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Introduzione 

 

 

 

L’inizio del XXI secolo vede la questione energetica presentarsi come motivo d’importanza 

cruciale per le sorti della specie umana; i problemi energetici investono il campo sociale, 

politico ed economico internazionale, il nostro modello organizzativo è una macchina che 

divora energia. I consumi energetici appaiono destinati a crescere, secondo le previsioni 

dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, di oltre il 60% entro l’anno 2030.  

La gran parte dell’energia prodotta e consumata sulla Terra è ricavata da fonti fossili quali 

petrolio, carbone e gas naturale, quindi fonti non rinnovabili che hanno un forte impatto 

ambientale, in particolare sugli equilibri climatici.  

L’evoluzione delle varie discipline scientifiche ed economiche ha permesso analisi e studi 

sempre più dettagliati e approfonditi sullo stato del pianeta, sull’andamento della produzione 

e sul progressivo depauperamento degli idrocarburi, producendo previsioni che, in particolare 

gli uomini di governo, considerano catastrofiche. 

La fonte fossile più usata, il petrolio, oltre ad essere la più prossima all’esaurimento in tempi 

relativamente brevi, è geograficamente la più concentrata; i 2/3 dei suoi giacimenti si trova in 

Medio Oriente, area dal punto di vista politico-militare da considerarsi ad alta instabilità. Il 

petrolio da sempre ha rappresentato, e continua a rappresentare, un fattore prioritario sia nelle 

relazioni politiche internazionali che interne ai singoli paesi. Ragioni politiche e economiche 

hanno condizionato i comportamenti dei diversi attori in un intreccio d’interessi spesso 

difficile da comprendere. 

Dalla metà del XIX secolo, lo sfruttamento sfrenato della risorsa petrolio, ha permesso uno 

sviluppo senza precedenti nella storia che ha consentito la realizzazione della società in cui 

viviamo oggi, con i suoi enormi benefici e le grandi contraddizioni.  

Il petrolio, l’idrocarburo per antonomasia, è il bene che ha conosciuto la più ampia e rapida 

diffusione, ciò grazie alle sue proprietà fisico-chimiche, alle sue svariate applicazioni, alla 

facile commerciabilità e alla necessità che di questa risorsa tutti gli Stati hanno avuto e 

continuano ad avere.  

Nell’arco di 150 anni ha contribuito in maniera sostanziale all’espansione delle industrie, 

delle città, delle infrastrutture, della produzione agricola e del commercio che a loro volta 

hanno permesso lo sviluppo della ricerca tecnico-scientifica, dell’aumento del benessere e 

della diminuzione della mortalità. Il modello di sviluppo capitalistico, che porta con sé delle 
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evidenti e indubbie contraddizioni, è caratterizzato dall’obiettivo della crescita a tutti i costi, 

ciò avviene grazie allo sfruttamento incondizionato delle risorse energetiche e dall’aumento 

dei consumi dei vari beni, che a loro volta alimentano in modo straordinario la produzione. 

Tutto ciò è avvenuto in un breve intervallo temporale dando luogo a quella che chiamiamo 

società occidentale: la società del consumo. 

I consumi energetici sono, dal punto di vista della distribuzione, squilibrati a vantaggio di una 

limitata frazione della popolazione mondiale; 1/6 della popolazione utilizza oltre il 50% delle 

risorse energetiche disponibili. Tale squilibrio è inversamente proporzionale all’entità dei 

danni che, l’enorme consumo di energia, arreca a diverse aree del mondo in termini di 

aumento della temperatura della superficie del pianeta, avvertita in modo forte nei paesi 

poveri tropicali e sub-tropicali, con effetto di progressivo inaridimento e desertificazione dei 

territori. 

Tali situazioni, di non equilibrio, sono riconducibili alle problematiche energetiche e sono 

fattori che contribuiscono, in modo decisivo, alla crescita di tensioni e conflitti armati, 

all’esplosione di fenomeni di terrorismo e di fenomeni migratori: il tutto per il controllo delle 

risorse.  

Il sistematico inquinamento ambientale, causato anche da politiche energetiche che non 

tengono conto della sostenibilità, è una minaccia incombente sia sulla qualità della nostra vita 

sia di quella delle generazioni future.  

Tali considerazioni di forte preoccupazione verso la salute e il futuro dell’ambiente spingono 

alla revisione dei modelli energetici con una forte attenzione alle fonti rinnovabili. Dalla fine 

del XX secolo la domanda di energia da fonti rinnovabili ha visto una crescita. La produzione 

di energia da fonti rinnovabili può essere un fatto locale, quindi esse consentono di eliminare, 

da un lato i costi economici e ambientali, del trasporto, dei combustibili, della trasmissione e 

della distribuzione dell’energia; dall’altro favoriscono la democratizzazione dell’energia, 

poiché implicano il coinvolgimento diretto degli utenti che possono essere produttori e 

consumatori. Ciò incoraggia il controllo locale, sia delle risorse, sia del loro impatto 

ambientale.  

L’espressione «sicurezza energetica» è entrata a pieno titolo nel linguaggio dei politici e degli 

osservatori. Si discute con toni accesi dei rischi che interessano la «sicurezza energetica» dei 

paesi europei e degli Stati Uniti e delle contromisure che i governi interessati dovrebbero 

prendere o stanno prendendo per farvi fronte. L’utilizzo di energia rinnovabile può contribuire 

alla diminuzione delle tensioni internazionali dovute all’accesso all’energia. L’uso di queste 

fonti ha indubbi vantaggi in termini di generazione, di occupazione in molti settori industriali 
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e in agricoltura, soprattutto in quei paesi che non possiedono riserve di risorse energetiche 

tradizionali e per i paesi in via di sviluppo, ove la domanda energetica è in forte crescita. 

L’interesse verso il settore dell’energia e delle problematiche geopolitiche ha stimolato lo 

svolgimento del presente lavoro, che è un percorso nella storia dell’energia, delle sue 

applicazioni, del suo sviluppo e della sua sicurezza: in definitiva il necessario passaggio dalle 

fonti energetiche tradizionali alle fonti energetiche rinnovabili e alla sicurezza energetica. 
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1. Evoluzione e ruolo dell’energia 
 

 

1.1 Il concetto di energia e la sua unità di misura 

 

 

La realizzazione di qualsiasi cosa è resa possibile dalla trasformazione di energia. Ogni 

attività umana, in definitiva, dipende dal fatto che esiste un certo quantitativo di energia che è 

a disposizione per essere trasformata.  

La fisica c’insegna che si definisce energia di un corpo, o di un sistema, la capacità di questo 

di produrre lavoro.1 Il termine lavoro va interpretato in modo ampio, quindi per lavoro si 

intende una qualsiasi attività produttiva, ma anche rilassarci, dedicarci ad un passatempo e 

perfino dormire. Durante tutte queste attività il nostro corpo compie migliaia di funzioni vitali 

che utilizzano un certo tipo e un certo quantitativo di energia.2 

L’energia si presenta in diverse forme, ogni forma riveste un’importanza cruciale per 

l’esistenza umana, questo fa comprendere che non ha senso stilare graduatorie gerarchiche 

delle diverse forme di energia.  

L’energia gravitazionale regola il comportamento delle galassie dei sistemi di corpi celesti 

simili al nostro sistema solare. E’ la forza di gravità che mantiene il nostro pianeta nella 

giusta orbita ed alla corretta distanza dal Sole, rendendo possibile la presenza dell’atmosfera 

che permette la vita sul nostro pianeta abitabile. 

A sua volta il Sole è alimentato da energia nucleare. La conseguenza delle reazioni 

termonucleari  è lo sviluppa di energia elettromagnetica, che raggiunge la Terra e il cui flusso 

ha un ampio spettro di lunghezze d’onda che comprende anche la luce visibile. La vita sulla 

Terra, unica forma di vita a noi nota in tutto l’Universo, è resa possibile dalla conversione 

fotosintetica dell’energia solare. E’ l’energia del Sole che mantiene le condizioni termiche  

dell’habitat terrestre, sostiene il ciclo dell’acqua nell’atmosfera, genera la mobilità delle 

masse d’aria e come già detto, permette il ciclo organico attraverso i processi di fotosintesi. 

Una parte dell’enorme flusso di energia è riflesso dalle nuvole e da altre superfici; il 

rimanente viene assorbito dalla superficie terrestre, dagli oceani e dall’atmosfera e convertito 

in energia termica.   
                                                 
1 ALBENGA G., PERUCCA E., Dizionario tecnico industriale, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 

1944, p. 21. Va aggiunto che il lavoro deve essere di segno positivo. 
2 ODUM E. P., Ecologia- un ponte tra scienza e società, Piccin, Padova, 2001, p. 78. 
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L’energia chimica, può venire vista come una sorta di energia di posizione in essere tra 

molecole capaci di reagire tra loro. A causa di tali reazioni, l’energia chimica si trasforma in 

altre forme d’energia equivalente quali: energia calorifica (reazioni esotermiche), energia 

meccanica (esplosioni), energia luminosa (ossidazione del fosforo), energia elettrica (pile 

voltaiche, accumulatori).3 

Anche durante il processo di digestione si ha una trasformazione di energia chimica, e in 

seguito, attraverso il sistema muscolare, in energia meccanica. Gli animali, nei processi di 

conversione energetica, utilizzano i muscoli per la riproduzione, per la ricerca di cibo, nella 

difesa, nella fuga, in tutte le attività fisiche come pure intellettuali. Naturalmente queste 

attività funzionali sono limitate e dalla taglia fisica e dalla disponibilità di cibo a loro 

accessibile. 

Qualsiasi forma di energia, quindi, può essere trasformata in calore o in energia termica, e in 

nessuno di questi processi di conversione si perde energia. Una delle realtà universali è  la 

conservazione dell’energia. Il problema accade nella catena di conversione dell’energia; il 

potenziale di energia capace di generare lavoro utile diminuisce, in modo lineare, secondo 

una misura che in fisica viene definita entropia.4 

Da quanto esposto, si comprende che anche se il contenuto di energia dell’universo è 

costante, le varie conversioni di energia portano in un sistema chiuso, un aumento 

dell’entropia, vale a dire ad una diminuzione dell’utilità dell’ energia. 

L’uomo non può in nessun modo contrastare questa dinamica che rappresenta una realtà 

inesorabile, una costanza nel cambiamento. Un paniere di grano, un salume piuttosto che un 

barile di petrolio grezzo, sono riserve di energia a basso livello di entropia, una volta 

processate, quindi metabolizzate o bruciate, genereranno lavoro utile. Il movimento casuale e 

disordinato di molecole d’aria calda costituisce invece irreversibilmente uno stato di entropia 

molto alta e rappresenta una perdita di utilità irrecuperabile. In un qualsiasi sistema chiuso, la 
                                                 
3ALBENGA G., PERUCCA E., Dizionario tecnico industriale, p. 724. 
4 Il concetto di entropia è strettamente collegato al secondo principio della termodinamica. Il termine è stato 

utilizzato nello studio della chimica-fisica. La potenza di tale concetto ha fatto si che venisse utilizzato in diversi 

contesti, non ultimi anche quelli degli studi delle scienze sociali. In termodinamica l’entropia è una funzione di 

stato che si introduce insieme al secondo principio della termodinamica. Si interpreta come una misura del 

disordine di un sistema fisico o più in generale dell’universo. In modo non rigoroso, ma esplicativo, si può 

affermare che quando, un sistema passa da uno stato ordinato ad uno stato disordinato, la sua entropia aumenta. 

Il concetto venne introdotto all’inizio del XIX secolo nell’ambito della termodinamica da Sad Carnot che 

osservò come, in tutti i sistemi allora conosciuti, le trasformazioni  avvenivano inesorabilmente in una sola 

direzione, ovvero quella verso il maggiore disordine. 
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dissipazione entropica monodirezionale porta ad una perdita di complessità, all’aumento 

dell’omogeneità  e del disordine. 

La scienza arrivò a comprendere questa realtà grazie alla rapida evoluzione della fisica, della 

biologia e della chimica. Molti scienziati si trovarono a studiare lo stesso problema da diversi 

ambiti disciplinari. La concomitanza di questi interessi portò alla necessità di codificare una 

serie di unità di misura. Le due unità di misura che si affermarono furono la  caloria5 e l’unità 

termica inglese.6 Ora l’unità di misura adottata per l’energia è il joule.7 

                                                 
5 La caloria (o piccola caloria, in simbolo cal ) è un’unità di misura dell’energia. Viene comunemente definita 

come la quantità di calore necessaria ad elevare da 14,4 a 15,5 °C la temperatura della massa di un grammo 

d’acqua distillata a livello del mare, quindi con una pressione di 1atm. Esistono diverse varianti nella definizione 

di caloria, ciascuna usata in ambiti scientifici o ingegneristici. 

In biologia o in nutrizione, la grande caloria ( Cal o Kcal ), equivale a 100 cal è utilizzata per indicare l’apporto 

energetico di un alimento. La determinazione dell’apporto calorico deve essere fatta in riferimento allo zucchero 

(glucosio) che è l’alimento naturale di più semplice assimilazione. Tenendo presente che un grammo di zucchero 

sviluppa 3,92 kcal, un grammo di proteina circa 4 kcal e un grammo di lipidi circa 9 kcal, tutti gli altri alimenti 

devono essere rapportati ad essi per calcolarne l’apporto energetico. Il Sistema internazionale di unità di misura 

prevede l’uso del Joule al posto della caloria e del kilojoule al posto della grande caloria. 
6 L’Unità termica inglese Btu, corrisponde a 1000 joule ed è un’unità di misura dell’energia usata negli Stati 

Uniti e nel Regno Unito, generalmente è usata nei sistemi di riscaldamento. Una BTU è definita dalla quantità di 

calore richiesta per alzare la temperatura di 454 grammi di acqua da 60 a 61 gradi Fahrenheit. Esistono diverse 

definizioni tecniche della BTU, principalmente dipendenti dall’applicazione dalla definizione data a differenti 

temperature iniziali dell’acqua o a diverse densità della stessa, che rendono leggermente variabile il 

corrispondente valore in joule, esistono diverse tipologie di BTU. Le BTU sono solitamente utilizzate nella 

definizione del potere calorifico dei combustibili come anche del potere refrigerante dei sistemi di 

condizionamento degli ambienti. In conclusione, una BTU è approssimativamente pari a 252 calorie oppure a 

1055,06 joule. 
7 Il joule è l’unità di misura dell’energia, del lavoro e del calore, prende il nome dal fisico inglese James Prescott 

Joule (Salford, il 24 dicembre 1818 – Sale, 11 ottobre 1889). Joule ebbe tra i suoi insegnanti il chimico John Dal 

ton che si interessò del calore e delle sue connessioni con l’elettricità e la meccanica. Enunciò il principio noto 

come equivalente meccanico del calore, ponendo le basi sperimentali per il primo principio della termodinamica. 

Un joule è il lavoro richiesto per esercitare una forza di un newton per una distanza di un metro, perciò la stessa 

quantità può essere riferita come newton metro. Al fine di evitare confusioni, il newton metro è tipicamente 

usato per misurare la coppia di torsione e non l’energia. Un altro modo di visualizzare il joule è il lavoro 

richiesto per sollevare una massa di 102 grammi, una piccola mela, per un metro, opponendosi alla gravità 

terrestre. Un joule è anche il lavoro svolto per produrre la potenza di un watt per un secondo, esattamente come 

se qualcuno impiegasse un secondo per sollevare la suddetta mela. 

Quindi 1 joule equivale a: 6,24150975 ⋅ 1018 eV -   erg – 1 W ⋅ s – 2,39 ⋅ 10-1 calorie – 9,48 ⋅ 10-4 BTU – 2,78 ⋅ 
10-7 kilowattora. I Multipli dell joule sono : il kilojoule  (KJ) equivalente a 1.000 joule  (103), il megajoule (MJ) 
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Per potenza8 si intende il tasso di flusso energetico. La prima unità di misura standard della 

potenza fu il cavallo vapore,9 che venne definita da James Watt con lo scopo di fornire una 

rappresentazione facilmente comprensibile della capacità di lavoro della sua macchina, 

destinata a sostituire il lavoro dei cavalli nei mulini e nelle attività di pompaggio dell’acqua. 

Un’altra fondamentale misura è la densità di energia, ovvero il quantitativo di energia 

contenuto in ogni unità di massa della risorsa. E’ evidente che questo valore ha una 

importanza particolare nelle risorse alimentari e nei combustibili. 

Per i sistemi di energia la densità di potenza10 è una determinante strutturale decisiva in 

quanto condiziona lo sviluppo delle attività umane.11 

Il tasso di efficienza12delle conversioni di energia è una misura importante per determinare il 

progresso dell’industrializzazione e quello organizzativo della società. 

I rapporti di energia sono i livelli di efficienza calcolati per la produzione di alimenti, 

elettricità e combustibili. E’ evidente che per un sistema agricolo tradizionale 

sufficientemente produttivo, il rapporto di energia è superiore a uno. 

