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Il mondo è in riserva 

 

Fino alla metà del secolo scorso il motore della storia è stata la guerra. 

Essa alimentava le innovazioni tecnologiche, consolidava le strutture 

sociali, generava nuovi valori etici e morali. Era il progresso. Così era stato 

dall’epopea omerica ai movimenti di liberazione. Ma la guerra era sempre 

basata su un confronto di energie. Per vincere, era necessario 

procurarsene sempre di più. Fino a che si è arrivati alla bomba atomica. 

Allora, improvvisamente, il prometeico bagliore di Hiroshima ci ha fatto 

percepire che l’escalation era finita: l’energia di cui l’uomo si era dotato era 

diventata così tanta da minacciare la sopravvivenza dell’intero pianeta. La 

guerra ha cessato di rappresentare il progresso. La nuova spinta propulsiva 

è diventata la crescita economica. E con essa è subentrata la pace. Il 

cambio d’arma sembra oggi definitivo ed irreversibile. I conflitti armati 

continuano a diminuire nel numero e anche quelli ideologici non dilagano 

più globalmente ma tendono ormai a rimanere confinati in ambiti regionali. 

Di contro, la crescita economica è sempre più il comune futuro di tutti i 

popoli della Terra.  

 

I limiti dello sviluppo e il picco del panico 

Dunque, passando dalla guerra alla pace, l’uomo ha trovato un modo 

migliore per utilizzare le sue energie ed ha definitivamente archiviato il 

rischio di autodistruggersi? Non è detto. Anzi, la crescita economica 

contiene proprio nel suo Dna le istruzioni per autoestinguersi. Lo mise in 

 1



luce inequivocabilmente, nel 1972, il “Club di Roma” col Rapporto sui “Limiti 

dello sviluppo”. Lo sviluppo sostiene una crescita demografica continua, 

richiede un consumo crescente di materie prime, deteriora irreversibilmente 

gli equilibri ambientali. Conclusione: dato che la Terra ha dimensioni finite, 

lo sviluppo raggiungerà un massimo e poi tenderà inesorabilmente a 

declinare, fino a scomparire. Insomma, la società umana morirà, così come 

muore ogni singolo uomo. Non solo, ma, similmente a ciò che capita agli 

individui più imprevidenti e più gaudenti, più la società accelera lo sviluppo, 

più rapidamente prepara la sua fine. Pertanto, il massimo della saggezza 

umana è gestire uno “sviluppo limitato”, per sopravvivere più a lungo 

possibile e, magari, per distribuire le risorse naturali con maggiore equità su 

tutto il pianeta. A quando la fine? Il “Club di Roma” disegnò uno scenario 

preciso, partendo da dati globali e elaborandoli con modelli matematici. 

Risultò che l’inizio della crisi sarebbe stato segnalato dai primi sintomi di 

scarsità delle materie prime, a cominciare dal petrolio, che era già da un 

pezzo diventato il principale carburante dello sviluppo. L’oro nero sarebbe 

cominciato a scarseggiare dal 1992. Da quella data si sarebbe avviata una 

crisi strutturale, con effetti irreversibili nella produzione agricola e industriale 

a partire dal 2010. Il definitivo punto di non ritorno si sarebbe avuto nel 

2020, con il collasso ambientale. 

Prima, con la guerra, potevamo esplodere per eccesso di energia, ora, 

con la pace, corriamo il rischio di implodere per essere rimasti a secco di 

energia. Dobbiamo definitivamente rassegnarci ai nostri limiti? 

A confermare le più nere previsioni, già un anno dopo, nel 1973, si 

verifica il primo shock petrolifero. L’impatto è enorme e il mondo si 

spaventa. La reazione, come auspicato dal Rapporto, è saggia: nascono le 
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domeniche a piedi e si ha un brusco calo dei consumi. Ma le buone 

intenzioni durano lo spazio di un mattino. L’oro nero viene estratto sempre 

più freneticamente. Ci sono altri shock, ma i segnali di saggezza, anziché 

rafforzarsi, si affievoliscono sempre più.  

Poi arriva il 1992 e non c’è la fine del petrolio. In più, a Rio, c’è il primo 

Summit dei Grandi della Terra. Ne esce una magica formula, lo “sviluppo 

sostenibile”, che è l’esatto opposto dello “sviluppo limitato”. Infatti, la nuova 

idea di sviluppo, dopo aver acquietato la coscienza con un astratto richiamo 

alla morigeratezza, nella sostanza dà il via libera ad una crescita senza più 

limiti.  

La conseguenza è che oggi non c’è solo l’incredibile boom della Cina, 

ma è il mondo intero che si è messo a correre. La crescita del Pil mondiale 

nel 2005 ha segnato il record del 4%; record che è stato frantumato nel 

2006 con il 4,9% (per fortuna c’è l’Italia ad abbassare la media). La stessa 

derelitta Africa nel 2005 ha avuto una crescita del 5%, che è salita al 5,5% 

nel 2006.  E, nonostante le turbolenze finanziarie autunnali, dovute ai mutui 

subprime, e che tanto hanno spaventato le borse mondiali, anche nel corso 

del 2007 non si è avuto nessun segnale di inversione di tendenza nella 

crescita economica.  

