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In senso letterale, ma soprattutto 

in senso figurato. 
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Commento testo
Preparati, l'inverno sta arrivando!

amine
Nota
Unmarked impostata da amine



Prima di tutto: Che cosa è il Picco? 
Nell’uso di una qualunque risorsa non rinnovabile, c’è stato un momento nel 
passato in cui abbiamo cominciato ad estrarla.   E ci sarà un momento nel 
futuro in cui smetteremo (non necessariamente perché è finita). 
Nel mezzo ci sarà sempre un momento in cui la si usa al massimo. 

Dunque il problema non 
è SE  ci sarà un picco, ma 
QUANDO ci sarà il picco 
e  quali ne sono le 
conseguenze. 

Importante! 
Al momento del picco NON è finita la risorsa, anzi è il momento in cui ne 
abbiamo a disposizione il massimo storico. 
Di solito corrisponde a quando ne abbiamo consumata fra la metà ed i due 
terzi . 



Oggi usiamo praticamente tutti 
gli elementi esistenti, ma un 
posto di riguardo lo hanno 

comunque i metalli. 

Sono i metalli che hanno scandito le 
grandi tappe della civiltà. 





Dai tempi di Omero a 30 anni fa abbiamo fatto tutto con una 
decina di metalli: 

Ferro, Rame,  Stagno,  Alluminio, Zinco, Piombo, Oro, 
Argento, Mercurio. 

Oggi se ne usano più di 
60, la maggior parte dei 
quali rari e non riciclabili  
in quanto utilizzati in 
leghe e materiali 
compositi da cui non 
possono essere 
recuperati.    
Ad esempio l’Indio che si 
trova negli schermi dei 
telefoni attuali 
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Molti di questi elementi vengono estratti insieme ad 
altri molto più comuni; ad esempio il Gallio (usato nei 
LED) è presente in tracce in molti giacimenti di 
carbone.   Per averlo occorre quindi cavare carbone. 
Altri sono invece presenti in minerali molto rari e 
localizzati.   Ad esempio il tantalio (si usa per 
moltissimi aggeggi elettronici come i telefoni 
cellulari), si trova in combinazione con il niobio nel 
famoso minerale “coltan”. 



Il Coltan  

ha a che  

fare con 

questo: 



FACCIAMO L’ESEMPIO DI UN METALLO 
MOLTO IMPORTANTE: IL RAME 
Cento anni fa in America si trovavano 
ancora pepite di rame di questa taglia. 

100% 

RAME 



Ma i metalli puri  sono praticamente esauriti.    
Così abbiamo imparato a sfruttare minerali sempre 
più comuni, ma in cui i metalli sono legati ad altri 
elementi chimici dai quali vanno separati.    

In altre parole, 
abbiamo sfruttato 
risorse molto più 
abbondanti, ma di 
qualità inferiore ed 
abbiamo 
compensato questo 
scadimento con più 
energia.   



Negli anni ’30 si sfruttavano rocce con un 
contenuto medio di rame di circa 1,8% . 

 1930  -    1 : 55 

Significava tritare e cuocere 55 tonnellate 
di roccia per ricavarne una di rame. 



Negli anni ’80 si sfruttavano rocce con un 
contenuto medio di rame di circa 0,8% . 

Significa tritare e cuocere 125 tonnellate 
di roccia per ricavarne una di rame. 

 1980  -    1 : 125 



 2010  -    1 : 500 

Negli anni 2010 si sfruttano rocce con un 
contenuto medio di rame di circa 0,2% . 

Significa tritare e cuocere 500 tonnellate 
di roccia per ricavarne una di rame. 



Questo ha trasformato le miniere da così 



 a così 



Ed i mezzi necessari  

 

da questi 

    

 

 

A questi 



Qui in Versilia 

sappiamo 

bene cosa 

vuol dire. 



NATURALMENTE SI PUO’  RICICLARE 



 Il riciclaggio consente di 
posticipare l’esaurimento delle 
risorse, ma non di scongiurarlo 
per sempre, così come consente 
di ridurre grandemente 
l’accumulo di rifiuti, ma non di 
eliminarlo.   In altre parole, 
consumi e rifiuti possono essere 
ridotti di molto, ma non possono 
essere eliminati. 

