliardi di abitanti) e di un corrispondente aumento dei consumi

Tabella 1 – Situazione al 2004 della produzione mondiale di energia primaria suddivisa
per fonti.

FONTE ENERGIA PRODOTTA

(GW-ANNO)
PERCENTUALE

 SUL TOTALE

Petrolio

Carbone

Gas naturale

Nucleare

Idroelettrico

Altre rinnovabili

5700

3700

3500

925

925

250

38

25

23

6.25

6.25

1.5

Totale 15.000 100
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totali di energia (e delle concomitanti emissioni di CO2) del 50%.
Tali crescite riguarderanno soprattutto i Paesi in via di sviluppo,
in particolare le cosiddette “economie emergenti”, come per esem-
pio la Cina, l’India e alcuni Paesi del Sudamerica.
Ancora più significativa è la situazione relativa alla produzione di
energia elettrica per due ragioni: perché l’energia elettrica è un
indice significativo del benessere e dello sviluppo sociale e perché
nella produzione di tale energia conta l’uso di fonti primarie e del
loro impatto ambientale (per esempio le emissioni di CO2).
Nella Tabella 2 viene riportata tale produzione con il contributo
percentuale delle varie fonti primarie.
Come si vede l’utilizzo della fonte nucleare in Europa è abbastan-
za consistente (almeno 28%).
Più evidente ancora è la situazione dell’Unione Europea sia a 15
sia a 25: la fonte nucleare (a fissione) è la prima (33%) per la pro-
duzione di energia elettrica (la seconda è il carbone).
È ovviamente difficile immaginare che per l’Europa l’energia elet-
tronucleare, lungi dal subire un declino, debba essere potenziata
in vista anche delle ventilate politiche energetiche per fronteggia-

Tabella 2 – Produzione di energia elettrica e contributo precentuale delle varie fonti
(2004)

FONTE MONDO
  (GW-anno)     %

EUROPA
  (GW-anno)    %

Fossile
Nucleare
Idroelettrico
Altre

1250
300
310

40

66
16
16

2

Totale 1900 100

USA
  (GW-anno)     %

205
110
62
16

52
28
16

4

393 100

330
90
30
10

72
21

7
-

460 100
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re le restrizioni di combustibili fossili, sia dal punto di vista socio-
economico, sia da quello ambientale.
Singolare resta la posizione dell’Italia che trascura proprio la fon-
te nucleare e il carbone. Noi andiamo a tutta con olio combustibile
e gas.
Come si vede dalla tabella 3 (consumo per fonti di energia prima-
ria) e dalla tabella 4 (energia elettrica) noi non produciamo ma uti-
lizziamo energia elettronucleare (importandola) e siamo il Paese
che più consuma (e importa) combustibili fossili e usa più petrolio
(olio combustibile) per produrre energia elettrica. Il che significa
sperperare risorse altrimenti utilizzabili (per esempio nell’indu-

FONTE CONSUMI

(GW-anno)
PERCENTUALE

 SUL TOTALE

Petrolio

Carbone

Gas naturale

Nucleare importato

Geotermia+RSU+altro

44

9

33

5

2

Totale fonti "non solari" 246

100

Idroelettrico

Legna da ardere e altre biomasse

Eolico e solare diretto

13

<4

<2

117

23

88

13

5

5

1.5

<0.5

Totale fonti "solari"

93

<19 7

TOTALE 265

Tabella 3 – Consumo italiano d’energia primaria e contributo percentuale dalle varie
fonti (2004).
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stria petrolchimica e farmaceutica) con buona pace per ogni di-
scorso etico-sociale.
Un’altra osservazione importante riguarda il contributo possibile
e reale delle cosiddette fonti “rinnovabili” considerate, da una cam-
pagna oltremodo illusoria, una sorta di panacea alternativa ai com-
bustibili fossili. Partendo dalla situazione reale illustrata dalle Ta-
belle precedenti in campo sia mondiale sia europeo e italiano , se
si esclude la fonte idroelettrica (rinnovabile tradizionale e già am-
piamente sfruttata  e non sicura da rischi ambientali), ci si accorge
che il contributo solare ed eolico, per quanti sforzi più o meno
lodevoli si facciano, non potrà superare certi limiti tecnici ed eco-
nomici.
Tornando all’energia nucleare il fatto che il nostro Paese pur non
essendo più produttore sia un consistente utilizzatore di tale fon-
te (il 15-16% dell’elettricità nazionale proviene da energia elettro-
nucleare importata) non depone certo a favore di un comporta-
mento eticamente irreprensibile.
Del resto il nostro Paese, a cui nessuna interpretazione giuridica
del referendum del 1987 impedisce di rientrare nell’opzione nu-
cleare (ne siamo usciti solo per decisione politica), si rivolge (fur-

Tabella 4 – Energia elettrica in Italia (2004).

FONTE

PRODUZIONE
(32 GW-anno)

CONSUMI
(37 GW-anno)

Fossile
Nucleare
Geotermia + RSU
Idroelettrico
Solare non-idro

70
13
<4
13
<1

81
zero

5
14

1

CONTRIBUTO (%)
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bescamente, direi) all’estero anche per ciò che riguarda la costru-
zione di centrali nucleari e la partecipazione a investimenti nel
settore dell’energia nucleare, superando i vincoli dello stesso refe-
rendum (vedansi la partecipazione ENEL al reattore EPR france-
se, l’acquisto di centrali nucleari in Slovacchia, gli accordi di go-
verno con la Slovenia per la centrale di  Krsko.

ATTUALITÀ E SVILUPPO DELL’ENERGIA NUCLEARE

Un luogo comune da sfatare è che dopo Chernobyl l’energia nu-
cleare abbia subito un forte ridimensionamento e si sia avviata al
declino. Niente di più falso. In figura 3 è riportato l’andamento
della generazione annua di energia elettronucleare a partire del
1979.

Si vede chiaramente che negli ultimi 20 anni circa (dal 1985 al 2005)
tale produzione è aumentata di oltre il 60% (da 1500 TWh nel 1985

Figura 3 – Produzione di elettricità prodotta con la fonte nucleare per i Paesi
produttori. (Fonte: IAEA)



ATTI DEL CONVEGNO

58

a 2600 TWh nel 2005, con una potenza installata di 370 GWe ri-
spetto ai 250 del 1985). In effetti, anche se è vero che nel mondo
occidentale la costruzione di nuovi impianti si sia rallentata (ma è
in vista la ripresa), si è assistito a un forte aumento delle ore di
funzionamento, è aumentata cioè (soprattutto negli USA) la “di-
sponibilità’” degli impianti.

Figura 4 – Frazione di energia elettrica prodotta con la fonte nucleare per i
Paesi produttori.
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Inoltre, grazie alle recenti innovazioni tecnologiche e alle miglio-
rate condizioni di sicurezza, si è potuta aumentare la vita degli
impianti (da 20-30 a 50-60 anni mediamente), con ovvi vantaggi
economici e benefici  sociali. Alla fine del 2005 erano in funzione
nel mondo 441 impianti elettronucleari che coprono il 16% del
fabbisogno elettrico mondiale.
A questo proposito la figura 4 illustra la distribuzione per Paesi
produttori  dell’energia elettronucleare.
È anche utile ricordare che, per esempio, la Francia ha ridotto,
grazie al nucleare, la sua dipendenza energetica dal 75 al 50% di-
minuendo  le proprie emissioni e rientrando praticamente nei li-
miti del Protocollo di Kyoto.

In figura 5 sono riportate le emissioni di CO2 in tonnellate/GWh
per alcuni Paesi europei, dove si vede come Paesi che utilizzano in
modo consistente l’energia elettronucleare (Svezia 48%, Francia
77%) siano da considerarsi tra i piu’ “virtuosi”, mentre Germania
e Regno Unito, pure produttori di energia elettronucleare (28% e
24% circa rispettivamente) lo sono meno. È altrettanto interessan-
te notare il caso della Danimarca, Paese portato a esempio per una

Figura 5 – Rilasci di CO2 in tons/GWh dalla produzione di elettricità in vari Paesi della
Comunità Europea.
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politica di grande incentivazione delle fonti rinnovabili, in parti-
colare eolico, e che ha rinunciato totalmente al nucleare.
Ebbene, le sue emissioni inquinanti superano abbondantemente
quelle di Paesi ben più grandi, visto che, malgrado le rinnovabili,
il grosso dell’energia elettrica di questo piccolo Paese è prodotta
con centrali a carbone.
Per completare questa analisi la figura 6 riporta le emissioni di CO2
per fonte nella produzione di energia elettrica. È evidente la diffe-
renza tra fonti fossili, da una parte, e rinnovabili  e nucleare dal-
l’altra, con l’avvertenza che quest’ultima è tuttora l’unica a poter
competere su larga scala con le prime.

Due osservazioni: anche le rinnovabili sono responsabili, sia pure
in misura ridotta, di emissioni di gas serra (così come, in minor
misura, il nucleare) perché nell’analisi complessiva occorre tener
conto correttamente dell’intero ciclo di costruzione e installazio-

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
carbone gas idrocarburi pannelli

solari
energia
eolica

energia
nucleare

gr
am

m
i e

qu
iv

al
en

ti 
di

 C
O

2 /k
W

h

indirette dal ciclo complessivo

dirette dalla combustione

le colonne indicano i valori massimi e minimi

176

48 10 214 9
280

100
236

77

113

289

575

362

799

1010

2(H   per fuel cells)

Figura 6 – Emissione di gas a effetto serra dovuti alla produzione di energia elettrica.
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ne; nella  figura 6 manca, tra i combustibili fossili, il petrolio e ciò
perché, a parte la singolarità italiana, esso è poco utilizzato (sotto
forma di olio combustibile) per la produzione di energia elettrica.
Per concludere, vale la pena fare qualche confronto indicativo del-
la opportunità, se non della necessità, di sviluppare ulteriormente
l’opzione nucleare.
La tabella 5 mette a confronto alcuni parametri essenziali nella pro-
duzione di energia elettrica (per esempio impianto da 1000 MWe)
a seconda delle varie fonti.

Come conseguenza, e a causa di costi politici aggiuntivi, la bollet-
ta elettrica del nostro Paese così si confronta con quella di altri
Paesi europei (vedi tabella 6, dove è riportata anche la corrispon-
dente produzione in TWh).
Ogni ulteriore commento è superfluo. Potremmo aggiungere, vi-
sto che ci si pone all’avanguardia ambientalista pur nella carenza
di una più sana politica energetica, quanto il rispetto del Protocol-
lo di Kyoto ci verrà a costare. Secondo le valutazioni del Ministero
dell’Ambiente, tale costo sarebbe di 360 euro/abitante contro i 5
della Germania (30% nucleare) e i 3 della Francia (78% nucleare).

TIPO DI 
IMPIANTO

AREA 
OCCUPATA

  (ha) 

COSTO 
IMPIANTO
USD/kWe

Nucleare

Carbone

Olio combustibile

Gas (ciclo combinato)

Fotovoltaico

Eolico

15
30
20
12

200
12.500

1400
1770
1500
1200
7200
2400

0.020
0.041
0.067
0.072
0.52
0.10

COSTO 
UNITARIO
USD/kWh

Tabella 5 – Confronto tra alcuni parametri essenziali nella produzione di energia
elettrica .
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Va inoltre tenuto presente che l’impegno (per l’Italia) di ridurre
entro il 2012 le proprie emissioni di gas serra del 6,5% rispetto al
1990 è praticamente irraggiungibile, visto che essendo tali emis-
sioni ulteriormente aumentate le dovremmo ridurre, rispetto ai
valori di oggi, del 16,5%. A tale impossibilità pratica si aggiunga-
no le pesanti sanzioni previste per i Paesi inadempienti, che coste-
rebbero oltre 40 miliardi di euro per il periodo 2008-2013.
Infine un esercizio. Supponiamo di voler produrre in Italia, in al-
ternativa all’uso di combustibili fossili, il 10% del fabbisogno di
energia elettrica con fonti “alternative” quali il nucleare, il foto-
voltaico, il solare termoelettrico, l’eolico e le biomasse ricavate da
coltivazioni lignee.
Ecco, conti realistici alla mano, il risultato (tabella 7).
La verità può essere scomoda ma le illusioni non portano lontano.
La bassa competitività economica intrinseca delle fonti rinnovabi-
li (idroelettrico escluso) deriva da diversi fattori: la bassa potenza
specifica; costi elevati per unità di potenza; problemi di gestione e
manutenzione; (necessità di impianti convenzionali di supporto e

Tabella 6 – Prezzo del KWh relativo alla produzione di energia elettrica in
vari Paesi europei.

NAZIONE PRODUZIONE 

in TWh
PREZZO DEL 

KWh in euro

Italia

Gran Bretagna

Spagna

Francia

Germania

Svezia

0.056

0.039

0.036

0.033

0.027

0.022

276

368

235

536

545

143
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sostitutivi per i (frequenti) periodi di instabilità (carattere discon-
tinuo delle nuove fonti rinnovabili).
Sarebbe quindi opportuno e socialmente oltre che scientificamen-
te corretto che, liberandosi da condizionamenti ideologici, inte-
ressi economici e politici di parte, si affrontasse il problema ener-
gia (così come il problema ambiente) con criteri oggettivi e realistici.
Per una seria analisi complessiva occorre valutare i pro e i contro,
le possibilità e i limiti, i costi e i benefici di ogni fonte energetica e
ogni innovazione tecnologica senza falsi allarmi e facili illusioni,
dando spazio e tempo alla ricerca e alla diffusione delle conoscen-
ze con un’informazione corretta e completa.
Qui sta un punto essenziale. Non sono sicuro che quella che viene
indicata come “gente comune” venga debitamente e correttamen-
te informata.
È un compito eticamente importante per i mezzi di comunicazio-
ne di massa e per tutta la comunità scientifica. Si tratta di una
grande responsabilità. Cerchiamo di assolverla.

Tabella 7 – La tabella illustra quanto occorrerebbe in Italia per produrre il 10% del
fabbisogno di energia elettrica senza l’utilizzo di combustibili fossili.

TECNOLOGIA INVESTIMENTO  

(miliardi di euro) 

Nucleare

Fotovoltaico

Solare termico

Eolico

Coltivazioni lignee

<10

>240

>24

SUPERFICIE

(km )

<1

<200

<400

>2000

>12000

40-60

20-30

15-20

DURATA IMPIANTO

(anno)2
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Sant’Anna, Pisa

L’energia geotermica è l’energia contenuta sotto forma di calo-
 re all’interno della Terra.

Stiamo parlando sicuramente di una fonte che fornisce un contri-
buto relativamente significativo in termi-
ni percentuali, rispetto al quadro delle fonti
fossili, però vi sono diversi motivi per cui
merita di essere presa attentamente in con-
siderazione.
Prima di analizzare i motivi è però neces-
saria una premessa: l’energia geotermica (d’ora innanzi Geotermia)
è sicuramente considerata una fonte rinnovabile anche se non lo è
al 100%, in quanto richiede una notevole capacità tecnico-gestionale
per mantenere la capacità di sfruttamento della risorsa nel tempo.
È molto importante quindi la gestione del serbatoio, che deve es-
sere particolarmente attenta, perché la geotermia si possa consi-
derare una fonte effettivamente rinnovabile.
Veniamo ora ai motivi della sua importanza.
1) L’Italia ha una tradizione molto forte nel campo della geoter-

mia, essendo il Paese che per primo ha sviluppato questa fonte
per produrre energia elettrica, in Toscana, a Larderello, ai pri-
mi del ’900. L’Italia è quindi riconosciuta a livello internazio-
nale come il Paese di riferimento, almeno storicamente, in que-
sto campo;

2) Dove è presente, come in Toscana, la fonte geotermica contri-
buisce a quasi il 30% del fabbisogno elettrico regionale, per cui
in quel contesto specifico è stata in grado di rappresentare una
fonte sicuramente di grande rilevanza. Ciò dipende anche dal
fatto che a parità di potenza elettrica installata la produzione
di elettricità dalla geotermia è superiore a quella ottenuta dalle
altre fonti rinnovabili, essendo indipendente dall’alternanza
giorno-notte e dalla situazione meteorologica.

3) Anch’essa ha un impatto ambientale da considerare, ma que-
sto è senz’altro contenuto, soprattutto dove vi siano adeguati
sistemi di abbattimento e accorgimenti tecnologici quali la
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reimmissione dei fluidi nel serbatoio. Il problema dell’impatto
ambientale, che oggi è una delle chiavi di lettura al centro della
nostra riflessione dal punto di vista energetico, riguarda tutte
le fonti. Si mette spesso in evidenza l’impatto sulla occupazio-
ne del suolo del fotovoltaico e dell’eolico.
Vi è un impatto di tipo paesaggistico che riguarda anche la Geo-
termia, anche se esso è estremamente territorialmente non ri-
chiedendo processi di trasformazione intermedi. Evidentemente
si tratta poi di trovare i criteri per pesare quali sono gli impatti
ambientali relativi. Se ci si riferisce per esempio alle emissioni
di CO2, una centrale geotermica emette in media 170 g/kWhe
contro i 453 del gas naturale.

4) La Geotermia è presente soprattutto nelle fasce vulcaniche che
percorrono i margini dei continenti lungo la cosiddetta “cintu-
ra di fuoco” della Terra. Vi sono, quindi, delle zone privilegia-
te, dove il gradiente geotermico è nettamente superiore a quel-
lo medio (cfr. figura 1).

Figura 1 –  La cintura di fuoco della Terra.
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Gli sviluppi più recenti, tra l’altro sostenuti dagli organismi in-
ternazionali, riguardano proprio i Paesi che devono cercare una
loro maggiore autosufficienza in termini prospettici.