Con questi dati non serviva una sfera di cristallo per prevedere l’attuale 

impennata del greggio. Giorno dopo giorno si susseguono i rialzi. Al 

momento di andare in stampa, registriamo che il 19 ottobre di quest’anno a 

New York il barile di petrolio è stato quotato a 90,07 $, il massimo di tutti i 

tempi. Come previsto, ciò vuol dire che stiamo correndo sempre più 

rapidamente verso il picco di produzione, al di là del quale non si potrà più 

andare. E dopo? L’offerta comincerà inesorabilmente a calare. Ciò 
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rafforzerà la domanda in una spirale autoinflattiva. Essa esploderà infine in 

un “picco di panico”. Ciò vuol dire che nel mondo dilagheranno instabilità 

economiche e sociali, sempre più gravi, con conseguenze geopolitiche 

inimmaginabili.  

Se queste sono considerate previsioni allarmistiche, allora si rifletta 

su quanto sta già drammaticamente ed inconsciamente avverandosi sotto i 

nostri occhi. Nel mondo circolano 600 milioni di auto, con una media di 10 

auto ogni 100 abitanti. L’Italia è uno dei Paesi più motorizzati, con oltre 60 

auto ogni 100 abitanti. E molti Paesi in via di sviluppo l’hanno scelta come 

modello. Pertanto in breve tempo le auto circolanti sul pianeta potrebbero 

aumentare del 500%. Oggi già oltre il 30% del petrolio viene usato per la 

mobilità. E, di fatto, al momento i carburanti alternativi restano marginali. 

Come si provvederà all’imminente esplosione dei consumi nel settore dei 

trasporti? 

 

Una nuova energia   

Una società californiana, la “Tesla Motors”, all’inizio del 2008 comincerà le 

consegne di un’auto molto intrigante. È una roadster, cioè un’auto alla 

James Bond. L’accelerazione è da rimanere incollati allo schienale, si va da 

0 a 100 km/ora in 4 secondi. L’autonomia è di 400 Km.  

Costa circa 70.000 €. Non è poco ma è regalata rispetto a una 

Lamborghini. Ma il dato più sorprendente è il consumo: meno di 2 centesimi 

di € al km. Per il tragitto Roma-Milano basteranno 10 €. Il tutto con una 

drastica riduzione dell’inquinamento. Ma non finisce qui. La roadster è solo 

il modello di lancio. Nel 2009 uscirà, in grande serie, una berlina di medie 

dimensioni, denominata “WhiteStar”, che sarà il vero cavallo di battaglia 
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della Tesla. Se costi e prestazioni saranno in proporzione, l'auto potrebbe 

aver imboccato una svolta.  Qual è il segreto? Alzando il cofano, ci si 

aspetta di trovare un motore sofisticatissimo, magari due motori, come nelle 

auto ibride. Invece non c'è nessun motore. Addirittura, non c'è nessuna 

parte in movimento. Nel cofano non c'è nient'altro che una batteria, che, 

peraltro, non sembra affatto così voluminosa da giustificare l'eccezionalità di 

quest'auto. E allora? Si tratta di un'auto elettrica che però non ha più nulla a 

che fare con i trabiccoli dei campi da golf. Infatti la sua efficienza ha subito 

un definitivo salto di qualità con l'incorporazione di tecnologie avanzate, 

soprattutto quelle dell'elettronica e dell'informatica. Non a caso la “Tesla 

Motors” è sbocciata nella Silicon Valley. In particolare, la batteria è derivata 

da quelle ultra-efficienti utilizzate anche nei computer portatili; inoltre la 

coppia motrice è applicata direttamente ai dischi delle ruote, il che permette 

anche un elevato recupero inerziale in fase di frenata. Così, contrariamente 

agli attuali sistemi a combustione, che si basano su trasformazioni 

termodinamiche irreversibili della materia, i nuovi sistemi elettrici vanno 

sempre più evolvendosi verso la gestione di flussi reversibili di elettroni, e 

quindi verso la raccolta e il trattamento di informazioni. Di conseguenza, 

con i rendimenti che tendono continuamente a crescere, il fabbisogno di 

energia è sempre minore. 

Stiamo passando da un’energia, limitata, contenuta nella materia ad 

un’energia, illimitata, contenuta nelle informazioni. Siamo all’inizio di una 

nuova era energetica? 

 

Lo sviluppo armonico   
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Un secolo fa, Einstein, con la teoria della relatività, dimostrò che la massa e 

l’energia sono intimamente interconnesse, tanto da poter essere 

trasformate l’una nell’altra. Quanto fosse rivoluzionaria questa scoperta lo si 

cominciò poi a sperimentare con l’energia nucleare. 