Ma non tutto può però essere riciclato e non sempre all’infinito.   
1 - Ad ogni passaggio della filiera di recupero ci sono degli scarti e delle perdite. 

2 - Alcuni materiali possono essere riciclati all’infinito, altri solo in parte od un numero      
limitato di volte.    Ad ogni passaggio si deve quindi aggiungere una certa quantità di 
materiale nuovo se non si vuole ridurre la produzione. 

3 - Riciclare riduce drasticamente i consumi di energia, acqua e materie prime, ma non 
li azzera.      

4 -  Ci sono cose che non possono essere fatte con materiale di riciclaggio e materiali 
che non possono essere riciclati. 

QUINDI 



Ad oggi solo 

alcuni minerali 

importanti  hanno 

superato il picco.    

 

Per esempio 

l’oro 



Il rame e lo zinco 



Il mercurio. 

 
Esistono ancora 

minerali di mercurio, 

ma sono troppo 

poveri perché sia 

conveniente 

sfruttarli. 



Dunque per  continuare 

ad avere i minerali ci 

vuole  sempre più 

energia. 



Per esempio il consumo di gasolio per ogni oncia di oro 

estratto è aumentato del 72% in appena 6 anni. 



Circa 1/3 del consumo mondiale di energia è per miniere 

e pozzi. 

Poco meno per l’industria petrolchimica. 
 

Tutto il 

resto 

funziona 

con quel 

che 

rimane. 



COSA STA SUCCEDENDO COI MINERALI? I PUNTI CHIAVE SONO 3: 

1 – Possiamo ridurre, ma non eliminare le miniere, a 
meno di non ridurre la produzione globale di beni e 
servizi. 

3 – Meno energia significa meno minerali e meno 
minerali significa meno energia. 

2 – Esiste ancora una grandissima quantità di minerali, 
ed energia fossile, ma in giacimenti sempre più 
scadenti e difficili.  Giacimenti  più poveri significa 
consumare più energia per estrarre e raffinare i 
minerali. 





 

1 – Può essere 

sostituito solo per 

alcuni usi.   NON può 

essere sostituito per 

muovere macchine 

operatrici, camion ed 

aerei.   E neppure 

come materia prima 

per prodotti chimici 

come plastiche, 

medicinali, ecc. 

PER ALMENO TRE BUONE RAGIONI: 

Daniela Francesconi
Commento testo
La densità energetica è la quantità di energia immagazzinata in un dato sistema o regione dello spazio per unità di volume o per unità di massa. Con una maggiore densità di energia, più energia può essere stoccata o trasportata a parità di massa. Benzina: 46,9 MJ/kg densità di energia per massa - 34,6 densità di energia per volume MJ/LGasolio e gasolio da riscaldamento: 45,8 e 42,3fonte: Wikipedia	



2 – Può essere sostituito solo dal carbone, a meno che 

non si riducano del 70% circa i consumi globali di 

energia. 



3 – Il petrolio di buona 

qualità e basso costo e 

finito per sempre.    Ne 

rimane tantissimo, ma per 

estrarre, trasportare e 

raffinare petrolio si 

consuma sempre più 

energia. 

  

 e quella  

che serve 

all’economia è 

l’ENERGIA NETTA 





L’EROEI è un indice matematico 
RITORNO ENERGETICO SULL’INVESTIMENTO ENERGETICO 

OVVERO ENERGIA ESTRATTA / ENERGIA RICAVATA 

usato per misurare 
 
 

L’energia netta che è la realtà 
fisica con cui dobbiamo fare i 

conti. 



ATTENZIONE  ! 
 L’indice varia in maniera lineare, l’energia netta in 

maniera esponenziale. 

 

 

I  fenomeni esponenziali sono sempre 
pericolosi e difficili da capire 

 
cambiano molto lentamente per molto tempo,  per poi 
cominciare a cambiare in modo sempre più precipitoso. 



CHE RAPPORTO C’è FRA  EROEI (LINEARE) 

E 

ENERGIA NETTA (ESPONENZIALE)? 

