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“La sfida dell’energia rinnovabile per uno 
sviluppo sostenibile del pianeta”. Relazione 
del Prof. Giovanni Natile, Ordinario di chimica 
generale ed inorganica presso l’Università 
degli Studi di Bari, Presidente della Società 
Europea di Chimica (con  sede a Londra). 
 

Il 4 marzo 2010 abbiamo avuto l’onore di 
ospitare il Prof. Giovanni Natile, esponente di 
spicco della Ricerca in campo chimico, 
scienziato di fama internazionale. Il 
professore putignanese ha compendiato nella 
sua relazione una serie di informazioni riferite 
con grande rigore scientifico e, al tempo 
stesso, con quella efficacia espositiva che 
solo i grandi posseggono.  Alla domanda del 
perchè porsi il problema energetico, la 
immediata risposta è stata ritrovata nella 
necessità ineliminabile dell’essere umano di 
produrre energia nel duplice significato di 
calore (da utilizzare per la cottura degli 
alimenti piuttosto che per forgiare) e di lavoro, 
con la consapevolezza che fino a non più di 
tre secoli addietro l’uomo poteva contare 
esclusivamente sulle proprie braccia e 
sull’ausilio di qualche animale. E’ storia la 
straordinaria scoperta della macchina termica 
la quale trasforma energia in lavoro 
(locomotiva) nella misura, tuttavia, del 40% e 
non è casuale che tra il 1750 ed i giorni nostri 
si sia verificata una crescita esponenziale 
della popolazione. Il limite del dispositivo era, 
però, connaturato alla sua stessa fonte di 
energia e cioè, alla insufficienza del legname 
necessario per l’alimentazione. Da questo 
punto di vita importante è stata la scoperta 
del carbone, del petrolio e del gas naturale. 
Tuttavia anche i combustibili fossili sono 
limitati perché non si rigenerano.  A questo 
punto è spontaneo chiedersi quali le soluzioni 
ipotizzabili e sostenibili. Prima ancora di 
percorrere le strade delle possibili risposte, il 
relatore ha fornito dei paradossali termini di 
paragone per far comprendere le necessità 
energetiche del nostro mondo. 
Se vi fossero degli schiavi deputati alla 
produzione di energia ( con il sistema della 
dinamo) ne occorrerebbero “appena” 2 per 
consentirci la visione della TV; oppure 15 per 
il funzionamento di una lavatrice; ma 
“addirittura” 1.600 per una macchina di 
piccola cilindrata o la straordinaria misura di 
1.600.000 per far partire un aereo. Tra l’altro 
non dobbiamo trascurare che ogni macchina, 
prima ancora di erogare l’energia per la quale 
è stata prodotta, richiede energia per la sua 
costruzione, allo stesso modo i cibi di cui ci 
alimentiamo: 

 
  

   

 

 
 

   

 

 

 



