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ZAMBIENTE E POVERTÀ

Con il solare torniamo indietro
a prima della rivoluzione industriale
Nei secoli passati era l’unica fonte di energia esistente, in modo diretto o indiretto. Oggi, nonostante
ricerca e tecnologie all’avanguardia, copre solo il 16% dei consumi. E la sua natura impedisce un aumento
di FRANCO BATTAGLIA

n Dopo le prete-
se di seppellire
l’aria, alimentare
le nostre auto-
mobili  o come
fossero cellulari

o con un combustibile che non
esiste, e di farci rinunciare al-
l’energia, la linfa vitale della
nostra civiltà - discusse nelle
prime quattro gretinate - ecco-
ci alla numero cinque: la con-
vinzione che quella dal sole sa-
rà l’energia del futuro.

Una cosa è sicura: quella dal
sole è certamente l’energia del
passato. Dalla notte dei tempi
fino a circa due secoli fa, il fab-
bisogno energetico dell’uma -
nità è stato soddisfatto - al
100%! - dal sole. Come? Dalla
legna da ardere, principal-
mente (oggi si chiama pompo-
samente biomassa), che è
energia dal sole perché con-
sente la fotosintesi che tra-
sforma acqua e anidride car-
bonica nel tessuto vegetale.
Quando brucia, la biomassa
restituisce l’anidride carboni-
ca, l’acqua e, sotto forma di ca-
lore, l’energia dal sole che in
quella biomassa era stata im-
magazzinata. È energia dal so-
le anche l’energia degli anima-
li da tiro: questi si nutrono del-
le piante che forniscono l’e-
nergia che i nostri antenati
hanno usato per molte loro ne-
cessità. E, per la stessa ragio-
ne, era energia dal sole anche
quella degli schiavi delle anti-
che civiltà. Di tanto in tanto
l’umanità s’è servita anche
dell’energia dai venti, che è an-
c h’essa energia dal sole: è essa
che induce nell’aria variazioni
di temperatura e di pressione
generando così i venti. Insom-
ma, vuoi dalla legna da ardere,
vuoi dai venti, vuoi dalla forza

muscolare di animali e di
schiavi, il fabbisogno energeti-
co dell’umanità è stato soddi-
sfatto, nel passato, al 100% dal-
l’energia dal sole.

E oggi? Oggi si sono aggiun-
te altre tecnologie che consen-
tono di sfruttare l’energia dal
sole. Innanzitutto l’idro el et-
trico: è il sole che scioglie i
ghiacci le cui acque costitui-
scono un serbatoio d’e n e rg i a
potenziale gravitazionale che
per caduta si trasforma in
energia cinetica di apposite

turbine e, infine, in energia
elettrica. Poi ci sono le moder-
ne turbine eoliche, che tra-
sformano anch’esse l’e n e rg i a
cinetica del vento in energia
elettrica. E poi v’è la tecnologia
fotovoltaica, capace di trasfor-
mare l’energia dal sole diretta-
mente in elettricità. E altre
diavolerie tecnologiche.

Orbene, a dispetto dell’ag -
giunta di tutte queste nuove
tecnologie, il contributo dell’e-
nergia corrente dal sole al fab-
bisogno energetico dell’uma -

nità è ridotto, da quel 100% che
è stato fino a due secoli fa, a
meno del 16% oggi. La conclu-
sione è che l’energia dal sole è
l’energia del passato. E di que-
sto 16%, oltre 12 punti sono do-
vuti, in parti uguali, alla bio-
massa (usata dai popoli poveri)
e all’idroelettrico. Cosicché
eolico e fotovoltaico, che se-
condo le Gretine sarebbero le
tecnologie del futuro, contri-
buiscono per meno di 4 punti
percentuali. Può, grazie a esse,
tornare il sole essere la fonte

energetica del futuro? Piaccia
o no, la risposta è no.

A dire il vero, se le Gretine
studiassero, non dico la scien-
za o la tecnica, ma anche solo la
storia, saprebbero queste co-
se. Perché i Verdi, già 40 anni
fa, quando nacquero con il
simbolo del «Sole che ride»,
promettevano il sole come mo-
tore della civiltà, e la promessa
- per ragioni tecniche - non è
stata mantenuta. Ma le Greti-
ne sono refrattarie allo studio.
Anzi, a dire il vero, marinare la

scuola è la loro unica attività: lo
chiamano Fridays for future,
ma è marinare la scuola.

La ragione del perché l’e-
nergia corrente dal sole non
può mai diventare il motore
della nostra civiltà è, dicevo,
tecnica che, per far breve una
storia lunga, è questa: la parola
chiave nel contesto non è
«energia» ma «potenza». Se
vogliamo che una lampadina
da 100 W stia accesa per 10 ore
dobbiamo spendere 1 Kwh d’e-
nergia, ma dobbiamo fornir-
gliela alla potenza di 100 W.
Spendessimo anche 1.000
Kwh ma alla potenza di 1 W, la
lampadina rimarrebbe spen-
ta. Ora, il sole fornisce energia
con una potenza che è decisa-
mente inadeguata. Per esem-
pio, di notte la potenza dal sole
è zero, e non accenderemmo
neanche le lampadine dell’al -
bero di Natale. E anche di gior-
no è inadeguata: va bene per
abb ro n za r s i .

La circostanza spiega anche
perché, tra le forme d’e n e rg i a
solare, a far la parte del leone
nel passato è stata la biomassa
e nel presente sono la biomas-
sa e l’idroelettrico: forme di
energia dal sole immagazzina-
te e pronte all’uso con la poten-
za desiderata da noi. L’e n e rg i a
solare corrente, invece, ci è da-
ta con una potenza decisa dal
sole, né noi abbiamo alcun po-
tere di far brillare il sole (né far
soffiare i venti) più di così.

Possiamo immagazzinare
in batterie l’energia elettrica
prodotta direttamente dal sole
o dal vento? Possiamo farlo,
ma poco o nulla che sia compa-
tibile con le nostre esigenze.
Lo dicevamo già quando abbia-
mo smitizzato le promesse
dell’auto full electric. L’ener -
gia che libera un pieno di ben-
zina è immagazzinabile in
mezza tonnellata di batterie.
Possiamo migliorare? No, per-
ché l’elemento attivo più legge-
ro è il litio, e le batterie al litio
esistono già (elio e idrogeno so-
no più leggeri, ma uno è inerte,
l’altro non esiste sulla Terra).
Possiamo migliorare le batte-
rie al litio? No, per limiti impo-
sti dalle leggi della natura, che
è governata dalla fisica quanti-
stica. È a essa che le Gretine
potrebbero meglio dedicare il
tempo dei loro venerdì.
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