Ma ancora più rivoluzionaria può essere la risposta ad un interrogativo che 

da questa scoperta emerge. Che cosa rende possibile l’intercambiabilità?  

Oggi abbiamo un'ipotesi di risposta: alla base della massa e dell’energia sta 

emergendo un elemento sempre più unificante ed interattivo, che è 

l’informazione. Stiamo arrivando a questa conclusione sia per via pratica 

che per via teorica. 

Sul piano pratico, da quando l’informazione, acquistando la forma 

digitale, è diventata più pervasiva, la nostra società ha cominciato a 

cambiare radicalmente. Nonostante i beni materiali stiano incessantemente 

aumentando, la classe operaia, preposta da sempre alla manipolazione 

della materia (nonché primordiale fornitrice di energia), sta andando 

rapidamente all’estinzione, sostituita dai professionisti dell’informatica e 

dall’informatizzazione delle professioni. Insomma, nella nostra realtà 

quotidiana c’è sempre meno materia ed energia e sempre più informazione. 

Sul piano teorico, i fisici che studiano le forze fondamentali e i componenti 

ultimi della materia vi scoprono sempre più rapporti, correlazioni, 

proporzioni, interazioni, insomma informazioni.  

Ma a questo punto, se è vero che massa ed energia colloquiano fra di loro 

con un linguaggio fondamentale, quello delle informazioni, a cui anche noi 

possiamo accedere, allora è anche possibile che stiamo per compiere un 

fantastico salto di qualità.  

 6



Circa 10.000 anni fa gli uomini sostituirono nei loro rapporti il loro 

primo linguaggio, quello della forza, con il più evoluto linguaggio della 

parola. Il salto che ne derivò permise di passare dalla sopravvivenza 

biologica alla creazione della civiltà.  

Ora un linguaggio più universale, quello delle informazioni, potrà permettere 

di cambiare anche il rapporto degli uomini con la natura. Si potrà passare 

da uno sfruttamento predatorio ad un'interazione reciprocamente 

costruttiva. In definitiva, ne potrà emergere un nuovo tipo di sviluppo, lo 

“sviluppo armonico”. Stiamo proponendo l’Utopia? Assolutamente no, se si 

dimostra che esiste già almeno un punto di confine dove l’attuale realtà, 

fatta di risorse che si esauriscono e di inquinamenti che dilagano, possa 

arrivare a modificare la sua natura in maniera tale da potere poi realmente 

trasmigrare verso una nuova direzione di sviluppo. 

Ebbene, questo punto di confine esiste realmente. Esso è il 

cosiddetto de-coupling, cioè lo sganciamento della crescita economica dal 

continuo incremento del consumo di materie prime ed energia e dalla 

progressiva compromissione degli ecosistemi naturali. Di lì in poi, l'ulteriore 

sviluppo non deve più necessariamente basarsi più quindi sul rapporto 

predatorio con la natura, ma può essere alimentato dall'aumento di 

conoscenze e tecnologie, e cioè dalla creazione di nuova informazione.  

Se siamo capaci di arrivare a quest’armistizio, vuol dire che saremo poi 

pronti ad avviare un dialogo, pacificamente costruttivo, per una co-

evoluzione armonica fra l'uomo e l'ambiente. Così, non solo non 

distruggeremo più i delicati equilibri ambientali che la natura ha finora 

faticosamente costruito, ma porteremo un nostro contributo per svilupparli 

ulteriormente e per creare nuovi e più raffinati ecosistemi, a beneficio nostro 
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e degli altri esseri viventi. Comincerà una nuova era planetaria. Quali sono 

oggi i segnali concreti di de-coupling? 
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Un percorso evolutivo   

L’energia e l’uomo hanno già fatto molta strada insieme. All’inizio l’uomo, 

per procurarsi l’energia, non trovò niente di meglio che sfruttare gli altri 

uomini. Così nacquero le strutture e le gerarchie sociali. Poi l’uomo imparò 

a sfruttare gli animali. Questo servì a far nascere l’agricoltura e 

l’allevamento. Andando più avanti col progresso, l’energia fu attinta non più 

dagli esseri viventi ma dal mondo fisico. Partendo dal fuoco e dall'acqua si 

arrivò al carbone e al petrolio, per giungere, con uno sfruttamento sempre 

più raffinato della materia, fino all’energia nucleare. Questo processo ha 

reso possibile la rivoluzione industriale. 

Tale successione di eventi non è casuale. In essa vi è, in maniera 

inequivocabile, un crescente apporto di conoscenze e di innovazioni e 

quindi di informazioni. Una svolta qualitativa si ha con l’energia elettrica. 

Essa non emerge più dalla trasformazione della materia, ma è generata 

sostanzialmente dal posizionamento di elettroni. Quindi il contenuto di 

informazioni comincia a diventare preponderante. Questo spiega il suo 

straordinario progresso degli ultimi anni.  