In questa logica, facciamo una brevissima rassegna storica del-
l’evoluzione e dell’attenzione a livello internazionale della geoter-
mia.
Già dalla Conferenza di Roma del 1961 il ruolo attribuito alla geo-
termia mondiale è risultato essere di primaria importanza, specie
per le sue caratteristiche di utilizzo “indigeno” che ne sottolinea-
no la strategicità, soprattutto in quei Paesi in via di sviluppo sino
ad oggi legati al mercato globale del petrolio e dei suoi derivati.
Per la Geotermia si evidenzia la presenza del cosiddetto dividen-
do multiplo, tipico delle fonti rinnovabili.
La Geotermia, infatti, è una fonte energetica che può supportare
uno sviluppo locale equo e sostenibile, comportando differenti ri-
cadute positive a livello di sviluppo economico.
Su questa base, gli organismi internazionali hanno cercato di creare
le condizioni più favorevoli per la diffusione della Geotermia pro-
prio nei Paesi in via di sviluppo e in aree in cui vi era una partico-
lare esigenza di una maggiore indipendenza energetica.
Sebbene le organizzazioni internazionali avessero finanziato di-
versi progetti di sviluppo dell’utilizzo di questa risorsa, il mag-
gior numero di nuove iniziative sono state registrate proprio nei
Paesi maggiormente industrializzati: nella decade degli anni ’70
infatti la potenza installata nei Paesi in via di sviluppo passò da
3.5 a 4.4 MWe, ma la loro presenza percentuale nel contesto mon-
diale scese dallo 0.9 allo 0.6%.
Il lento trend di sviluppo dell’utilizzo geotermico fu attribuito a
vari fattori, fra i quali:

scarso interesse da parte dei policy-makers;
inadeguata formazione e informazione;
scarso numero di tecnici esperti in grado di sviluppare in pro-
prio le necessarie attività di indagine conoscitiva.
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A partire dalla fine degli anni sessanta furono così avviate una
serie di azioni molto forti di creazione di capacità (capacity building)
nei Paesi in via di sviluppo, con una serie di iniziative innanzitutto
formative, che hanno generato risultati nell’arco dei decenni suc-
cessivi.
Nel 1968 l’UNESCO costituì per questo il primo “Group of Experts
on Training in Geothermal Energy”, inaugurando così una serie
di attività di formazione mirata che portarono, nella metà degli
anni ’70, alla realizzazione fra gli altri anche dell’”International
School of Geothermists” di Pisa e, nel 1978, del “Geothermal Di-
ploma course” in Auckland, Nuova Zelanda.
A 25 anni dal primo intervento dell’UNESCO, la produzione geo-
termica mondiale salì così a 6.798 MWe, il 38% della quale nei Pae-
si in via di sviluppo. Nel 1997 tale valore ha poi raggiunto i 7.925
MWe con il 43% della produzione al di fuori dei Paesi maggior-
mente industrializzati, sancendo definitivamente una nuova con-
figurazione della distribuzione geografica mondiale del fabbisogno
interno di esperti geotermici.
Se andiamo a verificare l’evoluzione nel tempo delle installazioni
geotermiche, troviamo uno sviluppo che sostanzialmente segue
una linea retta nel corso degli anni, che sta proseguendo anche
oggi. Non è una crescita di tipo esponenziale, però il trend è co-
munque molto positivo, con un contributo dato dai Paesi in via di
sviluppo che è andato aumentando in misura rilevante.
Di fatto, a partire dagli inizi degli anni Ottanta l’obiettivo auspicato
con la Conferenza del ’61 comincia ad avvicinarsi in misura signi-
ficativa. A questo punto la Geotermia, dal punto di vista della pro-
duzione di energia elettrica, inizia a essere una fonte su cui si può
contare all’interno di un’offerta differenziata. Ad oggi sono di ori-
gine geotermica il 19% dell’energia elettrica nelle Filippine, il 22%
in El Salvador, il 10% in Nicaragua, il 15% in Costarica, il 19% in
Kenia.
In tabella 1 si può vedere la dinamica mondiale della produzione e
il contributo dei diversi Paesi, tra cui l’Italia.
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Stato
MWe 

installati 
GWh 

generati
%

capacità
nazionale

Potenza installata (MWe)

1995 2000 2005 

Argentina n/a n/a n/a 0,7 0 n/a 
Australia 1,7 0,9 n/a 0,2 0,2 n/a 
Cina 29 100 n/a 29 29 n/a 
Costa Rica 142 592 7,77 55 142 163 
El Salvador 161 800 15,39 105 161 151 
Etiopia 9 30 1,93 0 9 7
Francia 4 n/a n/a 4 4 15
Guatemala 33 216 3,68 0 33 33
Islanda 170 662 13,36 50 170 322 
Indonesia 589 4.575 3,04 310 589 797 
Italia 785 4.403 1,03 632 785 790 
Giappone 547 3.532 0,23 414 547 535 
Kenia 45 366 5,29 45 45 127 
Messico 755 5.681 2,11 753 755 953 
Nuova 
Zelanda 

437 2.268 5,11 286 437 435 

Nicaragua 70 583 16,99 70 70 77
Filippine 1.909 9.181 n/a 1.222 1.909 1.931 
Portogallo 16 n/a 0,21 5 16 16
Russia 23 85 0,01 11 23 79
Tailandia 0,3 n/a n/a 0,3 0,3 0,3 
Turchia 20 n/a n/a 20 20 20.4 
USA 2.228 15.470 0,25 2.817 2.228 2.544 

TOTALE 7.974 48.545 6.833 7.974 8.912 

(2000) (2000) 

Tabella 1  – Produzione di energia elettrica geotermica nel mondo. (Fonte:
The State University of New Jersey – Department of Physics and Astronomy)

Per fare un esempio, il Cile è un Paese (non elencato nella tabella)
in cui ENEL, che per la prima volta sta realizzando investimenti
rilevanti in termini di internazionalizzazione, sta guardando con
grandissima attenzione, come un’area interessante proprio per va-
lutare la produzione di energia elettrica da fonte geotermica. Sono
state infatti acquisite concessioni di esplorazione per un equiva-
lente potenziale di 100 MW nelle aree di Chillan e Calabozo. Que-
ste vanno ad affiancare gli impianti presenti in El Salvador, capaci
di 119 MW.



ATTI DEL CONVEGNO

70

Al contempo, però, sia gli sviluppi tecnologici, sia le nuove pro-
spettive della Geotermia hanno aperto opportunità di natura di-
versa. Da un lato vi è la possibilità di utilizzare tecnologie che
consentono di raggiungere i fluidi geotermici a una maggiore pro-
fondità con costi sempre più accessibili, dall’altra vi sono soluzio-
ni impiantistiche che rendono possibile lo sfruttamento produtti-
vo di risorse a secco e a minore temperatura. L’accessibilità dei
costi è commisurata anche al fatto che le altre fonti energetiche
hanno un costo assolutamente crescente.
Vi è però un’altra dimensione molto interessante che è emersa so-
prattutto negli ultimi anni, ovvero quella dello sfruttamento del
calore a bassa entalpia, quindi con temperature che non consenti-
rebbero lo sfruttamento in termini di produzione di energia elet-
trica. In questo ambito la diffusione nel mondo sta diventando
assolutamente significativa, con dati di crescita più rilevanti di
quelli relativi allo sfruttamento di fluidi a temperature più eleva-
te, per la produzione di energia elettrica. Ma purtroppo su queste
tecniche l’Italia non è più un soggetto trainante. Mentre noi abbia-
mo un riconoscimento anche a livello internazionale, che stiamo
sinceramente un po’ disperdendo, relativamente alla produzione
di energia elettrica e alla gestione del serbatoio nell’ottica della
fonte rinnovabile, le grandi imprese del nostro Paese non hanno
mai in passato considerato lo sfruttamento del calore a bassa en-
talpia un ambito strategico di sviluppo. Per cui di fatto in Italia, se
pure si può registrare un discreto utilizzo, soprattutto nelle zone
geotermiche ad alta temperatura, della bassa entalpia e, comun-
que, del vapore a cascata per tutta una serie di usi diretti del vapo-
re, non vi è tuttavia il livello di attenzione che sta sviluppandosi
in altri Paesi, come per esempio, in Cina, in Giappone, in Svizzera,
Turchia o negli Stati Uniti.
Le prospettive della bassa entalpia sono però molto interessanti,
grazie alla ampia diffusione di differenziali termici adatti alla va-
lorizzazione del calore della Terra (figura 2).
La balneologia, il riscaldamento/raffrescamento urbano e di am-
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bienti, gli usi agricoli, l’acquacoltura e alcuni impieghi nei proces-
si industriali sono le utilizzazioni meglio conosciute. Fra queste le
pompe di calore sono la forma d’uso più diffusa (nel 2005 rappre-
sentavano oltre il 33% dell’energia totale impiegata in usi diretti).
Vi sono ad oggi quasi 2 milioni di pompe di calore installate al

Figura 2 –  I possibili usi diretti del vapore nelle medio-basse temperature.
(Fonte: Lindal, 1973)
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Mondo. Uno dei tantissimi esempi vicini a noi: l’Università Boc-
coni ha realizzato una pompa di calore per utilizzare l’acqua del
suolo, che pure ha temperature decisamente più basse di quelle
auspicabili in termini di elevata efficienza. Più in generale diverse
città stanno realizzando, o valutando l’opportunità di realizzare,
impianti di teleriscaldamento utilizzando il gradiente termico del-
l’acqua di falda.
Al momento risulta installata nel mondo una potenza termica di
circa 28.000 MW termici, tendenzialmente dispersa in tante picco-
le iniziative, che consentono di risparmiare 19 milioni di tonnella-
te di petrolio all’anno.
Questa frontiera della bassa entalpia diventa allora un contesto
molto attraente, soprattutto nel momento in cui l’attenzione all’ef-
ficienza e alle diverse forme di cogenerazione e di teleriscalda-
mento allarga lo spettro delle modalità per la produzione del ca-
lore, peraltro replicando tradizioni che hanno le loro radici nel-
l’antichità. Gli antichi romani usavano i fluidi geotermici e il va-
pore per il riscaldamento degli ambienti. Non si tratta quindi tan-
to di un’innovazione radicale, ma di uno sviluppo adeguato delle
opportunità di mercato, in una prospettiva di ottimizzazione del-
l’efficienza energetica.
Questo tipo di scenario in cui noi abbiamo, da un lato, una serie di
sviluppi tecnologici che consentono di superare le barriere tecni-
che ed economiche che esistevano nelle perforazioni al di sotto di
una certa profondità e, dall’altro, l’ampliamento della gamma e del-
le applicazioni economiche dell’utilizzo dei fluidi geotermici, ren-
de di fatto ancora più interessante questa prospettiva strategica.

Con la crescita dei costi dei combustibili fossili, risulta che oggi la
Geotermia si colloca tra le fonti energetiche più convenienti. Dal
punto di vista economico vi è così anche una spinta verso gli ope-
ratori, come per esempio ENEL, a riconsiderare quelle che sono
state le scelte strategiche degli ultimi anni. Da questo punto di
vista è interessante citare ciò che è avvenuto e sta avvenendo in
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Toscana, che è il luogo, di fatto, in cui è concentrata oggi la quasi
totalità della produzione geotermica del nostro Paese. La zona di
Larderello, dove la produzione è iniziata nei primi anni del Nove-
cento, era diventata un’area fortemente legata alla presenza di
un’unica azienda (ENEL per l’appunto) che aveva consentito uno
sviluppo locale particolarmente significativo. L’area (collocata at-
torno alla città di Volterra) è relativamente poco servita dalle di-
rettrici di comunicazione tradizionali e presenta, quindi, un certo
grado di isolamento. È molto bella, con paesaggi rinascimentali
prediletti dagli stranieri che la frequentano, sia avendo acquistato
delle ville in campagna, sia soggiornando in agroturismi. L’area
aveva visto un certo sviluppo già con gli etruschi e poi nel Medio-
evo. Per una cinquantina d’anni, grazie a ENEL, vi è stato uno
sviluppo particolarmente significativo. ENEL per tanti anni ha
portato la Geotermia come un fiore all’occhiello all’interno delle
proprie capacità tecnologiche. Vi sono stati due distinti periodi di
crescita: il primo, che va dalla fine degli anni ’30 all’inizio anni ‘70,
durante il quale i pozzi perforati e quindi la produzione di fluido
interessavano i serbatoi più superficiali; il successivo, attivato dal-
le crisi petrolifere, nel corso del quale la produzione di fluido è
stata incrementata, sia con la perforazione di pozzi a maggiore
profondità, sia con la ricarica artificiale dei campi geotermici at-
traverso la reiniezione del vapore condensato.
Questa seconda fase è rimasta però inscritta in un periodo in cui,
per una serie di motivi legati a considerazioni anche di carattere
economico, le scelte inerenti alle fonti energetiche sono risultate
essere variabili all’interno di un mix.
Il punto di vista dell’economista, rispetto a tutte le diverse alter-
native e composizioni delle diverse fonti, è che evidentemente,
nel breve periodo, esistono logiche tattiche di convenienza per cui
la combinazione va a modificarsi. Il caso del gas naturale è emble-
matico. È risultato essere relativamente conveniente e così, non
tantissimi anni fa, l’Italia ha spostato significativamente la pro-
pria domanda dall’olio combustibile, che costituiva la fonte da cui
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si dipendeva in modo quasi assoluto in precedenza, verso il gas.
Oggi ci si trova in condizioni in cui il gas sta diventando decisa-
mente meno conveniente, in relazione alle dinamiche di mercato
e ad altri vincoli di natura infrastrutturale (che si riflettono a loro
volto sulla disponibilità e sui costi) e, quindi, altre fonti (come il
carbone) vengono riprese in considerazione in un’ottica strategi-
ca. Nei piani industriali di ENEL, per esempio, vi è un deciso orien-
tamento verso il carbone, nella scia di una scelta simile a quella
della Danimarca. Per motivazioni di carattere economico ci si sta
spostando verso un certo tipo di logica con le implicazioni che poi
ne conseguono in chiave ambientale.
La prospettiva economica rischia però di essere di breve respiro,
non è difficile prevedere che in futuro anche il carbone, forse per
qualche anno in più rispetto al gas, soffrirà di una scarsità relativa
nei mercati, che ne comporterà una forte crescita dei prezzi relati-
vi. In questa situazione tutte le rinnovabili, e ancor più la Geoter-
mia, prendono quota. Anche ENEL sta facendo investimenti mol-
to significativi, non solo in impianti, ma anche dal punto di vista
delle competenze, sulle rinnovabili. Vi sono significativi investi-
menti all’estero alla ricerca del doppio dividendo (maggiori mar-
ginalità intrinseche di investimento + possibilità di strutturare
operazioni sul mercato globale delle emissioni).
La situazione sta cambiando anche nell’ambito della Geotermia a
bassa entalpia, mediante il coinvestimento con i Paesi che hanno
fatto passi significativi per generare quella crescita che la Geoter-
mia ha avuto nel mondo.
Negli ultimi anni è parso però evidente che la Geotermia è di nuo-
vo conveniente e, quindi, bisogna ricostruirsi una capacità,
innanzitutto, nelle persone che hanno quel know how di gestione
del serbatoio, di valorizzazione delle tecnologie di perforazione,
in una certa logica di gestione sostenibile di questa fonte energetica.
Sono necessari, pertanto, sia nuovi investimenti per formare una
nuova classe tecnica in quel tipo di contesto territoriale, sia far
fronte alle richieste che dall’estero continuano ad arrivare alla To-
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scana in quanto luogo storicamente originario dello sviluppo
geotermico. Per esempio, da Sumatra, dal Cile, dal Tibet; che è la
zona della Cina dove si sviluppano queste attività, numerosi tec-
nici vengono a visitare Larderello per cercare di capire quali sono
le soluzioni tecnologiche possibili. Questi operatori chiedono so-
prattutto informazioni sulla ricerca necessaria per far sì che non si
vada a perforare senza un’adeguata conoscenza delle potenzialità
della zona di riferimento.
Da quattro anni opero in un’Istituzione Universitaria Toscana, la
Scuola Superiore Sant’Anna, dove, nel campo della Geotermia, si
è deciso di operare su tre direttrici.
Un primo obiettivo è di aiutare a rivalorizzare le competenze e le
esperienze nel campo della formazione di tecnici nei Paesi in via
di sviluppo (in questo momento, in realtà, anche nel contesto to-
scano) mediante quell’esperienza formativa che era iniziata più di
30 anni fa e che languiva negli ultimi due o tre anni, rilanciando
un master internazionale sulla Geotermia in Toscana per tecnici
dei Paesi in via di sviluppo.
Ci è stato poi chiesto di partecipare alla creazione di un centro per
la valorizzazione della Geotermia e per lo studio delle problema-
tiche inerenti la compatibilità ambientale e, in senso più esteso, la
sostenibilità a livello locale della Geotermia. Tale centro è stato
collocato proprio a Larderello, grazie ad una collaborazione tra i
comuni geotermici, il CNR, alcune Università, tra le quali, in par-
ticolare, quella di Pisa che ha ancora un know how consolidato su
questi temi, soprattutto nei Dipartimenti di Scienza della Terra e
di Energetica.
Il terzo obiettivo che ci è stato chiesto è di supportare il percorso
tra Regione e attori economici, ovviamente ENEL in primis, dal
punto di vista dell’identificazione di uno scenario strategico che
cerchi di rigenerare un sostegno allo sviluppo locale che negli ul-
timi anni era venuto meno in quel territorio.
Non bisogna omettere al proposito che l’area geotermica toscana
oggi ha delle caratteristiche di dualismo legate al fatto che, da un
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lato, vi sono queste installazioni geotermiche molto ben visibili
che occupano il territorio e che hanno, anche, un certo tipo di im-
patto ambientale e paesaggistico. Dall’altro, vi è invece la valoriz-
zazione nella prospettiva classica della Toscana, del territorio come
luogo attraente in termini paesaggistici e di qualità della vita, che
caratterizza la zona più spostata verso Volterra e quindi più lonta-
na dalle installazioni geotermiche.
Quindi in questo momento si sta cercando di ricreare una logica
di sistema (noi, come soggetto universitario, siamo semplicemen-
te uno dei tanti attori all’interno che possono dare un contributo
in questa prospettiva) per far sì che l’Italia possa – e la Toscana in
particolare – riottenere un posizionamento significativo in questo
settore delle rinnovabili.

Vorrei fare qualche considerazione generale sul problema che ri-
guarda le diverse fonti di energia e, in particolare, le fonti rinnova-
bili di cui oggi molto si parla. Hanno un potenziale interessante,
presentano questo dividendo multiplo anche se sono, in realtà, as-
solutamente limitate per quanto riguarda il contributo che riescono
a dare in un arco temporale di medio periodo. Credo però che nes-
suno possa ragionevolmente sostenere che non abbia senso fare un
investimento significativo anche sulle fonti rinnovabili perché, qua-
lunque ne sia il contributo, evidentemente si tratta di una tipologia
di fonte che attenua i problemi creati dalle fonti tradizionali.
Si pone però un problema di politica industriale. Gli altri Paesi ci
hanno dimostrato, in modo molto chiaro, che non è possibile tene-
re aperta l’intera gamma degli investimenti in ricerca e sviluppo
in nuove soluzioni tecnologiche e applicative su una frontiera trop-
po ampia di fonti energetiche. È necessario concentrare il proprio
sforzo, soprattutto per un Paese non grande come l’Italia. E abbia-
mo esempi molto chiari: l’Austria si concentra sulle biomasse; la
Grecia (per citare anche Paesi piccoli e che ci sono anche inferiori
in termini di capacità) sul solare termico; senza parlare dei Paesi
che hanno scelto l’eolico come elemento di caratterizzazione. Questi
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Paesi esportano in modo significativo le tecnologie che sono state
sviluppate in quegli ambiti. Quindi, al di là dell’apporto specifico
che le fonti rinnovabili vengono ad avere, diventa anche una scel-
ta innovativa dal punto di vista della politica industriale e dei rap-
porti di mercato a livello internazionale.
Ma se ciò è vero, quali sono gli ambiti in cui l’Italia può sperare di
raggiungere una specializzazione internazionale vivibile e com-
petitiva? Oggi si è parlato anche di fusione nucleare: sinceramen-
te mi sembra una partita molto grossa che, soltanto attraverso un
collegamento forte con gli altri Paesi avanzati, potrà essere gioca-
ta adeguatamente rimanendo agganciati alla ricerca.
Nell’ambito delle energie rinnovabili abbiamo due tradizioni forti:

l’idroelettrico che é sempre stato una componente significativa
della nostra produzione di energia, ma dove negli ultimi anni
abbiamo culturalmente investito poco. Bisogna sottolineare
come l’idroelettrico non sia però una nuova fonte rinnovabile
e, purtroppo, in termini di sfruttamento c’è poco di nuovo da
aggiungere in Italia. Quello che potremmo fare, se continuassi-
mo a mantenere le nostre competenze (anche qui vi sono delle
criticità simili a quelle evidenziate per la Geotermia), è seguire
almeno gli sviluppi degli altri Paesi. Pensiamo per esempio cosa
ha fatto recentemente la Cina sull’idroelettrico, con la famosa
operazione della diga delle tre gole. Stiamo parlando di una
produzione di energia idroelettrica in una sola centrale che co-
prirebbe un terzo del fabbisogno nazionale italiano. È un’opera
devastante da tanti punti di vista (in primis ambientale), comun-
que fa capire come ci siano degli sviluppi nel mondo anche in
questi settori tradizionali.
La seconda tradizione è proprio la Geotermia e, forse, ancora
di più dell’idroelettrico, perché siamo ancora riconosciuti come
i padri della Geotermia nel mondo. Abbiamo delle competenze
riconosciute, per esempio, nella gestione del serbatoio (in par-
ticolare l’ENEL) che sono, ancora oggi, all’avanguardia. Peral-
tro esistono, come abbiamo visto, delle frontiere interessanti
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che possono riguardare proprio l’utilizzo del calore dei flussi
geotermici a bassa entalpia negli usi diretti. Tra l’altro, nel set-
tore geotermico, a differenza delle altre fonti rinnovabili per le
quali il sistema produttivo interno deve di fatto organizzarsi,
sono richieste competenze ingegneristiche e meccaniche stori-
camente presenti in Italia che però, ai giorni d’oggi, vanno
depauperandosi per le dinamiche del mercato sfavorevoli. Su
questo fronte, quindi, appare più agevole maturare benefici
indiretti da un rilancio delle applicazioni di settore.

