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FISICA VS ECONOMIA:
LEGGI NATURALI CONTRO IL

MITO DELLA CRESCITA



  

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONELA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE



  

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONELA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE

http://world.time.com/timelapse/hpt=hp_t5



  

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONELA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
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LE LEGGI DELLA FISICALE LEGGI DELLA FISICA

LEGGI DI CONSERVAZIONE

La materia e l'energia non possono essere create o distrutte, 

ma solo trasformate

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

In un sistema isolato ogni trasformazione aumenta il 

“disordine” globale

SOSTENIBILITÀ = COERENZA CON LE LEGGI NATURALI



  

LA PERCEZIONE DEL PROBLEMALA PERCEZIONE DEL PROBLEMA



  

LA CRESCITA SECONDO L'ECONOMIALA CRESCITA SECONDO L'ECONOMIA
COSA DOVREBBE CRESCERE?

I consumi

Il lavoro

Gli investimenti

La produzione

La fiducia dei mercati

Il PIL !!!
In macroeconomia il prodotto interno lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi 
prodotti in un Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel 
corso di un anno, e destinati al consumo dell'acquirente finale, agli investimenti 
privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni 
totali). Non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di 
beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni 
e servizi.

http://it.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_%28economia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28economia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Paese_%28area_geografica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Esportazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumi_intermedi


  

LA CRESCITA SECONDO L'ECONOMIALA CRESCITA SECONDO L'ECONOMIA
E PER FAR CRESCERE IL PIL?

Aumenti crescenti di materia prima utilizzata

Crescita del lavoro per la manifattura e i trasporti

PROGRESSO E SOCIETÀ

Il progresso è dovuto alle differenze sociali che generano 

effetti collaterali sgraditi

Per tenerli sotto controllo l'economia DEVE crescere



  

L'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICIL'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICI

IGNORIAMOLI!

(effetto Titanic)



  

L'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICIL'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICI

OK, CI PENSEREMO POI



  

L'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICIL'ATTEGGIAMENTO VERSO I VINCOLI FISICI

OK, SPOSTIAMO LA CRESCITA SULLA PARTE 

IMMATERIALE DEL PIL



  

ENERGIA: 
LE DEFINIZIONI,

I CONTENUTI DI BASE



  

COME SI MISURA L’ENERGIA?COME SI MISURA L’ENERGIA?
Joule, J: unità di misura del Sistema Internazionale, usata anche nei testi di legge
erg: unità del sistema cgs, dieci milioni di volte più piccola del J
Caloria, cal: unità storica usata in termodinamica, 1cal=4J, 1kcal=1Cal
chilowattora, kWh: unità usata in ambito “elettrico”, 1kWh=3.6kJ
Elettronvolt, eV: unità usata da fisici della materia e da chimici, 10 miliardi di 

miliardi di volte più piccola del J
tep: tonnellata equivalente di petrolio. Esprime in modo comune tutte le fonti 

energetiche, tenendo conto del loro potere calorifico inferiore. Si assume che da 
1kg di petrolio si ottengano 10.000 kcal  per cui 1 tep = 107 kcal

Potere calorifico
Quantità di calore sviluppata nella reazione di combustione completa di un 

quantitativo unitario di combustibile in condizioni standard predeterminate. È 
misurato in genere in kcal/kg per i combustibili liquidi e solidi, e in kcal/m3 per i 
gas. Per la gran parte dei combustibili si distingue in potere calorifico superiore, 
che include il calore latente di condensazione del vapore d'acqua che si forma 
nella combustione, e in potere calorifico inferiore (PCI), che esclude tale calore. 



  

E LA POTENZA?E LA POTENZA?
La potenza è la velocità di consumo di energia, è il lavoro fatto 

nell'unità di tempo

e si misura in 
Joule al secondo, J/s, che coincide con il Watt, W

chilowattora al giorno, kWh/d, 1kWh/d=40W
che corrisponde alla potenza media espressa dal lavoro di uno 

schiavo, e quindi indica, nel numero che esprime il consumo 
giornaliero, quanti schiavi stanno lavorando per noi....