Daniela Francesconi
Commento testo
“Energy Return On Energy Investment” (EROEI) è il rapporto fra l’energia che un impianto produrrà durante la sua vita attiva e l'energia che è necessaria per costruire, mantenere, e poi smantellare l'impiantocit. Ugo Bardi http://www.aspoitalia.it/documenti/bardi/eroei/eroei.html



1920 

EROEI 

100 

1 barile 

consumato 

 

99 BARILI 

RICAVATI 



1 barile 

consumato 

 

98 BARILI 

RICAVATI 

1970 

EROEI 

50 



1 barile 

consumato 

 

95 BARILI 

RICAVATI 

2010 

EROEI 

20 



1 barile 

consumato 

 

90 BARILI 

RICAVATI 

2015 (PETROLIO D’ALTO MARE)  

EROEI 

10 



1 barile 

consumato 

 

80 BARILI 

RICAVATI 

2015 (PETROLIO  DI SCISTO)  

EROEI 

8 



1 barile 

consumato 

 

50 BARILI 

RICAVATI 

2015 (SABBIE BITUMINOSE)  

EROEI 

2 



1 barile consumato 

 

1 BARILE RICAVATO 

2050?   

EROEI 

1 



Osserviamo di nuovo questo grafico,  

con molta attenzione. 

N.B.  Le date future sono 

indicative. 



PER QUESTO SI RITIENE CHE UNA SOCIETA’ INDUSTRIALE NON POSSA 

ESISTERE CON FONTI ENERGETICHE CHE ABBIANO UN EROEI 

INFERIORE A CIRCA 10 

Daniela Francesconi
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A parte le 

energie 

fossili, solo 

l’idroelettrico 

e l’eolico 

hanno un 

EROEI 

adeguato a 

sostenere un 

economia 

industriale. 



MA   ATTENZIONE!   

 

Qualitativamente sono 

adeguate, ma hanno 

possibilità di sviluppo limitate. 

 

L’idroelettrico ha impatti 

ambientali spesso devastanti 

e comunque tutti i posti 

idonei sono già presi. 

L’eolico ha anche lui i suoi 

impatti ed utilizza una grande 

quantità di minerali rari.    

Non potremo mai costruire 

abbastanza torri eoliche da 

soddisfare la domanda attuale  

di elettricità. 



Questo non significa 

che le altre fonti 

energetiche siano 

inutili.    

 

Se usate nei limiti del 

buon senso, possono 

fare moltissime cose, 

ma non possono 

alimentare l’industria 

che le produce. 

 

E solo il petrolio può far 

volare gli aerei, 

viaggiare i camion, 

lavorare le ruspe ed 

un’infinità di altre cose 

vitali per la nostra 

società. 
 



Dunque ridiciamolo: 

3 – meno energia significa meno minerali e meno 
minerali significa meno energia. 

1 – Possiamo ridurre, ma non eliminare le miniere, a 
meno di non ridurre la produzione globale di beni e 
servizi. 

2 – Esiste ancora una grandissima quantità di minerali, 
ed energia fossile, ma in giacimenti sempre più 
scadenti e difficili.  Giacimenti  più poveri significa 
consumare più energia per estrarre e raffinare i 
minerali. 



MA COME 

SIAMO 

MESSI AD 

ENERGIA? 

MALE 



Per chi vuole approfondire: 

http://ugobardi.blogspot.it 

 

http://www.aspoitalia.it 

 

http://www.resilience.it 

 

https://www.facebook.com/amici.versilia 

 

www.areeumidedellaversilia.it 
 

http://ugobardi.blogspot.it/
http://www.aspoitalia.it/
http://www.resilience.it/
https://www.facebook.com/amici.versilia
http://www.areeumidedellaversilia.it/


IN CONCLUSIONE: 
 

Il picco dell’energia si porta 

dietro il picco di tutto il 

resto. 

 

Ridurre, Riusare, Riciclare 

sono vitali per rallentare il 

declino delle risorse.   Ma 

non lo possono fermare. 

 

Non possiamo quindi 

evitare di scendere lungo la 

fase calante del picco di 

tutto. 

 

Ma possiamo fare 

attenzione a dove mettere i 

piedi. 