Dal punto di vista di quelle che potrebbero essere le scelte di poli-
tica industriale, qualora sul problema delle rinnovabili non si vo-
lesse ragionare in un’ottica orizzontale (tutte più o meno allo stes-
so modo a seconda di come si diffondono), ma con scelte anche in
termini di sostegno all’innovazione, la Geotermia costituirebbe un
ragionevole ambito per concentrare determinati sforzi.
Delle potenzialità per l’Italia della Geotermia mi ero trovato a di-
scuterne con Giuseppe Volta e, con la sua consueta competenza
ed entusiasmo, mi aveva rafforzato nell’impegno a ricercare op-
portunità di valorizzazione delle potenzialità italiane e lombarde
in questo ambito. Uno delle sue numerose tensioni verso una mag-
giore sostenibilità dello sviluppo.
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DIIAR – Sezione Ambientale, Politecnico di Milano

Energia
da rifiuti e
biomasse

Al binomio largamente consolidato “rifiuti e ambiente” si è
 aggiunto negli ultimi anni anche  il termine “energia”, per

costituire un aggregato complesso di problemi e sfide per la soste-
nibilità, assolutamente interconnessi e interagenti fra
loro. In particolare, il rifiuto solido urbano non vie-
ne più considerato solo una potenziale fonte di in-
quinamento per l’ambiente, ma anche uno spreco di
energia, sempre più intollerabile in un sistema che
si predispone a coniugare lo sviluppo con i pesanti vincoli imposti
dalle prospettive dei cambiamenti climatici. Il buon senso, prima
ancora dell’analisi scientifica, suggerirebbe di ridurre la produzio-
ne di rifiuti, ma tale pratica trova ampio spazio più nelle dichiara-
zioni d’intenti degli Enti responsabili che in azioni politiche vere e
proprie, dal momento che sia in Europa che in Italia la produzione
di rifiuti è ancora in aumento (figure 1 e 2).
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Figura 1 – Produzione di rifiuti solidi urbani e loro gestione negli Stati
dell’UE15 nel decennio 1995-2005. (Eurostat, 2007)
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In attesa dello sviluppo di politiche che portino a riduzioni signi-
ficative della produzione, occorre ricavarne tutta l’energia possi-
bile e ridurne contestualmente l’impatto sull’ambiente. Il recupero
energetico, nelle realizzazioni più virtuose, avviene attraverso la
raccolta differenziata con il reimpiego di tutti i materiali riutiliz-
zabili e la combustione con il recupero di energia dal residuo non
più utile dal punto di vista del recupero di materiali. Di seguito si
tratterà delle opportunità e dei problemi associati a questa tipologia
di recupero.
Il primo inceneritore al mondo con recupero di calore per produr-
re elettricità entra in funzione a Nottingham (Regno Unito) nel
1874, ma la pratica della distruzione dei rifiuti per combustione è
molto più vecchia e risale al momento in cui si stabilì un nesso tra
rifiuti abbandonati nell’ambiente e sanità pubblica. L’impiego di

Figura 2 – Produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani  in Italia. (APAT-
ONR, 2003, 2005 e 2006)

0

100

200

300

400

500

600

2000            2002           2003           2004            2005

R
S

U
 p

ro
do

tti
 (k

g/
ab

/a
nn

o)

incenerimento smaltimento in discarica compostaggio, riciclo e altro



81

  MICHELE GIUGLIANO

impianti strutturati si diffonde sin dai primi anni del ‘900 in aree
del nord Europa densamente abitate, prosegue fino agli anni ’50
con gli scopi originari (rendere i rifiuti sicuri dal punto di vista
sanitario, stabilizzarli e ridurli in volume e peso per lo smaltimento
finale in discarica) e si sviluppa successivamente in tutta Europa
con particolari attenzione agli aspetti ambientali ed energetici.
Emblematica è l’evoluzione dell’attività a Vienna, testimoniata da
ben tre generazioni di inceneritori in oltre un secolo (figura 3).

La prima rivoluzione tecnologica che subiscono questi impianti
nasce dalla crescente attenzione per la questione ambientale e in-
veste la parte dell’impianto dedicata al convogliamento dei fumi
in atmosfera. Le linee di trattamento delle emissioni atmosferi-
che, dotate inizialmente di un modesto camino e tutt’al più di un
ciclone per l’abbattimento del particolato più grossolano, si attrez-
zano con depolveratori sempre più efficienti e con assorbitori a
umido di gas acidi. Una data fondamentale per l’evoluzione delle
linee di trattamento è la scoperta che la diossina è un’emissione
specifica e significativa di questa attività. In un contesto scientifi-
co, ma anche di opinione pubblica, fortemente sensibilizzati dal-
l’incidente di Seveso (1976), la pratica dell’incenerimento polarizza

Figura 3 – Gli inceneritori di Vienna.
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l’attenzione dei ricercatori e crea allarme tra decisori politici e po-
polazioni insediate in prossimità di impianti. La preoccupazione
si traduce in una moratoria, esplicitamente formalizzata dalla Sve-
zia, ma di fatto accettata anche da altri Paesi europei, per la prati-
ca dell’incenerimento.
Il risultato di questo periodo di studi e approfondimenti si può
condensare in un riferimento condiviso che consente di riprende-
re l’attività: lo standard di emissione in atmosfera di 0,1 ng Nm-3

di diossina, espresso in termini di tossicità complessiva di tutte le
famiglie di diossine e furani. Tale valore, che mette d’accordo la
fattibilità dal punto di vista tecnologico e un livello di rischio ac-
cettabile da parte delle comunità esposte, è stato via via recepito
da tutte le normative europee e successivamente anche da quelle
asiatiche e americane.
Lo sforzo tecnologico per il controllo delle diossine, che tendono a
essere emesse in parte allo stato di vapore e in parte adese sul
particolato, si è riverberato in modo molto positivo sull’efficienza
con cui sono abbattuti anche gli altri inquinanti, quali gas acidi ed
elementi tossici in traccia.
Si può avere una percezione su larga scala dei risultati ottenuti sul
fronte della diossina analizzandone l’evoluzione negli inventari
in tutti i Paesi industrializzati che ospitano inceneritori, dove ri-
sulta chiaramente che la prima fonte in Europa è diventata l’indu-
stria siderurgica e che le emissioni degli inceneritori di rifiuti soli-
di urbani hanno subito dal 1985 ad oggi riduzioni di oltre il 90%,
che di fatto allineano questi impianti a molte fonti non industriali
in larga parte meno esplorate quali traffico, incendi di biomasse e
combustioni domestiche di legna.
Anche per i risvolti energetici di tale pratica, si afferma una classe
di impianti di nuova generazione del tutto diversa dalla prece-
dente. Sulla spinta dell’evoluzione verso valori crescenti del pote-
re calorifico dei rifiuti, di costi anch’essi in rialzo per la produzio-
ne di energia termica ed elettrica con combustibili fossili e per l’azio-
ne di incentivi, assegnati in varia misura in molti Paesi europei
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alle attività di incenerimento nel quadro delle iniziative di soste-
gno alle fonti rinnovabili, anche la componente dell’impianto de-
dicata al recupero di energia ha subito fondamentali miglioramenti.
Non sorprende più la disponibilità di impianti con rendimenti di
produzione netta di energia elettrica superiori al 27%, con punte
del 30%, e valori significativamente più alti di energia totale nel
caso che l’impianto funzioni in assetto cogenerativo. Questo tipo
di evoluzione ha anche inciso sul nome stesso dell’impianto, che
da una pura funzione di smaltimento svolta in passato è diventa-
to un produttore di energia termica ed elettrica: sono entrati nel-
l’uso comune i termini di “termovalorizzatori” o termoutilizzatori”,
che hanno il corrispondente inglese diffuso in Europa in “waste-
to-energy plants”. Nella tabella 1 si riportano le prestazioni energe-
tiche di quattro  impianti di recente costruzione attivi in Lombar-
dia (DIIAR, 2007) .

Già all’inizio del nuovo secolo la maggior parte degli inceneritori
europei si è adeguata ai dettami della migliore tecnologia dispo-
nibile (MTD, o BAT, secondo l’acronimo anglosassone). Purtrop-
po però, i trascorsi della vecchia generazione di impianti hanno
da una parte impresso nella sensibilità pubblica un’immagine ne-
gativa, che continua a essere recepita come tale anche quando si

Tabella 1 – Prestazioni energetiche di quattro inceneritori in Lombardia.

 Comune Rifiuti
bruciati
(kt a-1)

Rifiuti totali trattati

(kt a-1)

GWhe a-1

(elettrici)
GWhth a-1

(termici )
kWh

e
 t-1 kWhth t -1

 Parona 

 Milano 

 Trezzo

 Brescia 

 Dalmine 

123

428

162

757

148

111

374

127

575

112

0

45

0

491

0

908

874

783

760

752

0

105

0

649

0

112

428

161

411

141

[incluse biomasse] 
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tratta di nuovi impianti, dall’altra hanno generato una serie di
impatti sulla qualità dell’ambiente talvolta riscontrabili negli stu-
di epidemiologici condotti sulle popolazioni delle aree che hanno
ospitato lungamente impianti di vecchia generazione. Può acca-
dere quindi che si contrasti l’installazione di nuovi impianti, che
nulla hanno a che fare con i vecchi, con risultanze di studi che per
forza di cose, dati i lunghi tempi di latenza di certe patologie, si
riferiscono alle emissioni di vecchi impianti attrezzati con le tec-
nologie correnti negli anni settanta-ottanta del secolo passato.
Attualmente i rischi per la salute associati agli impianti di nuova
generazione risultano accettabili e del tutto confrontabili con quelli
di altre attività di combustione (Grosso et al., 2003)
La pratica del recupero di energia termica ed elettrica dai rifiuti è
ben consolidata in Europa con circa 420 impianti in attività e di-
verse decine in costruzione, in larga prevalenza a griglia. La pro-
duzione di energia ammonta complessivamente a 20 milioni di
MWhe e a 50 milioni di MWhth (figura 4).

Figura 4  – Smaltimento di rifiuti in Europa e produzione di energia elettrica
e termica.

In tutta Europa si trattano 50 
milioni di t a   di rifiuti in 420 
impianti di termoutilizzo

-1

20 milioni di MWh a   elettrici
50 milioni di MWh a    termici

-1

-1

Discarica

Riciclo
Incenerimento

32%
24%

44%
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Tabella 2 - Energia pro capite prodotta al netto degli autoconsumi nel 2004.
(CEWEP, 2006; ISWA, 2006; APAT-ONR, 2005)

Una rappresentazione sintetica della distribuzione del recupero
per Paese è riportata in tabella 2, in termini di energia netta pro
capite ceduta.

Energia netta pro capite venduta

kWh  (elettrica)
e kWh   (termica)th

Danimarca
Svezia
Svizzera
Norvegia* 
Austria*
Germania
Francia*
Paesi Bassi*
Finlandia
Italia**
Belgio
Gran Bretagna*
Spagna*
Portogallo*

 

 

1124,
676,5
278,5
233,1
104,2
101,0
53,7
40,4
19,2
12,9
6,7
0,9
0
0

216,3
69,3

137,0
28,7
2,9

47,3
12,4
123,

0
53,4
44,3
7,6

117,
27,5

* mancanza di dati per alcuni impianti
** produzione lorda
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Il contributo della scienza
e della tecnologia alla

realizzazione degli
obiettivi del Millenium

Development

Questo articolo è stato preparato per onorare la memoria di
Giuseppe Volta. Il mio primo incontro con questo grande

umanista risale al 1974, in un periodo in cui il Laboratorio di Ispra
del Joint Research Centre stava attraversando un momento diffi-
cile. In tale occasione ho subito
avuto modo di apprezzare la sag-
gezza e le doti di umanità della
persona, nonostante il suo abitua-
le atteggiamento riservato nell’av-
vicinare altre persone. In seguito,
durante gli undici anni in cui sono
stato Direttore Generale del JRC, ho avuto modo di stabilre un
eccellente rapporto con Giuseppe Volta; egli ha dato un grande
contributo al processo di consolidamento di Ispra nella sua rinno-
vata configurazione.

INTRODUZIONE

I programmi di Science&Technology (S&T è la sigla ormai comu-
nemente usata per indicare le attività che si riferiscono alle ricer-
che scientifiche e tecnologiche) dovrebbero prestare molta atten-
zione ai problemi  più cruciali – economici, politici e sociali –ai
quali attualmente il nostro Pianeta deve far fronte e, ogni volta ve
ne sia la possibilità, contribuire a trovare una soluzione, sia nel
campo della competività economica, sia in quelli del benessere
umano, della sicurezza globale e della protezione dell’ambiente.
Ciò non significa che S&T debbano agire unicamente sotto l’im-
pulso di questi problemi. Senza l’aggiunta di una “spinta scienti-
fica”, cioè di attività volte a rinforzare la conoscenza di base,
Science & Technology non sarebbero in grado di soddisfare i biso-
gni della nostra società.
S&T non dovrebbero essere esclusivamente al servizio  di interes-
si locali, regionali o nazionali, ma contribuire anche alla soluzio-
ne di problemi veramente globali.
I problemi a carattere globale di maggior criticità per la nostra
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società sono delineati con precisione negli Obiettivi del Millen-
nio per lo Sviluppo (Millennium Development Goals– MDGs)
che nel 2000, 191 Stati Membri delle Nazioni Unite si sono impe-
gnati a risolvere al più tardi entro il 2015. La metà di questo pe-
riodo è già quasi trascorsa e ogni anno un gruppo di esperti (Inter
Agency e Expert Group) compila un rapporto sugli indicatori
dei MDGs al fine di segnalare i progressi verso il raggiungimen-
to dei vari obiettivi.
Un Summit Mondiale, tenutosi a New York dal 14 al 16 Settembre
2005 durante l’Assemblea Generale della Nazioni Unite, ha preso
atto dei lenti progressi compiuti; quando si è iniziato a discutere
su cosa fare per aumentare l’efficienza dei MDGs, si è prima di
tutto parlato di aumentare i finanziamenti e di adottare una mi-
gliore politica di governance, non si è invece parlato di S&T. Il ruo-
lo potenziale di S&T è stato così a lungo sottovalutato dai Governi
che non può più essere ignorato ed è compito e responsabilità della
comunità di S&T promuoverlo attivamente.

I “Millennium Development Goals”
Sono stati identificati otto obiettivi. Per ciascuno di essi sono stati
stabiliti uno o più targets, la maggior parte dei quali da raggiungere
almeno entro il 2015, usando il 1990 come anno di riferimento:

sradicare la povertà estrema e la fame;
raggiungere universalmente il livello di scolarizzazione primaria;
promuovere l’eguaglianza dei sessi e l’accesso a posizioni di
potere per le donne;
ridurre la mortalità infantile;
migliorare la salute materna;
combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie;
assicurare la sostenibilità ambientale;
raggiungere un accordo globale per lo sviluppo.

I progressi verso il raggiungimento di questi obiettivi sono tra loro
diversi, e quindi vanno esaminati singolarmente:
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Povertà e Fame
Il  target da raggiungere entro il 2015 è il seguente: dimezzare, entro il
2015 e rispetto al 1990, la percentuale di persone che vivono con meno di
un dollaro al giorno e di quelle che soffrono la fame.
A livello mondiale, il numero di persone che vivevano con meno
di 1 dollaro al giorno era nel 1990 di 1.25 miliardi. Tale numero si
è ridotto nel 2004 a 980 milioni. I più poveri stanno diventando in
molte regioni un poco meno poveri; nonostante alcuni migliora-
menti, l’Africa sub-Sahariana mantiene il più elevato tasso di po-
vertà del mondo, con una percentuale di poveri del 17.5%, rispet-
to al 6.7% delle regioni dell’Asia del Sud e del 3% dell’America
Latina e dei Paesi Caraibici. Questa riduzione del livello di po-
vertà è stata purtroppo accompagnata da una maggiore dispari-
tà dei redditi tra le varie classi sociali. La fame di cui soffrono i
bambini è un problema gravissimo nei Paesi in via di sviluppo;
anche se questo problema si sta attenuando in tutte le regioni, nel-
l’Asia del Sud e nell’Africa sub-Sahariana vi è ancora un’alta per-
centuale di bambini che soffre la fame: infatti, nel 2005 rispettiva-
mente il 46% e il 29% di bambini al di sotto dei 5 anni risultavano
sottopeso.
Vi è un’evidente relazione tra povertà e fame: la fame è una cau-
sa della povertà, non una conseguenza. In termini globali, se il
progresso continua, il target MDG per la riduzione della povertà
sarà raggiunto mentre, per quanto riguarda la fame, probabil-
mente non lo sarà, e nel 2015 vi saranno ancora 30 milioni di
bimbi affamati.

Quali ostacoli si oppongono al progresso?
• Conflitti e catastrofi naturali.
• HIV/AIDS, che esigono un brutale contributo dalle persone nel

pieno dei loro anni più produttivi
• Lenta crescita della produzione agricola, dovuta alla mancan-

za di investimenti e alla bassa produttività.
• Incremento demografico.
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Ho sottolineato nel testo gli ostacoli alla cui rimozione S&T po-
trebbero dare un contributo; l’attenzione della comunità di S&T
dovrebbe focalizzarsi proprio su di essi.

Scolarizzazione primaria “universale”
L’obiettivo da raggiungere, al più tardi entro il 2015, è quello di assicu-
rare che ovunque nel mondo i bambini, sia maschi sia femmine, possano
completare il ciclo della scolarizzazione primaria.
Sono stati raggiunti sostanziali progressi per quanto riguarda la
riduzione del numero di bambini che non frequentano la scuola,
ma c’è ancora margine per migliorare una situazione inaccettabi-
le, che vede ancora 72 milioni di bambini in età scolare che nel
2005 non hanno frequentato alcuna scuola.
Nelle sette regioni (America Latina e Paesi Caraibici, Nordafrica,
Asia orientale, ex Repubbliche Sovietiche Asiatiche, Asia sudo-
rientale, Asia meridionale ed ex Repubbliche Sovietiche Europee)
che attualmente sono abbastanza vicine al completo raggiungi-
mento della scolarizzazione primaria (90% o più nel 2004/2005)
l’obiettivo finale da raggiungere è proprio questo MDG. Le regio-
ni dell’Asia occidentale, dell’Oceania e dell’Africa sub-sahariana
sono, invece, ancora molto lontane dall’obiettivo, in particolare que-
st’ultima, che ha raggiunto solo il 70% dell’obiettivo e con un ulte-
riore fattore aggravante costituito dalla larga percentuale di bam-
bini che nonostante abbiano l’età per frequentare la scuola secon-
daria frequentano ancora quella primaria.

Tra i fattori che rallentano i progressi in questo campo ne sottoli-
neiamo quattro:
• HIV/AIDS che sottraggono molto all’educazione; nel solo 1999

quasi 1 milione di bimbi nell’Africa sub-Sahariana ha perso il
loro insegnante a causa dell’AIDS;

• la preclusione delle bambine all’educazione scolastica, special-
mente nell’Asia occidentale e meridionale;

• la povertà delle famiglie;
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• la mancanza di scuole nelle aree rurali; per questo motivo, av-
vicinare le scuole alle abitazioni è un fattore importante.

Eguaglianza dei sessi e accesso alle donne a posizioni di po-
tere

L’obiettivo previsto per il 2005 era quello di eliminare le disparità sessua-
li nell’educazione primaria e secondaria, mentre quello da raggiungere
entro il 2015 è quello di elimanre le disparità sessuali a ogni livello.
Le bambine sono ancora molto indietro rispetto ai bambini per
quanto riguarda l’iscrizione alla scuola e, in aggiunta, è per esse
più difficile, rispetto ai bambini, continuare a frequentare la scuo-
la; il record peggiore per questo appartiene all’Asia del Sud. Le
disparità sessuali tendono ad aumentare ai più alti livelli di edu-
cazione, a eccezione dell’America Latina.
Permangono delle notevoli disuguaglianze nel mercato del lavo-
ro; vi sono più donne che uomini impegnate in lavori di basso
livello e le donne svolgono ancora una larga percentuale di lavori
retribuiti meno rispetto a quella degli uomini: nel 2005, solo il 18%
delle donne ha ottenuto nell’Asia del Sud un impiego pagato in
attività al di fuori del settore dell’agricoltura. L’accesso delle don-
ne a posizioni politiche cresce, ma lentamente.
Vi è ancora un netto dominio degli uomini nelle posizioni decisio-
nali ai più alti livelli della politica: nei parlamenti dell’Oceania solo
il 3% sono donne e l’ 8% in quelli dell’Asia Occidentale. Raggiunge-
re il target del MDG sarà un’impresa non da poco. Anche se il con-
tributo di S&T sembra essere molto marginale per un problema che
ha soprattutto carattere sociale, in realtà esso viene largamente dif-
fuso tramite le tecnologie di informazione e comunicazione che
promuovono la parità dei sessi mettendo in internet nuove oppor-
tunità per le donne nel campo dell’educazione e degli affari.