Infine, l’intensità di energia determina il costo di produzione in termini energetici dei prodotti 

o dei servizi. 

 

 

                                                 
equivalente a  1.000.000 di joule (106  J), il gigajoule (GJ) equivalente a 1.000.000.000 di joule (109 J), il 

terajoule (TJ) equivalente a 1.000.000.000.000 di joule (1012). 
8 Per potenza si intende il lavoro applicato nel tempo, quindi un flusso energetico. L’unità scientifica di base per 

misurare la potenza è il watt che equivale ad un Joule / secondo. 
9 Il cavallo vapore venne definito da James Watt come la forza prodotta da un cavallo che solleva 33.000 libbre 

con la velocità di un piede al minuto. Egli scelse questa unità di misura al fine di paragonarla al motore primo, il 

cavallo, che doveva essere sostituito dalla macchina di sua invenzione. Peraltro i suoi calcoli furono palesemente 

errati in quanto un cavallo da corsa può sviluppare una potenza pari a 10-11 cavalli vapore.  
10 Rappresenta la produzione e il consumo di energia per unità di area. 
11 Ad esempio, in tutte le società tradizionali dipendenti da combustibili quali legna e carbone, l’estensione delle 

città, era condizionata dalla densità di potenza intrinsecamente bassa sull’energia prodotta dalla biomassa. Di 

fatto le città venivano collocate all’interno di aree vaste da cinquanta a cento volte l’area della città, con lo scopo 

di poter vedere assicurato il quantitativo di combustibile necessario alla conduzione e alle scorte. Questa 

necessità limitò la crescita degli insediamenti urbani anche quando risorse, quali cibo e acqua, erano presenti in 

abbondanza.  
12 In una conversione di energia il rendimento o efficienza termodinamica è il rapporto tra il lavoro compiuto e 

l’energia fornita al sistema. Quindi un rapporto tra output ed input comunemente usato per descrivere le 

prestazioni di convertitori di energia quali forni, motori, impianti di illuminazione etc.. 
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1.2 Energia, risorse e società  

 

 

Evidente è il filo che lega lo sviluppo della società alla capacità di trasformare l’energia e di 

reperire ed utilizzare le risorse. L’impresa del controllo e utilizzo dei flussi di energia ha, nel 

corso del tempo, determinato l’espansione del genere  umano nel nostro pianeta permettendo 

la realizzazione di strutture sociali e sistemi produttivi sempre più complessi ed articolati. 

Grazie alla crescente capacità di utilizzo dell’energia siamo riusciti ad aumentare le nostre 

conoscenze e capacità tecniche e a comprendere in modo profondo l’universo nel quale siamo 

immersi, tutto questo, ha consentito un aumento della qualità della vita.  

Secondo le teorie formulate da Alfred Lotka13 la selezione naturale, in un sistema organico, 

tenderà ad incrementare la massa totale. Ciò porterà ad un incremento complementare dei 

livelli di circolazione dei flussi globali di energia in tutto il sistema. Questo avviene fino a 

quando esisterà un surplus di energia disponibile. I complessi organismi presenti nella 

biosfera e le vicende delle varie civiltà umane succedutesi nel tempo hanno seguito questo 

percorso. La dipendenza del genere umano dalla presenza di flussi di energia sempre più 

elevati, può essere interpretata come una inevitabile prosecuzione dei processi di evoluzione 

organica. 

Sin dalle lontane origini, l’uomo ha sempre dovuto combattere la scarsità di energia in quanto 

le risorse che la natura metteva a disposizione erano scarse e limitate.14 L’energia è l’alfa e 

l’omega della vita, se non c’è a disposizione un flusso d’energia e quindi una potenza, 

sufficiente ad alimentare la vita, questa non esiste. La lotta per la sopravvivenza sia fra le 

specie sia al loro interno, può essere vista come una competizione per acquisire energia e 

garantirne il flusso attraverso il sistema vivente. Lo sviluppo della società è intrinsecamente 

legato al reperimento ed alla trasformazione dell’energia e delle risorse. 

La prima macchina generatrice di potenza per l’uomo è stata il suo stesso corpo. Nel periodo 

in cui è stato cacciatore e raccoglitore, l’uomo sapiens ha utilizzato l’energia esistente nelle 

piante e negli animali selvatici. Gli uomini riunendosi in gruppi e operando in modo 

cooperativo, utilizzando il proprio corpo come generatore di potenza, si sono moltiplicati 

                                                 
13 LOTKA J., Natural Selection as a Physical Principle, School of Higiene and Public Health, Johons Hopkins 

University, Comunicated May 6, 1922; 

 www.it.wikipedia.org/wiki/Alfred_J.Lotka#Energetica_ed_evoluzione. 
14 CZERNIAK L., PIOTNEK J., The Socioeconomic System of European Neolytic Population, in Current 

Antropology, University of Chicago Press, Vol. 21, N. 1, Febbraio 1980, pp. 97-100. 
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aumentando così la massa critica. Passando da cacciatore-raccoglitore a pastore-agricoltore, 

l’uomo aumentò la capacità di utilizzare l’energia presente nell’ambiente riuscendo a 

coltivare piante e ad allevare ed addomesticare animali. Il perfezionamento delle tecniche 

agrarie aumentò, in modo considerevole, la resa per unità di energia umana, permettendo di 

assicurare un continuo rifornimento di energia fino al punto di possederne un surplus. Ciò 

permise di liberare un certo numero di uomini dalla schiavitù della terra, questi costituirono 

un primo embrione di gerarchia sociale con una divisione dei compiti. Il miglioramento 

dell’organizzazione sociale, con la differenziazione e la specializzazione dei compiti, 

contribuì ad aumentare il flusso dell’energia. 

Il punto di svolta per la società umana è stato l’affermarsi della coltivazione dei cereali, 

avvenuto circa 10.000 anni fa in Medio oriente ed in Nordafrica. La coltivazione dei cereali 

mise a disposizione un surplus alimentare e quindi un elevato quantitativo di energia che 

permise l’aumento della popolazione e la costituzione di regni e d’imperi. I cereali sono stati 

il grande motore della civiltà.15  

Le due grandi civiltà dell’Egitto e della Mesopotamia si svilupparono nel periodo che vide 

affermarsi la coltivazione dei cereali. Queste grandi civiltà costruirono importanti opere 

pubbliche e svilupparono tecniche d’irrigazione, aumentarono le conoscenze nei settori 

dell’astrologia, della metallurgia e svilupparono armi che permisero la conquista di nuovi 

territori e la conseguente cattura di prigionieri, che andavano ad aumentare la potenza a 

disposizione per la produzione di nuove opere.16 Durante il periodo della civiltà dei cereali si 

svilupparono le scienze matematiche e della scrittura. Le prime permisero la costruzione di 

grandi e complesse opere, le seconde la conservazione della conoscenza collettiva, per il 

successivo sviluppo di società sempre più complesse ed articolate. 

Un’agricoltura abbastanza efficiente da consentire un sovrappiù energetico, per la sussistenza 

delle persone non impegnate nel lavoro dei campi, è la condizione affinché compaiano 

artigiani, guerrieri, funzionari, sacerdoti, perché dunque la società diventi complessa  con 

istituzioni e ruoli differenziati e specializzati. Il processo di differenziazione iniziò nella 

preistoria e crebbe nel corso della storia. 

La costruzione di strumenti meccanici e macchine alimentate da forza muscolare, la 

conversione di piccole quantità dell’enorme energia cinetica offerta dal vento e dall’acqua in 

forme utili di potenza meccanica ha esteso in modo notevole i livelli di potenza controllati 

                                                 
15 WHITE L. A.,  La scienza della cultura. Uno studio sull'uomo e la civiltà, trad. it. Firenze, Sansoni, 1969, p. 
335. 
16 ACANFORA M. O., Preistoria, Edizioni Quasar, Roma, 1979, p. 71. 
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dall’uomo. Per lungo tempo l’utilizzo di tali risorse è stato limitato dalla natura e 

dall’ampiezza  dei singoli flussi di energia effettivamente catturati dall’azione umana. 17  

Il controllo del fuoco, con lo sviluppo ed il miglioramento dei camini e dei forni, ha 

consentito la trasformazione dell’energia chimica delle piante in energia termica. Così la 

società umana ha potuto utilizzare il fuoco non solo per la cottura ed il riscaldamento, ma 

anche per lavorare il ferro e produrre mattoni per le costruzioni.  

Il passaggio dalla società rurale alla società industriale fu reso possibile dall’utilizzo dei 

combustibili fossili e dal conseguente miglioramento dell’utilizzo del calore. Ciò avvenne 

grazie a fondamentali invenzioni che hanno permesso la trasformazione dell’energia termica, 

ottenuta dai combustibili fossili, in energia meccanica: le macchine a vapore e i motori a 

combustione interna sono state le prime di queste invenzioni, seguite dalle turbine a gas e dai 

razzi.  

Sullo sfondo si stagliano i centri del primo capitalismo, mentre un inedito tipo urbano rivela 

l’emergere di una nuova organizzazione economica. Gli stati nazionali si sono consolidati e le 

grandi città, sede del potere politico, hanno concentrato popolazione e ricchezza. La società 

ha sviluppato un nuovo tipo di economia, nuove tecnologie, nuovo combustibile: con la 

rivoluzione del capitalismo industriale sono nate le fabbriche e le città industriali. La società 

urbano-industriale ha preso forma sul territorio modificando il paesaggio rurale e l’agricoltura 

stessa. 

Dalla fine dell’Ottocento tutte le società moderne si sono servite dei combustibili fossili, 

dell’energia cinetica dell’acqua e del vento per generare energia elettrica, mentre dagli anni 

Cinquanta dello scorso secolo un certo numero di nazioni è riuscito a produrre energia 

elettrica dalla fissione dell’atomo. I combustibili fossili e l’elettricità hanno consentito lo 

sviluppo di una nuova forma di civiltà che si è rapidamente diffusa in tutto il pianeta.18 In 

Figura 1, si riporta un grafico che rappresenta la produzione di energia nelle varie fasi 

storiche. 

 

                                                 
17 La navigazione offre un esempio evidente: l’energia del Sole regola gli schemi base della circolazione 
atmosferica e oceanica, i venti  e le correnti marine costanti dipendono dalla loro specifica locazione e 
dall’iterazione tra la terra e le masse marine. Questi grandi flussi di energia hanno guidato i grandi viaggi degli 
europei verso i Caraibi nel tardo Quattrocento e a impedire agli spagnoli di scoprire le Hawaii nonostante tre 
secoli di navigazione lungo il Pacifico. 
18 SMIL V., Storia dell’energia, il Mulino, Bologna, 2000, p. 15. 



 13 

 
 

 
Figura 1- Produzione di energia nelle varie età storiche secondo Geddens. 
Fonte - MARTINEZ J., Ecological Economics, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 1987, p. 138.  

 

Alcuni antropologi teorizzano che il livello di civilizzazione di ogni popolo, o gruppo di 

popoli, si possa misurare con la rispettiva capacità di utilizzare l’energia per il progresso della 

società. L’evoluzione delle società umane che, si sono succedute nei secoli, è sempre dipesa 

dalla conversione di quantità maggiori e di forme più concentrate e versatili di energia. Dal 

punto di vista delle scienze naturali, sia l’evoluzione nel corso della preistoria, sia il corso 

della storia, possono venir considerate come un tentativo continuo di controllo dei flussi e 

delle riserve di energia. L’impresa ha determinato l’espansione della popolazione umana sul 

pianeta ed ha consentito lo sviluppo di strutture sociali e produttive sempre più complesse ed 

articolate. La comprensione del mondo che ci circonda, l’aumento delle capacità tecniche, il 

continuo lavoro per garantire una migliore qualità della vita non sarebbero stati possibili 

senza le innovazioni nell’uso dell’energia. 

L’ascesa e la caduta delle civiltà possono essere comprese solo valutando l’importanza 

dell’apporto dei sussidi di energia. “Tutti i progressi sono legati a speciali sussidi di energia; il 

progresso si dissolve dove e quando questi vengono a mancare. Conoscenza e genio sono 

strumenti per l’applicazione dei sussidi di energia disponibili; anche lo sviluppo e la 

conservazione della conoscenza dipendono dalla disponibilità di energia.”19 

                                                 
19 ODUM H. T., Environment, Power and Society, Wiley-Interscience, New York, 1971, p. 27. 
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White, per valutare il rapporto tra evoluzione culturale e utilizzo dell’energia, propone tre 

parametri che considera fattori critici per la valutazione del progresso: 20 

• quantità di energia catturata e sfruttata in un anno. 

• efficienza dei mezzi tecnologici con cui l’energia è catturata e sfruttata. 

• grandezza dei beni e dei servizi prodotti per le necessità umane. 

 

Secondo White “la cultura si evolve con l’aumentare della quantità di energia catturata e 

sfruttata pro capite per anno, o coll’aumentare dell’efficienza dei mezzi strumentali adibiti 

nell’impiego dell’energia”, 21 questa linea interpretativa traccia lo sviluppo della cultura a 

partire dall’uomo primitivo arrivando alla società attuale come la conseguenza di un 

succedersi di periodici aumenti della quantità di energia prodotta ed utilizzata pro capite per 

anno, aumenti ottenuti catturando ed utilizzando nuove sorgenti di energia. Anche Geddes22 

vedeva la società come una macchina in cui tutti i fenomeni erano interpretabili come 

integrazione e disintegrazione di materia, accompagnati da trasformazione o dissipazione di 

energia. Questa visione apriva la possibilità di una completa sistematizzazione quantitativa. 

Permetteva, ad esempio, di interpretare lo sviluppo e la vita delle grandi città moderne, come 

funzione della disponibilità di materia e di energia a buon mercato per il trasporto dalle 

campagne verso il centro.23 

Questo modo di pensare è chiaramente in linea con la tradizione materialistica 

dell’Illuminismo europeo, soprattutto White, è chiaro nella convinzione che sia l’energia a 

dominare i sistemi biologici e quelli culturali. La critica che si può fare è quella di imputare lo 

scambio dell’aumento di energia con il progresso sociale e culturale. Sarebbe anche 

altrettanto ragionevole considerare l’aumento del flusso di energia in una società correlato a 

un maggior livello di subordinazione coatta del popolo e di degrado ambientale.  

Il tema è complesso e sicuramente non trattabile in modo esaustivo in questo luogo, 

comunque altri studiosi sostengono che lo sfruttamento e la trasformazione di crescenti 

quantitativi di energia e materie prime siano intrinseci e anche essenziali allo sviluppo della 

cultura. Ciò necessariamente non significa che la cultura, vista come insieme di simboli, 

                                                 
20 WHITE L. A., The Evolution Culture, McGraw-Hill Company, New York, 1959, p. 333. 
21 Ibidem. 
22 Patrick Geddes, Ballater (Aberdeenshire), nato il 2 ottobre 1854- Monpellier, morto il17 aprile 1932, biologo, 

botanico e urbanista scozzese. 
23 MARTINEZ J., Ecological Economics, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 1987, p. 141. 
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istituzioni e miti, vada interpretata meramente come mezzo strumentale all’accrescimento dei 

flussi energetici che attraversano la società.  

Gli scienziati nel corso dell’Ottocento e del Novecento hanno realizzato un’opera di 

ampliamento e sistemazione delle conoscenze relative alle risorse energetiche, dei loro 

potenziali e dei meccanismi di conversione.24 La cosa che sorprende è che si è giunti prima a 

scindere l’atomo, così a liberare ed utilizzare l’energia nucleare, che a comprendere 

esattamente i meccanismi della fotosintesi.25 Il punto di vista sopra esposto è d’aiuto a 

comprendere come le riserve ed i flussi di energia condizionino la nascita ed il collasso delle 

società. 

Il dato di fatto incontrovertibile è che, nella loro evoluzione, le società umane hanno 

sistematicamente aumentato sia la quantità sia la qualità dell’energia che attraversa la società 

umana, sia a livello della vita individuale che di quella sociale; ciò è avvenuto nel periodo del 

Neolitico che nel successivo periodo dello sviluppo dell’agricola. Il crescente flusso di 

energia ha portato all’utilizzo di attrezzature sempre più sofisticate e al formarsi di 

organizzazioni istituzionali complesse  aventi come scopo la gestione dei  vari processi di 

trasformazione ed utilizzo dell’energia. Le innovazioni, nella produzione degli utensili e nella 

produzione delle armi, hanno avuto un prezzo: strutture sociali fortemente gerarchizzate, 

accentuata differenziazione e specializzazione dei compiti degli individui ed una fortissima 

spinta alla concentrazione del potere al vertice. 