Così, per quanto riguarda la produzione, le centrali termoelettriche, il  

cui  rendimento non arrivava al 40%, con l’introduzione del ciclo combinato  

gas-vapore, hanno raggiunto il 60%. Il miglioramento quindi è stato del 

50%. Per quanto riguarda il consumo, basta considerare ciò che è successo 

nel campo dell’illuminazione e degli elettrodomestici. Già le lampade a 

fluorescenza hanno ridotto i consumi del 70%-80% rispetto alle vecchie 

lampade ad incandescenza. Ora stanno entrando in commercio i Led; la 

loro potenzialità è tale da poter ridurre i consumi del 90%-95%. Per gli 

elettrodomestici la Ue nel 1997 ha introdotto l’etichettatura energetica. Da 
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allora, le lavatrici hanno dimezzato i consumi di acqua e di energia. I 

frigoriferi più efficienti oggi consumano anche il 70% in meno e il loro 

maggior costo viene ammortizzato in 5-6 anni da una bolletta elettrica più 

leggera.  

Più in generale, oggi investire 1 Euro nella maggiore efficienza dei 

motori elettrici porta già ad un risparmio di 2 Euro per produrre e distribuire 

energia. Ma altri miglioramenti tecnici ed economici si attendono a breve. 

Per esempio, è possibile che, così come è successo alle apparecchiature 

informatiche (computer, tastiera, mouse, stampante, etc.), anche quelle 

elettriche possano diventare presto wireless. Ci sta studiando l'Mit di 

Boston, con il progetto WiTricity. Ma si sta aprendo anche un indirizzo 

evolutivo più radicale, che è quello che ci porterà dall’energia degli elettroni 

a quella dei fotoni. All’Università di Bologna è già in funzione un  

“nanomotore” biologico che può essere azionato da un singolo fotone.  

Così si profila un chiaro orizzonte evolutivo: le energie rinnovabili, sia 

pure con un impatto minore, provocano comunque degli squilibri ambientali. 

Pertanto non sono la soluzione definitiva, che non consiste nella 

sostituzione della fonte, ma nella riduzione dei consumi di energia. A questo 

scopo già contribuisce un uso sempre più efficiente dell'energia elettrica. 

Finora i progressi verso il de-coupling sono da ascrivere soprattutto al 

mondo della ricerca, dell’industria e dell’economia. Ma ora anche le 

istituzioni nazionali ed internazionali stanno cominciando a fare la loro 

parte. Un caso che è ben documentabile è quello della Danimarca. 
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C’è del nuovo in Danimarca 

Per seguire l’evoluzione energetica di un Paese, si possono monitorare tre 

parametri: il consumo pro-capite, l’intensità energetica, che è il consumo 

per unità di Pil, e il consumo totale. Possiamo qui convenzionalmente 

stabilire che quando tutti e tre i parametri assumono valori negativi e 

costantemente decrescenti nel tempo allora il Paese ha raggiunto lo 

sganciamento fra sviluppo e consumo di energia.  Pur disponendo ancora di 

una serie limitata di dati favorevoli, sembra assai probabile che la 

Danimarca possa essere il primo Paese ad aver tagliato questo storico 

traguardo. 

Dal 1980 al 2001, il consumo pro-capite è sceso da 3.802 a 3.045 

tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Per avere un’idea dello sforzo 

compiuto, si consideri che nello stesso periodo l’Italia ha seguito un 

cammino inverso, salendo da 2.370 a 2.966, ma rimanendo ancora con un 

reddito pro-capite inferiore del 50% a quello danese. L’intensità energetica, 

nello stesso arco di tempo, in Danimarca è diminuita di quasi il 30%. 

Sempre per avere un termine di paragone, nella Ue l’intensità energetica, 

dal 1990 al 2004, è diminuita del 10,1%, mentre l’Italia è scesa solo del 

3,9%. Il terzo parametro, il consumo totale, è quello in cui il segno meno è 

apparso per ultimo. Gli ultimi dati forniti da Eurostat sono però molto 

significativi. Nella Ue nel 2005 l’aumento di consumo energetico rispetto al 

2004 è stato pari a 0. Questo dato risulta ancora più positivo se si 

considerano i contributi dei vari Paesi. Meglio di tutti ha fatto la Finlandia, 

con una diminuzione di ben 4,9%. Subito dopo troviamo, appunto, la 

Danimarca con una riduzione del 3,9%. Seguono, con percentuali 

decrescenti, la Svezia, il Belgio, e soprattutto, i tre più grandi Paesi della Ue 
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Inghilterra, Germania e Francia. L’Italia non solo non ha ridotto i consumi, 

ma è in testa a quelli che li hanno più aumentati. 

Questo quadro complessivo fa ritenere che il de-coupling energetico 

sia già oggi stato acquisito almeno da un Paese. 