Mortalità infantile
Il target è quello di ridurre di due terzi, entro il 2015 e rispetto al 1990, la
mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni.
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Quasi 11 milioni di bambini muoiono ogni anno prima del loro
quinto compleanno, cioè una media di 30.000 al giorno (un bam-
bino ogni tre secondi), la maggior parte per malattie che si posso-
no prevenire.
La mortalità infantile sta decrescendo a livello globale con un tas-
so però non uniforme nelle varie regioni. Il completo raggiungi-
mento del target MDG, anche se di difficile attuazione, richiederà
un’azione drastica nell’Africa sub-Sahariana e sforzi ancora mag-
giori nell’Asia del Sud, nelle ex Repubbliche Sovietiche Asiatiche
e in Oceania. HIV/AIDS è il principale fattore responsabile dei man-
cati progressi o addirittura dell’aumento della mortalità in alcuni
Paesi, dove la malaria continua a mietere un grande numero di
vite specialmente tra i bambini. Le “chiavi” per ottenere un mi-
glioramento si chiamano crescita economica, miglior nutrizione e
accesso all’assistenza sanitaria di base. L’espansione di metodi sem-
plici e a basso costo per la prevenzione dalle malattie e per le cure
potrebbe salvare molte vite. Le malattie responsabili di metà di
tutti i decessi nei bimbi al di sotto dei cinque anni sono cinque: la
polmonite, la diarrea, la malaria, il morbillo e l’AIDS. Prendiamo
come esempio di un miglioramento ottenuto l’utilizzo di un vacci-
no sicuro, efficace e relativamente non costoso per l’immunizzazio-
ne dal morbillo che ha portato, tra il 2000 e il 2005, a una riduzione
globale dei decessi per morbillo superiore al 60%, anche se purtrop-
po questa malattia ha ucciso nel 2005 ancora 345.000 bambini.

Salute materna
Il target è quello di ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna
entro il 2015 rispetto al 1990.
Ogni anno più di mezzo milione di donne muore durante la gra-
vidanza o il parto per complicazioni che sono curabili e prevenibili.
Il rischio di morte durante la gravidanza o il parto è di uno su
sedici casi nell’Africa sub-Sahariana, rispetto a uno su 3.800 nei
Paesi industrializzati. Le cause dei decessi delle partorienti sono
multiple, ma tutte potrebbero essere ridotte migliorando gli inter-
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venti di assistenza sanitaria, che non sono ancora sufficientemen-
te disponibili. Attualmente, la percentuale dei parti assistiti da per-
sonale sanitario specializzato è, mediamente, meno del 60% nei
Paesi in via di sviluppo. Se si potesse  disporre di personale sani-
tario specializzato e sviluppare servizi di emergenza meglio equi-
paggiati sarebbe possibile migliorare i buoni ma lenti progressi
che già si stanno facendo in questo campo. Ancora una volta l’Afri-
ca  sub-Sahariana e l’Asia del  Sud sono le due regioni più arretra-
te e che richiedono quindi maggiori sforzi.

HIV/AIDS, malaria e altre malattie
Il target entro il 2015 è quello di arrestare il contagio  e iniziare a  inver-
tire la tendenza alla diffusione di HIV/AIDS e l’incidenza della malaria e
delle altre principali malattie.
Alla fine del 2006, quasi 40 milioni di persone erano affette da
HIV, in crescita quindi rispetto ai 33 milioni del 2001. A livello
globale, solo nel 2006, 4.3 milioni di nuove persone sono state in-
fettate da HIV e, nello stesso anno, 2.9 milioni sono morti di AIDS;
dall’inizio dell’epidemia, 25 anni fa, sono morte in tutto il mondo
più di 20 milioni di persone. Se l’Asia dell’Est e le ex Repubbliche
Sovietiche presentano il più veloce tasso di espansione dell’infe-
zione, la situazione peggiore si presenta nell’Africa sub-Sahariana,
dove quasi il 60% sul totale degli infettati sono donne.
In alcuni Paesi dell’Africa del Sud più di un quarto della popola-
zione adulta è positivo all’HIV. In nove regioni dell’Africa del Sud,
HIV/AIDS cancellerà 17 anni di potenziale incremento nell’aspet-
tativa di vita; in queste regioni invece di raggiungere entro il 2015
un’aspettativa di vita di 64 anni, vi sarà un regresso di questa a
una media di 47 anni. L’accesso alle cure per l’AIDS si è molto
diffuso, ma non quanto sarebbe necessario per contrastare l’au-
mento del bisogno. A partire dal dicembre 2006, circa 2 milioni di
persone nei Paesi in via di sviluppo sono state sottoposte a terapia
antiretrovirale, ma questo numero rappresenta meno del 30% del-
le persone che necessitano di tale trattamento.
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Nella zona più pesantemente colpita dell’Africa sub-Sahariana,
questa percentuale scende a circa il 25%. Le misure di prevenzio-
ne hanno fatto un passo avanti ma sono ancora insufficienti a cau-
sa dell’accelerato diffondersi del contagio. In aggiunta, vi è una
nuova emergenza sociale che richiede una pronta ed esaustiva ri-
sposta, cioè la necessità di prendersi cura dei circa 15 milioni di
bambini rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori morti a cau-
sa dell’AIDS. La malaria miete ogni anno un milione di vite, per la
maggior parte  bambini. Si stima che la  malaria ha rallentato la
crescita economica dei Paesi africani di un fattore pari all’1,3% an-
nuo. Un’aumentata attenzione al problema e un incremento delle
risorse hanno permesso un’espansione degli sforzi volti al controllo
della malaria, e ciò sta producendo degli effetti, ma è necessario
fare di più, e i fondi ancora mancanti per dare un colpo decisivo alla
lotta contro questa malattia si stima siano dell’ordine di 2.5 miliardi
di dollari. La tubercolosi si è ripresentata negli anni novanta, in
concomitanza con l’emergere di ceppi della malattia resistenti alle
medicine, nonché alla diffusione di HIV/AIDS che hanno ridotto le
difese immunitarie dei pazienti. L’incidenza della tubercolosi, cioè
il  numero di nuovi casi per 100.000 persone, ha iniziato a stabiliz-
zarsi, indicando che l’epidemia globale potrebbe essere sulla soglia
del regresso; ciò nondimeno, l’Africa sub-Sahariana e le ex Repub-
bliche Sovietiche difficilmente potranno raggiungere gli obiettivi
prescritti.

Quali sono i punti chiave per vincere queste malattie?
• Educazione, prevenzione
• Leadership politica
• Stabilità politica per ridurre il numero di rifugiati e di sfollati
• Risorse adeguate per i trattamenti e l’assistenza
• Medicine a prezzi sostenibili
• Reti di assistenza sanitaria
• Tecnologie e supporti appropriati come, per esempio, reti pro-

tettive dei letti trattate con insetticidi
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• Sviluppo di protocolli raccomandati internazionalmente, come
il programma DOTS per la tubercolosi

Sostenibilità Ambientale
Su questa tematica sono stati identificati obiettivi differenziati:
• integrare i  principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei pro-

grammi degli Stati e bloccare il depauperamento delle risorse ambientali;
• ridurre, entro il 2015 e rispetto il 1990, del 50% la percentuale di

persone che non hanno accesso ad acqua potabile e a condizioni igieni-
che essenziali;

• raggiungere, entro il  2020,  un significativo miglioramento del livel-
lo di vita per almeno 100 milioni di persone che abitano in baracche.

Per quanto riguarda il depauperamento delle risorse ambientali,
nei Paesi in via di sviluppo le foreste stanno ancora scomparendo
a una velocità allarmante, nonostante l’introduzione di norme per
il controllo sostenibile delle foreste che riducono la pressione sul
territorio. Nonostante sia sempre maggiore il numero di aree natu-
rali protette, sia su terra sia in mare, la perdita di specie e di habitat
non si è arrestata, con il conseguente declino della biodiversità. I
pesci sono particolarmente a rischio, in tutto il mondo. Nei Paesi in
via di sviluppo si stanno facendo dei progressi per quanto riguarda
il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo di  tecnologie
e di combustibili puliti, ma il consumo energetico totale, essenzial-
mente basato su combustibili fossili, è in continuo aumento, produ-
cendo così una crescita delle emissioni di gas serra i cui effetti sono
maggiori dei progressi delle tecnologie per un’energia sostenibile.
Le sostanze killer dell’ozono stratosferico sono state drasticamen-
te ridotte e stanno per essere completamente bandite; il danno pro-
dotto nello strato di ozono richiederà un certo tempo per essere
riparato, ma la soddisfacente soluzione del problema dell’assoti-
gliamento dello strato dell’ozono atmosferico può essere conside-
rato un notevole esempio dei successi che si possono ottenere gra-
zie a sforzi internazionali coordinati.
Per quanto riguarda l’acqua potabile, l’accesso a pozzi non inqui-
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nati è migliorato a livello mondiale, anche se 1.1 miliardi di perso-
ne nel 2002 usavano ancora acqua potenzialmente inquinata. L’in-
cremento demografico nelle città (tasso di crescita del 2 e del 4%
rispettivamente in Asia e in Africa) esercita una pressione sulle
ridotte risorse idriche. Riguardo alle misure igieniche, una metà
dei Paesi in via di sviluppo è ancora carente, con un netto contrasto
tra le aree rurali meno favorite e le aree urbane (ovviamente a ecce-
zione delle “baraccopoli”). Per raggiungere l’obiettivo del MDG,
sarebbe necessario che 1,6 miliardi di persone potessero ottenere
un miglioramento delle condizioni igieniche nel periodo 2005-2015;
senza ulteriori sforzi oltre a quelli attualmente consentiti, il mondo
fallirà in questo impegno per almeno 600 milioni di persone.
Migliorare il livello di vita di almeno 100 milioni di baraccati en-
tro il 2020 è un’impresa difficile, perché la previsione è che il nu-
mero dei baraccati continuerà ad aumentare passando dagli at-
tuali 3,2 miliardi di persone a quasi 5 miliardi entro il 2030. Nei
Paesi in via di sviluppo il numero degli abitanti delle città presto
supererà quello degli abitanti delle zone rurali e quasi uno su tre
di questi cittadini, quasi un miliardo di persone, vivrà in quartieri
poveri, caratterizzati da sovraffollamento, scarsa e spesso instabi-
le occupazione, scarsità di acqua, di igiene e di servizi sanitari,
diffusa insicurezza e violenza nei riguardi delle donne.
L’effetto negativo dell’aumento del numero dei baraccati vanifica quel-
lo positivo prodotto dai miglioramenti nelle città. In un certo nume-
ro di Paesi in via di sviluppo si è visto che è possibile un migliora-
mento delle condizioni di vita dei baraccati – Senegal, Sud Africa,
Brasile, India, Egitto, Tailandia – ma il problema resta critico nella
maggior parte dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia del Sud. Rag-
giungere questo target di MDG richiederà uno sforzo massiccio.

Un accordo globale per lo sviluppo
Diversi  i targets che riguardano questo tema:
• sviluppare un ulteriore sistema commerciale e finanziario  aperto, ba-

sato su regole certe, prevedibile e non discriminatorio;
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• occuparsi delle particolari necessità dei Paesi più poveri, di quelli senza
sbocco sul mare e di quelli in via di sviluppo delle piccole isole;

• trattare con equità  la questione dei debiti dei Paesi in via di sviluppo;
• sviluppare e incrementare, in collaborazione con i Paesi in via di svi-

luppo, le strategie per un lavoro giovanile decoroso e produttivo;
• rendere disponibili, in collaborazione con il settore privato, i benefici

delle nuove tecnologie, specialmente nel campo dell’informazione e
delle comunicazioni.

Il raggiungimento di questi targets dipende in molti casi dal rag-
giungimento di accordi politici e dalla reperibilità di finanziamenti
adeguati. Determinati aiuti per lo sviluppo vengono meno nono-
stante le promesse dei Paesi offerenti; altri aiuti per i Paesi del
Terzo Mondo, in particolare per l’Africa, ristagnano in contrasto
con l’impegno del G8 preso nel 2005 di raddoppiare gli aiuti al-
l’Africa entro il 2010. Le barriere doganali per le importazioni, al-
meno per i Paesi in via di sviluppo, sono state abbassate ma ri-
mangono comunque un grave ostacolo per questi Paesi. Un fatto-
re positivo è il continuo alleggerimento del carico del debito dei
Paesi più poveri.
Garantire un pieno impiego ai giovani è un importante impegno
per tutti i Paesi, sia quelli industrializzati, sia quelli in via di svi-
luppo. Mentre il tasso di disoccupazione giovanile nel 2006 era, a
livello mondiale, del  14% e del 13% nei Paesi industrializzati, que-
sto tasso raggiunge il 30% in Nord Africa e il 23% in Asia Occiden-
tale, contro il  7% in Asia dell’Est e in Oceania. Poiché l’andamento
demografico nei Paesi in via di sviluppo indica un crescente nu-
mero di giovani che si affacciano sul mercato del lavoro, diventa
urgente affrontare il problema della disoccupazione.
Un segno incoraggiante per il raggiungimento del target MDG
riguardante le tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne viene dalla rapida espansione dell’uso di internet e della tele-
fonia. I telefoni mobili sono stati la chiave di questo successo, poi-
ché hanno evitato la necessità di pesanti infrastrutture. Servono
ancora molti sforzi, ma il progresso è stato notevole.
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Progressi complessivi dei  Millennium Development Goals
Dopo l’analisi che abbiamo fatto, possiamo riassumere la situa-
zione sottolineando le discrepanze esistenti tra i vari  obiettivi che
ci si era proposti di raggiungere. Mentre la riduzione della pover-
tà, l’educazione primaria universale, la mortalità infantile, l’assi-
stenza alle partorienti e alcuni aspetti della sostenibilità ambien-
tale e degli accordi globali hanno visto buoni progressi, la ridu-
zione della fame dei bambini, la lotta contro malattie quali  HIV/
AIDS, malaria e tubercolosi, la perdita di biodiversità, l’insuffi-
ciente assistenza sanitaria di base, le miserabili condizioni degli
abitanti dei quartieri poveri e la disoccupazione giovanile restano
problemi preoccupanti per i quali non si vede una chiara soluzio-
ne; è alto il rischio che i relativi obiettivi del MDG non vengano
raggiunti. Un aumento degli stanziamenti, una migliore governance
e adeguate tecnologie dovrebbero essere una priorità per affron-
tare questi problemi.
Vi è una grande disparità nelle diverse aree geografiche: alcune
aree come il Nord Africa, le ex Repubbliche Sovietiche, l’America
Latina e i Carabi hanno fatto grossi progressi. Nonostante alcuni
isolati casi di Paesi in cui si sono avuti dei successi, l’Africa sub-
Sahariana e il Sud dell’Asia presentano la situazione peggiore e
probabilmente molti, se non tutti, i targets  MDG non verranno
raggiunti.

Science&Technology e  MDGs
Possono Science & Technology aiutarci a scacciare il male dal no-
stro mondo e ad avere un ruolo attivo per raggiungere gli obietti-
vi degli MDGs? La risposta è certamente sì, anche se i problemi
finanziari e politici continueranno a dominare la scena. Tra le aree
coperte da S&T considerate più frequentemente prioritarie per
MDG vi sono le tecnologie per l’informazione e la comunicazione,
le applicazioni delle biotecnologie all’agricoltura e ai problemi della
salute, come pure le tecnologie ambientali in relazione alla gestio-
ne delle acque e dei rifiuti, la pianificazione urbana e la gestione
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del rischio delle catastrofi naturali. E per quanto riguarda le tecno-
logie per l’energia? Anche se queste non sono menzionate esplici-
tamente molto spesso sono tuttavia essenziali al fine di raggiun-
gere gli obiettivi fissati. Senza un approvvigionamento di energia
stabile e a prezzo sostenibile, non si può immaginare di avere gran-
di applicazioni di Information and Communication Technology
(ICT), un sistema sanitario adeguato, uno sviluppo sostenibile per
l’ambiente.
Il divario del consumo di energia pro capite tra i Paesi ad alto reddi-
to e alto sviluppo umano e quelli a basso reddito e basso sviluppo
umano è impressionante, come è esemplificato nella seguente ta-
bella che si riferisce ai consumi di elettricità  pro capite nel 2002:

Circa 1,6 miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo non rice-
vono un’adeguata fornitura di energia; l’80% di queste persone
vive in aree rurali. Lo sviluppo economico che si prevede per i
Paesi in via di sviluppo avrà come conseguenza una corrispon-
dente crescita della domanda di energia, specialmente nelle aree
rurali.
In aggiunta al ricorso alle forme di energia tradizionali, per lo più
biomasse, ci si chiede se i Paesi in via di sviluppo possano trarre
beneficio dai nuovi sviluppi tecnologici compatibili con il
Millennium Development Goals.
La risposta è positiva e l’elenco seguente dà alcuni esempi di  po-
tenziali impatti significativi:
• efficienza energetica, per lo più per i Paesi emergenti;
• energie rinnovabili: solare, eolica, geotermica quando disponibile;

Paesi con elevato 
sviluppo umano

Paesi con basso 
sviluppo umano

Paesi con 
elevato reddito

Paesi con 
basso reddito

Consumo di 
elettricità in kWh 
pro capite nel 
2002

8586 133 10.198 399
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• forme moderne di energia da biomasse, quando non portano a
deforestazione, terra bruciata o a ostacoli per la produzione di
cibo;

• piccole centrali idroelettriche;
• immagazzinamento locale di energia; grazie alle nanotecnolo-

gie, le convenzionali batterie potrebbero in futuro avere pre-
stazioni molto superiori;

• celle a combustibile per elettricità, riscaldamento e produzione
di acqua potabile con gas reformer integrati (e, quando possi-
bile, immagazzinamento di CO²);

• sistemi per il carbone pulito (liquefazione e gassificazione del
carbone).

L’energia dalle onde e quella oceanica termica richiedono una
maggior maturità tecnologica. L’idrogeno, prodotto mediante ener-
gia solare o eolica, parrebbe abbastanza promettente per i Paesi in
via di sviluppo purchè si realizzino sistemi basati sull’idrogeno
più economici e più semplici.
L’energia da fissione dovrebbe essere utilizzata dai Paesi più svi-
luppati e da quelli emergenti, per lasciare una maggior disponibi-
lità di combustibili fossili per i Paesi meno sviluppati. La fusione è
troppo lontana per entrare negli obiettivi MDGs, ma sarebbe ne-
cessario pensare già ai problemi di proliferazione se si vuole che
questa energia possa espandersi geograficamente.

CONCLUSIONI

Questo lavoro ha l’ambizione di focalizzare l’attenzione sui più
impellenti problemi sociali ed economici che il nostro mondo è
chiamato attualmente ad affrontare globalmente, e ciò ben al di là
di quanto può apparire dai media. Il suo scopo è anche quello di
sensibilizzare la comunità scientifica e tecnologica su problemati-
che che attualmente non costituiscono l’obiettivo principale di cui
essa si preoccupa e di mostrare come le sue attività potrebbero
contribuire alla soluzione dei problemi di tutti i giorni per una
larga parte degli abitanti del nostro Pianeta.
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Come giustamente richiamato nella “Lettre du FNRS” del giugno
2005, “l’impact de la recherche scientifique sur nos gestes quotidiens,
quoique décisif, se laisse facilement oublier”.
Science & Technology non dovrebbe ignorare la sofferenza di mi-
liardi di persone. La Comunità di S&T non dovrebbe essere come
il servo fannullone della parabola dei talenti: “il servo fannullone
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”
(Matteo, 25, 30).
Riflettiamo su quale potrebbe essere il nostro modesto contributo
per il raggiungimento di questa formidabile sfida per l’umanità.
Sono convinto che Giuseppe Volta, grazie al suo alto senso di re-
sponsabilità umana, avrebbe trovato la risposta giusta.
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Direttore Progetto Idrogeno – ENEA Roma

È noto che l’incremento demografico è strettamente correlato
 all’aumento dei consumi energetici.