Quando il flusso orizzontale di energia raggiunge livelli elevati la struttura del potere diventa 

rigidamente verticale in modo che questo fluisca dall’alto verso il basso  rendendo 

controllabile e gestibile il processo. Le piccole comunità familiari di cacciatori-raccoglitori 

facevano affidamento sui membri della comunità ed erano essi stessi generatori di energia per 

un valore di circa 1/20 di cavallo vapore pro capite all’anno; la gestione di flussi di energia di 

dimensioni minime non richiede strutture sociali complesse ed organizzate.26 Il corso della 

storia umana ha visto l’uomo imprigionare i suoi simili al fine di sfruttarli come generatori di 

energia, questo processo si è protratto fino alla fine del diciannovesimo secolo. Le piramidi 

egizie, la grande muraglia cinese, le immense opere delle civiltà delle Americhe sono state 

costruite utilizzando il lavoro di uomini ridotti in schiavitù.  

                                                 
24SMIL V., Storia dell’energia, il Mulino, Bologna, 2000, p. 10. 
25 Ibidem, p. 11. 
26 RIFKING J., Economia all’idrogeno, Mondadori, Milano, 2003, p. 50. 

 



 16 

Le società schiavistiche richiedevano utilizzo di armamenti militari per la cattura degli schiavi 

e vie di comunicazione sicure ed organizzate per gestire la mobilità della manodopera coatta. 

Tutto questo sistema, al fine di gestire l’elevata complessità, necessitava di una 

concentrazione di potere al vertice della gerarchia sociale. Il grado di concentrazione del 

potere nelle società schiavistiche è basso rispetto al sistema di controllo gerarchico che le 

società industriali avanzate dei giorni nostri devono attuare al fine di catturare, controllare e 

gestire i flussi energetici provenienti dall’utilizzo di carbone, petrolio, gas e nucleare.27   

 

 
 

Figura 2 - Lavoro coatto ad una pompa per l’acqua nel diciottesimo secolo. Sul pavimento a destra si 
può notare una clessidra che misurava il tempo. Dopo un’ora di lavoro i prigionieri venivano sostituiti. 
Fonte - FERGUSON E. S., The Measurement of the “Man-day”, in Scientific American, 1971, 225 (4), pp. 96-103. 

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
27Ibidem, p. 51. 
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1.3 Cenni storici sull’uso dell’energia 

 

 

Durante il lungo periodo preistorico e storico precedente  la civiltà industriale, i motori primi 

utilizzati dall’uomo furono il lavoro animato, l’energia cinetica del vento e dell’acqua. Il 

legno, il carbone di legna, i residui e gli scarti delle coltivazioni ed il letame, servivano a 

produrre il calore necessario per il riscaldamento, la cottura dei cibi e la produzione di oggetti. 

Ancora oggi in molte parti del mondo dove esiste una situazione d’indubbia povertà, i 

muscoli dell’uomo o quelli degli animali, il legname, il letame secco ed i residui delle 

coltivazioni sono fonti energetiche fondamentali per la sussistenza. Il persistere dell’uso di 

questi combustibili indubbiamente delinea lo spartiacque che divide il mondo ricco da quello 

povero. Nel mondo occidentale il predominio di lavoro animato,  vento, acqua e legno venne 

a concludersi alla fine del XIX secolo. Questi motori primi assieme ai combustibili 

tradizionali, aldilà dell’interesse storico, hanno contribuito in modo decisivo al 

raggiungimento del nostro livello di benessere. 

Gli storici generalmente classificano l’evoluzione umana in tre epoche: l’Età della pietra, 

l’Età del bronzo e l’Età del ferro. La scelta di divisione è sicuramente valida, ma da un certo 

punto di vista esalta l’importanza dei metalli nella vita della maggior parte delle persone delle 

società preindustriali. Gli uomini che abitarono vicino alle foreste vissero per millenni in 

quella che di può chiamare l’Età del legno, aldilà degli abiti e dei pochi utensili,  tutto il resto 

era fatto di legno. Le loro case, le stoviglie, piatti, oggetti di uso quotidiano, archi e frecce 

erano di legno, e naturalmente, cucinavano e mangiavano i loro pasti con il legno e lo usavano 

per ottenere il carbone per cuocere in modo più efficiente e fondere e raffinare i metalli.28 

La raccolta del legname secco e delle radici era una operazione fondamentale nella vita 

quotidiana e anche i bambini partecipavano a queste operazioni. Il taglio di legna da ardere è 

invece una operazione più complessa che richiede l’utilizzo di utensili quali accette e segacci. 

Il legname ottenuto deve poi essere sottoposto ad essiccatura in quanto il legno non è adatto 

alla combustione se la percentuale di umidità è superiore al 67%, mentre può essere combusto 

in modo efficiente quando questa è al disotto del 40%. Il carbone di legna ha vantaggio di 

bruciare senza fumo e quindi è utilizzabile in spazi chiusi. La dipendenza delle città antiche 

dal legno e dal carbone di legna ha posto dei limiti al loro sviluppo in quanto il legname 

                                                 
28 SMIL V., Energies, The MIT Press, Massachusetts USA, 1999, p. 118. 
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veniva bruciato prima del suo tempo di sostituzione.29 La fotosintesi tipicamente converte 

meno dell’uno percento di radiazione solare in nuova biomassa, il massimo della produttività 

per alberi a rapido accrescimento, anche in climi caldo-umidi, è di quindici tonnellate per 

ettaro; in climi secchi la produzione scende a cinque-dieci tonnellate per ettaro. Con un potere 

calorifico, per il legno secco, di 18 MJ/Kg, queste produzioni comportano una densità di 

potenza do 0,3-0,9 W/m2, in più le perdite nella trasformazione del legno in carbone di legna 

abbassano questi valori a 0,2-0,5 W/m2 .Una grande città dell’Età del legno in un clima freddo 

(Nord Europa o Nord della Cina) consumava almeno 20-30 W/m2 , principalmente per 

riscaldamento, cottura di cibo, fusione e forgiatura di metalli e produzione di ceramiche. In 

climi temperati, la densità di potenza fornita dalle foreste era tipicamente pari a meno di uno e 

raramente più del 2% della densità di potenza consumata dalla città. Questo ha limitato la 

crescita delle città e l’intensità della produzione, anche in presenza di abbondanti derrate 

alimentari e di acqua.30 

Il consumo di legna pro capite era ben al di sotto di una tonnellata-anno solamente nei villaggi 

delle regioni tropicali. La necessità, in climi freddi con presenza di sostanziali lavorazioni di 

metalli, era di due tonnellate. L’Europa ed il Nord America, alla fine dell’Era del legno (XVII 

e XIX secolo), avevano necessità e consumi altissimi che riflettevano il vasto consumo di 

carbone di legna nelle fornaci destinate alla produzione di ceramica, di mattoni etcc.. Nelle 

regioni fredde il consumo si attestava sulle sei tonnellate, e negli Stati Uniti, nel 1850, la 

media nazionale era di circa cinque tonnellate.31 

Le parti fibrose non edibili dei cereali, che tipicamente hanno un basso contenuto di umidità, 

contribuivano a supplire le necessità di combustibili. Altro combustibile da biomassa 

utilizzato sia sull’Altipiano delle Ande che in Egitto, Asia e Tibet erano le feci essiccate di 

ruminanti. Va ricordato che queste ultime, nel XIX secolo, sono state il combustibile primario 

dei pionieri, rendendo possibile la prima traversata continentale negli USA.32 

La società occidentale ha utilizzato come motore primo l’energia animata fino alla metà del 

XX secolo; la conseguenza della limitata potenza degli esseri umani e degli animali, dovuta 

alle necessità metaboliche e dalle caratteristiche biomeccaniche, è stato un ristretto raggio 

d’azione delle civiltà preindustriali. Le organizzazioni sociali che traevano l’energia cinetica 

                                                 
29 ODUM E. P., Ecologia- un ponte tra scienza e società, Piccin, Padova, 2001, p. 99. 
30 SMIL V., Energies, p. 118. 
31 Ibidem.  
32 Ibidem, p. 120. 
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in modo prioritario dalla potenza animata non erano in grado di fornire ai loro componenti un 

livello accettabile ne di benessere materiale ne di sicurezza. 

Esistono due modi per aumentare la quantità di potenza animata; l’aumento degli input 

individuali o l’utilizzo di meccanismi capaci di moltiplicare la forza muscolare. L’uomo può 

movimentare solamente carichi che hanno un peso inferiore al suo peso corporeo, quindi è 

evidente che senza l’ausilio di congegni meccanici, molte delle fondamentali operazioni di 

costruzione e trasporto sarebbero state impossibili. Quasi tutte le culture dell’antichità 

conoscevano ed usavano tre semplici forme di congegni meccanici: leva, piano inclinato e 

pulegge. Le varianti conosciute degli utensili fondamentali erano: cuneo, viti, ruote, ruote a 

pedale e a ingranaggio. Questi congegni permettono di moltiplicare la forza e di trasmetterla 

lontano aumentando così in modo sensibile il raggio d’azione umano. 

I popoli antichi hanno utilizzato le leve in modo diffuso, grazie al loro vantaggio meccanico,  

sia per movimentare carichi pesanti sia nella propulsione navale a remi. Le stesse carriole 

sono un altro esempio dello sfruttamento dello stesso principio. Il piano inclinato vede il suo 

vantaggio meccanico determinato dal rapporto tra l’ampiezza della sua inclinazione e 

l’altezza verticale. L’attrito riduce sensibilmente il vantaggio, ma si ottiene un miglioramento 

della prestazione utilizzando superfici lisce e con la lubrificazione; cunei asce ed accette, altro 

non sono che piani inclinati doppi. Le viti, utilizzate sia per il sollevamento dell’acqua sia, 

con le presse, per l’estrazione di  olii e succhi dai vegetali, sono dei piani inclinati circolari. 

Altra macchina semplice utile per movimentare carichi è la puleggia semplice, che di per sé 

non garantisce alcun vantaggio meccanico, ma ricorrendo a sistemi di pulegge multiple la 

forza necessaria per sollevare un oggetto è quasi inversamente proporzionale al numero di 

pulegge impiegate. In Figura 3, vengono rappresentate varie combinazioni di pulegge. 

Paranchi, argani, ruote a pedale e ruote ad ingranaggio nel tempo trovarono applicazione in 

tutti gli impieghi che necessitavano il sollevamento di oggetti, la molatura, la tornitura, la 

frantumazione di materiali diversi. I paranchi furono utilizzati, in campo militare, per azionare 

le grandi catapulte usate dagli eserciti per l’assedio di città e fortificazioni. 

Probabilmente l’applicazione più importante della manovella è stata quella che nel Medioevo 

era chiamata grande ruota. Essa permetteva il funzionamento  del tornio, grazie al moto 

rotatorio continuo. Questa macchina permise le accurate lavorazioni necessarie alla 

costruzione degli elementi di una vasta gamma di meccanismi di precisione, dagli orologi ai 

primi motori a vapore. Muovere la ruota per la lavorazione dei metalli era un lavoro molto 

faticoso. 
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         A                                                                                            B 
Figura 3 – Sistemi di carrucole multiple. A, paranco comune. B, polipasto. 
Fonte – Fonti varie, elaborazione propria. 
 
Le ruote a pedale consentivano di utilizzare quote di potenza maggiori rispetto ai meccanismi 

di rotazione che utilizzavano le braccia. I muscoli della schiena e delle gambe sono i muscoli 

più potenti del corpo umano. Le applicazioni delle ruote a pedale erano quelle del 

sollevamento di pesi nei cantieri o nei porti e l’azionamento dei meccanismi dell’industria 

tessile. Sostanzialmente le ruote a pedale erano di tre tipi; interne, esterne e inclinate. Questi 

meccanismi potevano venire spostati con facilità da un luogo di lavoro all’altro e anche essere 

adattati per il lavoro animale. La gru a ruota fu, fino all’introduzione della gru a vapore, la 

macchina più semplice ed efficiente per molti lavori nel campo dell’edilizia. 

Relativamente all’utilizzo degli animali, va detto che le ruote a pedale azionate da questi 

ultimi, non erano necessariamente più efficienti di quelle azionate dagli uomini.33 Infatti gli 

animali del primo Medioevo e dell’antichità non possono venir paragonati a quelli dei secoli 

successivi in quanto erano di taglia decisamente inferiore e spesso nutriti in modo non 

adeguato.  

 

 

                                                 
33 SMIL V., Storia dell’energia, p. 142. 
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Figura 4 - Varie tipologie di bardature francesi del XIX secolo. 
Fonte – SMIL V., Storia dell’energia, il Mulino, Bologna, 2000, p. 145. 

 

L’utilizzo dei cavalli, sia nei trasporti sia in agricoltura che nelle costruzioni, era vincolato 

agli stessi fattori che ne limitavano un ampio uso. Non vi erano pascoli sufficienti ed inoltre i 

rudimentali finimenti in uso non permettevano una soddisfacente conversione della potenza a 

disposizione (Figura 4). Al momento del picco d’importanza e utilizzazione dei cavalli da 

lavoro, negli USA tra il 1910 e 1920, almeno un quinto della terra coltivata era destinato alla 

loro alimentazione. Un cavallo americano ben alimentato consumava un quantitativo di 

cereali sufficiente ad alimentare sei uomini. Un cavallo poteva fornire mediamente una 

quantità di lavoro mediamente pari a dieci uomini offrendo quindi un evidente vantaggio 

energetico. Evidentemente controllare tiri formati da dieci cavalli che mobilitavano le 

falciatrici nei campi di grano della California era una operazione non semplice.34   

L’antesignano dei motori primi è stata la ruota idraulica. E’ molto probabile che le prime 

antiche applicazioni siano legate alla macinazione di cerali.  Le prime ruote idrauliche erano 
                                                 
34 SMIL V., Energies, p. 117. 

 



 22 

orizzontali e spesso venivano chiamate ruote greche o norvegesi. E’ evidente che in realtà la 

loro origine rimane incerta. Questo tipo di macchina si diffuse in molte regioni europee e in 

tutte le aree a oriente della Siria. La corrente d’acqua, opportunamente direzionata tramite 

delle condotte inclinate di legno verso delle pale collegate da un mozzo a una rampa, faceva 

ruotare un albero direttamente accoppiato ad una macina in pietra. Questo tipo di ruota era 

semplice, ma poco efficace e quindi adatto per lavorazioni di piccola scala.  

Le ruote verticali35erano superiori a quelle orizzontali grazie alla maggiore efficienza 

permessa da un sistema d’ingranaggi ad angolo retto deputato a muovere la macina in pietra. I 

mulini verticali furono descritti da Vitruvio nel 27 a.C., e da lui presero il nome. In Figura 5 

sono schematicamente rappresentati i tipi di ruota verticale. 

     

 

                               
    A                                                         B 
Figura 5 - A rappresenta una ruota verticale da sotto, B una ruota verticale da sopra. 
Fonte – Fonti varie, rielaborazione propria. 

 

Progressivamente le ruote idrauliche iniziarono a essere impiegate anche per operazioni 

diverse dalla macinazione di cereali. L’ampiezza, la continuità e l’affidabilità senza 

precedenti della potenza fornita dal lavoro delle ruote idrauliche aprì la strada a nuove 

possibilità produttive in modo particolare nei settori dell’estrazione mineraria e della 

metallurgia. La fondazione energetica del processo di industrializzazione occidentale è legata 

in modo netto all’uso specializzato delle ruote idrauliche. Ne i muscoli animali, ne tanto meno 

quelli umani, avrebbero mai potuto fornire gli elevati livelli di potenza, concentrati e continui, 

indispensabili per alimentare l’estensione, la velocità e la qualità dell’infinita serie delle 

operazioni industriali.  

Nella metà del XIX secolo, mentre le ruote idrauliche di grandi proporzioni iniziavano a 

diffondersi nei vari paesi, furono introdotte le turbine idrauliche che determinarono un 
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radicale miglioramento, dall’introduzione delle ruote verticali avvenuta molti secoli prima,  

nel settore dei motori primi a energia idraulica. La prima turbina a reazione viene costruita da 

Benoit Fourneyron nel 1832, nel 1847 James B. Francis costruisce la turbina a flusso interno, 

nel 1889 Lester A. Pelton brevetta la turbina a getto e nel 1920 Viktor Kaplan costruisce la 

turbina a flusso assiale. Una rapida successione che portò le macchine ad alimentazione 

idraulica ad un livello di massima importanza in una società in rapida industrializzazione. 

Quando, verso  il 1895, sorsero i primi impianti per la distribuzione di energia elettrica, i 

concetti che fino allora avevano presieduto alla costruzione delle turbine dovettero essere 

profondamente trasformati per corrispondere alle nuove esigenze . Servivano turbine di 

grande potenza, di alto rendimento, di funzionamento sicuro, con un numero di giri elevato 

per consentire l’accoppiamento diretto con i generatori elettrici (Figura 6).36  

 

 
 

 

Figura 6 - Ruota Pelton veloce (45.000 HP, H=540 metri). Impianto del Ponale. 
Fonte: AA. VV., Cinquant’anni di evoluzione delle costruzioni idrauliche, dei motori primi, delle macchine e delle condutture elettriche, 
Società Edison, Milano, 1934, p. 142. 

