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L’energia è il vero potere che governa il mondo; più della 
politica, dell’economia, della finanza, dell’industria.

L’energia

L’energia è il fattore chiave per lo sviluppo
economico e sociale di ogni nazione.

La gara per la “vita” è stata principalmente una 
competizione per avere più energia e quindi il possesso 
dell’energia è stato motivo di guerra.



I quattro grandi 
problemi dell’umanità

Cibo (e acqua)

Ambiente

Salute

Energia



Cibo, salute e ambiente dipendono
dall’energia

Per avere cibo, si consuma molta energia: fertilizzanti, 
macchinari, irrigazione ecc.; 
per produrre 1 kg di carne occorrono 7 litri di petrolio

Per avere assistenza sanitaria, si consuma molta energia:
ospedali, attrezzature, farmaci, trasporti, ecc 

Le fonti di energia oggi usate danneggiano l’ambiente:
effetto serra, piogge acide, variazioni climatiche. 



Cibo e energia

Per “produrre” una mucca (5 quintali) è necessario 
utilizzare 35 quintali di petrolio.

Per produrre 1 kg di carne di vitello (che dà a chi lo 
mangia circa 1000 kcal, cioè circa 1,2 kWh, di 
energia) occorre utilizzare una quantità di energia 
pari a 7 kWh .

L’agricoltura è quella “fabbrica” che converte 
l’energia (oggi, i combustibili fossili) in una particolare 

forma di energia, il cibo.



Il Nostro mondo assetato
(Science, 25 August 2006)

-Circa 1 miliardo di persone non ha 
accesso ad acqua potabile. 
- 2,3 miliardi di persone (40% della
popolazione terrestre) vive in territori
dove l’acqua è scarsa.



Our Thirsty World
(Science, 25 August 2006)

- L’acqua sarà il petrolio del 21mo 
secolo......

.... ma, a differenza del petrolio, 
l’acqua non ha sostituti. 

-Non è vero!
l’acqua ha un sostituto: l’energia!



Seawater Desalination
(Science, 25 August 2006)

Si può ottenere acqua <dolce> dall’acqua di mare

-l’osmosi inversa richiede 1.5-2.5 kWh di elettricità 
per produrre 1 metro cubo di acqua. Quindi per 
avere 3 metri cubi d’acqua si consuma circa un litro 
di petrolio.

- l’evaporazione consuma 10 volte di più dell’osmosi 
inversa.





Indirect energy consumpion: EMBEDDED ENERGY

To make a desktop
1700 Kg of various materials 
are necessary,
of which 240 Kg of oil

It consumes ¾ of its life 
cycle energy before being 
switched on the first time

Nature Mater. 2004, 3, 287





Problemi

1) I combustibili fossili, regalo della natura, si
stanno molto rapidamente esaurendo.

2) L’uso dei combustibili fossili causa gravi
danni all’ambiente e alla salute dell’uomo.
Conferenza di Parigi del 2015:
“il cambiamento climatico è il problema 
più importante per l’umanità”

Nella stessa conferenza, 195 Paesi hanno concordato di azzerare il consumo di energia fossile 
entro il 2050. Ma le compagnie petrolifere, ormai giganti economici privati o a partecipazione 
statale, continuano a promuovere – magari a fronte di marginali e pubblicizzate attività nelle 
rinnovabili – la produzione e la ricerca di nuovi giacimenti.





ma è come se pesasse 1.800 kg, cioè 18 quintali.
Il computer che sto usando pesa meno di 2 kg 

1.800 – 2 = 1.798 kg di rifiuti.

L’acqua si è sporcata e scaldata.
Il petrolio è stato trasformato in sostanze
dannose e inquinanti.

18 quintali infatti è il peso dei materiali che sono 
stati usati per costruirlo. Principalmente, acqua 
(15 quintali) e petrolio (2,4 quintali).





usopetrolio

L’astronave Terra

1 kg di benzina 
produce 
3 kg di CO2

Un uomo occidentale, per 
l’energia che consuma, produce più di 20 tonnellate 
di CO2 all’anno.

petrolio

usopetrolio

usopetrolio

petrolio
Anidrid

e carbonica



L’impronta ecologica



L’astronave Terra

In un mondo con risorse limitate i 
consumi non possono crescere all’infinito



In un mondo con risorse limitate, 
i consumi non possono crescere all’infinito

Ridurre i consumi, riciclare, progettare i manufatti affinchè siano 
facili da riciclare – ruolo fondamentale della ricerca



2) L’uso dei combustibili fossili causa gravi
danni all’ambiente e alla salute dell’uomo.