Di conseguenza, se la popolazione mondiale, come indicano alcu-
ne previsioni,  raggiungerà la quota di nove miliardi di persone,
ciò comporterà un forte aumento dei  consu-
mi, e quindi dell’inquinamento atmosferico.
In una logica di sviluppo sostenibile,  uno
degli obiettivi da perseguire a livello mon-
diale è la diversificazione delle fonti energe-
tiche. Per esempio, per quanto riguarda le fonti fossili, esiste un
problema reale dovuto al loro graduale depauperamento, nono-
stante l’economia mondiale sia attualmente e sarà per lungo tem-
po basata ancora su di esse.
Nella speranza di arrivare a medio-lungo termine a poter dispor-
re di  reattori nucleari di terza e quarta generazione, che possano
cioè fornire energia con una produzione limitata di scorie (facil-
mente gestibili), si può pensare a una diversificazione delle fonti
di energia che sia basata su uno sfruttamento maggiore delle fonti
rinnovabili.
Attualmente a livello europeo il contributo di queste ultime alla
produzione di energia è molto ridotto (pari al 6,5%), ma, in pro-
spettiva,  potrebbe raddoppiare entro il 2015. Il contributo delle
energie rinnovabili è dunque molto limitato e per risolvere il pro-
blema di un’eventuale sostituzione dei combustibili fossili, è ne-
cessario seguire qualche altra strada, facendo ricorso a tecnologie
innovative. In una visione a lungo termine, per risolvere il proble-
ma dell’inquinamento e dell’effetto serra di origine antropica e
andare incontro seriamente agli obiettivi di Kyoto serve un salto
tecnologico. Una possibile soluzione è data dalla penetrazione nel
mercato dell’energia non di una nuova fonte energetica, bensì di un
vettore energetico che si chiama IDROGENO. L’idrogeno può essere
prodotto da diverse fonti (figura 1): in particolare, dall’acqua (tra-
mite processi biologici o elettrolitici che sfruttino energia elettrica
a basso costo o proveniente da impianti rinnovabili), dai combu-

Idrogeno: una
speranza per

il futuro?
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stibili fossili (petrolio, carbone, metano) e da energia nucleare. Da
non trascurare è inoltre la produzione di idrogeno tramite proces-
si di gassificazione (da carbone e in particolare da biomasse). Il
problema principale è il costo di produzione dell’idrogeno rispet-
to a quello dell’energia proveniente dai combustibili tradizionali.
Tuttavia, ragionando sempre in una logica di sviluppo sostenibi-
le, dobbiamo essere disposti ad accettare costi energetici superiori
a fronte di un impatto ambientale nullo, quale quello  legato al-
l’utilizzo finale dell’idrogeno come combustibile per la trazione o
per applicazioni stazionarie (produzione di energia elettrica e/o
calore). Per quanto riguarda l’anidride carbonica eventualmente
rilasciata durante il processo di produzione dell’idrogeno stesso,
esistono parecchi studi e alcune esperienze sperimentali interna-
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HH22HH22

COCO22COCO22
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Idroelettrico Solare termico
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Biomasse
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Gas naturale
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2

Figura 1 –  L’idrogeno può essere prodotto da diverse fonti energetiche.
(Fonte ENEA)
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zionali che prevedono lo stoccaggio di anidride carbonica in
acquiferi salini (a circa 2000 m di profondità) o in giacimenti esau-
riti di petrolio o gas naturale, aumentandone la stabilità dal punto
di vista sismico (figura 2). Il costo stimato attualmente per la sepa-
razione dell’anidride carbonica nel processo di produzione di idro-
geno e per il confinamento è pari a circa 15-20 dollari per tonnella-
ta di CO2, ma potrebbe essere ulteriormente ridotto in futuro per
la parte di processo che riguarda la prima fase (fase di separazio-
ne). Per quanto riguarda l’Italia, il possibile confinamento dell’ani-
dride carbonica in giacimenti esauriti di metano potrebbe essere
effettuato in funzione della distribuzione dei giacimenti stessi ( in
particolare, in Italia Settentrionale e lungo la costa orientale della
penisola). Per quanto riguarda il trasporto di idrogeno, per piccole
quantità esso viene effettuato tramite carri bombolai (sotto forma
gassosa) o con autocisterne (in forma liquida) oppure, per grandi
quantità e lunghe distanze, tramite idrogenodotti, analoghi a quelli
per il metano (ma costruiti con materiali specifici per l’idrogeno).
Per il trasporto di basse quantità di idrogeno è preferibile utilizza-
re lo stato gassoso su piccole distanze mentre è preferibile lo stato
liquido per lunghe distanze, vista la densità energetica più eleva-

Con i combustibili fossili il problema
da risolvere è quello della separazio-
ne e del confinamento della CO2 pro-
dotta insieme all’idrogeno. In Italia,
la soluzione più adatta è il “confina-
mento geologico”: in questo caso la
CO2 viene pompata  in serbatoi geo-
logici naturali, come acquiferi salini
profondi o giacimenti esauriti di gas
o petrolio, o addirittura in giacimenti
di carbone con o senza recupero di
metano.

Figura 2 – Localizzazione degli acquiferi salini e dei giacimenti di metano e petrolio
in Italia. (Fonte  ENEA)
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ta (figura 3). Per quanto riguarda lo stoccaggio di idrogeno, si può
avere un accumulo allo stato gassoso in bombole cilindriche
standard oppure in bombole contenenti leghe metalliche (dette
idruri metallici) che hanno la caratteristica di poter trattenere l’idro-
geno nei loro interstizi molecolari e  rilasciarlo se viene loro som-
ministrato del calore a bassa temperatura. Esistono inoltre delle
strutture di carbonio nanostrutturate a cui l’idrogeno può legarsi
sempre allo stato gassoso. Inoltre, l’idrogeno può essere accumu-
lato in forma liquida in serbatoi criogenici alla temperatura di -
253 °C; tuttavia, in quest’ultimo caso, l’energia spesa per la
liquefazione è pari a circa il 30% del contenuto energetico del com-
bustibile stesso, nonostante la densità energetica più elevata ri-
spetto allo stato gassoso. L’idrogeno in forma liquida è, per esem-
pio, stoccato sulle famose auto BMW- SERIE 7 dotate di motore a
combustione interna alimentate a idrogeno puro.
Una possibile applicazione dell’idrogeno puro, sempre per la tra-
zione, è il suo utilizzo in celle a combustibile, ovvero in sistemi
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utilizzati come 
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Figura 3 – Distribuzione e trasporto dell’idrogeno. (Fonte  ENEA)
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elettrochimici che convertono l’energia chimica di un combustibile
(l’idrogeno) in energia elettrica e/o termica senza passare per cicli
termici (CARNOT) come avviene nei motori a combustione interna
tradizionali (figura 4). Le
celle a combustibile hanno
un rendimento indipen-
dente dalla taglia: di conse-
guenza, il loro utilizzo è
molto interessante sia per
applicazioni portatili sia
per la generazione distribu-
ita di elettricità e/o calore.
Quest’ultima applicazione
è molto vantaggiosa poi-
ché va incontro non soltan-
to alla qualità dell’energia
distribuita, ma anche ai
problemi di sicurezza del-
la rete: questa è oggi è un’esigenza sentita da tutti i gestori del-
l’energia. Se avessimo avuto una generazione di energia più di-
stribuita, gli effetti del black-out che si è verificato in Italia nel
2004 sarebbero stati attenuati così come quelli del black-out che
ha colpito la Germania nel 2006. Inoltre, l’utilizzo di idrogeno puro
in celle a combustibile permette di abbattere le emissioni inqui-
nanti e climalteranti del 100%. In Giappone entro il 2007 verranno
sperimentate mille unità da un kW per  abitazioni: le celle a com-
bustibile andranno cioè a sostituire le attuali caldaie alimentate a
metano per il riscaldamento domestico e per la produzione di ac-
qua calda sanitaria. Queste mille unità saranno alimentate a idro-
geno e le celle a combustibile forniranno anche energia elettrica,
oltre al puro calore che attualmente è fornito  dalle caldaie tradi-
zionali.
L’applicazione delle celle a combustibile è già molto affermata nel-
l’industria automobilistica. La più importante in Europa è la Daimler
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Chrysler, ma a livello mondiale anche Toyota, Honda e General
Motors hanno già cominciato a sperimentare piccole flotte con ot-
timi risultati. In particolare, Toyota è una delle industrie a livello
mondiale più impegnate insieme a Honda. In Giappone ha già
varato una flotta sperimentale di veicoli alimentati a idrogeno puro.
I sistemi a celle a combustibile presentano naturalmente costi più
elevati rispetto alle tecnologie convenzionali: tuttavia, nonostante
il progressivo miglioramento a livello di prestazioni e di riduzio-
ne di emissioni delle auto tradizionali avvenuto negli ultimi anni,
solo un salto tecnologico può portare ad abbattere totalmente le
emissioni inquinanti e climalteranti. Basti pensare che una vettu-
ra di media cilindrata emette attualmente circa 150g/km di anidri-
de carbonica. Per quanto riguarda il programma idrogeno della
Commissione europea, si prevede un utilizzo significativo di idro-
geno in flotte di veicoli sperimentali a partire dal 2015, soprattutto
a livello urbano, oltre a un utilizzo di idrogeno per applicazioni
portatili di bassa potenza o applicazioni nel campo della nautica.
Dal 2020 in poi si può invece prevedere per l’Italia la sostituzione
di circa 2 milioni di veicoli con veicoli a celle a combustibile. L’Ita-
lia ha sviluppato una piattaforma tecnologica analoga a quella della
Commissione Europea per allineare gli obiettivi di ricerca del Pa-
ese a quelli della Comunità Europea e diventare attori fondamen-
tali in questo campo.
A livello italiano molti sono i progetti in fase di sviluppo che pre-
vedono l’utilizzo di idrogeno in celle a combustibile  per applica-
zioni stazionarie o per applicazioni alla mobilità a livello urbano.
Questi progetti coinvolgono Centri di Ricerca e Università distri-
buiti sull’intero territorio nazionale. Per questi progetti pilota, il
problema della produzione dell’idrogeno spesso non si pone in
quanto proviene dall’industria o è il prodotto di scarto di processi
industriali elettrolitici ( è il caso delle raffinerie di Porto Marghera
o dell’industria chimica Caffaro a Brescia). Manca tuttavia ancora
in Italia una strategia a lungo termine che preveda la penetrazio-
ne dell’idrogeno in un mercato dell’energia di tipo sostenibile.
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Consigliere Nazionale Associazione Nazionale Energia dal Vento

Figura 1 – Un aerogeneratore.

Il potenziale
eolico nel

sistema Italia

Quando parliamo di energia eolica non possiamo che
cominciare con il Paese che ha realizzato la crescita record

del 30% annuo nel campo dell’eolico: gli Stati Uniti d’America. La
California è lo Stato con la maggiore potenza
installata, seguita dal Texas. Questo perché il
Congresso americano incentiva con decisione
l’Eolico. Il presidente Bush ha riconosciuto
apertamente l’importanza dell’energia da fon-
te eolica, ponendola al centro del suo piano di sicurezza energeti-
ca del Paese. A tale fonte gli americani riconoscono la duplice ca-
pacità di produzione di elettricità parallelamente ai benefici in
termini di emissioni nulle (sottolineo emissioni nulle) oltre al fat-
to di creare posti di lavoro, di generare flussi finanziari in zone
rurali, altrimenti dimenticate, e di creare, tramite lo sviluppo di
tecnologie, benefici alla bilancia commerciale. Tutto ciò sta acca-

dendo ora sull’altra sponda
dell’Oceano. Nei Paesi emer-
genti come la Cina, la produ-
zione di energia elettrica da
fonte eolica è una grande real-
tà. L’undicesimo piano quin-
quennale del Paese dai grandi
numeri punta sulla produzio-
ne di energia elettrica dal ven-
to, con un potenziale di eolico
stimato in 250.000 megawatt
a terra e 750.000 megawatt off-
shore, cioè in acqua.
L’Ovest della Cina è colpito
oggi da una vera e propria
febbre dell’elettricità eolica.
Questo Paese punta a dispor-
re impianti eolici per circa
30.000 megawatt entro il 2020.
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Figura 2 – Manifesto dell’ EWEA.

Passiamo all’Europa. A febbraio
l’EWEA, cioè l’European Wind
Energy Association, ha pubblica-
to un documento che mostra chia-
ramente che cos’è l’eolico. Nessu-
na dipendenza energetica dal-
l’estero, nessun costo di energia
importata, nessun costo di com-
bustibili, nessun rischio per effet-
to combustibili, nessuna esplora-
zione, nessuna estrazione, nessu-
na raffinazione, nessun oleodotto
e nessuna emissione di CO2, nes-
sun rifiuto radioattivo. Come si
può dire no a un’energia senza

combustibili? Possiamo noi dire no a tutto questo?
L’università di Stanford ha recentemente confermato, tramite uno
studio dettagliato sul potenziale eolico di alcuni Paesi, la grande
disponibilità di questa risorsa in Italia.
I dati raccolti confermano pienamente che l’obiettivo di 10.000
megawatt di potenza installabili al 2012 che l’ANEV, l’Associazio-
ne Nazionale Energia del Vento, ha dichiarato possibile per il no-
stro Paese, è addirittura cautelativo rispetto alle potenzialità ane-
mologiche dell’Italia. Negli ultimi tre anni l’Italia ha registrato un
incremento di circa il 30%, passando dai 116 megawatt nel 2003 ai
340 del 2004, fino ai 450 nel 2005. E ne sono previsti almeno altri
500MW per il 2006. Questa progressione consente di arrivare al 2010,
anno di verifica dei famosi obiettivi di Kyoto, con 7.000 megawatt
installati di eolico e con una produzione stimata di 14 milioni di
kWh annui. Questo non è facile. In un Paese burocratizzato come
il nostro dove, nonostante l’autorizzazione unica per pubblica uti-
lità ai sensi della 387 del 2003, per la costruzione, l’allacciamento
alla rete e gestione, con circa 25 Enti e Amministrazioni da assen-
tire, c’è sempre qualcuno che pone l’interesse particolare a intral-
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ciare, ritardare, ostacolare o a porre moratorie. La capacità di ge-
nerazione elettrica, portata dall’energia eolica al sistema Italia, ha
permesso di fornire elettricità nello scorso anno a oltre 3 milioni
di persone, di risparmiare circa 8,1 milioni di barili di petrolio e di
movimentare circa un miliardo di euro a beneficio dell’economia
nazionale, senza emissioni nocive, e con notevoli vantaggi per la
bilancia dei pagamenti con l’estero.

Oggi è chiaro che i cambiamenti climatici, causati dal riscalda-
mento globale, stanno minacciando interi ecosistemi, mettendo a
repentaglio anche la nostra vita a causa dell’aumento dell’intensi-
tà e della frequenza dei cosiddetti eventi climatici estremi. Uraga-
ni, alluvioni, ondate di caldo, dall’aumento della temperatura

Tabella 1 – Relazioni tra mutamenti climatici e salute dell’uomo.
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all’innalzamento dei livelli dei mari, dalla desertificazione allo
scioglimento dei ghiacciai, l’allarme è ormai ad altissimo livello.
L’entità del fenomeno e la gravità delle conseguenze previste han-
no portato il mondo scientifico a ipotizzare la necessità di una sor-
ta di nuova rivoluzione industriale, basata sulla progressiva ri-
nuncia a quelle risorse che, pur avendo guidato lo sviluppo tecno-
logico fino ai nostri giorni, possono essere considerate la princi-
pale causa dei mutamenti climatici: cioè i combustibili fossili. Per
evitare, infatti, che il clima del nostro pianeta nell’arco di pochi
decenni possa entrare in una crisi irreversibile, tale da rendere
impraticabile ogni possibilità di adattamento per gran parte del-
l’umanità e delle altre specie viventi è necessario ridurre drastica-
mente entro il 2050 l’emissione di anidride carbonica e degli altri
gas climalteranti.
Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblica-
to nel novembre 2006, è chiaro: in Italia l’inquinamento provoca
55.720 morti ogni anno ed enormi spese sanitarie. Il cambiamento
climatico del Paese lascia presagire scenari apocalittici come quel-
lo descritto da Mc Carthey nel suo ultimo romanzo The road: un
padre che porta per mano suo figlio percorrendo una strada deva-
stata. Sono sotto gli occhi di tutti lo tsunami che ha devastato il
Sud-Est asiatico e ancora l’uragano Caterina a New Orleans. Non
possiamo essere silenti sugli orrori che la scienza e la tecnologia
senza etica hanno causato all’umanità. I cambiamenti climatici
avranno effetti radicali anche sulla salute umana. La salute dipen-
de da diversi fattori: cibo, acqua, pulizia, assistenza sanitaria, con-
trollo delle malattie infettive, tutti fattori strettamente correlati al
clima. Le ondate di calore incidono sul nostro sistema cardiova-
scolare e respiratorio. I comportamenti, gli atteggiamenti, i mezzi
di lavoro, le relazioni personali, tutto il sistema sociale dipendono
dall’applicazione, o meno, della moralità.

Per salvaguardare i diritti è necessario rispettare dei doveri e, quin-
di, delle regole. L’etica è, comunque, la scienza della morale. In
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altre parole, facendo qualcosa per ottenere solo un vantaggio per
sè, il comportamento non è morale. Dobbiamo agire perché la
mission di un’impresa, di un ente, di un’agenzia si basi su valori
che hanno come centro l’uomo e il suo rapporto con la natura.
L’obiettivo del corso di etica ambientale del professor Giuseppe
Volta era, infatti, ac-
compagnare l’allie-
vo all’incontro con
la dimensione etica
dell’agire umano.
La formazione deve
basarsi sull’educa-
zione a comporta-
menti responsabili e
sulla corretta infor-
mazione. Le sfide e
le contraddizioni di
questa epoca di tran-
sizione possono e
devono essere vinte
con l’adozione di principi di etica universale, rimettendo valori e
regole tra gli obiettivi principali dell’educazione familiare, scola-
stica ed extrascolastica.
S’impone una presa di coscienza collettiva e la urgente necessità
di sperimentare nuovi modelli progettuali e di utilizzare nuovi stru-
menti volti a favorire una crescita evolutiva delle giovani genera-
zioni. Esse sono chiamate ad affrontare problemi sempre più gravi
che investono ormai l’intero pianeta e l’intera umanità. Le sfide pos-
sono e devono essere vinte con un vigoroso processo di educazio-
ne mentale e con un forte impegno alla giustizia e all’etica, perché
al centro di tutto vi è l’uomo.
La questione ambientale, quindi, non è un problema tecnico. È, in
primis, un problema umano. È importante, quale difficile opera
per conciliare lo sviluppo umano al rispetto della natura, svilup-

Figura 3 – Energia Eolica e ambiente.
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pare forme di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, che garan-
tiscono il rispetto assoluto dei principi
etici basati sull’assunto che la Terra è
un dono e l’uomo ha il dovere di evi-
tare che le generazioni future possano
essere penalizzate da un uso sconside-
rato di quelle presenti. Il futuro quin-
di come responsabilità etica. Sulla
base di questa considerazione, si deve
agire sempre nel rispetto della regola
che possa garantire tale risultato, e
cioè non seguire strade che portino a
mutamenti irreversibili, cercando, vi-
ceversa, di utilizzare le tecnologie
meno invadenti e, nell’utilizzo delle
stesse, cercare di minimizzare ancora
di più gli impatti.