 

 

                                                 
36 RATTI N., in AA. VV., Cinquant’anni di evoluzione delle costruzioni idrauliche, dei motori primi, delle 

macchine e delle condutture elettriche, Società Edison, Milano, 1934, p. 121. 
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A metà dell’Ottocento il costo del vapore era ancora di tre volte superiore dell’acqua come 

motore primo. Dagli anni Ottanta dell’Ottocento l’estrazione del carbone su vasta scala e la 

contemporanea produzione di motori efficienti, rese il vapore più economico dell’acqua, 

prima della fine del secolo gran parte delle turbine idrauliche non produceva più energia in 

modo diretto, ma azionava dei generatori elettrici. 

Testimonianze risalenti agli ultimi decenni del XII secolo raccontano dell’esistenza in Europa 

di mulini a vento, apparsi quasi all’improvviso e diffusisi rapidamente.37 I mulini europei, 

diversamente a quelli orientali, erano dotati di pale rotanti con albero motore che poteva venir 

girato nella direzione del vento.38 I mulini a vento trovavano il loro utilizzo nella macinazione 

di cereali e nel pompaggio dell’acqua. In America, con l’espansione verso le grandi pianure 

dell’Ovest battute dai venti, sorse la necessità di avere a disposizione macchine piccole ma 

contemporaneamente efficienti, atte a servire le fattorie isolate e le stazioni ferroviarie. 

I mulini a vento39raggiunsero la massima diffusione ed utilizzo durante il corso del XIX 

secolo, che vide i mulini a vento impiegati massicciamente nelle Province Unite d’Olanda, in 

Germania e negli USA.40 

L’utilizzo della propulsione umana nell’antichità era un uso comune. I rematori erano soggetti 

ad un lavoro estremamente faticoso svolto in un ambiente sicuramente non confortevole come 

poteva essere quello degli spazi siti sottocoperta delle navi antiche. Queste ultime potevano 

utilizzare anche centinaia di rematori e quindi richiedevano complesse tecniche di 

progettazione e altrettanto complesse di gestione. 

                                                 
37 SMIL V., Storia dell’energia, p. 153. 
38 C’è l’eccezione dei mulini ottagonali spagnoli, che subendo le influenze del Mediterraneo, avevano vele 

triangolari.  
39 Secondo la Legge di Betz, una turbina eolica può convertire al massimo il 59% dell’energia cinetica del flusso. 

I mulini preindustriali si attestavano attorno al 20-30%, mentre le macchine moderne riescono ad avere 

rendimenti attorno al 50%. I grandi mulini a vento del diciottesimo secolo riuscivano a produrre circa trenta KW 

di potenza utile che riusciva a salire a 40 kw con le migliorie delle vele e degli ingranaggi di trasmissione. Negli 

USA, nello stesso periodo, i piccoli mulini a vento utilizzati nelle fattorie, riuscivano a produrre dai 30-150 watts 

arrivando, con le macchiane più grandi a 1 kw. Sempre nello stesso periodo le ruote idrauliche avevano capacità 

dalle tre alle quattro volte rispetto ai grandi mulini a vento. 
40 Nel XIX secolo in Inghilterra funzionavano 10.000 mulini, in Germania 18.000. Nell’area dei paesi affacciati 

al Mare del Nord, nel 1900, erano in funzione 30.000 mulini a vento. 
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Nel periodo classico, le migliori navi furono le triremi. Questo tipo di nave era di solito 

equipaggiata con 170 rematori disposti su tre ordini di remi. Le triremi erano estremamente 

maneggiabili e, anche se per brevi periodi, riuscivano a raggiungere la velocità di 20 km orari.  

Queste navi, grazie allo sperone in bronzo, alla notevole velocità unite alla manovrabilità, 

erano delle efficacissime macchine da guerra che provocavano effetti devastanti sulle navi 

avversarie. Le triremi rappresentarono le più importanti navi da guerra della Roma 

repubblicana. 

Le navi dell’antichità erano equipaggiate con vele quadre. Le vele, usando gli alberi come 

perni, venivano ruotate attorno a questi per prendere il vento e l’equipaggio poteva facilmente 

dirigere la nave nella direzione voluta. Modelli di vele diverse da quelle quadre apparvero 

soltanto in epoche tarde. 

In Europa la tecnica della navigazione controvento fu utilizzata alla fine del Medioevo 

quando si iniziò ad attrezzare navi dotate di una combinazione di vele quadre e triangolari. Le 

navi divennero degli efficaci strumenti per la conversione dell’energia cinetica del vento 

solamente con il miglioramento degli scafi e l’introduzione del timone a pinna posteriore.41 

Grazie al progresso nel campo metallurgico fu possibile costruire cannoni atti ad equipaggiare 

i velieri. Cannoni e velieri divennero una combinazione di potenza inusitata e praticamente 

imbattibile. Nei secoli XIV e XV, lo sviluppo del veliero da guerra permise all’Europa 

occidentale di entrare in un’era di conquiste ed espansione senza precedenti.  

La sostituzione dei rematori con le vele e dei balestrieri con i cannoni significò la sostituzione 

dell’energia umana con l’energia eolica e fisico-chimica. I popoli atlantici adottarono velieri 

muniti di artiglieria superando agilmente le idee conservatrici che prevedevano l’utilizzo 

dell’energia umana. Così facendo riuscirono ad imbrigliare ed utilizzare a loro vantaggio 

masse di energia inusitate.42 Grazie alle caratteristiche rivoluzionarie delle loro navi da 

guerra, in pochi decenni gli europei riuscirono a stabilire il loro predominio sugli oceani. 

All’interno della stessa Europa, prevalsero i paesi che impiegarono in maniera più efficiente 

vele e cannoni. L’era dell’energia umana si chiudeva e si apriva l’era delle macchine. 

                                                 
41 In Cina nel I secolo d.C. mentre in Europa mille anni dopo. 
42 CIPOLLA C., Vele e cannoni, il Mulino, Bologna, 1999, p.46. 
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2. L’era della combustione fossile 
 

 

2.1 Origine degli idrocarburi 

 

 

L’origine del petrolio, nonostante l’enorme importanza economica, la sua diffusione globale e 

le innumerevoli ricerche dedicate, ancora oggi è oggetto di dibattiti e d’incertezze.  

L’inizio del XIX secolo ha visto nascere la controversia sull’origine degli idrocarburi. Nella 

seconda metà del Novecento le discipline scientifiche quali la geofisica e la geochimica, ma 

non solo, hanno espanso ed accresciuto le loro teorie e conoscenze sino a pervenire, in merito 

all’origine degli idrocarburi, a due scuole di pensiero distinte e diverse.  

La maggior parte del mondo scientifico aderisce con convinzione alla teoria biotica, detta 

anche biogenica o organica, mentre un gruppo di fisici, chimici e geologi, appartenenti alla 

scuola dei Paesi dell’Est, unitamente ad alcuni studiosi occidentali, sono sostenitori della teoria 

abiotica detta anche abiogenica o inorganica. L’importanza sempre maggiore del carbone, del 

petrolio e del gas, nello sviluppo della società, ha spinto la scienza e la tecnologia ad indagare 

la natura e la provenienza di queste fonti energetiche. 

Naturalmente, nonostante le ricerche scientifiche, rimane un’incertezza in merito ai modi, alle 

cause ed ai tempi di formazione degli idrocarburi. 

Le considerazioni rispetto ai ritrovamenti, la varietà dei luoghi di ritrovamento, la casualità 

della scoperta, alla diversità dei materiali che circondano le zone di ritrovamento, alla capacità 

di “refilling” dei giacimenti, la presenza di questi materiali anche in altri pianeti del sistema 

solare unitamente al fatto che le epoche di formazione sono molto lontane, quindi difficili da 

studiare e alimentano una sorta di mistero. 

E’ compito della scienza e degli scienziati mettere continuamente in discussione ogni teoria, 

con il fine ultimo di ricercare la verità, anche il dibattito sull’origine degli idrocarburi non è 

esente da ciò. La maggior parte degli studiosi del settore aderisce alla teoria biogenica; i 

maggiori e più importanti studi riguardanti il petrolio e gli idrocarburi hanno insistito sulla 

teoria che era considerata la più credibile e probabilmente anche la più certa, sia dal punto di 

vista scientifico che dal punto di vista empirico. 

La teoria biogenica è considerata il fondamento della scienza sia dell’industria petrolifera che 

di quella petrolchimica. Nella quasi totalità delle fonti a disposizione, questa teoria è la base 

per ogni definizione didascalica. 
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Il dibattito nel merito delle due teorie si è sviluppato agli inizi della seconda metà del secolo 

scorso. In questi ultimi anni, grazie ai lavori e alle pubblicazioni di Thomas Gold,43la 

controversia sull’origine degli idrocarburi è ritornata tra i temi di grande attualità. Il Gold è 

stato accusato di plagio dai capiscuola russi ed ucraini. 

La teoria abiotica, negli anni della Guerra Fredda, ha assunto una notevole importanza nell’ex 

Unione Sovietica; probabilmente la teoria abiotica poteva servire da contraltare alla teoria 

occidentale dell’origine biologica degli idrocarburi.    

La teoria abiotica è sviluppata ed organica e prende in considerazione elementi che la teoria 

biogenica, all’epoca già maggioritaria, tralasciava o non spiegava.  

I principali assertori della teoria abiotica appartengono alla scuola di pensiero scientifico 

dell’ex USSR, ciò non ha impedito a diversi studiosi anglosassoni di appoggiarla e sostenerla. 

Rispetto al dibattito, è interessante notare la posizione del geologo olandese Tom de Booij: 

 “Come molto spesso accade, la verità sta nel mezzo: ci sono depositi di gas e di petrolio di 

origine biogenica, ma ci sono anche varie argomentazioni convincenti in merito al fatto che 

alcuni giacimenti possano essere di origine abiogenica. Solo futuri studi sull’origine abiotica, 

potranno dirci di più.”. 

                                                 
43 Thomas Gold ( 22 maggio 1920 -22 giugno 2004) astrofisico di origini austriache, docente di astronomia alla 

Cornell University, membro dell’U.S. National Academy of Sciences, e Fellow of the Royal Society (London). 

Gold è stato uno dei tre giovani scienziati di Cambridge che nel 1950 proposero la teoria, ora abbandonata, dello 

'steady state'  dell’Universo.  
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2.2 Il petrolio 

 

 

Il petrolio è la fonte energetica che negli ultimi 150 anni della storia dell’uomo ha avuto un 

ruolo primario nello sviluppo della società, della scienza e della tecnologia. Petrolio 

letteralmente significa olio di pietra ed è un elemento conosciuto e usato sin dai tempi 

remoti.44 Chimicamente si parla di petroli ed essi sono definiti come miscele d’idrocarburi. 

L’aspetto è quello di un liquido denso di colore che va dal nero fino al giallo passando per il 

marrone scuro ed il verdognolo. Il petrolio si trova in giacimenti siti entro gli stati superiori 

della crosta terreste.  

Già 3000 anni prima di Cristo, i Sumeri che abitavano la zona sud-orientale dell’Iraq 

utilizzavano, per vari scopi,  il bitume che affiorava alla superficie del terreno. Anche altri 

popoli mesopotanici hanno usato il bitume nelle costruzioni come materiale coibente, per 

fabbricare mattoni, nella costruzione di strade e per impermeabilizzare le condutture d’acqua. 

Egizi e Fenici utilizzavano il bitume nelle costruzioni navali come impermeabilizzante che 

garantiva la tenuta stagna delle imbarcazioni. Nel porto di Cartagine, esistevano dei depositi 

di bitume che ebbero un ruolo nell’incendio che devastò la città nel 156 a.C.. L’utilizzo della 

tecnologia del “fuoco greco”45garantì a Bisanzio una supremazia militare che permise una 

lunga sopravivenza all’Impero.  

                                                 
44 La parola è un termine composto di origine latina: petra, cioè roccia e oleum, cioè olio. 
45 La formula della miscela che componeva il "fuoco greco" era nota a pochi artigiani specializzati ed era 

custodita tanto gelosamente che la legge puniva con la morte chiunque avesse divulgato ai nemici questo 

segreto. Si ipotizza nondimeno che il "fuoco greco" - la cui invenzione si attribuisce a un greco originario della 

città di Eliopolis (oggi Baalbek in Libano ), di nome Callinico - fosse una miscela di pece, salnitro, zolfo, nafta 

e calce viva, contenuta in un grande otre di pelle o di terracotta (sìfones) collegato ad un tubo di rame, montato 

sui dromoni bizantini, che veniva spruzzata con una semplice pressione del piede sulle imbarcazioni nemiche 

oppure lanciata dentro vasi di terracotta, tramite le petriere, sul naviglio nemico similmente a mortai di 

artiglieria. 

La caratteristica che rendeva temuti questi primitivi lanciafiamme era che il "fuoco greco", a causa della 

reazione della calce viva, non poteva essere spento con l'acqua, che anzi ne ravvivava la forza, e 

conseguentemente le navi che all’epoca venivano realizzate in legno, le parti dello scafo impermeabilizzati 

tramite calafataggio e con velatura, sartie e drizze di fibre vegetali, anch'esse intrise di pece, erano destinate a 

sicura distruzione. 

Il termine fuoco greco era utilizzato soprattutto dai popoli stranieri, poiché i Bizantini, che si vedevano come i 

diretti discendenti dei romani, lo chiamavano fuoco romano, fuoco artificiale o fuoco liquido. 
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Negli Stati Uniti d’America era il tempo delle migrazioni, delle conquiste, delle guerre 

indiane. La città di Pittsburg era un importante centro di sviluppo situato nella confluenza tra 

il fiume Monongahela e l’Allegheny che unendosi formano il fiume Ohio. La navigabilità 

dell’Ohio, le miniere di carbone facevano di Pittsburg un importante centro di sviluppo. 

Sulle sponde del fiume Allegheny, zona ricca di sale, Thomas Kier curava una attività di 

estrazione di sale. Un giorno, durante le normali operazioni di scavo, i lavoranti videro 

fuoriuscire da una delle buche, al posto dell’acqua salata, un liquido  denso, di colore nero, 

oleoso e con un forte odore. Kier, immediatamente avvertito, si precipitò sul posto e 

preoccupato per la sua produzione di sale, fece immediatamente deviare la fuoriuscita di olio 

nel vicino fiume. 

 L’operazione inquinò le acque dell’Allegheny provocando una moria della fauna ittica. Una 

delegazione di pescatori salì a Tarantum per protestare. Kier, per salvare le sue saline, faceva 

morire i pesci del fiume e della costa. Non volendo sentir ragioni, Kier continuò a deviare il 

petrolio nell’Allegheny.  Una notte qualcuno incendiò il fiume. Thomas Kier capì che il 

liquido nero infiammabile poteva sostituire l’olio animale al tempo usato per l’illuminazione. 

Iniziò immediatamente a mettere sul mercato l’acqua nera da usare per l’illuminazione. 

Faceva fumo nero, ma aveva il vantaggio di costare poco.  

Il figlio di Kier, Samuel, era in contatto con gli indiani Senecas i quali per racimolare di che 

vivere, vendevano in città “l’olio di roccia” che serviva a curare la gotta ed i dolori reumatici. 

Samuel comprese che l’olio dei Senecas e l’acqua nera delle saline erano la stessa cosa e 

immediatamente avviò un’attività di vendita del “balsamo” al prezzo di un dollaro a bottiglia.  

La notizia dell’incendio dell’Allegheny e del miracoloso “olio di roccia” si propagò negli 

Stati vicini giungendo a New Haven ed a New York. L’olio che sgorgava dalle montagne 

della Pensylvania, che bruciava sull’acqua, produceva luce e calore, incuriosì commercianti, 

banchieri e cercatori di ogni tipo. 

Edwin Laureatine Drake46nacque il 29 marzo 1819 a Greenville, Green County nello Stato di 

New York da Lyman Drake e Lara Lee. Una volta lasciata la famiglia paterna, raggiunse 

Buffalo, si imbarcò come mozzo sul battello Wisconsin dove sentì parlare, da avventurieri 

che viaggiavano sul battello, dell’olio di roccia dei Senecas. Decise di spostarsi in 

Pensylvania, a Tucumseh, dove trovò lavoro come cameriere e poco dopo si trasferì a New 

York dove trovò impiego come commesso in un negozio di stoffe per poi divenire conduttore 

di treni per la New York & New Haven Railroad. Mantenne questo lavoro fino a che, il 

                                                 
46 www.cbsd.org/pennsylvaniapeople/level2_biographies/Level_2_biographies/edwin_l_drake_level_2.htm. 
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sopraggiungere di una malattia, lo costrinse a lasciarlo. Raggiunse New Haven, e prese 

alloggio al Tontine Hotel, dove incontrò James Townsend, che da poco aveva fondato una 

compagnia chiamata Seneca Oil Company of  New Haven. Lo scopo dell’impresa era estrarre 

olio da una piccola proprietà che si trovava a Titusville Pennsylvania. Grazie alle spiegazioni 

date dal Prof Benjamin Silliman Jr., docente alla Jale University, che permettevano di 

distillare l’olio eliminando le impurità, a basso costo, ed ottenendo un combustibile ottimo 

per l’illuminazione. 

