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Il petrolio sta finendo?
I giacimenti di petrolio sono contenuti nelle porosità di alcune rocce. La prima cosa da dire è che il
petrolio non sta finendo, semplicemente non sappiamo quanto sia. Le tecnologie più sofisticate di
cui disponiamo oggi consentono di avere solo indizi. Qualunque tecnica di analisi non è davvero
attendibile e i modelli portati come verità rivelata non sono veri. Negli anni Settanta tutti ritenevano
che a metà degli anni Ottanta si sarebbe arrivati al picco e poi si sarebbe crollati, con una lotta
terribile per la gestione delle risorse. Ciò che ci dicono gli indizi oggi è che il mondo riposa su un
mare di petrolio, in gran parte ancora da estrarre. Del greggio che noi conosciamo oggi si estrae
solo il 35%, il resto resta sotto terra e non viene considerato come riserva. Il fatto è che estrarre da
una pietra il greggio richiede tecnologie molto sofisticate, a volte si inietta l’anidride carbonica,
acqua o gas naturale, per estrarlo. 
Per trovare nuovi giacimenti servono investimenti, che in questi ultimi anni i paesi del Golfo non
hanno fatto. Anche perché si investe solo se il prezzo del petrolio è alto. Per esempio, negli Stati
Uniti,  ancor oggi paese più “perforato” al mondo, fra il 1995 e 2004 si sono fatti  15.700 pozzi
esplorativi, in Arabia Saudita poche decine, lo stesso fenomeno in Iran, in Iraq. Nell’interno golfo
persico sono stati fatti meno di 1.000 pozzi esplorativi fra il 1995 e il 2004. Questi sono dati che
confermano che  le  statistiche  sulla  presenza del  petrolio  non sono attendibili.  C’è poi  un altro
fenomeno, e cioè quello per cui se alcuni paesi produttori tirano il freno sulla produzione, creano le
condizioni per costringere le compagnie petrolifere per andare a cercare fonti alternative. E questo
si è verificato più volte. Ad esempio, nel Mare del Nord non si sarebbero mai fatti investimenti se
non ci fosse stato lo shock petrolifero del 1973. Oggi ci sono già forti segnali che la domanda di
greggio è cambiata: in Europa c’è una recessione, in Cina anche, per via degli alti prezzi. 

I giochi di potere
La dimensione geopolitica è di grande interesse, se ne è detto molto. Il petrolio si concentra in aree
del mondo instabili, essenzialmente nei paesi del Golfo Persico. Anche per quanto riguarda il gas
naturale, le riserve si trovano in un arco che va dalla Russia al Medio Oriente. Aree del mondo con
molti  problemi,  che  spesso  hanno  portato  a  scelte  politiche  scellerate  e  che  vivono  molte
competizioni anche internamente. Ma il petrolio non può essere controllato per vie militari. Ci sono
dei meccanismi che regolano l’economia, e che non si sottomettono alla volontà politica. Solo i folli
pensano che controllare un paese petrolifero significhi controllare il mercato del petrolio. La storia
ce lo ha dimostrato. Negli anni Settanta sotto embargo c’erano paesi come USA, Olanda (perché
considerata “amica” di Israele), Israele. Questo non ebbe gli effetti sperati, perché il mercato del
petrolio faceva altri giri, magari passava dal Giappone e da lì veniva venduto agli USA. Per fare un
esempio più attuale, Osama Bin Laden avrebbe detto che bisogna fermare il più grande furto della
storia, la rapina che l’Occidente sta facendo ai paesi arabi con il petrolio. Secondo lui bisognerebbe
venderlo a 100 dollari a barile. Gli Stati Uniti non sono mai riusciti a esercitare un controllo vero
sui paesi produttori del petrolio, perché vivono una grande contraddizione. Da un lato il sostegno ai
paesi produttori di petrolio, come l’Arabia Saudita nella Seconda Guerra mondiale, dall’altro quello
a Israele. Questa contraddizione è resa ancora più pesante dalle dinamiche interne USA, dove hanno
esercitato sempre un’influenza maggiore i piccoli produttori texani, rispetto alle grandi compagnie
petrolifere. Questo è un fenomeno normale. Produrre petrolio in Texas costa di più che produrlo in
altre parti del mondo, ma è sempre più semplice gestire i soldi in “casa propria”. 
Per riepilogare, il rischio geopolitico esiste ma è sovrastimato. 

Risorse alternative



E’ vero che il petrolio genera un problema di impatto ambientale, ma la ragione vera per cui oggi
non ci sono alternative alle energie fossili è che queste costano troppo e no è detto che non rechino
a loro volta danni all’ambiente. Produrre energia elettrica da un pannello fotovoltaico costerebbe 5
volte tanto quello prodotto da un gas naturale. Il problema dei biocarburanti è anche tecnologico,
non si riesce a catturare una quantità sufficiente dell’energia solare. Circa i biocombustibili, anche
noi stiamo facendo ricerca di frontiera, stiamo realizzando accordi con paesi, ma in modo molto
cauto  e  razionale.  Noi  stiamo  facendo  progetti  di  frontiera,  sperimentando  sulle  alghe,  le
microalghe,  ma richiederanno  anni.  Lo  stesso  stiamo facendo  sul  solare,  lavorando sul  cilicio.
Produrre un litro di bietanolo oggi in Brasile costa 35 centesimi, il greggio 32. In Italia costerebbe
70 centesimi. Molti dicono che questi dati sono sbagliati, ma solo perché fanno dei paragoni senza
tener  conto  del  contenuto  energetico  prodotto.  I  biocarbutanti  possono  andare  benissimo,  ma
bisogna  rispettare  gli  equilibri  di  un  paese  e  anche  il  suo  sistema  idrico.  L’Italia  già  oggi  ha
problemi idrici e di irrigazione. Se provassimo a seminare  polsa in tutto il  territorio coltivabile
italiano otterremmo l’equivalente del 15% dei consumi petroliferi italiani. Molti biocarburanti sono
anche devastanti per il territorio. L’unica vera alternativa sarebbe il nucleare, sia in termini di costi
che di impatto ambientale. Io sono per metà favorevole, per metà contrario e complessivamente
scettico.  Fra  l’altro  ci  sono  problemi  di  tempi.  Nella  media  mondiale  realizzare  un  impianto
nucleare richiede 160 mesi. Tempi troppo lunghi. Il nucleare interessa i paesi in via di sviluppo, in
particolare  quelli  che  producono il  greggio.  L’Iran  ad esempio ha bisogno del  nucleare  perché
produce  greggio  da  giacimenti  vecchissimi,  dove  deve  iniettare  quantitativi  spaventosi  di  gas
naturale. E’ sbagliato pensare che un paese come l’Iran voglia il nucleare solo come arma. Adesso il
petrolio non è già più così necessario, ma servono politiche serie e investimenti nuovi, che però
richiedono molto tempo. La vera alternativa oggi è cercare di contenere i consumi e su questo fronte
potremmo tutti fare molto, con risultati sorprendenti. 