Problemi

1) I combustibili fossili, regalo che la natura
ci ha fatto, si vanno rapidamente esaurendo.

3) C’è una forte disparità nei consumi
energetici



The energy consumption world map

© Nicola Armaroli CNR-ISOF, Bologna



Rapporto delle Nazioni Unite sulla situazione energetica mondiale

Consumo energetico mondiale nel 2000: 12.3 Terawatts
Consumo energetico mondiale nel 2050: > 28 TW

Stime di durata di riserve energetiche non rinnovabili (attuale velocità di consumo):
Petrolio: 30-40 anni Metano: 200 anni Carbone: >1000 anni
Queste stime  riguardano la disponibilità di risorse relativamente economiche, non la disponibilità 
assoluta

Prospettive massime di utilizzo di fonti energetiche alternative (attuali tecnologie)
Biomassa 7-11 TW (tutte le zone coltivabili del pianeta. 20% della Terre emerse)
Nucleare 8 TW (una centrale ogni 20 km su tutte le coste)
Vento 6 TW (tutte le zone sfruttabili)
Hydro 1-4 TW

Unica soluzione “pulita” e praticabile: energia solare (120000 TW sulla Terra all’anno)
La quantità di energia solare che colpisce la Terra in un’ora è pari al consumo 
energetico globale annuo!!  24 TW all’anno cadono su 4 stati medi degli USA.

Dati da: World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability
ISBN: 9211261260, Publications of United Nations, New York, 2000



L’astronave Terra, per fortuna, non è isolata; riceve dal Sole, 
sotto forma di LUCE, una grande quantità di energia.
In un’ora, la stessa energia consumata globalmente in un anno!!!!

risorse

rifi
uti

uso

Balzani, Armaroli, Energia per l’Astronave Terra, 2017



www.sc.doe.gov/bes/reports/files/SEU_rpt.pdf

Bethesda, Washington DC, USA – Workshop by the USA  Department of Energy, 2005



I combustibili fossili sono un regalo irripetibile
che la natura ci ha fatto. Si tratta di una risorsa
“una tantum”. Il loro uso indiscriminato ha
causato enormi problemi climatici.

Bisogna mettere in atto una “riforma
strutturale”: passare dall’uso (limitato nel
tempo e pericoloso) dei combustibili fossili,
all’uso della grande quantità di energia
“diluita” che la Terra riceve in continuità dal
Sole (anche sotto forma di energia eolica, idroelettrica,
termica).



La transizione energetica
(dai combustibili fossili all’energia rinnovabile)

Per motivi tecnici ed economici
- il costo dei combustibili fossili è ancora relativamente basso;
- ci sono ancora considerevoli riserve disponibili;
- c’è una complessa struttura operativa (miniere, pozzi, oleodotti,  
gasdotti, petroliere, raffinerie e veicoli) che dovrà essere sostituita.

Per motivi politici e sociali
- l’opinione pubblica deve prendere coscienza dei danni causati
dall’uso dei combustibili fossili;
- i governi devono rendersi conto dei costi sanitari ed economici 
indiretti derivanti dall’uso dei combustibili fossili e devono 
intervenire con opportune politiche di incentivi e disincentivi. 

Non potrà essere troppo rapida ma non abbiamo tempo da perdere



La transizione energetica
(dai combustibili fossili all’energia rinnovabile)

- Dovremo gradualmente (ma ormai sempre più 
velocemente e decisamente, il tempo sta finendo) 
abbandonare l’uso dell’energia “densa” dei 
combustibili fossili ed abituarci a quella “diluita” che ci 
arriva dal sole. 

- Importanza delle «comunità» energetiche

- Saremo più liberi, perché l’energia non sarà più 
posseduta da poche nazioni: sarà diffusa sui nostri tetti e 
nelle nostre campagne, sarà di tutti. Quindi, non dovrebbe 
più essere motivo di guerre e obiettivo di atti terroristici.



q Providing cheap and sustainable energy for a 8  
billion inhabitant Earth is the toughest ETHICAL, 
CULTURAL, SCIENTIFIC, TECHNICAL challenge 
mankind is going to face in the 21st century

q Solar energy is plentiful, clean, and safe but it is  
rather dilute compared to conventional energy 
sources, and THAT’S WHY the real long-term option is storage 

of solar energy (artificial photosynthesis) 



q Energy transition will be long and it will probably 
change the face of the world as we know it now. The next 

decade will be decisive

q Strong commitment to energy transition is mandatory
for EUROPE which owns just 1.2, 2.1, and 2.3%
proven reserves of oil, gas, and coal respectively, and 
virtually no uranium reserves

q Solar energy exploitation can generate extraordinary 
opportunities to society as a whole … both social and 

economical extraordinary opportunities

q … it is fairly distributed around the world and it can 
give us the sense of limit