 Il Sig. Townsend convinse Drake ad acquistare azioni della società e lo incaricò, visto il suo 

interesse, il tempo libero e le conoscenze in materia di trivellazione,47 di ispezionare la zona 

di Titusville e pianificare le operazioni di scavo.  

Il Colonnello Drake arrivò a Titusville il 20 dicembre 1857. Era un distinto signore dall’aria 

stanca, impolverato e disarmato, ma nonostante ciò incuteva rispetto e soggezione a Billy 

Robinson gestore dell’American Hotel di Titusville. Si faceva chiamare Colonnello Drake 

per impressionare i locali e quindi operare con maggiore facilità. 

Prese visione del terreno e dei lavori per lo scavo del sale, preparò un’accurata relazione e 

contemporaneamente si occupò della parte burocratica relativa alle proprietà della 

compagnia. Il rapporto fu accolto positivamente dagli azionisti Della Seneca Oli Company 

che lo assunsero con l’incarico di General Agent of the Seneca Oli Company; il suo stipendio 

era di 1.000 dollari. 

Drake passo diverse settimane nei tentativi di scavare un pozzo, ma l’acqua presto lo 

riempiva impedendo di operare speditamente; decise che doveva saperne di più e quindi si 

recò a Tarentum per osservare come operavano gli scavatori di pozzi di sale. Comprese che 

per i suoi scopi aveva bisogno di apparecchiature migliori e così acquistò dei perforatori e dei 

vericelli ed un “Long John” Boiler48 che doveva servire ad azionare i perforatori. 

Era arrivato l’inverno, il terreno era completamente ghiacciato e ciò rendeva i lavori di scavo 

impossibili; bisognava aspettare la primavera. Durante il forzato periodo di pausa Drake 

conobbe ed ingaggiò un fabbro che aveva a lungo operato come scavatore a Tarentum, tutti lo 

chiamavano “Uncle Billy”. William A. Smith49 accettò di lavorare per 2,5 dollari al giorno 

che comprendevano anche il lavoro del suo figlio sedicenne Sam. 

                                                 
47 Drake aveva frequentato un corso di trivellazione in Francia, a Pechelbronn in Alsazia. 
48 Motore a vapore da 6 Hp. 
49 E’ simpatico osservare che “smith”, in lingua inglese, significa fabbro, lavoratore del ferro. 
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In primavera diede inizio alle operazioni di scavo, ma il pozzo continuava a riempirsi di 

acqua. Drake ebbe l’idea di incamiciare il pozzo; acquistò dei tubi di acciaio della lunghezza 

di 10 piedi (304,8 cm) che venivano battuti nel pozzo e collegati tra loro. Riuscirono a 

scavare fino ad una di profondità di 32 piedi (9,75 metri) senza che l’acqua riempisse il 

pozzo.  

La gente, vedendo le complesse operazioni di scavo e gli scarsi risultati, chiamarono i pozzi 

“Drake’s Folly”. La Seneca Oil Company  con il trascorrere del tempo e l’aumentare delle 

spese  senza alcun risultato concreto, inizio a perdere fiducia nell’operazione. La compagnia 

tagliò i finanziamenti al progetto, e subito dopo smise di inviare denaro al Colonnello Drake 

ordinando di sospendere le operazioni. Una volta esauriti i finanziamenti della Compagnia, 

Drake utilizzò le sue risorse finanziarie; ad agosto queste erano già esaurite e non aveva 

neanche il denaro necessario al sostentamento della famiglia. A questo punto intervennero 

due affaristi locali che garantirono un prestito di 500 dollari. Le operazioni potevano 

continuare. 

Sabato 27 agosto 1859 Drake e Uncle Billy erano intenti a scavare, alla fine della giornata 

erano giunti a una profondità di 21 metri, improvvisamente il perforatore penetrò per più di 

40 centimetri, non era mai successo prima. Domenica pomeriggio Uncle Billy e suo figlio 

Sam nel controllare lo scavo avvertirono un forte odore, con una sonda prelevarono, dal 

fondo del pozzo, un campione: era petrolio. Nei giorni successivi riuscirono a estrarre sino a 

24 barili al giorno. Era iniziata l’era dell’estrazione del petrolio.50 

La Seneca Oil Company immediatamente acquistò i terreni circostanti, ma la notizia del 

ritrovamento del petrolio si sparse con una velocità fulminea. Nella zona arrivò una 

moltitudine di prospettori alla ricerca dell’oro nero; la regione fu ribattezzata “Oil Creek”. 

Il prezzo del petrolio, l’anno successivo, raggiunse il valore di venti dollari al barile. Gli 

sbocchi commerciali erano ancora scarsi e non riuscivano a bilanciare l’espansione della 

produzione, questo fece rapidamente calare il prezzo che nel 1861 raggiunse il valore di 10 

centesimi di dollaro al barile e continuò a calare al punto di costare meno dell’acqua. 

Il Colonnello Drake era riuscito a mettere a punto un metodo di trivellazione che, in buona 

sostanza, è utilizzato ancora oggi. Con i proventi di un tale brevetto avrebbe risolto i 

problemi della sua esistenza, ma non lo brevettò mai. Abitò, con la seconda moglie Laura 

Dowt  ed i tre figli,  a Titusville fino al 1862 quando, a seguito del cattivo andamento degli 

                                                 
50 VENTURI M., Il primo pozzo di petrolio, in Il Gatto Selvatico Rivista Aziendale dell’ENI, n. 4,1959, pp. 12-
14. 
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affari, ritornò a Bethlehem, per li morire nel 1880. Mentre l’America, grazie al lavoro e alla 

tenacia di quest’uomo, si accendeva e si riscaldava, egli moriva in povertà.51 

Nello stesso tempo, un giovane ex-contabile di 26 anni di nome John D. Rockfeller, molto 

attivo, aveva fiutato le grandi potenzialità del settore petrolifero. Nel 1858 fondò una prima  

società e nel 1863 investì tutti i suoi averi in una raffineria di petrolio. Riuscì a stabilire 

accordi e contratti molto vantaggiosi con le ferrovie che lo resero famoso nell’ambiente. Nel 

1870 fondò la società Standard Oil of New Jersey, che avrebbe dominato il mercato mondiale 

del petrolio per i successivi cinquant’anni. 

Rockfeller sosteneva che, “le persone coraggiose, se avessero prodotto meno petrolio di 

quello richiesto, ne avrebbero ricavato il prezzo massimo; se avessero prodotto meno petrolio 

di quello che la gente richiedeva, nessun espediente al mondo sarebbe sfuggito a questo 

fenomeno”. 

Già nel 1882, operando coerentemente rispetto a questa filosofia, la sua società si era evoluta 

in un cartello e nel 1899 era una holding che possedeva partecipazioni in altre quarantauno 

società che a loro volta controllavano altre aziende che controllavano ulteriori compagnie; 

insomma aveva costruito un impero economico e finanziario che era amministrato da un 

unico gruppo di dirigenti. 

La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America nel 1911, dando seguito a un procedimento 

antitrust,  decretò lo smembramento della Standard Oil in trentaquattro società che, 

ovviamente, dovevano avere il proprio indipendente Consiglio di amministrazione. 

Nell’anno 1890 la Standard Oil Company aveva il dominio sull’88 % del mercato del petrolio 

statunitense e all’inizio dell’indagine giudiziaria, nel 1904, raggiunse l’apice con il controllo 

dell’85% delle vendite finali e il 91% della produzione. Una metà dei prodotti veniva 

collocata sul mercato interno statunitense, mentre il restante veniva esportato all’estero. 

Lo smembramento della Standard Oil diede vita alla SO of New Jersy (rinominata Esso- 

Estern State Standard Oil Company- successivamente Exxon, ora parte di ExxonMobil), la 

SO of California (Socal, ribattezzata Chevron), la SO of New York (Socony Vacuum, 

successivamente  Mobil ed ora parte di ExxonMobil), la SO of Indiana (Stanolind, poi 

chiamata Amoco- American Oil Company- ora parte della BP), la So of Ohio (Sohio, ora 

parte della BP), la Continental Oil Company (Conico, ora ConocoPhillips), etc. 

                                                 
51 MANGANELLI G., Il colonnello di Titusville, in Il Gatto selvatico Rivista Aziendale dell’ENI, n. 1,1956, pp. 
10-11. 
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L’inizio del nuovo secolo segnò un cambiamento notevole sia della storia politica sia della 

geopolitica dell’industria del petrolio; la regione del Golfo che fino a quel momento era stata 

un retroterra degli interessi delle grandi potenze, diventò un luogo strategico di conquiste. 

All’inizio del secolo, nel 1901, William Knox d’Arcy riuscì ad ottenere dallo Scià di Persia 

una concessione su di una vastissima area pari a 770.000 Km2. Le operazioni di prospezione 

furono affidate al geologo Gorge B. Reynolds che aveva ampio mandato su tutta l’attività, 

infatti W. Knox d’Arcy visitò solamente per due volte la zona di operazioni. 

Come successe a Drake, da trivellazione dopo trivellazione, il tempo passava e non si 

vedevano risultati. La situazione finanziaria del d’Arcy peggiorava velocemente, tanto che i 

finanziatori ordinarono a Reinolds, tramite un telegramma spedito in data 24 maggio 1908, di 

cessare immediatamente le operazioni, smobilitare i cantieri e di licenziare la manodopera. 

Il 24 maggio 1908, due giorni dopo l’arrivo dell’ordine di smobilitazione, dai pozzi iniziò a 

propagarsi un fortissimo odore a seguito del quale Reinolds fece intensificare le operazioni di 

scavo. Attorno alle 4 del mattino del 26 maggio da un pozzo profondo 360 metri iniziò a 

sgorgare petrolio. La leggenda vuole che il messaggio che comunicava il successo avesse il 

seguente contenuto; “ Vedi Salmo 104, versetto quindici, terza riga”. Il testo biblico citato 

recita testualmente; “Il vino che allieta il cuore dell’uomo, l’olio che fa brillare il suo 

volto…..”. 

Il petrolio era divenuto un affare strategico. Il governo britannico inviò, al fine di proteggere 

le operazioni e i giacimenti, un corpo di spedizione composto da reggimenti provenienti 

dall’Esercito delle Indie.  

L’impresa ebbe la supervisione e la copertura del First Sea Lord dell’Ammiragliato, John 

Arbuthnot Fischer, consiserato il più geniale ammiraglio dai tempi di Nelson. 

L’Ammiragliato aveva compreso l’importanza del petrolio come combustibile e insisteva per 

il passaggio del naviglio inglese dalla propulsione a carbone a quella a nafta. 

Nell’ottobre del 1911, Wiston Churchill assume l’incarico di First Lord of the Admirality, 

ovvero Ministro della Marina. Il clima era di forte preoccupazione a causa della politica 

militare tedesca che stava attuando un forte programma di riarmo.  

Ciò preoccupava Churchill che ispezionava continuamente navi, porti ed arsenali militari. Fu 

lui gestire il cambio del combustibile della flotta inglese, il potenziamento e 

l’ammodernamento della Home Fleet per Churchill era il problema principale su cui 

concentrare attenzione e risorse. 

Il 17 giugno 1914 in Parlamento, fece la seguente dichiarazione: “Noi dobbiamo diventare 

proprietari (dell’Anglo-Persian Oil Company), o almeno avere il controllo della fonte per la 
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quantità di greggio di cui abbiamo bisogno”; l’anno successivo presentò un progetto che 

prevedeva l’acquisizione del 51%, da parte dello Stato, del pacchetto azionario dell’Anglo-

Persian Oil Company. Nel volgere di pochi giorni la Royal Navy, nella persona di Wiston 

Churchill, sottoscriveva un contratto con il quale si impegnava ad acquistare in via 

preferenziale il petrolio prodotto dall’Anglo-Persian Oil Company. 

Quest’ultima aveva iniziato la costruzione di un oleodotto della lunghezza di 240 km che 

collegava Masjid-i-Sulaiman ad Abadan, nel Golfo Persico, località dove erano iniziati i 

lavori di costruzione di una raffineria con una capacità di trattamento paria 2.400 barili di 

greggio al giorno. 

Churchill oltre a rimodernare e potenziare la Home Fleet, perseguiva un obbiettivo di difesa e 

consolidamento dell’influenza e della presenza inglese nella regione. Aveva compreso che il 

petrolio, nel volgere di pochi anni, avrebbe assunto una importanza strategica fondamentale 

per lo Stato e quindi, nell’attuare queste politiche, intendeva garantirsi l’accesso a questa 

risorsa. 

La prima guerra mondiale, vide la sconfitta degli imperi centrali; l’accordo Sykes-Picot, 

firmato il 16 maggio 1916, prevedeva la spartizione tra Francia ed Inghilterra della così detta 

“Mezzaluna fertile”.52  

All’Inghilterra fu assegnato il controllo sul territorio dell’attuale Iraq del sud, Giordania e 

regione di Haifa, la Francia controllava il territorio della Turchia sud-orientale, l’Iraq 

settentrionale, Siria e Libano. 

Quattro anni dopo, durante la Conferenza di San Remo tenutasi nel 1920, si stabiliva in modo 

definitivo che i giacimenti petroliferi della Mesopotamia sarebbero stati divisi tra Francia e 

Inghilterra. 

Gli accordi tra Francia e Inghilterra, e in generale la politica attuata  dal governo inglese nel 

settore mesopotamico, non era apprezzata dagli Stati Uniti d’America. Infatti, era percepita 

come un ritorno al sistema imperiale ed alla conseguente limitazione alle operazioni delle 

imprese americane.53 

                                                 
52 DI NOLFO E., Storia delle Relazioni Internazionali 1918-1992, Editori Laterza, Roma-Bari, 1994, p.77. 
53 Demands open door in Mesopotamia, in The New York Times, Novembre 21, 1920, p. 7. 
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Il 15 ottobre 1927 nella zona di Kirkurk nel nord dell’Iraq, nel pozzo che venne poi 

battezzato “Baba Gurgur n.1”,54 dal terreno si innalzò una fontana di petrolio di un’altezza 

superiore di 20 metri: l’Iraq entrava in una nuova era. 

Dopo ala scoperta del giacimento, il 31 luglio 1928, venne firmato il così detto “Red Line 

Agreement”; i francesi, la Royal Duch l’Anglo-Persian ed il consorzio statunitense Near Est 

Development Company ottenevano il 27,75 %, mentre Gulbenkian55 manteneva il 5%. 

Il “Red Line Agreement” ricomponeva gli interessi britannici e americani e sancì la 

spartizione, tra le due potenze, delle risorse petrolifere. Il 17 settembre 1928 nella località di 

Achnacany in Scozia, la Standard Oil of New Jersey (Esso, poi Exxon), Standard Oil of New 

York (Socony), poi Mobil), Standard Oil of California (Socal, poi Chevron), Gulf Oil, 

Texano, Royal Dutch/Shell e Anglo-Persian Oil Company (poi AIOC, e BP), sottoscrivevano 

un accordo che dava vita ad un cartello che monopolizzò il mercato del petrolio fino agli anni 

Settanta. 

La regione mediorientale fu interessata da una forte attività di ricerca petrolifera. Le 

compagnie statunitensi si dimostrarono moto attive; particolarmente la compagnia Socal nel 

1932 scoprì importanti giacimenti nel Bahrein, di fronte alla costa saudita. Nel maggio del 

1933, la Socal fu la prima compagnia statunitense a sottoscrivere una concessione con 

l’Arabia Saudita per una somma  di 275.000 dollari. Cinque anni dopo, il 14 marzo del 1938, 

nel pozzo denominato “Lucky 7”  a una profondità di 1440 metri venne trovato il petrolio. 

La seconda guerra mondiale vide un momento di stallo delle attività, ma già prima della fine 

del conflitto, gli Stati Uniti d’America si attivarono nei confronti dei sauditi. Il 14 febbraio 

1945 Franklin Delano Roosevelt56incontrò, a bordo dell’incrociatore USS Quincy, il re 

saudita Ibn Saud. Questo incontro segnerà l’inizio di una relazione speciale, tra Stati Uniti 

d’America e Arabia Saudita, che durerà per un cinquantennio.  

                                                 
54 Il pozzo prende il nome dall’area di Baba Gurgur zona nella quale esiste un cratere dal quale si sprigionano 

fiamme dovute alla combustione di gas metano che fuoriesce dalle rocce. Il luogo era noto agli antichi greci ed è 

citato da Erodoto e da Plutarco. 
55 Calouste Gulbenkian, personaggio di nazionalità armena, aveva precedenti accordi, stretti con il sultano 

dell’Impero Ottomano, che gli garantivano il diritto sul 5% dei proventi relativi al petrolio estratto nella regione. 
56 Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12 aprile 1945) 32º presidente 

degli Stati Uniti d'America. 
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Verso la fine degli anni Quaranta all’Aramco (Arabian American Company), società fondata 

nel 1933, si aggiunsero alle operazioni di sfruttamento dei giacimenti, la Socal, la Texano, la 

Esso e la SoconyVacuum. I proventi furono divisi a metà con il governo saudita57. 