è alquanto eloquente l’esempio della mucca 
che con un peso medio di kg 500 assorbe 
circa l 1.000 di petrolio. Per non parlare della 
produzione di frutta ed ortaggi in serra: 
l’agricoltura, con le moderne tecnologie, 
assorbe quantità non trascurabili di energia. 
Per rendere ancor più l’idea, si è prospettato 
che ognuno di noi richiederebbe il lavoro di 
100 schiavi ventiquattro ore su ventiquattro, 
considerando altresì che un americano 
“costa” in termini energetici quanto due  
europei, dieci cinesi, quindici indiani o trenta 
africani. Riassumendo può dirsi che il 
consumo globale mondiale si aggira attorno 
ai 1.000 barili al secondo. 
La presa d’atto dello straordinario appetito 
energetico ha fatto accrescere l’ansia dello 
sfruttamento dei giacimenti petroliferi e, 
conseguentemente, l’estrazione sempre più 
profonda. Infatti dal 1947 al 2004 si è passati 
da una profondità estrattiva di m 15 ad una di 
m 1.219 e tale circostanza evidentemente ha 
inciso in maniera importante sui costi del 
petrolio. Venendo all’annoso problema 
dell’inquinamento connesso al consumo 
energetico, i termini della questione sono 
abbastanza chiari sol che si consideri che 1 
kg di gasolio produce  3 kg di anidride 
carbonica. E’ acclarato come l’inquinamento 
atmosferico riduca le aspettative di vita degli 
individui. Parlano da soli i dati sulla mortalità 
infantile, sulle inefficienze della vita personale 
e sociale, sulla quantità di rifiuti prodotti, 
sull’aumento delle spese mediche da 
sostenere e sull’incancrenirsi delle disparità 
sociali. Inoltre, a fronte della chiara 
consapevolezza che i combustibili fossili oltre 
che inquinanti non potranno soddisfare 
ancora per molto le crescenti esigenze 
energetiche del pianeta, l’imperativo è 
Consumare meno, consumare meglio, 
cercare fonti alternative. 
Consumare meno significa per esempio 
modificare lo stile di vita.  
Per consumare meglio si deve puntare sulla 
ingegneria degli oggetti in modo da renderli 
meno dispendiosi energeticamente.  
Cercare fonti alternative si deve tradurre in un 
attento screening delle energie nuove. Da 
questo punto di vista il nucleare, a 
prescindere dalle facili polemiche connesse 
al fenomeno, ha nel tempo un andamento  
che può dirsi decrescente, già dal 1984. 
Esemplifica la situazione il dato del 2006, 
anno in cui, a fronte della apertura di due 
nuove centrali, ne sono state chiuse otto. Non 
si può sottacere la circostanza che gli 
impianti nucleari siano costosi sia nella 
costruzione che nel mantenimento, che 
comportino problemi di sicurezza nei reattori, 

 
che siano collegati allo sviluppo degli 
armamenti nucleari, che costituiscano 
obiettivi allettanti per gli attacchi terroristici. 
Va da sé, inoltre, che le risorse di uranio 
siano limitate e che  lo smaltimento del 
combustibile esaurito richieda costi 
particolarmente elevati. Alternativa valida 
costituisce l’energia solare. L’immagine 
offerta è quella della stazione di rifornimento 
aperta h 24 e addirittura gratis. Inoltre la 
straordinaria coincidenza dell’addensamento 
nelle regioni del mondo più povere della forza 
solare costituisce per questa fonte energetica 
uno straordinario ed evocativo appeal. D’altro 
canto il sole è il motore di tute le energie 
alternative dove il fotovoltaico costituisce la 
modalità di fruizione diretta di questa forma 
energetica. E’ stata prospettata la ricerca nel 
campo della fotosintesi artificiale, la quale, 
mirando alla decomposizione dell’acqua in 
idrogeno, consentirebbe la produzione di un 
combustibile ideale per le più svariate 
necessità. Tuttavia i tempi, nei limiti della 
prevedibilità,  ci proiettano all’incirca alla fine 
del secolo in corso. 
Si parla spesso della utilità dei biocombustibili 
tuttavia un breve excursus ha consentito di 
dimostrare la scarsa efficienza del loro 
utilizzo in termini economici. 
L’energia eolica è già parecchio utilizzata, 
soprattutto in Spagna, ed il segreto del suo 
successo risiede nella semplice tecnologia 
della installazione dei sistemi di produzione 
collocabili persino in mare.   
L’incontro con il Prof. Giovanni Natile si è 
concluso con il suggestivo richiamo del 
Canticus di San Francesco d’Assisi (1224) il 
quale dimostra una straordinaria attualità 
anche scientifica. Messer lo frate Sole, frate 
Vento, sor Aqua, oltre che sora Luna e le 
Stelle e frate Focu anticipano le ricerche 
scientifiche in capo energetico ma ci 
suggeriscono quel sano senso di fratellanza 
tra l’Uomo ed il Creato di cui dobbiamo 
finalmente riappropriarci. 