La Transizione energetica è un’opportunità
Ma è anche una necessità e un dovere

Conferenza di Parigi del 2015: 
“il cambiamento climatico è il problema più importante 
per l’umanità”

Guterrez (segretario ONU):
«Il tempo stringe, le emissioni di gas a effetto serra 
continuano ad aumentare, la temperatura globale continua a 
salire e il nostro pianeta si sta avvicinando rapidamente a dei 
punti di non ritorno che renderanno la catastrofe climatica 
irreversibile. Stiamo procedendo con il piede sull’acceleratore 
verso la catastrofe” NON ABBIAMO PIU’ TEMPO DA 
PERDERE
«Investire nei fossili, oggi, è una follia economica e 
morale».



La Ricerca Energetica e l’Università di Messina

Progetti Europei

- Capofila di molti progetti europei (>10) sull’energia solare e rinnovabile in 
generale

- Capofila di progetti di collaborazione intercontinentali (Paesi coinvolti: 
Giappone, USA) per l’energia solare

Ecosistemi per l’innovazione: Progetto SAMOTHRACE
Work Package: Energia
Task 1.1 - Development of systems for direct conversion of solar energy 
into chemical energy (artificial photosynthesis)

Task 1.2 - Preparation and characterization of devices for production and 
storage of energy (e.g., perovskite cells, optimization of PV cells)

Task 1.3 - Power Electronic Devices (Wide Band Gap (SiC and GaN) 
semiconductors for PVs)

Task 1.4 - Development of micro and nanosystems for energy harvesting
(e.g. thermo and electrochemical energy storage)

Dipartimenti di 
Chimica e Biologia, 
di Fisica, e di 
Ingegneria



PHOTOVOLTAICS: conversion of solar energy into electrical energy
PHOTOSYNTHESIS: conversion of solar energy into chemical energy, i.e. fuels

2H2O

O2 + 4H+

CO2

Carbohydrates
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Electrical energy: it is not directly storable, it is
to be immediately used or must be transformed –
with a cost – into chemical energy for storage

Chemical energy: it is storable, concentrated
(indeed is stored into chemical bonds), 
transportable (e.g. H2, oil, carbon, methane) –
Once solar energy is converted into chemical
energy, the problems connected with dilution
and intermittency of solar energy is overcome.

È soprattutto di energia chimica (carburanti)
che abbiamo e avremo bisogno

Nel 2050 il consumo di energia globale (27 TW) raddoppierà l’attuale (13 TW)
The amount of solar energy that reaches the Earth in one hour 
equals the global energy consume of one year! 

Nella opinione comune, energia solare è equivalente a fotovoltaico



Artificial Photosynthesis
by Photochemical Water Splitting

In-depth knowledge of natural
photosynthesis only recently
fully understood



Artificial Photosynthesis: 
basic examples of Photoelectrosynthetic cells
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Scandola, Bignozzi, Campagna, 2009

T. J. Meyer, 2012



Research Triangle East-Coast USA
North Carolina at Chapel Hill – Brookaven Labs at New York
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The Global Solar Fuels Project (at 2014)

A road-map to artificial photosynthesis, 
Campagna, et al. La Chimica e l’Industria, 2012, Luglio-Agosto, pp. 88-93.
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Alcune delle celle per fotosintesi artificiale (da una banale richiesta su Google)
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FOTOSINTESI ARTIFICIALE

Da energia solare ad energia chimica

Produzione diretta di combustibili (metano, idrogeno) 
per via fotochimica, dalla CO2 e dall’acqua - uno degli 
obiettivi più importanti della ricerca scientifica attuale

- Quartieri energeticamente autonomi 
(anche accoppiate con fuel cells)



Edifici energeticamente autonomi con DS-PEC
(pannelli per la fotosintesi artificiale)



encounters across sciences and humanities
Istituto Italiano di Cultura, Londra

Ambasciata Italiana, Londra 

Un passaggio di testimone (?)





Giacomo Ciamician, the prophet of energy transition

“... If our black and 
nervous civilization, 
based on coal, shall be 
followed by a quieter 
civilization based on the 
utilization of solar 
energy, that will not be 
harmful to the progress 
and to human happiness”

"The Photochemistry of the Future"
Science, 1912, 36, 385

Giacomo Ciamician
1857-1922

Accademia delle Scienze, New York City, 1912