Nel 1950 l’Aramco aveva raggiunto un accordo con l’Arabia Saudita in base al quale la 

ripartizione degli utili per barile di greggio prodotto sarebbe avvenuta su base paritaria.58 

L’accordo introdusse in Medio Oriente la formula conosciuta come “fifty-fifty” che nel 

volgere di pochi mesi fu applicata a tutti i rapporti petroliferi esistenti a livello 

internazionale.59 

Nel medesimo periodo l’Anglo-Iranian Oil Company, operava in Iran,60garantendo notevoli 

introiti al governo britannico, che non solo rifiutava l’applicazione della formula “fifty-fifty”, 

ma negava qualsiasi miglioramento contrattuale.  

Nel 1951 al culmine delle tensioni tra le parti il governo nazionalista guidato da Mohammed 

Mossadeq prese il potere in Iran, costrinse alla fuga lo scià e intima alla Anglo-Iranian la 

revisione delle condizioni contrattuali relative all’estrazioni petrolifere iraniane. 

Naturalmente i britannici negarono qualsiasi revisione contrattuale e Mossadeq nazionalizzò 

AIOC; la nazionalizzazione scatenò una crisi internazionale e l’immediato blocco delle 

esportazioni petrolifere iraniane. 

Gli USA se da una parte non gradivano l’atteggiamento coloniale di Inghilterra e Francia, 

dall’altro erano fortemente preoccupati dalle possibili reazioni a catena che l’azione iraniana 

poteva catalizzare nello scacchiere mediorientale. In più vedevano un possibile vantaggio 

strumentale concesso all’Unione Sovietica.61 

Nell’agosto 1953 la CIA portò a termine il Piano Ajax e lo scià Reza Pahlevi tornò al potere. 

Gli Stati Uniti ritenevano il ruolo britannico nel paese compromesso ed irrecuperabile e alla 

luce di questa valutazione costituirono un “Consorzio Iraniano” che riuniva le principali 

                                                 
57 Gli USA erano convinti che un simile approccio, in una prospettiva di lungo termine, avrebbe garantito gli 

interessi degli Stati Uniti d’America e di quello che in moto forse altisonante si definiva “mondo libero”. 
58 MAUGERI L., Petrolio, Sperling&Kupfer Editori, Milano, 2001, p. 32. 
59 Il governo USA ricompensò le compagnie statunitensi con l’approvazione di una legge che equiparava i 

profitti distribuiti ai paesi ospitanti a tasse pagate all’estero, così ottenendo un beneficio fiscale in patria. 
60 Allora Persia. 
61 Ibidem, p. 33. 
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compagnie statunitensi e britanniche62 ed un piccolo gruppo di compagnie statunitensi 

indipendenti e minori alle quali, per motivi d’immagine fu garantito un 4%.63 

 

Società/Anno 1950 1955 1960 1966 
Exxon 1,50 2,20 2,50 4,10 
Shell 0,90 1,55 2,00 3,00 
Bp 0,80 0,90 1,50 2,50 
Gulf 0,55 0,95 1,60 2,30 
Texaco 0,55 0,90 1,35 2,25 
Chevron 0,50 0,70 1,00 1,73 
Mobil 0,30 0,60 0,80 1,32 
Totale "sette sorelle" 5,10 7,80 10,75 17,20 
Totale mondiale 10,20 15,60 21,50 34,40 

 

Tabella 1 -  Produzione di petrolio delle Sette Sorelle (milioni di barili al giorno). 
Fonte - MAUGERI L., L’era del petrolio, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 307.  

 

La risoluzione numero 138 del National Security Coucil dettò le future linee di azione (e d’ 

interpretazione) della politica estera in Medio Oriente degli Stati Uniti d’America: “ Poiché il 

Venezuela ed il Medio Oriente sono le uniche due fonti in grado di soddisfare il fabbisogno 

di importazione (di petrolio) del mondo libero, queste fonti sono necessarie per continuare gli 

attuali sforzi economico militari del mondo libero. Da ciò consegue, che a niente può essere 

permesso di interferire in modo sostanziale con la disponibilità di petrolio da queste fonti.”.  

Relativamente al ruolo delle multinazionali del petrolio: “Le compagnie petrolifere 

americane e britanniche svolgono un ruolo vitale nel procurare uno dei prodotti fondamentali 

per il mondo libero. Il sostegno a un’attività così cruciale per il benessere e la sicurezza degli 

Stati Uniti e del resto del mondo libero, l’annullamento di ogni dannosa interferenza con 

essa, sono un obiettivo fondamentale della politica del governo degli Stati Uniti.”. 

Il petrolio aveva raggiunto un’importanza strategica, tale da far passare in secondo piano la 

tradizionale filosofia anticolonialista che era uno dei principi guida dell’azione statunitense. 

Le compagnie petrolifere multinazionali private si vedevano assegnato uno status e un ruolo 

di funzione suppletiva rispetto al governo nel garantire gli obiettivi della politica estera 

americana.64 

                                                 
62 L’AIOC dopo i fatti iraniani fu ribattezzata BP. 
63 Gli obiettivi dell’impegno statunitense sono definiti nella risoluzione 138/1 del National Securuty Council del 

6 gennaio 1953. 
64 Ibidem, p. 35. 
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La nazionalizzazione del Canale di Suez, fondamentale per l’approvvigionamento petrolifero 

europeo, del 26 luglio 1956 provocò la reazione di Francia e Inghilterra che, unitamente ad 

Israele, attaccarono l’Egitto. Gli Stati Uniti non approvarono e non parteciparono al conflitto 

e a causa di questo mancato appoggio, gli europei dovettero, di lì a poco, ritirarsi. 

La Crisi di Suez stimolò la costruzione di un oleodotto che dal Golfo Persico arrivasse al 

Mediterraneo escludendo il Canale di Suez. Il Dipartimento di Stato degli USA si oppose alla 

costruzione del Trans-Israel Pipeline TIP, la sua scelta era l’Iraq.65 

Gli alti costi di mantenimento delle basi del Golfo costrinsero la Gran Bretagna, nel 1971, ad 

abbandonare i possedimenti posti a ovest del Canale di Suez. Il conseguente vuoto di potere 

spinse gli Stati Uniti66ad affidare il ruolo di forza d’ordine della regione all’Iran dello scia 

Reza Pahlevi. 

Il ventennio tra il 1950 e 1970 vide la grande penetrazione del petrolio nell’economia 

mondiale. Nel 1950 il carbone rappresentava il 63% dell’energia primaria consumata a livello 

mondiale, mentre il petrolio si attestava al 25%; nel 1970 il petrolio copriva il 43% della 

domanda di energia primaria contro il 34% del carbone. In sostanza gli anni a cavallo tra il 

1950 e il 1970 furono “l’età d’oro” del petrolio.67 

Le crisi degli anni Settanta, scoppiate a seguito di tensioni politiche improvvise e 

momentanee, furono causate da tre diverse evoluzioni. 68 

Una prima evoluzione si può individuare all’interno dei sistemi energetici. La causa è stata il 

crescere del ruolo del petrolio nelle economie dei paesi industrializzati, la contemporanea 

crescita delle rigidità tecnologiche e nel suo impiego e nei processi di sostituzione con le altre 

fonti di energia, la diminuzione dei margini di capacità produttiva inutilizzata su scala 

mondiale, il crescere delle forniture provenienti dai giacimenti Medio Orientali e in 

particolare da quelli dei Paesi Arabi, decisamente più economici degli altri.  

Una seconda evoluzione fu il processo di emancipazione politica dall’Occidente, portato 

avanti dal Medio Oriente e dal Nord Africa, il processo consisteva nel modificare la politica 

                                                 
65 ADELMAN M. A., The Genie out of the Bottle, The MIT Press, Massachusetts, USA, 1995, p. 83. 
66 Va ricordato che gli USA erano impegnati in Vietnam, quindi attuarono la Dottrina Nixon del ’69 e non si 

impegnarono direttamente nella regione. 
67 MAUGERI L., Petrolio, p. 43. 
68 “Guerra del Kippur fra Egitto ed Israele dell’ottobre 1973, avvento al potere dell’Iman Khomeini in Iran nel 

1979. 
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delle concessioni, che erano “più estorte che negoziate “, dalle compagnie anglo-americane.69 

La terza evoluzione è stato il rafforzamento di Israele e il ruolo militare che gli Stati Uniti 

d’America gli attribuivano nella regione e che vedeva la contrarietà dei Paesi Arabi. 

Il ventennio compreso tra il 1950 e il 1970, può essere considerato “l’età d’oro del petrolio” 

che vide il dominio delle “Sette sorelle”. La storia insegna che le età dell’oro, nelle umane 

vicende, sono destinate a non durare per sempre.70 

Il primo shock petrolifero, 1973 

All’inizio degli anni Settanta si evidenziò che la crescita postbellica del petrolio, avente come 

base la continua crescita e i bassi prezzi, contava in modo stringente sull’area del Medio 

Oriente (vedi Tabella 2 ), unica area al mondo che possedeva non solo la possibilità di 

espandere la sua produzione, ma anche di destinarla quasi totalmente al mercato estero. 

 

AREA 1950 1960 1970 1971 1972 1973 

Medio Oriente 1,6 5,4 14,0 16,5 18,3 21,5 

Nord  America 6,2 8,5 12,8 12,7 12,9 13,0 

Europa Orientale 1,0 3,4 7,8 8,0 8,5 9,0 

Africa  0,3 6,4 5,7 5,8 6,0 

America Latina 2,0 4,0 5,5 5,3 5,0 5,3 

TOTALE 10,8 21,6 46,5 48,2 50,5 54,8 

 

Tabella 2 - Produzione mondiale di petrolio in milioni di barili giorno per aree 
geografiche. 
Fonte - www.eia.doe.gov, elaborazione propria. 

  

Gli Stati Uniti d’America, tramite una commissione interstatale la Texas Railroad 

Commission, regolavano la produzione interna impedendo gli eccessi produttivi che 

avrebbero depresso i prezzi del mercato statunitense. Questo proteggeva i piccoli produttori 

statunitensi, politicamente influenti e contemporaneamente dava al Paese una riserva 

strategica di produzione da utilizzare in caso di crisi internazionale. 

I consumi europei dipendevano per il 75% dal greggio proveniente dall’area mediorientale. 

La situazione statunitense unita alla dipendenza europea aumentò la forza contrattuale 

                                                 
69 EL SAYED M., Livre - L'Organisation Des Pays Exportateurs De Pétrole ; Etude D'Une Organisation 

Internationale Pour Le Defense De Intérèts Privés De Etats, Edizioni Lgdj, Parigi, 1967, p. 48. 
70 MAUGERI L, Petrolio, p. 42. 
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dell’OPEC.71 Il potere delle grandi compagnie petrolifere iniziava a vacillare ed iniziava la 

fine di un’epoca. 

La forte azione intrapresa dalla Libia, guidata dal governo dei giovani colonnelli capeggiati 

da Muhammar Gheddafi, nei confronti degli operatori presenti sul suo territorio e volta 

scardinare la formula del fifty-fifty, ebbe successo in quanto operava in un contesto 

frammentato composto da operatori medio piccoli. 

Le compagnie non avevano più il potere di stabilire i prezzi,72era il paese produttore che 

concordava i prezzi con gli operatori. Anche l’Iran, vista la posizione della Libia, decise di 

chiedere una revisione dei contratti. La Casa Bianca, seguendo la politica del consigliere per 

la sicurezza nazionale Henry Kissinger tra il 1970 e il 1971, con gli accordi di Tripoli e 

Teheran, manteneva l’alleato che era il bastione difensivo del Golfo Persico, e favoriva, di 

fatto, la leadership dei produttori e la perdita di potere delle grandi compagnie. 

I paesi produttori chiedevano di entrare nelle compagnie, alcuni paesi procedettero alla 

nazionalizzazione; l’Arabia Saudita, riteneva ancora necessario e possibile modificare ed 

evolvere il modello contrattuale, ma lo scoppio della terza guerra arabo-israeliana73 spinse 

l’OPEC a rinunciare alla ricerca di altri accordi con le compagnie e decise unilateralmente di 

aumentare il prezzo del petrolio greggio di riferimento.74 Gli Stati Uniti organizzarono un 

ponte aereo per fornire armi e munizioni ad Israele; la immediata reazione dell’OPEC fu un 

embargo petrolifero verso tutti i paesi sostenitori di Israele. 

Il clima generare si deteriorò grazie alla convinzione da parte degli Stati che le majors, pur 

nella loro autonomia, fossero condizionate dagli interessi politici del governo americano. Di 

fatto, nonostante le modifiche intervenute, le sette majors controllavano il 65% degli 

approvvigionamenti europei. L’incapacità e dei paesi produttori e dei consumatori di far 

fronte alla crisi, ebbe come risultato che, la gestione della stessa, passò all’iniziativa delle 

compagnie.75 

                                                 
71 L’OPEC contava 12 paesi membri, infatti oltre ai 5 originari si erano aggiunti: Emirati Arabi, Algeria, Quatar, 

Gabon, Libia, Nigeria e Indonesia. 
72 I così detti posted price. 
73 La terza guerra arabo-israeliana scoppio durante la festività del Kippur il 6 ottobre 1973. 
74 L’Arabian Light passò da 2,9 a 5,12 $. 
75 CLO A., Economia e politica del petrolio, Editrice compositori, Bologna, 2000, p. 166. 
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Inoltre a deteriorare ulteriormente i rapporti tra Stati e compagnie, concorreva la sensazione 

che queste ultime fossero da tempo preparate ad affrontare la crisi.76 Comunque è evidente 

che i governi europei, ed in generale i paesi consumatori, in nessun momento hanno mai 

avuto la esatta percezione di cosa stesse effettivamente succedendo, di quali fossero le reali 

necessità e a chi e cosa fare fronte. 

I timori che i tagli della produzione decisi dai paesi produttori si potessero tradurre in una in 

un’effettiva scarsità di prodotto generarono, soprattutto negli USA, una situazione di panico; 

raffinatori indipendenti,  compagnie di Stato, grandi consumatori spinsero con le loro offerte 

i prezzi di mercato a dei livelli elevatissimi.77  

Il mondo industrializzato vedeva interrompersi un periodo di sviluppo economico 

straordinario come mai la storia avesse registrato e contemporaneamente si apriva la più dura 

fase di recessione dal dopoguerra.78  

Il secondo shock petrolifero 1979-1980 

Prima dell’inizio della crisi, l’Iran contribuiva al mercato mondiale dell’epoca con una 

produzione di 6,5 milioni di b/g di greggio corrispondente ad oltre il 10% della produzione 

mondiale e, destinando oltre 80% della produzione all’export, era il secondo paese al mondo 

per esportazioni; il primo era l’Arabia Saudita. La fine della monarchia, la fuga dello scià nel 

gennaio 1979, la fine formale della monarchia nel marzo dello stesso anno e la presa del 

potere da parte dell’ayatollah Khomeini, catalizzarono la crisi e sottrassero al mercato 

mondiale un paese che era determinante per l’equilibrio del mercato. 

Komeini proclamando la nascita della Repubblica Islamica in Iran, si appellava alla 

sollevazione dei popoli mussulmani contro l’occidente, all’interno del paese la tensione 

sociale arrivò al suo culmine nel novembre del 1979 con l’occupazione dell’ambasciata 

statunitense da parte dei rivoluzionari. Gli studenti e i combattenti tennero sotto scacco il 

governo degli Stati Uniti d’America per 444 lunghissimi giorni. Il blitz militare organizzato 

da Washington per liberare i cinquanta funzionari presi in ostaggio finì in tragedia con la 

perdita di vite umane e mezzi militari, ma soprattutto pesò l’umiliazione subita dagli USA e 

la loro incapacità di reazione. 

                                                 
76 I sospetti trovarono conferma nelle indagini successivamente condotte dal Congresso degli Stati Uniti 

d’America. 
77 I compratori indipendenti giunsero, nel dicembre 1973, ad offrire per il greggio iraniano 17,34 dollari/barile 

mentre il prezzo ufficiale era di 5,25 dollari/barile.  
78 MAUGERI L., Petrolio, p. 47. 
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Alla fine di dicembre del 1979, Mosca invadeva l’Afghanistan inducendo gli analisti a 

pensare che l’operazione servisse a preparare la penetrazione russa nel Golfo Persico; i Russi 

erano vicini al 60% delle riserve mondiali di petrolio. 

A questi fatti, nel settembre del 1980, si aggiunse lo scoppio della guerra tra Iran ed Iraq che 

si protrasse per otto lunghi anni condizionando lo sviluppo e le capacità produttive di petrolio 

di ambedue i paesi.  

