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Energia per l’astronave Terra

Tutti usiamo energia, spesso senza
accorgercene, in ogni istante della
giornata. Il libro aiuta a capire che cos’è
l’energia e quali conseguenze ha il suo uso
sull’ambiente, sulla salute, sull’economia e
sulle guerre.
La transizione dai combustibili fossili alle
fonti rinnovabili richiede un uso razionale
delle limitate risorse minerali
dell’astronave Terra e nuove tecnologie a
elevato «ritorno energetico».
Ma per vincere questa sfida bisogna anche
limitare i consumi nei Paesi più ricchi,
passare dall’economia lineare a
un’economia circolare e ridurre le
disuguaglianze.



Sommario

• Siamo sicuri che lo stato di salute del pianeta sia critico?

• Quali sono i principali fattori di impatto ambientale?

• Esiste una soluzione tecnologica (bunker) per evitare il
peggio?

• Energia e clima: problemi e soluzioni

• Economia circolare: problemi e soluzioni



La materia non si crea e non si distrugge



Energia primaria
pro-capite



Economia circolare
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Bilancio energetico
Economia circolare



Regione Emilia-Romagna
Legge regionale per l’economia circolare



Regione Emilia-Romagna
Analisi LCA
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Regione Emilia-Romagna
Bilancio energetico



Percorso verso il
post-incenerimento

Il post-incenerimento, ovvero la progressiva dismissione degli impianti di recupero 
energetico (inceneritori) a beneficio del riciclo e recupero di materia in otto passi:

1. Separazione proprietaria tra i gestori del servizio di raccolta e gestori dello 
smaltimento dei rifiuti. 

2. Sviluppo di strumenti fiscali per incentivare la raccolta di erenziata di qualità
3. Gestione orientata alla massima efficienza economica dei servizi di raccolta e 

smaltimento. 
4. Regolazione dei costi standard dei gestori, attraverso parametri omogenei e 

verificabili. 
5. Riorganizzazione del sistema dei consorzi CONAI e regolazione pubblica dei 

contributi per renderli inversamente proporzionale alla riciclabilità dei 
materiali immessi a consumo. 

6. Piano di prevenzione rifiuti, attraverso adeguati incentivi fiscali. 
7. Pianificazione a medio e lungo termine degli impianti di smaltimento e 

recupero. 
8. Responsabilizzazione dei territori, attraverso l’obbligo di smaltimento dei rifiuti 

in bacini territoriali limitati, rispettando i principi di prossimità. 



Una transizione sostenibile



Esiste una rotta alternativa?



Esiste una rotta alternativa?

Sviluppo
Strade-cemento-idrocarburi come
unica “bussola” per creare
occupazione e sviluppo sociale,
con “bunker” immaginari per
protezione dell’ambiente e
dell’uomo.

La terza via:
Nuovo modello economico circolare: “prendi, usa, butta” diventa
“riusa, recupera, ricicla”

Decrescita
Inconsapevolmente, un ostacolo a
ogni azione strategica per il timore
di regredire a uno stato sociale e
sanitario peggiore.
“La conversione ecologica potrà
affermarsi soltanto se apparirà
socialmente desiderabile” (Alex
Langer).



Esiste una rotta alternativa?

Esiste un obiettivo socialmente
desiderabile per superare la crisi
climatica, sociale ed economica del
nostro tempo?

La rotta che sceglieremo sarà una
responsabilità collettiva di questa
generazione verso le prossime.

Un gruppo di persone possono auto-organizzarsi 
per ottenere vantaggi collettivi permanenti, pur 

essendo tentati di sfruttare le risorse 
gratuitamente, evadere i contributi o comunque 
agire in modo opportunistico? Questo dilemma 
può essere affrontato – e in buona parte risolto –

lasciandone la gestione alle comunità locali, e cioè 
alle persone che usano quelle risorse e che sono 

quindi interessate a non distruggerle

Elinor Ostrom
Siamo di fronte ad una scommessa 

di Pascal in chiave moderna: 
conviene credere nel cambiamento 
climatico e combatterlo perché se 

effettivamente esiste abbiamo 
guadagnato, mentre se non esiste 
abbiamo comunque ristrutturato i 

nostri sistemi energetici

Enzo di Giulio

Il saggio mostra gli effetti
di un modello di fiscalità
ambientale di tipo
municipale.
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