L’ANEV ha come scopo quello di diffondere una cultura dell’eolico
e delle rinnovabili basata proprio su questo principio che, parten-
do dall’etica dell’utilizzo della fonte pulita per eccellenza, il ven-
to, si è spinta al punto di regolare anche l’estetica nella realizza-
zione di questi impianti, utilizzando tutte le maggiori accortezze
esistenti al fine di contemperare proprio questi due aspetti: l’etica
e l’estetica. La bellezza salverà il mondo. In base a questo abbiamo
sviluppato sinergie con altre Associazioni ambientali, come WWF
e Lega Ambiente, che sono un vademecum di nostri associati per
un eolico sviluppato in modo corretto partendo proprio da uno
studio dell’ambiente e dell’ambito locale. Noi dell’eolico piantia-
mo sulle colline ventose questi fiori a tre petali che trasformano
l’energia cinetica del vento in energia elettrica, e sono belli anche a
vedersi con questo moto lento e armonioso nel paesaggio. Ai bam-
bini piacciono. Portiamo in zone rurali sviluppo, tecnologia, occu-

Figura 4 – Bambini e parchi
eolici.
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pazione, flussi finanziari, non ultimo risorse per l’ambiente, e va-
lorizziamo le risorse locali.
In Paesi come la Danimarca, oggi il 40% dell’energia elettrica pro-
dotta è eolica. Certo, la risorsa del vento non può da sola soddisfa-
re appieno il fabbisogno energetico che deve garantirsi con un mix
di risorse, sempre più in crescendo quelle rinnovabili che vanno
incentivate e facilitate per il futuro degli uomini.
Concludo leggendo stralci di un discorso di Giovanni Paolo II del
primo gennaio 1990, che ancora oggi è attualissimo.

“Di fronte al diffuso degrado ambientale dell’umanità, mi rendo
ormai conto che non si può continuare ad usare i beni della Terra
come nel passato. L’opinione pubblica e i responsabili politici ne
sono preoccupati, mentre studiosi delle più diverse discipline ne esa-
minano le cause. Sta così formandosi una coscienza ecologica che
non deve esser mortificata ma, anzi, favorita in modo che si sviluppi
e maturi trovando adeguate espressioni in programmi ed iniziative
concrete”.

Scrive ancora Giovanni Paolo II:
“Non pochi problemi etici di fondamentale importanza per lo svi-

luppo di una società pacifica
hanno una diretta relazione
con la questione ambientale. Il
graduale esaurimento dello
strato di ozono e l’effetto serra
hanno ormai raggiunto dimen-
sioni critiche a causa della cre-
scente diffusione delle indu-
strie, delle grandi concentra-
zioni urbane, dei consumi
energetici, di scarichi indu-
striali, prodotti delle combu-
stioni di carburanti fossili, in-
controllata deforestazione, uso
di alcuni tipi di diserbanti, re-Figura 5 – Giovanni Paolo II.
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frigeranti e propellenti. Tutto ciò, come è noto, nuoce all’atmosfera e
all’ambiente. Ne sono derivati molteplici cambiamenti meteorologi-
ci e atmosferici, i cui effetti vanno dai danni alla salute alla possibile
futura sommersione delle terre basse. Mentre in alcuni casi il danno
forse è ormai irreversibile, in molti atri esso può ancora essere arre-
stato. È doveroso, pertanto, che l’intera comunità umana, individui
ed organismi internazionali, assuma seriamente le proprie respon-
sabilità.”

Questo è il messaggio di Giovanni Paolo II alla XXIII giornata del-
la Pace. Quindi, per concludere, diciamo che l’energia da fonte
rinnovabile, come l’eolica, è un fatto concreto per coniugare etica
e ambiente.
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Credo che parlando di questo tema immenso, identificato dal-
la coppia di termini energia e ambiente, sia bene, come per molti

problemi ambientali, provare a separare, almeno nell’analisi, la
dimensione globale, mondiale dei fenomeni che
investono la qualità dell’ambiente con la loro di-
mensione italiana. Questo perché in Italia, forse
in Italia più che altrove, risentiamo sia dei pro-
blemi ambientali globali sia di problemi specificatamente nostri.
Allora, partendo dal globale, credo che tutti ormai abbiano chiaro
che il nodo principale nel rapporto tra energia e ambiente sia quello
legato ai mutamenti del clima, al fatto che tali mutamenti nascano
da cause prevalentemente antropiche e in particolare dalle emis-
sioni di anidride carbonica collegate alla combustione di petrolio
e gas, agli effetti del “global warming” sugli ecosistemi, sulla vita
delle specie e anche della specie che siamo noi, delle comunità
umane. Riconoscere questo come il più urgente problema ambien-
tale del XXI secolo impone anche a noi ambientalisti uno sforzo di
aggiornamento.
Per alcuni decenni l’ecologismo ha oscillato tra chi pensava che la
minaccia più ravvicinata  fosse l’esaurimento delle risorse, accele-
rato dalla crescita demografica, e chi pensava che i pericoli mag-
giori venissero dall’impatto inquinante delle attività umane e so-
prattutto di quelle economiche. Ormai più di 30 anni fa venne pub-
blicato un libro che fece un grande scandalo in tutto il mondo,
s’intitolava I limiti dello sviluppo, nel quale questi due scenari si
trovavano per la prima volta affiancati. Si facevano previsioni, poi
rivelatesi un po’ troppo allarmistiche, sui ritmi di esaurimento delle
risorse naturali. Si facevano ipotesi, invece largamente conferma-
tesi, sulle dinamiche legate all’inquinamento. Oggi è chiaro che il
rischio più ravvicinato che corriamo non è che finiscano le risorse
energetiche, ma che l’attuale modello di produzione e di consumo
di energia provochi una sorta di collasso non degli ecosistemi (per-
ché la Terra ha vissuto mutamenti climatici sicuramente molto più
profondi e rivoluzionari di quello che sta cominciando), ma un
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Presidente nazionale di Legambiente
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collasso dell’umanità. È la prima volta infatti che l’umanità si tro-
va alle prese con un mutamento climatico globale, di cui in parte è
responsabile e di cui rischia di essere una delle vittime.
Questa consapevolezza, ripeto, chiama direttamente in causa an-
che la strategia dell’ambientalismo. Io per esempio ho sempre
guardato con un po’ di scetticismo a chi affidava il radicamento
della sensibilità ambientale a motivazioni essenzialmente etiche
come l’obbligo morale verso le generazioni future. Credo che gli
umani, come tutti gli animali, ragionino in primo luogo sulla base
di calcoli egoistici. C’è un egoismo di specie e poi c’è un egoismo
dei contemporanei che credo si preoccupino molto di più di quel-
lo che succede a se stessi, ai loro figli, a chi vedono e amano, che
non di quello che possa succedere a chi verrà tra 100 o 150 anni.
Da questo punto di vista, aggiunge ulteriore chiarezza l’evidenza
che i mutamenti climatici non sono una minaccia, non sono l’og-
getto di una previsione più o meno catastrofica: sono una realtà. Il
clima sta già cambiando, gli equilibri climatici si sono già rotti, le
conseguenze di questa rottura sono già sotto i nostri occhi. I danni
sociali, sanitari, economici di questa rottura sono anch’essi già da-
vanti a noi. Il principale danno sociale, umano, che è sotto i nostri
occhi è il circolo vizioso, il legame perverso tra mutamenti del
clima e aumento della povertà.
Oggi c’è un intero continente, l’Africa, dove malgrado i processi
di globalizzazione si osservano fenomeni assolutamente inediti
come una riduzione in termini assoluti della ricchezza di molti
Paesi e come una riduzione in termini assoluti della speranza di
vita di molti popoli. Vuol dire che, mentre in tutto il mondo la
speranza di vita aumenta, il PIL magari di poco, aumenta, nel-
l’Africa Sud-sahariana spesso diminuiscono, non in termini rela-
tivi, ma in termini assoluti. Si vive di meno di quanto a lungo si
vivesse 10 o 15 anni fa, si hanno meno soldi di quanti se ne avesse-
ro 10 o 15 anni fa. Le cause di questa tragedia sono essenzialmente
due: una si chiama Aids (ci sono Paesi africani dove il 40, il 50, il
60% della popolazione è sieropositiva), l’altra si chiama mutamento
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climatico: che significa accelerazione dei ritmi di desertificazione,
significa che ogni anno si aggiungono milioni e milioni di profu-
ghi ambientali, di persone che non hanno più di che vivere perché
i loro campi non sono più coltivabili, non danno più raccolti, e che
per questo abbandonano la loro terra e cominciano a vagare da
disperati. Questo intreccio tra cambiamenti climatici e aumento
della povertà è la prova che il “global warming” non è un astratto
problema ambientale e tanto meno un problema che deve interes-
sare soltanto i Paesi ricchi, ma riguarda l’intera umanità e che co-
mincia a colpire l’uomo dove l’uomo è più debole, quindi nei Pae-
si più poveri.
A questo dato molto negativo e molto preoccupante se ne unisce
un altro: i mutamenti climatici colpiscono anche noi Paesi ricchi.
Colpiscono anche, in particolare, un Paese come l’Italia, che tro-
vandosi ai margini meridionali della zona temperata è uno dei
più esposti ai loro effetti. In Italia cominciano ad arrivare malattie
che non abbiamo mai conosciuto, o a ritornare malattie che non vi
erano da decenni. Nel 1970 l’Italia, insieme a tutta l’Europa, ven-
ne dichiarata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità area li-
bera dalla malaria. In Italia, come in Europa, si sono cominciati a
riosservare casi autoctoni di malaria, cioè non importati. Così per
altre malattie di matrice tropicale. Inoltre, in Italia e in tutto il ba-
cino del Mediterraneo cominciano a osservarsi fenomeni di tropi-
calizzazione della biodiversità. Il Mediterraneo ormai subisce si-
stematicamente l’invasione di specie alloctone che entrano dallo
stretto di Gibilterra e che entrano dal Canale di Suez. Su questo ci
sono studi di Agenzie dell’Onu assolutamente illuminanti. Quin-
di i mutamenti del clima sono una realtà per tutti, ricchi e poveri.
Ed è ormai sconfitto quello che si può chiamare il negazionismo
dei mutamenti climatici, il negazionismo della responsabilità del-
l’uomo per i mutamenti climatici. Sul piano scientifico queste po-
sizioni sono state superate non da oggi. La parte più seria e più
credibile della comunità scientifica da anni non ha più dubbi sul
fatto che il clima stia cambiando e che una parte della responsabi-
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lità per questo cambiamento sia dell’uomo. Ma è importante che
questo negazionismo stia perdendo vigore anche nella politica,
che poi è quella che deve prendere le decisioni.
Persino negli Stati Uniti, che in questi anni sono stati i paladini del
no alle politiche di riduzione delle emissioni che alimentano i mu-
tamenti climatici, cominciano a vedersi segni di ripensamento, se-
gni di resipiscenza. Ci sono grandi Stati americani, uno per tutti la
California che da sola ha una popolazione maggiore dell’Italia,
che ha deciso autonomamente, unilateralmente rispetto al gover-
no federale, di andare verso le politiche suggerite dal Protocollo
di Kyoto.

In questo scenario globale di maggiore chiarezza e di maggiore
consapevolezza, si colloca il caso italiano. L’Italia negli ultimi anni
ha fatto pochissimo per contrastare il mutamento del clima e per
rinnovare il suo modo di produrre e consumare energia; ha fatto
molto meno di quasi tutti i nostri partner europei. Negli ultimi
dieci anni in Italia la ricchezza, il Pil, è cresciuto un po’ meno della
media dell’Unione europea storica, quella di 15 membri, mentre i
consumi finali di energia sono cresciuti molto di più.Anche le
emissioni di anidride carbonica sono cresciute molto di più della
media europea; anzi, nell’Unione a 15 vi è stata una riduzione,
seppure contenuta, tra il ’92 e il 2003, in Italia vi è stato un aumen-
to di quasi il 15%. Ciò malgrado anche noi abbiamo firmato, e
ratificato con il nostro Parlamento, il Protocollo di Kyoto che ci
impone (ormai si può dire ci imponeva, ci avrebbe imposto) di
ridurre le nostre emissioni del 6,5 percento rispetto ai livelli dal
1990 al 2012, quindi sostanzialmente a dopodomani.
Questa pessima performance italiana è il prodotto dell’assenza di
politiche energetiche innovative. Non si è fatto nulla per spingere
lo sviluppo delle fonti pulite, a cominciare dal solare. Ricordo che
metà di tutti i pannelli solari installati in Italia – meno di un deci-
mo di quelli tedeschi – è concentrata nella sola provincia di Bolzano,
non proprio la più soleggiata. Ricordo che l’Italia non ha pratica-
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mente solare fotovoltaico, una grande occasione anche di svilup-
po, di nascita di nuovi posti di lavoro, di nascita di nuove imprese
e di imprese anche molto avanzate. Dunque è mancata in questi
anni la Politica, quella con la P maiuscola che si preoccupa dell’in-
teresse generale.
Uno degli aspetti, non sempre sufficientemente sottolineato, di
questa mancanza di politica è stato che l’Italia ha perso uno dei
pochi primati che aveva nel campo dell’uso dell’energia. L’Italia
fino a 10, 15 anni fa in Europa era un Paese virtuoso per quanto
riguarda l’intensità energetica, cioè il consumo di energia per uni-
tà di PIL. Anche per condizioni climatiche più favorevoli, erava-
mo uno dei Paesi europei dove per ogni mille lire, o mille euro, di
PIL prodotto si consumava meno energia. Questo primato oggi
l’abbiamo perso, e per la prima volta nel 2004 l’Italia fa peggio
della media  europea quanto a intensità energetica. Noi oggi con-
sumiamo un pò di più della media dei Paesi europei dell’Unione
europea a 15 in rapporto al Pil che produciamo. Siamo stati fermi
mentre gli altri camminavano, mentre gli altri investivano in ri-
sparmio energetico, in tecnologia per l’innovazione energetica. Ci
sono tecnologie che ormai in Europa sono diffuse in maniera mol-
to larga come, per esempio, le lampadine ad alta efficienza o come
le caldaie a condensazione per il riscaldamento domestico, e che
in Italia sono ancora una rarità. Questo non è un caso. Questa è la
conseguenza del poco o del nulla che si è fatto per spingere in
questa direzione. Ed è una conseguenza che comporta, anche, un
danno per le nostre imprese, che spendono per le energia più dei
loro competitori di molti altri Paesi europei.
Allora io credo che il primo problema che si pone al nostro Paese,
è di riacciuffare il treno europeo per quanto riguarda le dinami-
che della politica energetica. Il treno europeo che non è che corra,
che proceda sufficientemente veloce rispetto  alla drammaticità
del rischio climatico. L’Europa certamente non ha risolto i suoi
problemi energetici. Ma l’Europa nel mondo è l’unica grande area
geopolitica che si è mossa nella direzione giusta.
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Un ultimo punto che voglio toccare, per non apparire reticente,
riguarda il nucleare come possibile opzione per combattere i cam-
biamenti climatici. Intanto va detto l’Europa, l’Unione europea a
15, che in questi anni ha cominciato a ridurre le emissioni di
anidride carbonica, ha raggiunto questo risultato senza aumenta-
re, anzi diminuendo di alcuni punti il contributo dell’energia nu-
cleare alla produzione di elettricità. L’Europa ha dentro grandi
Paesi come la Germania e come la Spagna che hanno deciso o stan-
no decidendo di abbandonare il nucleare. L’Europa è un’area del
mondo dove, con l’unica eccezione della Finlandia, non si costru-
isce più una nuova centrale da 15 o 20 anni. Questo per un motivo
molto semplice: al di là di tutti i problemi ambientali legati al nu-
cleare che non sono stati minimamente risolti, al di là del rischio
di proliferazione nucleare oggi ancora più grave di quanto non
fosse 20 anni fa perché il mondo (si pensi a Paesi come l’Iran o la
Corea del Nord) è assai meno “sotto controllo” di quando vi era-
no a dominarlo i due grandi “imperi”,  al di là di tutto questo che
per me conta moltissimo il nucleare è in declino perché  costa trop-
po. Il motivo per cui in Europa – e in generale nei Paesi dove l’ener-
gia la produce e la vende il mercato – non si costruiscono più cen-
trali è che l’unico soggetto che ancora può avere le risorse suffi-
cienti per impiantare un sistema di nuove centrali è lo Stato. La
strada per fermare i mutamenti climatici non è certo tornare al
nucleare, ma è correre verso il futuro: verso l’innovazione tecno-
logica che accresce l’efficienza energetica, verso le fonti rinnovabi-
li, verso una governance energetica globale che consenta ai Paesi
emergenti come Cina e India di crescere senza pesare in modo
insostenibile sul “global warming”, verso la ricerca su nuove opzio-
ni come l’idrogeno prodotto con energie pulite. Queste sono le
sfide da raccogliere e da vincere, sfide che devono vedere una co-
munità internazionale molto più unita.

A fine 2006 si è tenuta a Nairobi l’annuale Conferenza ONU sui
mutamenti climatici, in cui si è discusso del dopo-Protocollo di
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Kyoto. A Nairobi è successa una cosa incoraggiante:  si è comin-
ciato a smettere di affrontare il problema dei cambiamenti clima-
tici come se da una parte ci fossero i Paesi industrializzati e dall’al-
tra i grandi Paesi emergenti (l’India, la Cina, il Brasile). Bisogna
che questa svolta si compia fino in fondo. O dal punto di vista
tecnologico, dal punto di vista degli obiettivi, dal punto di vista
delle intenzioni e delle politiche, i governi affronteranno questo
che è il più grande problema globale del XXI secolo tutti insieme,
oppure perderanno, perderemo tutti. L’ambiente è stato il primo
tema su cui il mondo ha cercato di adottare politiche sovranazio-
nali. La conferenza di Stoccolma su ambiente e sviluppo è del 1972.
Sarebbe una buona cosa se, a 35 anni quasi di distanza da quel
primo appuntamento di eco-diplomazia, nelle prossime occasioni
in cui si dovrà discutere su come fermare i mutamenti climatici,
veramente si riesca a realizzare un’alleanza di volonterosi che vada
nella direzione che più di ogni altra serve al futuro dell’uomo.

  ROBERTO DELLA SETA





125

  SERGIO SGORBATI

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Incentiviamo le
fonti di energia

rinnovabili

L’iniziativa più efficace per cambiare l’attuale modello di svi-
 luppo, in modo più sostenibile dal punto di vista ambientale,

consiste nell’incentivare tutte le fonti di energia rinnovabili e/o non
inquinanti (compreso entro certi limiti il nu-
cleare se si tratta di impianti intrinsecamen-
te sicuri), con il vantaggio di passare da un
sistema monopolistico a un sistema capillare
e diffuso di produzione di energia pulita.
Purtroppo, in questo campo l’Italia si trova in coda ai principali
Paesi europei. Dopo aver perso i settori delle telecomunicazioni,
dell’informatica e dell’industria farmaceutica, non possiamo per-
metterci di  rimanere esclusi da un settore strategico qual è quello
legato alle tecnologie per la produzione di energia pulita. Dobbia-
mo aumentare il nostro attuale modesto investimento per la ricer-
ca  proprio in questi settori, per cercare di recuperare il tempo per-
duto nella competizione internazionale.
Il tema dell’etica legato all’ambiente e all’energia ci portano a con-
siderare le responsabilità dell’attività antropica nei confronti dei
cambiamenti climatici. La concentrazione atmosferica della CO2
ha raggiunto nelle ere geologiche passate valori anche notevolmente
vicini a quelli attuali, mentre i periodi freddi si sono continuamen-
te succeduti a quelli più caldi, ma mai con l’attuale velocità, per cui
la biosfera era in grado di adattarsi. La rapidità del cambiamento
climatico, unita a molte altre conseguenze prodotte dalle attività
umane, rende difficile l’adattamento e quindi la sopravvivenza di
molte specie.
Cambiamenti climatici così violenti, improvvisi su scala geologi-
ca, con distruzione degli habitat, mettono in crisi la biodiversità. I
risultati di importanti ricerche pubblicati su Nature, Science e altri
prestigiosi giornali scientifici, in base alla velocità con cui spari-
scono gli habitat  e i prevedibili cambiamenti climatici, predicono
che, entro questo secolo, il 50% della biodiversità sarà scomparsa.
Sono proiezioni sulla velocità con cui vengono distrutte le foreste
tropicali, gli ambienti più ricchi di biodiversità, tenendo presente
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che anche nei nostri Paesi ci sono migliaia di specie a rischio di
estinzione. Quindi, c’è da chiedersi  quanta etica vi sia nell’attuale
sviluppo dell’umanità che prevede di lasciare alle future genera-
zioni la metà della biodiversità di cui la specie umana ha finora
goduto. Forse, tra due o tre secoli, dopo tutti i disastri ambientali
che l’attuale modello di sviluppo avrà prodotto, riusciremo a for-
mulare un comportamento più saggio e a rimettere l’ambiente su
una carreggiata sostenibile nel tempo. Ma ciò che avremo perso in
termini di biodiversità non si potrà più recuperare, se non in mi-
lioni e milioni di anni, periodo di tempo assolutamente incompa-
tibile con l’esistenza della nostra specie. Extinction is for ever. Non
ci si rende pienamente conto che la perdita di questo enorme pa-
trimonio biologico non sarà solo una pesantissima perdita mate-
riale che condizionerà la qualità della vita umana, ma peserà per
sempre sulla coscienza di un’umanità che si sarà presa il diritto di
decretare la fine di milioni di altre specie. Questo è il vero impera-
tivo etico che ci dobbiamo porre, assieme al fatto di diminuire le
emissioni dei gas serra. Per intanto, invece di continuare a distrug-
gere le foreste tropicali, dovremmo riforestare, perché sappiamo
benissimo che la CO2 si può recuperare dall’atmosfera soltanto
facendo crescere le piante.
A questo proposito, a tutto il Parlamento italiano, non a una sola
forza politica, spetta il compito di  promuovere l’ingresso dei gio-
vani nelle facoltà scientifiche che invece si stanno svuotando, per-
ché le lauree in discipline scientifiche si ottengono con più impe-
gno e fatica e appaiono meno remunerative di altri corsi di studio.
Solo una società più informata è consapevole che la scienza e la
tecnologia non sono né buone né cattive, ma rispondono ai nostri
comportamenti. Solo se questi sono improntati a etica e moralità,
esse potranno essere utilizzate per i fini della salvaguardia del-
l’ambiente, della biodiversità e per il benessere dell’umanità.