Ma c’è anche un altro segnale positivo che possiamo trovare, 

sorprendentemente, negli Stati Uniti, che oggi consumano circa ¼ 

dell’energia mondiale. Nelle “Official Energy Statistics”, che partono dal 

dopoguerra, leggiamo che il consumo totale di energia ha avuto una crescita 

sempre più lenta negli ultimi anni. Nel 2006 e nel primo semestre del 2007 si 

è avuto addirittura un accenno di decrescita. Ma il dato ancora più importante 

è che il consumo pro capite ha avuto un culmine negli anni Settanta, e poi, 

sia pure con un andamento saltuario, ha cominciato ad acquisire una chiara 

tendenza alla decrescita. 

E’ un segnale di grande rilevanza che si può meglio leggere andando 

in Germania, dove un’idea di futuro sta cominciando ad assumere dei 

contorni ben definiti. 

 

Germania: un progetto-Paese   

In Germania, la programmazione nazionale ha radici profonde. In particolare 

nel dopoguerra si affronta con molta lungimiranza e determinazione il 

problema dei rifiuti. Il settore viene rivoluzionato con il “sistema duale”. Grazie 

ad esso, si rompe il monopolio degli enti pubblici e si coinvolgono le 

responsabilità dei produttori e dei consumatori.  Si avvia così con successo il 

riuso ed il riciclo dei materiali. I risultati sono talmente incoraggianti che nel 

1996 si programma un salto di qualità, con la legge sul “ciclo chiuso della 

materia”. E’ una legge importantissima che stabilisce per la prima volta che lo 
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sviluppo dovrà arrivare ad un giro di boa, oltre il quale nulla produrrà più 

rifiuti. 

Una prima tappa è stata raggiunta nel 1999, quando la crescita nella 

produzione dei rifiuti si è ridotta a zero. La tappa decisiva è stata posta al 

2020 quando tutte le discariche saranno definitivamente chiuse e tutti i 

materiali saranno riusati o riciclati. (possiamo raccontarlo ai cittadini 

napoletani?) 

A questo punto, avendo provato con dati reali che è possibile 

incrementare senza limiti l’efficienza nell’uso della materia e dell’energia, la 

Germania decide di proiettarsi definitivamente nel futuro e punta, con 

decisione ma con concretezza, all’obiettivo di de-coupling dalle materie 

prime e dall’energia. Ma poi non ci si ferma qui. La Germania, lungi dal 

limitarsi al suo progetto-Paese, sta ora lavorando attivamente affinché il de-

coupling sia condiviso da tutta l’Europa. 

 

Europa, missione de-coupling   

Le decisioni prese dall’Europa nella riunione del  Consiglio il 27 marzo 2007 

potranno avere effetti planetari. Esse sono state unanimemente apprezzate 

per gli impegni del dopo Kyoto contro i cambiamenti climatici. Ma di fatto 

queste decisioni configurano anche un vero e proprio “piano energetico” a 

lunga scadenza. E’ una novità di grande rilevanza. Questo piano, a sua 

volta, è solo la punta dell’iceberg. L’obiettivo finale dell’Europa, che fa da 

presupposto a queste decisioni, è quello, estremamente ambizioso, un de-

coupling mondiale. 

Intanto, per acquistare credibilità, l’Europa, con la mossa di marzo, si è 

data tre obiettivi vincolanti al 2020; ridurre del 20% le emissioni di CO2, 
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portare al 20% le energie rinnovabili, e, soprattutto, incidere per la prima volta 

sul consumo energetico totale, provocandone una riduzione del 20%. E’ 

quest’ultimo obiettivo quello che svela le reali ambizioni dell’Europa. E non si 

tratta di velleità ideologiche. Bruxelles sta lavorando da tempo su fatti 

concreti. 

Negli anni passati, c’è stata una serie di direttive sull’energia, 

culminate con la direttiva generale 2006/32/CE sull’efficienza globale. I 

risultati sono stati che, dal 1990 al 2000, pur essendo l’economia cresciuta ad 

un tasso medio del 2,3%, il consumo energetico è aumentato solo dello 0,8%. 

Ciò vuol dire che la restante quota di energia, pari all’1,5%, è stata fornita dal 

risparmio energetico, che, in presenza di una crescita economica, è a tutti gli 

effetti il prodotto della “nuova energia”, quella generata dalle informazioni. 

Dopo il 2000 questa nuova energia ha conseguito un ulteriore incremento 

tendenziale dello 0,8%. Un ulteriore contributo operativo si è avuto con 

l’“Action Plan” varato dalla Commissione il 19 ottobre 2006. Sulla base di 

questi dati incoraggianti sono state prese le decisioni del marzo scorso.  

Con esse, sempre mantenendo la crescita economica ad un livello non 

inferiore al 2,2%, si punta a far crescere la nuova energia fino al 3,2% entro il 

2020. Il risultato finale sarà che la vecchia energia non solo non aumenterà, 

ma decrescerà al tasso dell’1%. In valori assoluti, l’Europa, che nel 2005 ha 

consumato 1750 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, al 2020, anziché  

salire ad un consumo di 2.000 milioni, scenderà a soli 1.500 milioni. Inoltre, 

grazie anche al contributo delle energie rinnovabili, l’importazione di 

idrocarburi diminuirà di ben 400 milioni di tep, con un risparmio che, a prezzi 

attuali, vale quasi 400 miliardi di euro. In questo quadro, il punto di inversione 

della domanda energetica si verificherà intorno al 2012.  
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Dopo aver ufficialmente presentato il suo piano, ora l’Europa sta 

intensamente ma riservatamente lavorando per un coinvolgimento mondiale. 