Questi avvenimenti accaddero nel breve volgere di un biennio e turbarono gli equilibri 

geopolitici dell’area del Golfo Persico e del Medio Oriente e contemporaneamente misero in 

tensione l’intero mercato del petrolio. I produttori non riuscivano a compensare le perdite di 

produzione dovute alla guerra Iraq-Iran e nonostante le determinazioni dell’OPEC, della metà 

del 1979, che fissava il tetto massimo di 18,50 dollari per l’Arabian Light, i prezzi sui 

mercati spot esplosero toccando punte di trentacinque, quaranta dollari alla fine dell’anno. 

Gli atteggiamenti di giustificato timore si tramutarono rapidamente in panico. Esperti 

governativi, uffici studi e pianificazione delle compagnie petrolifere, analisti indipendenti e 

la stessa CIA emettevano previsioni infauste che vedevano i prezzi collocarsi tra i sessanta ed 

i novanta dollari a barile con previsioni d di produzione che non sarebbe riuscita a soddisfare 

le necessità del mercato. 

In questo complesso scenario, l’OPEC diveniva un attore primario e decisivo per gli equilibri 

internazionali. Il futuro del mondo sembrava dipendere dalle sue scelte. Nella realtà delle 

cose l’OPEC era giunta all’apice del suo potere ed andava incontro alla sua crisi.79   

Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 agosto 1990 l’esercito Irakeno invase in Kuwait; si era 

già capito dall’inizio del 1990 che nell’area mediorientale il clima politico stesse rapidamente 

mutando, in modo negativo. Le intenzioni di Sadam Hussein di portare l’Iraq a “divenire la 

potenza dominante nel Golfo persico” erano molto chiare. 

L’Iraq si rafforzava nella regione grazie alla vittoriosa guerra contro l’Iran e alla manifesta 

debolezza della Siria, contemporaneamente risultava indebolito dal collasso sovietico e dal 

conseguente rafforzamento statunitense In questo quadro Saddam Hussein tentava di volgere 

a suo vantaggio la crescente ostilità e rancore arabo nei confronti di Israele. 

Dopo aver ricostruito l’apparato bellico e produttivo Saddam Hussein ritenne di poter 

abbandonare l’atteggiamento di prudenza adottato nei due anni precedenti. Capovolse tutto il 

sistema d’alleanze, sistema costruito sin dall’ascesa al potere avvenuta nel 1979, che vedeva 

                                                 
79Ibidem, p. 59. 
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Iraq partner affidabile dei paesi arabi del Golfo e conseguentemente interlocutore 

privilegiato e strategico per gli Stati Uniti.80 

Il 6 agosto 1990 il Consiglio di sicurezza delle Nazione Unite adottò una risoluzione con la 

quale chiese a tutti gli Stati del mondo, compresi quelli non membri dell’ONU, il blocco di 

ogni transazione economica con l’Iraq e il Kuwait occupato.81 

Il 7 agosto 1990 ha inizio l’operazione “Scudo del Deserto” che nel volgere di pochi giorni, 

al di là degli aspetti militari,82 portò al completo blocco delle linee di traffico sia marittimo 

che terrestre. Le esportazioni petrolifere dall’Iraq e dal Kuwait erano azzerate. 

L’immediata conseguenza fu uno sconvolgimento dei mercati internazionali; rispetto ai flussi 

normali del mese di luglio vennero a mancare 4,9 mil. bbl/g che erano pari al 16,2 % 

dell’intero commercio internazionale di greggio e prodotti raffinati.83 

La crisi del Golfo fece riemergere, in tutta la sua criticità, la problematica della sicurezza 

dell’accesso, per i paesi occidentali, alle risorse petrolifere dell’area mediorientale.  

L’“ordine internazionale” stabilito dalla fine della guerra sarà destinato a durare poco. Nel 

volgere di pochi anni, forti dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001,84gli Stati Uniti 

d’America, guidati dal Presidente Busch Junior, occuparono nuovamente l’Iraq di Saddam 

Hussein. Nonostante la vittoria sia stata dichiarata dal Presidente Busch Yr., le operazioni 

sono ancora in corso e quello che succede nell’area è cronaca quotidiana. 

 

  

 

   

  

   

 

 

                                                 
80 RODMAN P. W., Middle Est Diplomacy After the Gulf War, in Forein Affeirs, Spring 1991, p. 118. 
81 La risoluzione fu approvata con 13 voti a favore su 15 e con due astensioni, quelle di Cuba e dello Yemen. 
82 Per una esaustiva timeline dell’Operazione Scudo del Deserto consultare; 

http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=45404. 
83 CLO A., Economia e politica del petrolio, p.228. 
84 NORENG O., Crude Power, I. B. Tauris&Co Ltd, London, 2007, p. xviii. 
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2.3 La teoria biogenica 

 

 

Le prime idee sull’origine organica del petrolio non sono nate in laboratorio, ma sul terreno, 

come conseguenza dell’osservazione di fenomeni e fatti naturali. In un tempo successivo, 

sono intervenute anche le ricerche di laboratorio, sia analizzando più profondamente la 

composizione dei petroli, sia tentando di riprodurre sperimentalmente i processi che dalla 

materia organica possono produrre il petrolio. 

Nel 1757 lo scienziato russo Mikhail V. Lomonosov85 ipotizzò che il petrolio si fosse formato 

a partire da detriti biologici. Applicando le tecniche di osservazione e le capacità analitiche 

dell’epoca, Lomonosov così scriveva: “il petrolio si è formato dai piccoli corpi di animali 

marini morti che sono stati sepolti nei sedimenti e che, una volta passato moltissimo tempo 

sotto l’influenza di calore e pressione, si sono trasformati in petrolio grezzo”. 

Nel 1896 Lesquereaux proponeva l’ipotesi che i petroli del settore orientale degli Stati Uniti 

traggono origine da piante marine unicellulari. Negli anni successivi molti ricercatori 

concentrarono la loro attenzione sul fatto che i sedimenti erano particolarmente ricchi di resti 

organici sia di origine vegetale che animale.86 

Tre sono gli elementi fondamentali, acquisiti in laboratorio, sui quali si appoggia la teoria che 

vede come organica la natura degli idrocarburi. 

Il primo di questi elementi, come già notato, risiede nella grande quantità di materia organica 

che si può osservare nelle rocce sedimentarie, ricche di carbonio e idrogeno, elementi 

costituenti essenziali del petrolio. 

Il secondo elemento deriva dal fatto che la maggior parte dei greggi contengono azoto e 

spesso porfirinici, la cui origine non può essere che vegetale o animale in quanto mancano 

nella materia inorganica.87 

                                                 
85 Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765), scrittore chimico ed astronomo russo è considerato il padre 

della scienza russa. Lomonosov anticipò la teoria cinetica dei gas, stidiò il calore come forma di movimento, 

sostenne la teoriaondulatoria della luce e fu il primo ad osservare l’atmosfera di Venere. Contribuì al 

miglioramento dell’istruzione, con dei lavori sulla grammatica e la lingua russe e nel 1760 pubblicò la prima 

storia della Russia.  
86 Laurent ed Engler, nel rispettivamente nel 1863 e nel 1888 ottennero diversi tipi idrocarburi mediante 

distillazione ad alte temperature. 
87 Nel 1934 Treibs segnala la presenza di porfirina che si trova in quantità variabili al 0,004 a 4 mg per 100 gr di 

greggio. Essa può originare dalla clorofilla dei vegetali o dalla emoglobina animale. Per quanto concerne l’azoto 

nel 1942, Trask e Patnode osservano che che esso varia nei sedimenti in modo proporzionale con il carbonio 
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Il terzo fondamentale elemento deriva dalla polarizzazione rotatoria,88 caratteristica posseduta 

dai petroli naturali, che non si riscontra in nessuno degli idrocarburi ottenuti per sintesi da 

materiale inorganico. 

Sono poi da considerare le osservazioni venutesi ad accumulare nel tempo con l’estendersi 

dello sfruttamento del petrolio. Si è osservato che gli idrocarburi generalmente sono presenti 

in sedimenti in prevalenza marini o di transizione appartenenti a ere che vanno dal Cambrico 

al Quaternario recente. 

E’ stato costatato che in preferenza questi sedimenti sono stati deposti in ambiente anaerobico 

e riducente. Nei greggi ciò è dimostrato dalla presenza di porfirina, facilmente decomponibile 

in condizioni aerobiche. 

La temperatura in questi depositi quasi mai supera la temperatura di ebollizione dell’acqua, 

anche se talvolta, eccezionalmente, si riscontrano temperature che possono arrivare ai 163˚. 

Visto che le porfirine se sottoposte a temperature superiori ai 200˚ si distruggono, si può 

concludere che questo valore non deve mai essere superato durante la formazione del 

petrolio.89 

Secondo la teoria biogenica  il 90% di petrolio e gas si è formato in sei periodi geologici che 

corrispondono a 6 intervalli stratigrafici precisi.  

Tre intervalli sono stati generati nel periodo del Paleozoico tra 500 e 200 milioni di anni fa. Si 

ritiene che 9% del petrolio conosciuto si sia formato nell’era denominata Siluriano, un 8% 

durante il Devoniano e un 8% il Carbonifero-Permiano. 

Due intervalli si sono formati nel periodo del Mesozoico tra duecento o sessantacinque 

milioni d’anni fa, 25% nel periodo del Giurassico e 29% nel periodo del Cretaceo. 

L’ultimo intervallo si è formato nel periodo del Terziario, tra 2,5 e 65 milioni d’anni fa, più 

precisamente tra l’Oligocene e il Miocene generando circa il 12,5% delle riserve attuali.90 

                                                 
organico per cui il contenuto dei due elementi potrebbe dare un’idea della quantità di materia organica presente 

in una data roccia. 
88 La polarizzazione rotatoria è prerogativa della sostanza organica, con le eccezioni del cinabro (HgS) e del 

quarzo (SiO2). Si ritiene che essa tragga origine, almeno per la maggior parte, dalla presenza di colesterina la cui 

fonte è esclusivamente organica. 
89 MARTINIS B., Petrolio e gas naturale, UTET, Torino, 1985, p. 33. 
90 DE BOOIJ T., Where is our planeth Erth heading to the next century?, 1999; 

http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=45404. 
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Il nome idrocarburi, ovvero la famiglia dei composti chimici di cui anche il petrolio greggio 

fa parte, ha origine dal fatto che si tratta di sostanze composte prevalentemente da idrogeno e 

carbonio e da altri elementi, in piccole quantità, quali lo zolfo. 

Il carbonio, tra tutti gli elementi è quello che tende a formare molecole lunghe, in altre parole 

aggregati di atomi che si legano l’uno all’altro. 

Dato che, ogni atomo di carbonio, può formare quattro legami chimici con altri quattro atomi, 

il numero delle possibili combinazioni per varietà di lunghezza e ramificazione diventa 

grande. Questa proprietà rende il carbonio elemento fondamentale della vita sulla Terra. Tutte 

le molecole che costituiscono gli organismi viventi, siano essi vegetali o animali, sono basate 

su lunghe catene di carbonio.  
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2.4 La teoria abiotica 
 
 
Le teorie sull’origine inorganica del petrolio si svilupparono ed ebbero seguito nel 

diciannovesimo secolo. Partendo da sostanze inorganiche alcuni scienziati riuscirono ad 

ottenere, per sintesi, vari idrocarburi, in particolare etano, acetilene e benzene. Il primo 

sostenitore dell’origine inorganica fu von Humboldt91  che, nel 1804, definiva gli idrocarburi 

come il prodotto di distillazione di materiali vulcanici situati a grandi profondità. 

Nel 1858 Berthelot92  iniziò una serie di esperimenti ed indagini sulla possibile origine 

inorganica del petrolio. Partendo dall’ipotesi dell’esistenza, all’interno della Terra, di metalli 

alcalini liberi, riuscì ad ottenete, trattando metalli alcalini con acido carbonico ad alta 

temperatura in presenza di acqua, degli idrocarburi.  

Dai risultati positivi degli esperimenti, Berthelot ipotizzò che il petrolio si formasse per 

circolazione di acque contenenti acido carbonico nell’interno della terra, ove venissero a 

contatto con metalli alcalini che potessero essere sostituiti da ferro o dal suo solfuro. 

Mendeleev93 nel 1877 avanzò la sua teoria sull’origine del petrolio, che fu successivamente 

chiamata abissale,  che lo volle originato nei livelli profondi del sottosuolo, dalla azione del 

vapore acqueo sui carburi metallici. Egli ipotizzò l’esistenza di strutture geologiche che 

denominò “faglie profonde” e identificò tali faglie come punti deboli della struttura terrestre 

attraverso i quali il petrolio transiterebbe partendo da elevate profondità. 

Mendeleev all’epoca venne criticato per la sua “teoria delle faglie”, oggi una branca 

fondamentale di molte scienze naturali come la tettonica delle placche non sarebbe 

comprensibile senza la “teoria delle faglie”: “Il fatto fondamentale da evidenziare è che il 

petrolio è nato nelle profondità della Terra, ed è solo là che dobbiamo cercare le sue 

origini”.94 

Nel 1902 Sabatier e Sanderens riuscirono ad ottenere una serie di idrocarburi, presenti anche 

nei petroli naturali, idrogenando acetilene ad una temperatura di 200˚-300˚ con il concorso 

dell’azione catalitica del nichel.  

Nel 1933, quando la teoria inorganica fu bandita da quasi tutti i ricercatori, 95 Jeffrey avanzò 

una teoria, detta cosmica, secondo la quale il petrolio troverebbe la sua origine nell’interno 

della Terra a seguito di una evoluzione di idrocarburi derivati a loro volta da complessi più 

                                                 
91 Alexander von Humboldt (1769-1859). 
92 Marcelin Berthelot (1827-1907). 
93 Dmitrij Mendeleev (1834-1907). 
94 MENDELEEV D., L’origine du pérole, in Revue Scientifique, 1877 n. 8, pp. 409-416. 
95 MARTINIS B., Petrolio e gas naturale, p. 31. 
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semplici presenti sin dalla nascita del nostro pianeta. Questi composti furono individuati, 

mediante analisi spettroscopica, nel Sole ed in altre stelle.  

Nikolai A. Kurdryavtsev nell’ambito del Congresso di geologia petrolifera dell’Unione 

Sovietica del 1951, enunciò la teoria dell’origine profonda e abiotica del petrolio. 96 

Successivamente, nel 1959, Kurdryavtsev pose l’attenzione sul fatto che in laboratorio non si 

era mai riusciti a ricreare la composizione chimica del petrolio partendo da resti di piante 

morte ed in condizioni simili a quelle naturali.  

Analizzando le caratteristiche dei laghi di petrolio e di giacimenti all’interno di rocce 

metamorfiche o cristalline, ha formulato quella che è passata alla storia come la Regola 

Kurdryavtsev: il petrolio è presente, in grandi o piccole quantità, in tutti gli strati al di sotto di 

ogni accumulo di greggio, ossia al di sotto di ogni giacimento.97 

In tempi successivi, Levin, Porfiriev, Valyaev, Sir Robert Robinson ed altri studiosi portarono 

ulteriori contributi volti al consolidamento della teoria abiotica. 

Thomas Gold, fisico, professore emerito della Cornell University, uno dei pochi sostenitori 

della teoria abiotica nel mondo Occidentale, è venuto a mancare. Con il suo ultimo lavoro 

dato alle stampe nel 1998, con il titolo “The deep hot biosphere”, ha contribuito ulteriormente 

ad alimentare il dibattito in materia, portando una serie di interessanti argomenti a favore della 

teoria. 

Oggi, uno dei pochi studiosi accreditati che sostiene la tesi dell’origine non biologica degli 

idrocarburi, è J. F. Kenney, che è membro della Russia Academy of Sciences. 

Si può concludere questo breve escursus affermando che le teorie sull’origine inorganica 

degli idrocarburi sono superate, ma ebbero largo favore nel diciannovesimo secolo soprattutto 

tra i chimici che riuscirono in laboratorio ad ottenere per sintesi vari idrocarburi, in particolare 

etano, acetilene e benzene, partendo da sostanze inorganiche.98 

 

                                                 
96 Va evidenziato che successivamente all’enunciazione della teoria, un grande numero di geologi 

russi ed ucraini iniziarono a supportare la teoria con pubblicazioni e ricerche scientifiche tese a 

dimostrare l’incosistenza della teoria biologica insistendo sulle sue falle e sulle sue incongruenze 

tentando di screditarne la scientificità. 
97 KENNEY J. F., Considerations about recent predictions of impending shortages of petroleum 

evaluated from the perspective of modern petroleum sciente, in “Energy World”, British Institute 

of Petroleum, Londra, 1996; 

http://www.gasresouces.net. 
98 MARTINIS B., Petrolio e gas naturale, p. 30. 



 49 

 

3. Il concetto di crescita esponenziale e di esaurimento 

 

 

 
3.1 La teoria di Hubbert 

 

 

Negli Stati Uniti d’America il petrolio fu scoperto nel 1859. All’inizio del secolo successivo 

gli impianti d’estrazione erano diffusi dalla Pensylvania alla California. Entro il 1950 negli 

USA ogni anticlinale visibile in superficie, che potenzialmente potesse contenere greggio, era 

stato trivellato. All’epoca la città Houston si era già affermata come capitale petrolifera del 

Texas, dell’America e dell’intero mondo. La Shell, azienda leader del mercato, a Houston 

aveva attivato un laboratorio all’avanguardia nel settore degli studi e delle analisi petrolifere. 