P=
dL
dt



  

QUANTA ENERGIA CI SERVE?QUANTA ENERGIA CI SERVE?

    Il consumo medio annuale di energia per riscaldamento di un 
edificio costruito anni fa è pari a ca. 200 kWh/m2, il che equivale a 
20 litri di combustibile/m2. Oggi questi livelli di consumo possono 
essere ridotti grazie alle nuove tecnologie e al miglioramento dei 
materiali e delle tecniche di costruzione. In genere i moderni edifici 
fanno registrare consumi medi attorno ai 5 litri di combustibile/m2 o 
meno. Nelle case costruite secondo criteri di risparmio energetico 
si sta al caldo consumando anche meno di 1,5 litri di 
combustibile/m2



  

QUANTA ENERGIA CI SERVE?QUANTA ENERGIA CI SERVE?

In Toscana vive il 6.1% della popolazione nazionale,  
si produce il 6.7% del PIL e si consuma il 6.9 % dell' 
energia 

Il settore dei trasporti assorbe il 6.5% dei consumi 
italiani. 

il rapporto PIL/kWh è al di  sotto della media europea. 

le auto sono +6% rispetto alla media nazionale ed il 
trasporto in Toscana è essenzialmente su strada. 



  

QUANTO COSTA QUELLA ELETTRICA?QUANTO COSTA QUELLA ELETTRICA?



  

DA DOVE PROVIENE?DA DOVE PROVIENE?



  

ESEMPI (SEMPLICI) ESEMPI (SEMPLICI) 
DI CALCOLI DI CALCOLI 

““ALLA FERMI”ALLA FERMI”
(per ricavare i consumi per persona,(per ricavare i consumi per persona,

su una scala più vasta)su una scala più vasta)



  

CONSUMO DI UN'AUTOCONSUMO DI UN'AUTO

ENERGIA CONSUMATA OGNI GIORNO  = 
 
= distanza percorsa al giorno:distanza percorsa per unità di carburante 
x energia per unità di carburante = 

= 50 km /12 km/l  x 10 kWh/l =
= 40 kWh/d

In realtà si dovrebbero sempre calcolare i costi complessivi, 
per esempio, quanto costa produrre il carburante? (per ogni 
unità di petrolio ci vogliono 1.4 unità di fonti primarie) 
Quanto costa produrre l'automobile?  Ecc.  ecc.



  

BUONE PRATICHE (?)BUONE PRATICHE (?)



  

BUONE PRATICHE (?)BUONE PRATICHE (?)



  

CONSUMO DI UN VOLO INTERCONTINENTALECONSUMO DI UN VOLO INTERCONTINENTALE

ENERGIA CONSUMATA PER PASSEGGERO  =  
= (distanza percorsa):(distanza percorsa per unità di carburante) x 
energia per unità di carburante = 

= 2 x 2,4x105 l  x 10 kWh/l : 416 =
= 12 MWh/passeggero

che corrisponde a

30 kWh/d
(Inoltre, in termini di “impronta ecologica”, i voli generano oltre a CO

2
, anche acqua 

e ossidi di azoto...
“La miglior cosa da fare con gli ambientalisti è sparargli”, M.O'Leary CEO RyanAir)



  

CONSUMO PER UN BAGNO CALDOCONSUMO PER UN BAGNO CALDO

Volume di una vasca  =  50cm x 50cm x 150cm 
Variazione di temperatura dell'acqua = 40 °C
Capacità termica dell'acqua = 4200 J/l

Energia richiesta = 5 kWh

Per una doccia occorrono circa 30 l, quindi si scende a 1,4 kWh



  

CONSUMO PER CIBARSICONSUMO PER CIBARSI

Volume di una vasca  =  50cm x 50cm x 150cm 
Variazione di temperatura dell'acqua = 40 °C
Capacità termica dell'acqua = 4200 J/l

Energia richiesta = 5 kWh

Per una doccia occorrono circa 30 l, quindi si scende a 1,4 kWh



  

CONSUMO DEGLI ELETTRODOMESTICICONSUMO DEGLI ELETTRODOMESTICI



  

CONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTICONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTI



  

CONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTICONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTI



  

CONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTICONSUMO PER COSTRUIRE GLI OGGETTI



  

CONSUMO PER L'ILLUMINAZIONECONSUMO PER L'ILLUMINAZIONE



  

CONSUMO NEL TEMPO LIBEROCONSUMO NEL TEMPO LIBERO



  

QUANTO COSTA LA GUERRA?QUANTO COSTA LA GUERRA?
La combustione di 1 litro di benzina produce 2,35 kg di CO2, quella 
di 1 litro di gasolio produce 2,66 kg di CO2, la media, che useremo 
per i nostri calcoli sarà perciò di 2,5 kg di CO2 per ogni litro di 
carburante.
Un carro armato Abrams M1, pesa 65 tonnellate e fa 1 km con 
circa 4.5 litri di carburante, quindi 450 litri per 100 km (il suo 
motore turbo è soprannominato "gas guzzler", l'ingozzatore di 
benzina). Altri tank consumano in media 200-300 litri per 100 km.
Un aereo da caccia tipo F-15E Strike Eagle o F16 Falcon consuma 
circa 16200 litri/ ora.
Un bombardiere B52 consuma circa 12000 litri/ora.
Un elicottero da combattimento tipo AH64 Apache consuma circa 
500 litri/ora.
Mezzi di appoggio, logistica varia: si può stimare in media un 
consumo di 1 litro/ km.



  

QUANTO COSTA LA GUERRA?QUANTO COSTA LA GUERRA?

In Desert Storm gli F117 erano 42 e volarono per 6900 ore in 38 
giorni, quindi con una media di circa 4 h/giorno. Gli altri aerei 
complessivamente impiegati nell'operazione furono 2400. I carri 
armati Abrams furono 1848, i veicoli d'appoggio oltre 50000.
Un caccia F15 vola ad oltre 2000 km/h e consuma tra 16000 e 
20000 litri di cherosene all'ora.
Furono effettuati rifornimenti di carburante in volo per un 
impressionante volume di 675 milioni di litri (ci si potrebbe fare il 
pieno a circa 17 milioni di autovetture normali), tanto che un pilota 
di F-15 commentò: "There was more gas in the sky over Saudi than 
in the ground below“.
In sostanza ogni giorno di guerra si consuma tanto carburante che 
basterebbe a fare il pieno a 1.125.000 autovetture.



  

QUANTO COSTA LA GUERRA?QUANTO COSTA LA GUERRA?
Veniamo ora alle emissioni in atmosfera: moltiplicando i 45 milioni di 
litri giornalieri per 2,5 kg di CO2 si hanno 112,4 milioni di kg di CO2 
(cioè 112.400 tonnellate).
Poiché ogni italiano ha un carico pro-capite di emissioni pari a 9800 kg di 
CO2 all'anno derivante dal proprio consumo energetico, ciò significa che 
ogni giorno di guerra equivale all'emissione annua di circa 11.500 
persone.se la guerra dura 10 giorni: consumo 450 milioni di litri, 
emissioni 1,124 milioni di tonnellate di CO2 (equivalente a una città 
italiana di 115.000 abitanti per un anno).
se la guerra dura 30 giorni: consumo 1,35 miliardi di litri, emissioni 3,38 
milioni di tonnellate di CO2 (equivalente a una città italiana di 344.000 
abitanti per un anno). Poiché l'Italia, per ottemperare agli accordi di 
Kyoto dovrebbe ridurre il
suo carico di emissioni di circa 80 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, 
pari a circa 220.000 tonnellate al giorno, l'emissione giornaliera derivante 
dal conflitto iracheno equivale almeno alla metà di questa massa. 



  

ENERGIA E CLIMAENERGIA E CLIMA
(QUALE ENERGIA PER IL FUTURO?)(QUALE ENERGIA PER IL FUTURO?)