Come fare operativamente? A Bruxelles stanno pensando ad una task force, 

fatta da personalità di grande competenza e credibilità. Sono in corso 

negoziati che potrebbero essere resi noti nella riunione delle Nazioni Unite 

del dicembre 2007 a Bali. Ma il risultato spettacolare a cui l’Europa punta è la 

firma a Pechino, durante le Olimpiadi 2008, di un grande accordo di de-

coupling, che sancisca il coinvolgimento vincolante dell’Ocse, cioè dei Paesi 

più sviluppati, della Cina, dell’India e del Brasile. Sarà pronto il resto del 

mondo a parteciparvi?  

Uno scenario planetario   

Le previsioni sul consumo di energia in Europa possono concentrarsi in 

particolare sul consumo pro-capite. Infatti la popolazione complessiva tende 

ormai a stabilizzarsi.  

Invece per il resto del mondo la questione è più complessa. I 

consumi pro-capite sono ancora bassi; inoltre circa ¼ della popolazione 

mondiale (1,6 miliardi di persone) non ha ancora accesso all’elettricità. Poi 

c’è la variabile decisiva, che è la crescita della popolazione. Agli inizi 

dell’Ottocento, con l’avvio della rivoluzione industriale, Thomas Malthus  ne 

ipotizzò una continua crescita che avrebbe inesorabilmente portato 

all’esaurimento delle terre coltivabili. La sua teoria è stata poi generalizzata 

dal “Club di Roma”. Nel 1970 la popolazione mondiale era arrivata a 3,5 

miliardi e cresceva ad un tasso annuo del 2,3%, quindi con un raddoppio 

ogni 30 anni. Pertanto, il Rapporto previde una popolazione di 7.0 miliardi al 

2000 e di 14 miliardi al 2030. E così via. Con prospettive, ovviamente, 

disastrose.  
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Le cose, per fortuna, sono andate molto diversamente. Già alla fine 

del secolo scorso il tasso era sceso all'1,4% e la crescita era calata da 90 

milioni di persone all’anno a meno di 70 milioni. Così, nelle previsioni delle 

Nazioni Unite, non solo si sono registrati progressivi ridimensionamenti, ma, 

finalmente, ora, si comincia a fare un esplicito riferimento al “grande 

evento”, e cioè alla fine della crescita. Pertanto ora si può prendere l’Europa 

come modello generale, sia quantitativo (per la transizione demografica) sia 

qualitativo (per la decrescita dei consumi pro-capite), e si può cominciare a 

discutere seriamente sul futuro mondiale dell’energia. Ha cominciato a farlo 

l’International Energy Agency, che è una struttura tecnica dell’Ocse. 

Da tempo l’Iea andava predicando che “il futuro energetico che noi stiamo 

alimentando è insostenibile. Se continuiamo sulla strada finora perseguita, 

la fornitura di energia potrà entrare presto in crisi per tre motivi: 

l'insufficienza di investimenti, le catastrofi ambientali, le brusche interruzioni 

delle forniture”. Finalmente, nel 2005 a Gleneagle e nel 2006 a St. 

Petersburg, i leaders del G8 hanno fatto propria questa preoccupazione e 

hanno preso l’impegno politico per un intervento decisivo. E l’Europa vi sta 

già tenendo fede.  

Su questa base, la Iea ha presentato a Londra, il 7 novembre 2006, il 

suo “World Energy Outlook”. Il termine di riferimento è l’anno 2030. 

Estrapolando le dinamiche attuali senza alcun intervento si ottiene un 

“Reference Scenario” davvero preoccupante. La domanda aumenta del 

53%; oltre il 70% proviene dai Paesi in via di sviluppo, soprattutto Cina ed 

India. Il fabbisogno di petrolio sale da 84 milioni di barili al giorno a 116. 

L’emissione di CO2 raggiunge i 40 miliardi di tonnellate, con un incremento 

del 55% rispetto ai livelli attuali.  
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C’è allora l’assoluta necessità di un “Alternative Scenario”. La Iea lo 

poggia su due pilastri fondamentali. Il primo è di natura economica: “gli 

investimenti richiesti sono rapidamente ripagati dalla riduzione del consumo 

dei combustibili”. Il secondo pilastro è che “si prevede solo l’uso di 

tecnologie già esistenti”. Si ottiene così un cambiamento radicale. La 

domanda mondiale di energia al 2030 non solo non aumenta, ma si riduce 

del 10% rispetto ai livelli attuali; il che equivale ad azzerare l’intero consumo 

energetico della Cina di oggi. Le emissioni globali di CO2 si riducono del 

16%, pari alle attuali emissioni di Stati Uniti e Canada messi insieme.  