127

 GIOVANNI VOLTA

Vescovo emerito di Pavia

Etica
e sviluppo

Invitato a partecipare al presente Convegno, ho proposto di
 esporre una riflessione sul rapporto tra etica e sviluppo, tenen-

do conto sia del tema fondamentale qui trattato, “Energia, etica e
ambiente”, sia dell’interesse coltivato in questi ul-
timi anni da mio fratello Giuseppe con il quale più
volte ho discusso di questo argomento, riprenden-
do discorsi avviati ancora quand’egli era studente
al Politecnico di Milano e io alla Gregoriana a Roma.
Già allora il confronto si proponeva tra chi studiava materie scien-
tifiche e chi materie filosofiche e teologiche, accomunati però da
un condiviso interesse: cercare il senso delle cose e dell’uomo, per
cui l’interesse verteva sulle condizioni e le modalità  d’incontro di
due forme di sapere. Ora però si tratta di valutare un fenomeno
che si è andato ingigantendo a motivo delle accresciute potenzia-
lità dell’agire umano il quale, paradossalmente, crescendo in sa-
pere e potere arrischia di distruggere se stesso, e d’altra parte è
premuto da una esigenza di trovare delle nuove risorse, di costru-
ire nuovi mezzi e condizioni per rendere la vita umana più vivibi-
le e accessibile a tutti. Così il problema si pone non solo sul piano
della comprensione, ma insieme su quello dell’azione, proprio
perché la domanda si presenta non semplicemente in vista di una
risposta teoretica, ma di scelte operative.
Ha scritto in prefazione al suo celebre scritto “Il principio della
responsabilità” Hans Jonas:

“Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferi-
sce forze senza precedenti e l’economia imprime un impulso inces-
sante, esige un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla
sua potenza di diventare una sventura per l’uomo. La consapevolez-
za che le promesse della tecnica moderna si sono trasformate in mi-
naccia, o che questa si è indissolubilmente congiunta a quelle,
costituisce la tesi da cui prende le mosse questo volume”1.

1Hans Jonas “Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica” ed.
Einaudi, Torino  1990 (originale 1979) p. XXVII.
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In altre parole lo “sviluppo” delle condizioni e dei mezzi della
vita pone contemporaneamente l’urgenza dello sviluppo della
“responsabilità” dell’uomo, e quindi dell’eticità della vita.
Lo sviluppo del quale qui parliamo non è quello che semplice-
mente accade sotto i nostri occhi e che siamo chiamati solo a cono-
scere (come può essere quello della natura per iniziativa propria),
ma dello sviluppo che ha origine dall’azione dell’uomo, il quale
sempre più è in grado di operare sulla natura e su di sé, creando
nuove condizioni e forme di vita, per cui vanno ripensati i criteri
valutativi delle sue azioni, proprio perché l’uomo e l’ambiente da
lui creato, i suoi rapporti con quella che chiamiamo natura sono
profondamente cambiati.
Ma dove sta la ragione del legame tra sviluppo ed etica? Si tratta
solo di trovare un custode esterno dello sviluppo perché lo tenga
a bada, lo governi? In proposito vorrei aggiungere alla nota di
Jonas sulla funzione restrittiva dell’etica, quella del suo stimolo,
perché essa prima di fissare dei confini, indica degli orizzonti.
E ancora: donde viene l’istanza etica? (Recentemente è stato scrit-
to per esempio un libro su: etica senza Dio2). Lo sviluppo può
avere mille volti diversi: di quale sviluppo vogliamo parlare? C’è
per esempio quello tecnologico, ma anche quello culturale, che
interferiscono, ma non coincidono.

IL NUOVO RAPPORTO TRA L’UOMO E L’AMBIENTE

Un tempo l’uomo prevalentemente “trovava” l’ambiente, perché
solo limitatamente lo poteva modificare. Oggi egli costruisce sem-
pre più profondamente il proprio ambiente, per cui diventa re-
sponsabile in gran parte di esso. Questo fatto estende automatica-
mente l’ampiezza dell’impegno etico, che innerva, per così dire,
ogni attività dell’uomo. A proposito del rapporto che un tempo
ricorreva tra l’opera dell’uomo e la città, osserva Jonas:

“L’invulnerabilità del tutto, le cui profondità non vengono turbate

2Cf. Eugenio Lecaldano “Un’etica senza Dio” ed.Laterza, Bari 2006.
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dall’invadenza umana, vale a dire la sostanziale immutabilità della
natura in quanto ordine cosmico, costituiva in effetti lo sfondo di
tutte le imprese dell’uomo mortale, inclusi i suoi interventi in quel-
l’ordine stesso. La sua vita si svolgeva fra il permanente e il mutevo-
le: il permanente era la natura, il mutevole erano le sue opere”3.

Tra queste opere dell’uomo eccelleva, scrive lo stesso autore, la
città, che dava insieme la misura sia dello sviluppo dell’uomo come
del suo impegno etico:

“questa cittadella di sua stessa creazione, nettamente separata dal
resto delle cose e affidata alla sua tutela, costituiva l’intero e unico
ambito della responsabilità umana. La natura non era oggetto di
tale responsabilità; essa provvedeva a se stessa e, se adeguatamente
sollecitata e incalzata, anche all’uomo”4.

Questo rapporto è però notevolmente cambiato a motivo dell’in-
gigantita incidenza dell’azione dell’uomo nella natura per cui l’am-
biente è diventato sempre più opera dell’uomo, con la conseguen-
te dissolvenza delle restrizioni proprie della prossimità e della
contemporaneità per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e
per la sua possibilità di progettare e condizionare il futuro 5. Pen-
siamo un momento alla “prossimità” nella quale si trovano terre
un tempo tanto lontane, per cui non è “prossimo” solo il cittadino
della propria città, ma anche l’abitante di altri continenti come
l’Africa, l’Asia. Pensiamo al permanere nel futuro degli effetti di
atti posti in essere nel presente, per cui a motivo di alcune azioni
vengono estinte definitivamente sorgenti di energia, inquinati
grandi territori, sono resi inutilizzabili mezzi indispensabili come
l’acqua. L’aria stessa, giudicata un tempo senza prezzo, è sotto
minaccia.
A ciò va aggiunto il carattere cumulativo che si  associa all’opera
dell’uomo nei suoi attuali interventi. Scrive ancora Jonas:

3H. Jonas op. cit. p.6.
4Ivi p.7.
5Cf. ivi p.11.
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“Gli effetti si addizionano in modo tale che la condizione delle azio-
ni e delle scelte successive non è più uguale a quella dell’agente
iniziale, ma risulta diversa da essa in misura crescente e sempre di
più un risultato di ciò che già è stato fatto”6.

Quest’azione trasformatrice dell’uomo, che innesca un cumulo che
va oltre gli effetti immediati di chi l’ha compiuto, può essere in
grado di erodere lo stesso presupposto donde l’opera dell’uomo
era partita e quindi paradossalmente distruggere la base dell’azione
stessa.
Avviene in tal modo che l’opera dell’uomo diviene come una se-
conda natura7 a cui l’uomo deve fare necessariamente riferimento
per vivere e contemporaneamente l’uomo, nella smodata corsa al
“progresso”, arrischia di distruggere le condizioni della sua vita e
quindi di suicidarsi.
Questo dilatarsi e ingigantirsi dell’azione umana porta poi spesso
i suoi effetti, vale a dire i mezzi che l’uomo stesso ha costruito, a
sottrarsi al potere di chi li ha prodotti, così che la libertà e la crea-
tività che stanno alla loro origine finiscono con il rimanere prigio-
niere della sua stessa opera.
Pensiamo un momento all’impero della tecnologia per cui il sem-
plice cittadino sempre più dipende da altri, da centri di potere in
mano a pochi, o addirittura a poteri anonimi, e ciò accade anche
nelle occupazioni della vita quotidiana, per cui basta per esempio
un blak out della corrente elettrica per fermare una città intera,
una nazione, oppure uno sciopero di alcuni uomini radar per pa-
ralizzare un aeroporto anche di grandi dimensioni8.
In questa corsa allo sviluppo, dietro sollecitazioni varie come il
guadagno, il potere sugli altri, l’affermazione di sé, la richiesta della

6Ivi p.11.
7Ivi p.14.
8Ne ha parlato recentemente anche il prof. Umberto Galimberti in un incontro
tenuto a Gazzada il 2 giugno scorso per un confronto con un gruppo di teologi
dell’alta Italia: cf. “L’umanesimo al tramonto?” in  “Rassegna di Teologia”  2006
n.4, pp.611-616.
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gente, si danno cammini diversi per ambito e per velocità, deter-
minando squilibri e contrasti nella società nazionale e mondiale.
A ciò va aggiunto l’accesso alla scienza e alla tecnologia dei popoli
emergenti che rendono ulteriormente complesso il quadro della
condizione degli uomini sulla terra.
A tutto ciò va aggiunto il fatto delle diverse proporzioni con cui si
va affermando lo sviluppo per cui certe forme di sapere e di rela-
zioni possono venire accantonate, dimensioni contemplative ab-
bandonate, oscurati mondi che non sono “produttivi”, le comuni-
cazioni con diversi popoli sono diventate più difficili a motivo della
loro diversa velocità di sviluppo.
La stessa velocità con cui lo sviluppo tante volte si va affermando
distanzia poi le generazioni tra loro, può distruggere preziose tra-
dizioni, oscurare altri interessi come quando il tono di una voce
s’impone talmente da far zittire tutte le altre.

LO SVILUPPO PONE IN FORMA NUOVA IL PROBLEMA ETICO

Lo sviluppo in atto, la sua diffusione, la sua varietà, le risonanze e
gli effetti che esso provoca, il rapporto nuovo con cui di conse-
guenza l’uomo si rapporta alla natura, come già ricordava anche
Jonas, e con gli altri uomini, lungi dall’accantonare il problema
etico, lo rende particolarmente urgente.
Rispetto al passato l’uomo d’oggi può fare un bene immenso per
tutta l’umanità nel campo dell’energia, della comunicazione, della
medicina, della produzione, della distribuzione, del sapere, fino
ai bisogni elementari della vita domestica. Nello stesso tempo però,
proprio per la sua accresciuta potenza, egli può fare molto male
(pensiamo per esempio alla possibilità di attentati come quelli delle
due torri di New York).
La scienza mi dice come stanno le cose, mi indica anche le vie per
usarle e trasformarle; la tecnica trasforma le cose, le utilizza, mi
indica sentieri concreti per le mie scelte, si pone al servizio del-
l’uomo. Ma né la scienza, né la tecnica sono in grado di dirmi ciò
che è bene e ciò che è male.
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9Paul Ricoeur “Sé come un altro” ed. Jaca Book, Milano 1993 p. 266 (originale
1990).
10Jean Ladrière “L’etica nell’universo della razionalità” ed. Vita e Pensiero,
Milano 1999, p. 175.

Di qui l’urgenza che alla crescita delle potenza si associ nell’uomo
la crescita anche dell’eticità della sua vita. Potremmo dire che l’in-
terrogativo etico, il giudizio di valore sui propri atti, è insieme anti-
co e nuovo. Antico, perché l’uomo da sempre è responsabile dei
propri atti; nuovo, perché la sua responsabilità oggi è accresciuta.
In ogni sua azione cosciente e libera l’uomo non può non porsi la
domanda: vale la pena o non la vale? E’ buono o cattivo ciò che
faccio? È giusto o non è giusto?
Paul Ricoeur così ha definito l’etica:

“L’etica è la prospettiva di una ‘vita buona’ con e per gli altri, in
istituzioni giuste”9

e  Jean Ladrière così la spiega:
“In quanto prospettiva (l’etica) possiede contemporaneamente il ca-
rattere di una determinazione intrinseca dell’esistenza – in quanto
inscritta nella sua costituzione – e il carattere di una relazione che fa
riferimento a un indeterminato non ancora esistente, la cui realizza-
zione è incerta e tuttavia rappresenta per l’esistenza una posta in
gioco decisiva”10.

La valutazione etica esprime l’uomo nella sua sintesi dinamica, per
cui egli nel suo giudizio fa riferimento alle varie forme di conoscen-
za che possiede, ma non si riduce ad esse; guarda al futuro, perché
verso di esso è proiettato e il suo gesto ve lo incammina, non però
come semplice spettatore, ma come evento che lo riguarda; si nutre
del passato, della sua esperienza, ma non per questo è scontata la
sua scelta. Nella sua decisione e nei suoi atti l’uomo diventa, ri-
schiando in qualche modo perché il futuro viene intravisto e nello
stesso tempo  viene via via da lui costruito con le sue scelte.
Di qui le varie forme espressive dell’eticità della vita come “respon-
sabilità”, “moralità”, “senso del limite”, “solidarietà”. Ha scritto
Giorgio Ruffolo, che fu economista e direttore di imprese pubbliche:



133
11Giorgio Ruffolo “Lo sviluppo dei limiti” ed. Laterza, Bari 1994, p.93.
12Vedi H. Jonas op. cit. p.10.

 GIOVANNI VOLTA

“La crescita... ha bisogno di limiti ecologici e sociali. Ma il fatto è
che la crescita corrode proprio la coscienza e il senso del limite. Il
problema non è tanto quello di porre limiti  allo sviluppo. Il proble-
ma principale è quello di sviluppare il senso del limite: l’etica della
responsabilità e della solidarietà rispetto alla potenza della tecnica e
all’invadenza del mercato” 11.

La dimensione etica, costitutiva della persona umana, accompagnò
per questo sempre la vita degli uomini nelle loro decisioni e nelle
sue scelte. Ma oggi lo sviluppo in atto, ci chiediamo, domanda un
ripensamento dell’etica? Come essa si pone rispetto a quella tradi-
zionale? Tutti sono concordi nel ritenere che è avvenuto un impor-
tante cambiamento del rapporto dell’uomo con la natura e con gli
altri uomini e con lo stesso futuro, per cui l’etica, che deve seguire
e guidare dal suo punto di vista l’azione dell’uomo, deve rappor-
tarsi alle nuove condizioni per divenire giudizio sull’esistente e
non  semplicemente sull’astratto, e articolarsi dentro i sentieri per-
corsi dalla crescita dell’umanità. Osserva Jonas:

“Tutto è decisamente mutato. La tecnica moderna ha introdotto azio-
ni, oggetti e conseguenze di dimensioni così nuove che l’ambito del-
l’etica tradizionale non è più in grado di abbracciarli…Certo, le
antiche norme dell’etica del ‘prossimo’, le norme di giustizia, mise-
ricordia, onestà ecc. continuano ad essere valide, nella loro intrinse-
ca  immediatezza, per la sfera più prossima, quotidiana,
dell’interazione umana. Ma questa sfera è oscurata dal crescere di
quella dell’agire collettivo, nella quale l’attore, l’azione e l’effetto
non sono più gli stessi: ed essa, a causa dell’enormità delle sue forze,
impone all’etica una nuova dimensione della responsabilità, mai
prima immaginata”12(e cita in seguito come esempio l’ecologia
in seguito alla vulnerabilità della natura).

Mentre Jonas, partendo dalla trasformazione in atto del mondo,
pone l’istanza di un adeguamento dell’etica, prendendo invece
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le mosse dalla istanza etica che deve guidare la condotta dell’uo-
mo nelle novità del mondo nuovo che si è andato formando, E.
Agazzi scrive:

“mentre i principi morali e i valori sono di natura molto generali,
gli obblighi, i permessi e le proibizioni riguardano azioni concrete e
debbono essere specificati mediante norme concrete. Nel caso delle
norme, la difficoltà consiste nel fatto che esse, molto spesso, non
possono essere la traduzione più o meno immediata di qualche prin-
cipio generale, dal momento che debbono applicarsi a situazioni ed
azioni complesse perché comportano l’interferire di più principi e
valori. Compito della morale è appunto l’elaborazione di tali norme
per la condotta umana” 13.

E proprio perché l’azione dell’uomo che dà origine allo sviluppo è
legata intimamente alla dimensione etica e nel nostro tempo que-
sto sviluppo ha assunto una rilevanza nuova, ci chiediamo quali
interrogativi l’etica pone allo sviluppo? E lo sviluppo quali pro-
blemi nuovi pone all’etica?

DOMANDE DELL’ETICA ALLO SVILUPPO E DELLO SVILUPPO ALL’ETICA

La scienza, la tecnologia e quindi lo sviluppo da esse prodotto
hanno delle proprie regole per raggiungere i propri scopi14. Così
ci sono delle precise regole per procedere nel cammino delle varie
scienze (chiamate anche criteri metodologici), vi sono delle nor-
me da rispettare nell’applicazione delle diverse tecnologie. Que-
ste regole e norme, però, ancora non sono sufficienti per motivare
le nostre azioni. Occorre non solo conoscere la realtà, comprende-
re come svolgere una operazione perché sia efficace, ma formula-
re anche un giudizio di valore che non mi viene dalla tecnica e
dalla scienza, perché riguarda la tensione della persona al bene,
pure interpretata in modi diversi. È sempre sotto il profilo del bene
che l’uomo fa le sue scelte, anche chi si uccide. Vedi per esempio

13Evandro Agazzi “Il bene, il male e la scienza” ed. Rusconi, Milano 1992, pp.18-19.
14Cf. Idem p. 133.
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la sete del denaro, l’aspirazione a un posto nella società, l’amore
per una persona, per il prossimo, per Iddio15.
La scienza e la tecnica hanno al loro interno delle regole ben preci-
se che ne controllano la validità, ma non sono in grado di dirci:
questo è bene e questo è male. Sotto questo profilo esse sono a-
valutative. Un tale giudizio viene da altrove. E poiché il giudizio
di bene e di male sono decisivi per l’azione dell’uomo, sotto que-
sto profilo l’etica è regolatrice dell’uso della scienza e della tecni-
ca, non del loro sapere16. L’etica si distingue dalle altre forme di
sapere dell’uomo e tuttavia le intercetta tutte nell’agire proprio del-
l’uomo e le interroga. Sì, perché il giudizio etico verte sul concreto,
e perciò l’uomo chiede alla scienza come stanno le cose e alla tecni-
ca quali sono le possibilità operative. E d’altra parte l’uomo chiede
all’etica: dove sta il vero bene del mio operare in questa situazione,
con queste possibilità? Si dà così come un continuo scambio di luce
offerto all’uomo in cammino nel tempo da parte della scienza, della
tecnica e dell’etica, poiché la vita concreta sta sempre in una sintesi
di questi sguardi. Nel nostro caso l’etica, privata delle varie forme
del sapere umano e ignara della tecnologia, potrebbe finire con
l’essere come uno sguardo senza oggetto, un raggio di luce senza
impatto; e la scienza e la tecnica, a loro volta, risulterebbero un
cammino senza orizzonte e misura.