  

OPINIONI A CONFRONTOOPINIONI A CONFRONTO

David Goodstein (CalTech): 
“CRISI ENERGETICA TRA IL 2015 E  IL 2025, 
QUANDO L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO 
VERRÀ SUPERATA DALLA DOMANDA. E 
DOPO, CRISI NUCLEARE”

Bjørn Lomborg (The skeptical environmentalist)
“C'È UN SACCO DI ENERGIA A 
DISPOSIZIONE, MACCHÉ CRISI!”

http://www.youtube.com/watch?v=h6wru8-OFw4&list=PL103E85BD20CD33F2&index=1&feature=plpp_video



  

IL SOLE COLPEVOLE DELL’EFFETTO SERRA?IL SOLE COLPEVOLE DELL’EFFETTO SERRA?
NOOOOO……



  

I COMBUSTILI FOSSILI AUMENTANO LA COI COMBUSTILI FOSSILI AUMENTANO LA CO
22



  

AFFERMAZIONI RAGIONEVOLI....AFFERMAZIONI RAGIONEVOLI....
● I combustibili fossili sono una fonte di energia a 
esaurimento. 

● Abbiamo bisogno di un rifornimento di energia 
sicuro. (Le vecchie centrali a carbone e nucleari 
saranno chiuse in questo decennio).

● È molto probabile che l'uso dei carburanti fossili 
cambi il clima. Il cambiamento più significativo è 
l'aumento dell'effetto serra, probabilmente dovuto 
alla combustione delle fonti fossili. Il problema 
climatico sarebbe essenzialmente di tipo 
energetico



  

I COMBUSTILI FOSSILI AUMENTANO LA COI COMBUSTILI FOSSILI AUMENTANO LA CO
22

Dominic Lawson (Independent): 

I numeri sono sbagliati, comunque il problema è 
un surplus di produzione in un bilancio 
collaudato. Il bilancio (l'equilibrio dinamico) può 
cambiare in corsa per un effetto di retroazione?



  

LA COLA CO
22
 PRODUCE EFFETTO SERRA PRODUCE EFFETTO SERRA

  

I gas serra assorbono calore emesso dalla Terra e 
ne impediscono la fuoruscita dall'atmosfera 
diffondendolo in tutte le direzioni.

Se si raddoppia la concentrazione dei gas serra, è 
come se l'irraggiamento solare aumentasse del 
2%, che corrisponderebbe a una variazione della 
temperatura media di 3 °C (non si vede niente del 
genere da centomila anni.

In 100 anni il livello delle acque salirebbe di 7 m.



  

VALORI DI EMISSIONE DI COVALORI DI EMISSIONE DI CO
22
 PER ANNO PER ANNO

  



  

VALORI DI EMISSIONE DI COVALORI DI EMISSIONE DI CO
22
 PER ANNO PER ANNO

  



  

VALORI DI EMISSIONE DI COVALORI DI EMISSIONE DI CO
22
 PER ANNO PER ANNO

  



  

NON POSSIAMO CONTINUARE COSÌNON POSSIAMO CONTINUARE COSÌ
    

BASTA CON I COMBUSTIBILI FOSSILI!

MA IL CONTO ENERGETICO TORNA? 
QUALE SCENARIO ABBIAMO?



  

NON POSSIAMO CONTINUARE COSÌNON POSSIAMO CONTINUARE COSÌ
    

BASTA CON I COMBUSTIBILI FOSSILI!

MA IL CONTO ENERGETICO TORNA? 
QUALE SCENARIO ABBIAMO?



  

PER CALCOLARE IL BILANCIOPER CALCOLARE IL BILANCIO



  

UNA STIMA DALL'INGHILTERRAUNA STIMA DALL'INGHILTERRA



  

COSA NE PENSANO I CITTADINI INGLESICOSA NE PENSANO I CITTADINI INGLESI



  

UNA RICETTA DELL'AUTOREUNA RICETTA DELL'AUTORE

David MacKay, Sustainable energy, David MacKay, Sustainable energy, 
www.withouthotair.comwww.withouthotair.com



  

CHE FARE?CHE FARE?



  

UNA RICETTA DELL'AUTOREUNA RICETTA DELL'AUTORE

David MacKay, Sustainable energy, David MacKay, Sustainable energy, 
www.withouthotair.comwww.withouthotair.com
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