Se questo scenario si dimostrerà realistico, il picco della domanda 

mondiale di energia si verificherà intorno al 2020. Saremo in tempo ad 

evitare il “picco del panico”? 

 

Quando finirà il petrolio?  

In questo scenario globale dell’energia, come e quando finirà il petrolio? Per 

parlarne bisogna fare le seguenti premesse. Il gas ha ormai una vita parallela 

al petrolio e quindi il destino sarà comune. Inoltre, con le tecnologie correnti, 

le energie rinnovabili continueranno ad avere un ruolo marginale. Anche il 

carbone ed il nucleare, in assenza di grandi svolte tecnologiche, non 

sembrano poter aspirare ad un grande futuro. Quindi il petrolio resterà il 

fattore decisivo per il “picco del panico”. 

Ma quante sono le riserve? Le stime sono state ultimamente 

ridimensionate e variano fra 1.000 e 1.500 miliardi di barili. Non possiamo più 

aspettarci nuovi grandi giacimenti poiché la conoscenza geologica del 

Pianeta è pressoché esaustiva. La variabilità residua è data dalle tecniche e 

dai costi di produzione. Con l’attuale strutturazione dell’industria petrolifera 
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basta su un tasso di sfruttamento del 35%, si stima che i 1.000 miliardi di 

barili dovrebbero essere garantiti. In quanti anni verrebbero estratti? 

Nel corso del 2007 la produzione giornaliera è salita ad oltre 86 milioni 

di barili e, secondo le ultime stime dell’IEA, ritoccate al rialzo, potrebbe 

andare ben oltre i 120 milioni nel 2030. Questa potrebbe essere la data 

decisiva. Infatti, se la domanda continua a crescere ai ritmi di questi ultimi 

anni, allora avverrà che nel 2030 i primi 1.000 miliardi di petrolio “facile” 

saranno quasi esauriti e quindi bisognerà mettere mano al petrolio “difficile”. 

Ma, contemporaneamente, comincerà a calare la capacità massima di 

produzione. Il convergere di queste due condizioni condurrà al verificarsi del 

“picco del petrolio” nel 2030. Pertanto, se la crescita della domanda non si 

arresta prima di quella data, andremo incontro al “picco del panico”. Chi sarà 

a decidere? 

 

Giappone 2012, appuntamento con la storia  

Nel 2012, a Kyoto, in Giappone, a poca distanza da Hiroshima, le Nazioni 

Unite tireranno le somme sul primo trattato sui “cambiamenti climatici globali”. 

L’Europa vi si è impegnata più di tutti ed ha legato i cambiamenti del pianeta 

all’obiettivo del de-coupling. Così essa è in grado di portare a Kyoto una 

riduzione di almeno l’8% della CO2, ma soprattutto può portare un 

azzeramento della crescita nel consumo di energia. I dati del 2005 

(decrescita dell’1,5% per la CO2 e crescita 0% per l’energia) dicono che ce la 

farà. Anzi, possiamo ragionevolmente sperare che andrà anche oltre gli 

impegni. Se questo avviene, il 2012 sarà l'anno della svolta. Difatti di lì in poi, 

l’Europa andrà verso una decisa decrescita dei consumi, per arrivare a meno 
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20% nel 2020. A quella data anche il consumo mondiale comincerà a 

decrescere e sarà il punto di non ritorno.  

E il petrolio? Dal 2012 il prezzo comincerà a scendere, 

irreversibilmente; dal 2020 il suo uso come combustibile comincerà a essere 

solo una delle fonti alternative. Nel 2030 la questione del “Picco del panico” 

sarà definitivamente dimenticata. Allora il “de-coupling” sarà acquisito e sarà 

disponibile una nuova energia per tutti. L’utopia dello “sviluppo armonico” fra 

l’uomo e l’ambiente comincerà ad assumere i contorni della realtà. Così 

l’Europa cambierà la storia del Pianeta. 

 

Italia, un Paese senza progetto   

L’Italia non ha contribuito in nulla alla costruzione della politica energetica 

europea e tanto meno alla preparazione della missione de-coupling. Anzi sta 

continuando a remare contro. Il 1° luglio 2007 si è completato il processo di 

liberalizzazione dell’energia. Per un Paese che ha avuto come caposaldo 

ideologico, politico ed economico l’energia di Stato, sarebbe stata 

un’occasione per meditare su questa disfatta storica e per programmare un 

nuovo futuro. Invece il 1° luglio non è successo nulla. La conseguenza è che 

rimaniamo sempre più indietro rispetto ai nostri maggiori partners europei. Se 

prendiamo gli obiettivi di Kyoto per la riduzione della CO2 al 2012 come 

indicatori dell'evoluzione energetica, la situazione che emerge al 2005 è la 

seguente. La Francia non ha alcun obbligo di riduzione, ma è già scesa 

dell’1,9%; la Germania ha l’onere più pesante, dovendo scendere del 21%, 

ma è già arrivata al 18,4%; per l’Inghilterra la riduzione prevista è del 12,5%, 

ma è andata addirittura oltre arrivando al 14.8%; l’Italia deve ridurre la CO2 

dell’8,5% e invece ne ha prodotta ben il 12,1% in più. Ora siamo sotto di oltre 
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il 20% rispetto ai nostri impegni. E la situazione è destinata a peggiorare. 