15Ha svolto interessanti riflessioni sant’Agostino al riguardo interpretando le
motivazioni del suo furto, da giovane, delle pere, cf. “Confessioni” libro II, 6,
12-13) e analizzando il desiderio universale della felicità e della verità (idem
libro X, 23, 33-34).
16Evandro Agazzi nell’opera sopra citata  scandisce in questa successione, come
per assiomi, i vari ambiti e i loro collegamenti in ordine alla conoscenza
dell’essere e del dover essere: “Ogni azione specificatamente umana è orientata da
valori e guidata da norme; valori e norme non sono tutti dello stesso tipo; ogni scienza
che si occupi specificatamente dell’uomo non può evitare di occuparsi anche di valori e
norme. Ogni scienza è ‘avalutativa’ rispetto a valori che non siano quelli conoscitivi; a
tale condizione non si sottraggono neppure le scienze umane; tuttavia , esse non possono
fare a meno di considerare norme e valori anche tra gli oggetti della loro indagine, e non
solo di adottarli come ‘punti di vista’- a titolo metodologico.
Le scienze umane, nonostante tutto ciò, non esprimono giudizi di valore, né stabiliscono
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I RISCHI DI UN CAMMINO

Quando più persone camminano insieme possono incorrere in
varie eventualità, come per esempio quella che ciascuna vada per
proprio conto, ignorandosi, oppure di voler imporre ai compagni
il proprio punto di vista fino a costringerli al silenzio, o ancora
pretendere che chi cammina con sé mangi e beva le stesse cose.
La scienza, la tecnica e l’etica certamente non sono singole persone,
ma opera e qualità della stessa persona. Tuttavia esse possono veni-
re gestite nella vita dell’uomo come realtà estranee l’una all’altra.
La scienza, per esempio, può pretendere di essere autoreferenziale,
non accettando di far parte di un più vasto orizzonte conoscitivo,
perché ritiene valida via alla verità solo il proprio metodo, fino a
pretendere di giudicare le altre forme conoscitive con i suoi propri
criteri. La tecnica, orgogliosa del proprio potere testimoniato dai
risultati ottenuti, può giungere ad ignorare altre forze ed esigenze
dell’uomo e a non accettare nessuna restrizione che le venga dal-
l’esterno, perché vista come intrusione abusiva.
L’etica, arroccata sui propri principi e forte di essi, può giungere a
rifiutare di conoscere la complessità del reale e a ignorare le possi-
bilità che ha saputo scoprire l’uomo. Lo sviluppo, se deve essere
dell’uomo, e non semplicemente di una parte del reale, deve co-
stantemente tener conto di questi tre riferimenti perché non si sbi-
lanci la vita dell’uomo e con lui la vita che lo circonda. A questo
punto si pone una ulteriore domanda: mentre per la scienza e per
la tecnologia la convergenza conoscitiva degli uomini è facile, non
così invece la convergenza nella ammissione degli stessi criteri
dei giudizi di valore. Sottolineato il legame nella vita dell’uomo
tra scienza, tecnologia ed etica, rimane l’interrogativo, specie in
una società multiculturale qual è la nostra, su la fondazione del-
l’etica e la condivisione di essa. L’opinione corrente va dal sempli-

norme prescrittive in senso proprio; esse rinviano quindi ad altri tipi di indagine per la
fondazione di tali giudizi e prescrizioni. Con ciò si apre l’orizzonte specifico dell’etica,
come forma di indagine diversa da qualunque indagine scientifica” (p. 123).
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ce consenso effettivo degli uomini, ai diritti e doveri radicati nella
persona umana, all’ammissione di un Dio creatore quale suo fon-
damento ultimo, alle religioni positive dei vari popoli.
Un interrogativo che incide sul giudizio del rapporto: “sviluppo
ed etica” e che pone il problema del riconoscimento di una piatta-
forma comune sulla quale confrontarsi e dalla quale ripartire per
valutare i modi e le proporzioni e la distribuzione dello sviluppo.
Ora tale piattaforma non può essere la tecnologia, che pure ha
creato nel mondo linguaggi e forme ed usi e mentalità comuni, e
neppure la scienza, proprio per il loro carattere a-valutativo. Il di-
scorso ricade sul soggetto della scienza e della tecnologia, l’uo-
mo17. In esso, come terreno comune di partenza ci ritroviamo tutti
sia per la sua condizione di esistenza, qual è il nascere e il morire,
la corporeità e la spiritualità, l’aspirazione alla gioia e all’amore, la
dimensione sociale, sia per le condizioni che la sua concezione
esercita in tutti i nostri giudizi.
A questo livello, dove tutti ci incontriamo, mi viene da chiedermi:
e il cristianesimo che apporto dà a questa lettura dell’etica e alla
conseguente valutazione dello sviluppo?
Vi accenno solo rapidamente: è convinzione dei cristiani che Gesù
Cristo non solo rivelò Dio all’uomo, ma anche l’uomo all’uomo,
sottolineandone, come ci documenta anche la storia, la dignità in
tutti i momenti della sua vita, la sua struttura costitutiva sociale,
per cui ogni uomo è chiamato a rispondere non solo di sé, ma
anche dei propri fratelli, e il suo compito di custode, di contem-
platore, di coltivatore del creato, e non di semplice suo padrone18.

17Mi ha colpito il fatto che il mattino in cui Giuseppe fu colpito dall’emorragia
cerebrale teneva sul comodino del letto per la sua “libera lettura” il testo di Paul
Ricoeur “La persona” ed. Morcelliana, Brescia 1998 insieme a quello di Alessan-
dro Roncaglia  “Il mito della mano invisibile” ed. Laterza, Bari  2005, l’uno che
pone l’accento sul punto focale, la persona umana, l’altro che analizza i compor-
tamenti degli uomini, la loro varia espressività.
18Sul rapporto dell’uomo con la terra, con il problema ecologico da parte dei
cristiani vi è un’abbondante bibliografia, mi limito a citare tre testi: la lettera
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Forse qualcuno a questo punto potrebbe obiettare: ponendo il pro-
prio fine oltre la morte, il cristiano non è forse spinto a disertare la terra
e a disinteressarsi dello sviluppo della società umana nel tempo?
Già nei primi secoli della Chiesa era stata sollevata questa obie-
zione alla quale rispose con efficacia l’autore dello scritto a
Diogneto19. E nel nostro tempo così il Concilio Vaticano II ha ri-
sposto a questa difficoltà:

“L’attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto
stimolare la sollecitudine del lavoro relativo alla terra presente, dove
cresce quel corpo dell’umanità nuova che già riesce ad offrire  una
certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché
si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo svi-
luppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contri-
buire a meglio ordinare l’umana società, tale progresso è di grande
importanza per il regno di Dio”20.

LA DERIVAZIONE DI ALCUNE ISTANZE
Molti anni fa un giovane studioso francese, Maurice Blondel, di
fronte a una cultura che tendeva a spaccarsi e contrapporsi tra
mondo dell’immanenza e quello della trascendenza, tra positivi-
smo e idealismo, tra scienza e fede 21 s’impegnò nello studio di
una espressione della vita che coagula in sé le varie dimensioni:
l’azione. Partendo da un’ottica che unificasse la varietà delle espres-
sioni della vita, il suo divenire, egli ne ha cercato il “senso”. “Sen-
so” che vuol dire insieme “direzione” e “significato”.
Anche guardando allo sviluppo in atto della scienza e della tecno-

pastorale dell’episcopato lombardo sul problema ecologico (15 settembre 1988),
lo studio interdisciplinare “Questione ecologica e coscienza cristiana” (a cura di
A. Caprioli – L. Vaccaio) ed. Morcelliana, Brescia  1988, e il Convegno Ecumenico
Europeo tenuto a Basilea nel 1989 sul tema della custodia del creato, cf. “Basilea:
giustizia e pace. I documenti e un ’interpretazione” ed. Devoniane, Bologna 1989.
19“A Diogneto” ed. Borla, Città di Castello 1981.
20Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione “Gaudium et Spes” n. 39.
21Maurice Blondel “L’action” 1893 ( trad. italiana  a cura di  Sergio Sorrentino
“L’azione” ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1993).
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logia e quindi della vita umana con il mondo che la circonda viene
da chiedersi “dove esso va” e qual è il “suo significato”. L’azione
che noi in questa sede consideriamo è molteplice, va perciò guar-
data nelle sue diverse relazioni per scorgerne il punto unificante e
quindi il senso e alla sua luce misurarne il valore e il limite. Di qui
nasce una prima conseguenza comportamentale: è utopistico oggi
che in solitudine si possa progettare e realizzare lo sviluppo, ma
anche che si possa cogliere adeguatamente la misura etica delle
proprie scelte.
Non si tratta semplicemente di applicare delle regole democrati-
che acquisite dalla storia del nostro tempo, ma dell’istanza che
viene dalla realtà che andiamo trattando.
Tutto questo esige delle “comunicazioni” reciproche per condivi-
dere conoscenze e tecnologie, per confrontarsi su comuni valuta-
zioni, per trovare vie efficaci di collaborazione. Anche questo fa
parte dello sviluppo che dobbiamo costruire, con la coscienza del-
le nostre possibilità e dei nostri limiti.
La comunicazione, la collaborazione, il confronto devono però
coinvolgere anche la dimensione etica della vita, poiché essa co-
stituisce come l’anima e la misura prima del nostro agire. E per far
questo occorre individuare delle piattaforme comuni che vanno
aldilà di quelle della scienza e delle tecniche e che riguardano ciò
che muove l’uomo all’azione.
Questa rende tangibili i valori che la ispirano anche nel caso della
gente non colta, sia perché l’azione stessa è via conoscitiva in quanto
ci rivela le potenzialità racchiuse in ciò che creiamo (vedi per esem-
pio l’incidenza alle volte imprevista di certi traguardi tecnologi-
ci), sia perché può rappresentare beni comuni in servizio anche
delle diversità (vedi per esempio il caso dell’energia e dei mezzi di
comunicazione sociale).
Resta però sempre in gioco la concezione dell’uomo, dell’uomo
nel mondo, e la fondazione dell’eticità della vita, che vanno coniu-
gati con la sua storicità.
Dell’uomo che per un verso si radica nella materia e nella storia, e
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22Vangelo di san Giovanni cap.3,20.
23“Amant eam lucentem, oderunt eam redarguentem…amant eam, cum se ipsa
indicat, et oderunt eam , cum eos ipsos indicat”: Confessioni libro X,25.34.

per un altro si proietta in avanti, si trascende. Che è “dato” per
mille aspetti, e nello stesso tempo sceglie, opera e per questa via
costruisce in qualche modo il suo futuro, facendosi responsabile
del proprio volto.
Se la scienza si è tanto sviluppata, se la tecnica è diventata così
potente, è necessario che contemporaneamente cresca anche chi
ne è il soggetto in tutte le sue dimensioni, perché non accada, come
in certe notti tra il sabato e la domenica, che usando potenti mac-
chine dei giovani pieni di vita, i quali sognavano un futuro mi-
gliore, invece di propiziarsi con esse il loro futuro, si sono uccisi.
Ma se è così importante, perché la dimensione etica della vita vie-
ne spesso dimenticata o sottovalutata? Se investe ogni gesto co-
sciente e libero della nostra esistenza, perché tante volte viene
emarginata? Anche questo interrogativo non può non interessar-
ci. Esso è come un frutto che nasce sul ramo dello sviluppo.
L’etica spesso si scontra con i nostri desideri immediati e allora
noi siamo tentati di oscurarla; oppure essa mette in risalto i nostri
torti, ma noi tendiamo a sottrarci ad ogni condanna.
Ha detto un giorno Gesù a Nicodemo:

”Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue
opere non siano smascherate”22.

Occorre per questo coerenza e coraggio per essere fedeli all’eticità
della vita. Coerenza, per venire alla luce; coraggio, per saperla te-
stimoniare. Via via che l’eticità alza il prezzo, la sua testimonianza
facilmente si trova in minoranza.
Scrive sant’Agostino a proposito del contradditorio rapporto del-
l’uomo con la verità, riprendendo le espressioni di Gesù:

“L’amano quando splende, l’odiano quando riprende…l’amano
allorché si rivela, e l’odiano allorché li rivela”23.

Ma c’è poi un altro ostacolo che incontra il giudizio etico. Esso non



141

 GIOVANNI VOLTA

è aiutato dall’immediata documentazione di risultati sensibili,
misurabili come li può offrire per esempio la tecnica e neppure
offre frutti visibili a tutti come li può dare la scienza, quando que-
sta giunge a qualche traguardo.
Del resto anche la scienza, voi stessi l’avrete sperimentato, finché
non esce allo scoperto con risultati sicuri, documentati, che porta-
no dei vantaggi sensibili all’uomo, non trova molta popolarità e
accoglienza. L’uomo tende a rimanere prigioniero dell’immedia-
to, di ciò che si vede, che rende subito, meno di ciò che sta oltre o
porta frutti lontano nel tempo. Eppure, proprio ciò che ancora non
si vede può muovere profondamente la vita, come lo dimostra
l’esistenza di appassionati ricercatori, di arditi missionari, di arti-
sti geniali, di santi.
Sulla tomba di un appassionato ricercatore, Stenone, fu posta que-
sta significativa scritta:  “Pulchra visa, sed pulchriora abscondita”(Belle
sono le cose che si vedono, ma ancor più quelle che non si vedono).
Il riferimento evidentemente era  rivolto alle scienze sperimentali
che vanno scoprendo le leggi nascoste della natura. Ma se così è
delle scienze, quanto più lo sarà della “scienza” del mistero del-
l’uomo, di ciò che lo muove dal di dentro nell’esistenza e lo guida
nell’uso delle cose, nella loro trasformazione e nel progettare, pre-
parare e insieme attendere il proprio futuro.
Tante volte mi è capitato di camminare e ragionare con Giuseppe
su questo arduo sentiero.
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L’occasione del convegno odierno costituisce un importante mo-
 mento di confronto su alcuni spunti di riflessione che sono di

assoluto valore per la nostra attività e la nostra vita, sia in quanto
scienziati e tecnici, sia più in generale in quanto
uomini che si pongono al servizio di altri uo-
mini. È un percorso di riflessione, come giu-
stamente sottolineato dal contributo di Mons.
Volta, che deve guidarci a ragionare oltre l’immediato, offrendoci
dunque delle prospettive, senza trascurare d’altro canto un accu-
rato approfondimento di ciò che si pone davanti ai nostri occhi,
ovvero di cosa vediamo, di come lo vediamo e, infine, di quale sia
la nostra capacità di comprenderlo.
Proprio in questa logica si inquadra il compito della scienza: con-
tinuare a estendere gli orizzonti del sapere e, nello stesso tempo,
rendere partecipi di questo sapere comunità sempre più ampie,
affinché non sussistano differenze tra chi sa e chi non sa. La condi-
zione di vita di un uomo, rispetto a un altro uomo, è infatti spesso
legata a ciò che si conosce e a quello che si può conoscere, e se è
vero che solitamente chi sa è più ricco e chi non sa è più povero, è
altrettanto vero che alla base della conoscenza vi è la corretta in-
formazione.
Risiede qui il compito, e l’importanza, di un Ente strumentale che
istituzionalmente offre supporto tecnico al decisore politico, qua-
le è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Lombardia, che ho l’onore di presiedere.
Qualche anno fa la tematica più discussa era il buco dell’ozono,
tanto che per il risalto che i media davano al problema, anche con
suggestive immagini da satellite che mostravano macchie colora-
te in evoluzione sulle zone polari, sembrava quasi fosse l’unica
vera emergenza ambientale. Tuttavia, trattandosi di un’emergen-
za a qualche migliaia di chilometri da noi, era percepita come lon-
tana e, come tutte le cose lontane, non suscitava il nostro diretto
interesse. Adesso improvvisamente siamo diventati ambientali-
sti. Ma in un periodo storico come quello attuale, che ha visto e

Considerazioni
finali
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vede tuttora il progressivo affermarsi delle tematiche ambientali
anche da un punto di vista mediatico, è fondamentale distinguere
tra opinione e informazione, e riconoscere all’informazione, e a
chi scientificamente la divulga, il ruolo che merita. Se l’informa-
zione non è corretta, l’opinione può essere sbagliata e fornire un’in-
formazione corretta fa certamente parte di un’etica. Per questo
motivo il mio apprezzamento non può non andare a chi, nel corso
di un evento come quello riportato in queste pagine, arrivi a inse-
gnare etica ambientale e a proporla come guida per noi che di am-
biente ci occupiamo.
Chi in queste occasioni deve porsi con atteggiamento quanto più
ricettivo possibile è forse la stessa figura del professore che, impa-
rando qualcosa in più, può immediatamente tradurla in un mi-
gliore insegnamento. La nostra missione etica è proprio quella di
dare ai nostri ragazzi, e a tutti, una testimonianza delle possibilità
dell’uomo, una testimonianza che non sia svincolata, quasi in modo
antagonistico come troppo spesso accade, dalla consapevolezza
di essere, noi stessi, una componente della natura.
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La Fondazione Lombardia per l’Ambien-
te, costituita il 22 maggio 1986 dalla Re-
gione Lombardia e riconosciuta con DPGR
n. 14/R/86 del 26 agosto 1986, è persona
giuridica privata senza scopo di lucro.
La Fondazione ha come compito statutario
lo svolgimento di attività di studi e ricer-
che volte a tutelare l’ambiente e la salute
dell’uomo, con particolare attenzione agli
aspetti relativi all’impatto di sostanze in-
quinanti.
A tal fine collabora, nei propri program-
mi di ricerca e formazione, con le Univer-
sità lombarde e qualificati Enti e Istituti
di ricerca nazionali e internazionali.

Antonio Ballarin Denti, professore ordi-
nario di Fisica dell’Ambiente, è Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia. Ha svolto attività di ricerca nel CNR
e nell’università nei settori della biofisica e
biochimica vegetale, occupandosi anche di
impiego di biomasse e degli impatti del-
l’inquinamento atmosferico sugli ecosiste-
mi agro-forestali. È stato Visiting professor
alla Yale University (Stati Uniti) ed è autore
di numerose pubblicazioni su riviste inter-
nazionali e di libri e articoli di carattere di-
vulgativo. Attualmente ricopre la funzio-
ne di Coordinatore scientifico della Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente.

Elio Sindoni, professore Ordinario di Fisi-
ca Generale presso l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, dal 2003 è consulente
scientifico della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente. Ha trascorso lunghi periodi
presso la Princeton University (USA), oc-
cupandosi di fusione nucleare. Dal 1991
presso il Dipartimento di Scienze Ambien-
tali dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca si occupa di problemi di fisica am-
bientale, in particolare di inquinamento e
di clima acustico. Autore di una sessantina
di lavori scientifici pubblicati su riviste in-
ternazionali, ha scritto diversi libri e arti-
coli di carattere divulgativo su argomenti
interdisciplinari riguardanti i rapporti tra
scienza, etica, società, informazione. Dal
1984 è Presidente del “Piero Caldirola
International Centre for the promotion of
Science”. Dal 2005 è Direttore del Diparti-
mento di Scienze dell’Ambiente e del Ter-
ritorio. Dal 2007 è Presidente della Fonda-
zione CEUR.
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in collaborazione con

Energia, etica e ambiente, tre parole chiave per
uno sviluppo armonico della nostra società.
Sono anche le tre parole in cui si può riassumere
l’attività di Giuseppe Volta, lo scienziato la cui
memoria,  con il Convegno che ha dato origine a
questo volume, abbiamo voluto onorare.
Giuseppe Volta,  nella sua attività di ricerca, ha
infatti  saputo coniugare con grande saggezza, e
alla luce dei problemi etici, il rapporto energia-
ambiente. Dopo una panoramica sui problemi
creati all’ambiente dall’utilizzo dei combustibili
fossili, si susseguono vari interventi sulle princi-
pali fonti energetiche del presente e sulle prospet-
tive per il futuro: l’energia  nucleare da fissione e
da fusione, la geotermia, l’energia da rifiuti e da
biomasse, l’energia dal vento, le possibilità di uti-
lizzo dell’idrogeno.
Alle  relazioni tra energia, etica e ambiente  sono
poi dedicati altri interventi, tra cui, in particolare,
quello di Mons. Giovanni Volta, Vescovo emerito
di Pavia.