Infatti nel DPEF 2008-2011, che disegna il futuro prossimo del nostro Paese, 

nei capitoli “Energia” e “Ambiente”, oltre ai bla bla di ambiziose intenzioni, in 

realtà non c’è un solo impegno preciso né uno straccio di data vincolante.  

Perché siamo così somari? La ragione è che la nostra classe politica 

non si è evoluta. E’ rimasta impigliata nella “teoria dei limiti” e quindi ragiona 

ancora e solo in termini di risorse e di energie limitate e degradabili. Ritiene 

che il suo compito è, al massimo dell’onestà, quello di distribuire l’esistente 

con criteri di equità, senza neppure immaginare che oggi la libertà creativa di 

ogni cittadino diviene sempre più importante per il benessere di tutti. E’ 

questa cultura che genera e glorifica  personaggi come Enrico Mattei, il 

fondatore dell’energia di Stato. Egli negli anni Sessanta organizzò l’Agip in 

modo da poterlo gestire in prima persona, col solo accordo dei partiti, ma 

senza alcun controllo pubblico. Ciò gli permise di gestire grandi e misteriosi 

accordi con gli emiri del petrolio. Di lì nacque la geopolitica mediorientale 

dell’Italia. Dopo mezzo secolo, cosa ne abbiamo ricavato? Abbiamo 

contribuito al radicamento dell’estremismo islamico ed abbiamo ridotto il 

nostro Paese alla totale schiavitù energetica. Con l’86% di importazioni siamo 

il più energeticamente schiavizzato fra i Paesi industrializzati. Questa 

disastrosa eredità lasciataci dalla classe politica fa si che oggi noi, secondo i 

dati ufficiali di Eurostat, paghiamo l’energia elettrica ben il 50% in più della 

media europea.  E seguitiamo su questa strada. 

L’attuale presidente dell’Eni, Scaroni, già condannato per corruzione 

quando era presidente dell’Enel, ha recentemente concluso un grande 

accordo con l’azienda di stato russa Gazprom. Ma il prezzo, come al solito, è 

coperto dal segreto di Stato. Oltre a Prodi e Berlusconi, esso è noto ai nostri 
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servizi segreti, a Putin e al KGB. La segretezza alimenta il sospetto che si stia 

imbastendo un’altra grande ed ambiziosa strategia geopolitica, questa volta 

ad est dell’Europa, per altri fulgidi destini nazionali ed internazionali.  

È possibile invertire la rotta? Oggi potremmo (anzi “dovremmo”) 

dismettere l’energia di Stato. La vendita di ENEL, ENI, TERNA, metterebbe a 

disposizione oltre 50 miliardi. Utilizzati in un programma di ammodernamento 

culturale della classe dirigente e di coinvolgimento dei cittadini nei processi 

decisionali  potrebbero produrre una forte spinta di rinnovamento strutturale di 

tutta l’economia italiana.  

 

Lucania Felix   

Potrebbe servire un progetto-pilota. Nel dopoguerra, la Basilicata è stata un 

esempio di involuzione culturale, politica ed ambientale.  

Lo scrittore Carlo Levi, confinatovi dal regime fascista, con il suo Cristo 

si è fermato ad Eboli, ci aveva raccontato l’arcadia di una civiltà contadina. 

Adriano Olivetti, nel dopoguerra, con il suo impiego civile di “Comunità”, tentò 

invano di salvarla dall’incipiente invasione della classe politica. Col miraggio 

di un'industrializzazione basata sul petrolio della Val Basento, poi 

miseramente fallita, Mattei contribuì a trasformare gli antichi contadini 

nell’attuale classe di disoccupati a vita. Intanto, proseguendo il processo 

avviato dalla battaglia del grano del fascismo, era esploso il fenomeno 

selvaggio della deforestazione, che attraverso la rozza produzione di 

“carbonella”, era stata la forma autoctona per rispondere alla crescente fame 

di energia.  

Il risultato finale è che oggi in Basilicata c’è un deserto ambientale e culturale, 

poiché dove c’era la civiltà contadina è arrivata la mafia e dove c’erano 
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boschi incontaminati (per questo si chiamava Lucania), ci sono solo aridi 

calanchi. Un “progetto Lucania” per rinaturare la regione e riscoprirne gli 

antichi saperi, magari facendo dei “Sassi” di Matera il campus di ricerche per 

un nuovo sviluppo eco-sistemico del Mediterraneo, potrebbe segnare una 

svolta epocale.  

Anche per l’Italia un nuovo futuro sarà possibile, ma esso inizierà solo 

dopo che ci saremo sbarazzati della nostra preistorica classe politica. 

 