In quel laboratorio fu scoperto il meccanismo in base al quale lastre di roccia, delle 

dimensioni di una montagna, possono scivolare per chilometri, sopra strati sottili di rocce 

ricche d’acqua, per mezzo di una piccola pressione.  

La scoperta era il frutto del lavoro e dell’ingegno di Marion King Hubbert che, nel tentativo 

di costruire un modello empirico basato sull’osservazione di dati estrattivi storici e dei fattori 

economici che possono intervenire in un’economia di mercato quando ci si trova a che fare 

con una risorsa fisicamente limitata, calcolò che i quarantotto Stati continentali statunitensi 

avrebbero raggiunto il picco della propria produzione petrolifera nel 1970. 

Hubbert presentò il suo lavoro al convegno dell’American Petroleum Institute (API) tenutosi 

il sette, l’otto e il nove marzo 1956 a San Antonio, in Texas, fondato sui seguenti assunti di 

base (Figura 7):  

• alla luce della teoria dell’origine biologica del petrolio, teoria accettata dalla comunità 

geologica e dall’industria petrolifera occidentale, il petrolio si forma in determinate 

zone ristrette nelle quali  sussistono determinate condizioni geologiche, fisiche e 

chimiche. 

• di conseguenza il petrolio è una risorsa limitata ed esauribile; 
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• trasponendo su un grafico i dati, concernenti lo sfruttamento di un giacimento, si 

ottiene una curva a forma di campana;99 

• un singolo giacimento segue una curva di produzione ascendente, destinata a superare 

un picco quando la pressione cala, per poi tracciare un arco discendente; 

• l’area delimitata dalla curva corrisponde alla quantità di petrolio presente nel 

giacimento. 

 

Partendo dall’ipotesi che ogni zona petrolifera, e quindi ogni dovesse seguire lo stesso tipo di 

curva a campana, Hubbert osservò che in ognuno dei luoghi analizzati, si possono distinguere, 

all’interno della storia estrattiva del giacimento, almeno quattro distinte fasi: 

 

• espansione rapida: dopo la prima fase di esplorazione la risorsa è abbondante e 

bastano modesti investimenti per estrarla. In questa fase la crescita della produzione è 

esponenziale; 

• inizio dell’esaurimento: le riserve estratte per prime sono quelle più facili, di 

conseguenza, meno costose. Esaurite queste ultime si passa allo sfruttamento delle 

risorse più difficili che richiedono investimenti maggiori. La produzione continua a 

crescere, ma non in modo esponenziale, come nella prima fase. 

• picco e declino: il graduale e continuo esaurimento richiede investimenti sempre più 

elevati, che a un certo punto divengono insostenibili. La produzione raggiunge un 

picco massimo e in seguito inizia a declinare; 

• declino finale: in questa fase non si fanno più investimenti rilevanti. La produzione 

continua, ma il declino procede sino a pervenire alla cessazione.100  

                                                 
99 A pagina 9 del rapporto si legge: “… For any production curve of a finite resource of fixed amount, two points 

on the curve are know at the outset, namely that at t=0 and again at t=∞. The production rate will be zero when 

the referente time is zero, and the rate will again be zero when the resouce is exhausted; that is, to say, in the 

production of any resouce of fixed magnitudo, the production rate must begin at zero, and then after passino 

through one or several maxima, it must decline again to zero. […] The only a priori information concernine the 

magnitudo of the ultimate cumulative production of wich we may be certain is that i twill be less than, or at most 

equal to, the quantità of the resource initially present. Consequently, if we know the quantità initially present, we 

could draw a family of possibile production curves, all of which would exhibit the common property  of beginnig 

and ending at zero, and encompassing an area equal or less than the initial quantità.” Cfr. ibidem. 
100 BARDI U., Un’itroduzione alla teoria di Hubbert sulla produzione di petrolio e di combustibili fossili, 

giugno 2004; 

 http://www.aspoitalia.it/introduzione-alla-teoria-di-hubbert-mainmenu-32. 
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Figura 7 - Grafico presentato dal geologo M. King Hubbert al convegno dell’American Petroleum 
Institute  il 7,8 9 marzo 1956 a San Anotonio Texas. 
Fonte - www.aspoitalia.it, 2008. 

 

 

Relativamente al caso del petrolio statunitense, Hubbert era a conoscenza del tasso di crescita, 

un dato allora poco noto: dal 1859 al 1956 il livello produttivo aumentava ogni dieci anni, al 

1956 erano stati estratti cinquantadue miliardi di barili. All’epoca la nazione estraeva due 

miliardi e mezzo di barili l’anno. Hubbert sapeva che il rinvenimento di giacimenti de petrolio 

negli Stati Uniti d’America era già giunto al suo picco negli anni Trenta ed era convinto che 

la curva delle nuove scoperte, iniziata la fase discendente, non avrebbe avuto altri picchi. Alla 

luce di ciò ipotizzò che la produzione petrolifera dovesse seguire lo stesso percorso. 

Per calcolare quando sarebbe stato toccato il picco della produzione il geologo, aveva la 

necessità di conoscere la stima del volume totale di petrolio che rimaneva nel sottosuolo, cioè 

la stima di quelle che sono denominate “ riserve recuperabili assolute”. 

Nei mesi precedenti al convegno dell’API a venticinque colleghi di Hubbert  era stato chiesto 

di elaborare delle stime relativamente alle “riserve recuperabili assolute”. Le valutazioni 

variavano dai centoquarantacinque ai duecento miliardi di barili. Optando cautelativamente 

per il secondo dato, Hubbert elaborò il volume delle riserve recuperabili assolute da 

comprendere sotto la sua curva e ipotizzò che il picco si sarebbe verificato nel 1971.  



 52 

Fino all’ultimo momento i dirigenti della Shell esercitarono pressioni affinché il geologo 

rinunciasse a presentare la memoria al convegno dell’American Petroleum Institute; Hubbert 

era un persona tenace e non si fece intimidire e presentò la sua relazione.101 

Nonostante la fama internazionale che Hubbert si era guadagnato grazie ai suoi precedenti 

studi, quasi nessuno credette alla sua teoria. La Shell censurò la versione scritta del discorso 

tenuto dal geologo all’American Petroleum Institute modificandone la conclusione, affinché 

si leggesse che il culmine della produzione sarebbe stato raggiunto dopo qualche decennio. Lo 

stesso Us Geological Service (USGS) agì, per quanto possibile, gonfiando le stime relative 

alle riserve petrolifere recuperabili americane, ad un livello tale da eliminare il problema.102 I 

quarantotto stati continentali raggiunsero il culmine della produzione con un anno di anticipo, 

nel 1970, con tre miliardi e mezzo di barili. 

  

 

 

 
 
Figura 8 – Produzione annuale di greggio degli Stati Uniti d’America. 
Fonte - www.eia.doe.gov, 2008. 

 

Le previsioni di Hubbert riguardo la produzione statunitense si rivelarono corrette (Figura 8). 

Partendo dai medesimi assunti e dallo stesso metodo utilizzato per calcolare il picco di 

produzione degli USA, il geologo calcolò la quantità di riserve di petrolio che erano 

disponibili all’epoca. Hubbert stimò che le riserve complessive erano pari a 1250 Gb e 

predisse che la curva avrebbe raggiunto il suo massimo intorno all’anno 2000. 

Le analisi di Hubbert sono state riprese da economisti, da associazioni, da geologi, e sono 

state sviluppate, approfondite e attualizzate. La stima di 1250 Gb, relativa alle riserve globali 

                                                 
101 LEGGET J., Fine corsa, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 2006, p. 70. 
102 Ibidem, p. 72. 
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complessive di petrolio, si è rivelata piccola. Va tenuto in considerazione che i dati dell’epoca 

non avevano un alto grado di precisione ne erano affidabili. In più, il valore stimato, spesso 

era trattato come un valore statico. Invece, esso va visto come una variabile dinamica che si 

modifica con il modificarsi delle conoscenze, dei miglioramenti tecnologici e dei 

miglioramenti delle infrastrutture. Si è notato che ci possono essere diversi picchi  

caratterizzanti la produzione petrolifera di un singolo giacimento, di una regione o di un 

intero paese. Come detto, miglioramenti tecnologici o ritrovamenti successivi alle analisi, 

possono portare a incrementi delle riserve. 

Va pure tenuto in debita considerazione il fatto che eventi geopolitici o politici possono avere 

effetti destabilizzanti per una regione, per un paese o per insiemi di paesi. Tali effetti possono 

modificare in modo deciso l’andamento delle curve.103 Quanto sopra detto vale anche per 

incidenti di una certa portata ad impianti estrattivi o eventi atmosferici importanti.104 

Altra considerazione è quella relativa ai paesi che hanno a disposizione sia giacimenti 

petroliferi onshore che offshore. Questi paesi possono evidenziare due curve diverse, ciò e 

dovuto al fatto che le tecnologie offshore vedono un ritardo di sviluppo rispetto alle 

tecnologie onshore. I paesi che possono contare su fonti come sabbie o scisti bituminosi, 

potranno vedere aumentare le loro riserve se nei prossimi anni, le tecnologie per lo 

sfruttamento di tali risorse miglioreranno e conseguentemente verranno a ridursi i costi di 

produzione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Va osservato che negli anni Ottanta, durante il conflitto Iran e Iraq, la produzione dei due paesi ebbe un 

brusco calo. Anche la produzione russa subì una notevole quanto improvvisa diminuzione con il disfacimento 

del regime comunista. 
104 Ad esempio l’uragano Katrina, nell’agosto del 2005, mise in crisi il settore produttivo americano abbattendosi 

sullo Stato della Luisiana. Si può segnalare l’incidente avvenuto sulla piattaforma petrolifera inglese Piper Alpha 

che ebbe forti ripercussioni sulla produzione petrolifera della Gran Bretagna. 
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3.2 Scendendo lungo la curva di Hubbert 

 

 

La stima delle risorse petrolifere esistenti è un fattore d’importanza geopolitica e 

geostrategica. I problemi che fanno capo alla valutazione delle risorse petrolifere sono enormi 

e non solo di tipo tecnico. Ciò nonostante, stime abbastanza attendibili sono possibili, anche 

se molto difficili e soggette a notevoli incertezze. Di seguito, in Figura 9, si riportano stime 

effettuate a partire dal 1942 da esperti in materia, autori ed enti vari.  

 

 
 
Figura 9 - Stime storiche delle risorse petrolifere globali. 
Fonte - www.usgs.gov, 2008. 

 

Si nota la variabilità ed incertezza dei dati riportati che hanno differenze di centinaia di 

miliardi di barili da una stima all’altra. Il grafico evidenzia che a partire dal 1960 i valori si 

stabilizzano attorno ad una media di 2000 Gb. Tra l’opinione dei peakoilers e quella di molti 

studiosi, consulenti ed esperti dell’industria petrolifera che sostengono che le riserve sono in 

continuo aumento, c’è inconciliabilità. Ciò fa intendere l’esistenza di una qualche diversità di 

tipo tecnico-concettuale tra le posizioni e ci fa comprendere che stimare le riserve e risorse 

petrolifere globali è un lavoro complesso. E’ interessante notare che i dati relativi alle stime 
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delle riserve di petrolio hanno carattere strategico ed estrema fluidità e hanno bisogno di 

tempi lunghi prima di venire resi pubblici. 

I dati inerenti alle trivellazioni, di solito, sono proprietà o delle compagnie petrolifere o degli 

Stati aventi sovranità nella zona nella quale sono state fatte le trivellazioni. E’ evidente che 

questi dati possiedono un valore economico e strategico, quindi gli attori hanno interesse a 

gestire l’informazione, in merito a tali dati, in modo razionale rispetto ai loro interessi 

economici e strategici. Le statistiche sono quindi fortemente condizionate da fattori politici ed 

economici. In Figura 10, si riportano i dati relativi alla produzione con varie proiezioni. 

 

 
Figura 10 - Produzione mondiale di petrolio 1950-2007 con proiezioni al 2020. 
Fonte - www.earth-policy.org, 2008. 
 

A titolo d’esempio si evidenzia l’interesse delle compagnie petrolifere a sovrastimare le 

riserve per mantenere alto il valore delle proprie azioni, per contare di più a livello 

internazionale e aver ritorni di vario tipo. Negli anni Ottanta, questi political factors, detti 

anche vested interest, sono stati la causa di un’improvvisa impennata della stima delle risorse. 

L’amplificazione di questi dati ha avuto come effetto un aumento dell’ottimismo, 

relativamente all’abbondanza di petrolio, per i decenni a venire. 
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Figura 11 - Stime della produzione mondiale di petrolio Campbell-Laherrère. 
Fonte: www.eia.dov.gov, 2008. 

 

 

Nel gennaio del 2004 il Presidente della Shell, comunicò agli investitori che la compagnia 

aveva sovrastimato le proprie riserve del 21 %. Questa notizia ebbe come effetto il crollo 

delle azioni della compagnia ed un danno all’immagine internazionale della Shell.  L’affaire 

si concluse con la completa ristrutturazione del gruppo: dal 20 luglio del 2005 la società 

olandese Royal Duch e l’inglese Shell Transport si sono riunificate con il nome Royal Dutch 

Shell plc, divenendo una società inglese che porta nel nome un riferimento ad un suo passato 

olandese. Questa vicenda è illuminante rispetto al sistema della quantificazione delle riserve e 

fa comprendere quanto utile sarebbe conoscere in modo chiaro i metodi applicati dai vari 

attori sulla determinazione di riserve e risorse.105  

Ancora più importante è stimare quanto tempo ci rimane prima che queste si esauriscano. E’ 

evidente che ciò dipende da quanto velocemente produciamo petrolio e lo consumiamo. 

Questo naturalmente dipende a sua volta da diversi fattori: situazione politica, situazione 

economica, prezzi, eccetera. La maggior parte degli esperti ancora oggi utilizza il rapporto 

riserve/produzione (R/P) per stimare la durata futura delle risorse petrolifere.106 Il risultato di 

questo rapporto è il numero d’anni di produzione fino all’esaurimento, naturalmente data una 

produzione costante nel tempo.  

 

                                                 
105 ZORZOLI G. B., RAGOZZINO G., Un mondo in riserva, Franco Muzio Editore, Roma, 2006, p. 30. 
106 BARDI U., La fine del petrolio, Editori Riuniti, Roma, 2003, p. 119. 
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Figura 12 - Produzione mondiale di petrolio 1950-2007. 
Fonte - Eatth Policy Institute, BP, IEA e Worldwatch. 

 

Il rapporto R/P è del tutto inadeguato e può servire solamente come indicatore di massima 

sulla relativa abbondanza di risorse. Abbiamo visto che il geologo americano M. King 

Hubbert, già negli anni ottanta, utilizzando un modello di “curva a campana”, aveva eseguito 

dei calcoli approssimati per la produzione mondiale e prevedeva che il picco di produzione 

doveva verificarsi verso la fine del XX secolo. Molti studiosi si sono cimentati nella materia, 

in Figura 11, si riporta una serie107 di previsioni di enti, compagnie e scienziati ed esperti che 

danno valori diversi per i punti di picco, ma in sostanza dai dati disponibili si evince che la 

“transizione petrolifera” potrebbe essere imminente (Figura 12).108  

E’ anche interessante osservare l’andamento delle scoperte dei giant fields (Figura 13). Anche 

in questo caso ci troviamo di fronte ad una curva a campana evidenziata dal grafico di seguito 

riportato. 

 

                                                 
107HIRSCHR. L., Peaking of World Oil Production: Recent Forecasts, National Energy Technology Laboratory, 

www.netl.doe.gov, 2007, p. 8. 
108 BARDI U., La fine del petrolio, p. 122. 
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Figura 13 - Andamento delle scoperte di giacimenti “giganti”. 
Fonte - Höök M., Hirsch R., Aleklett K., Giant oil field decline rates and their influence on world oil production, in Energy Policy, Volume 
37, n. 6, giugno 2009, pp. 2262-2272. 

  

Molti esperti del settore tendono a tarare i dati pubblici. Oggi sembra che le stime degli anni 

settanta siano state abbastanza corrette e che l’impennata dei dati pubblici relativi alle riserve 

degli anni novanta sia il frutto di dati spuri e di correzioni fatte per ragioni politiche.109  

Il picco del petrolio è una questione che deriva da un’ampia serie di ragionamenti scientifici e 

matematici relativi alla natura geologica degli idrocarburi e al ritmo della loro produzione in 

particolare nella seconda metà del secolo scorso venne reso acuto dall’incertezza insita nella 

definizione di riserve e risorse. 

Questi argomenti rappresentano una delle cause per cui la questione della sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici ha visto crescere la sua importanza negli ultimi decenni. Per la 

parte più sviluppata della comunità internazionale il concetto di progresso, ha dominato 

l’evoluzione della società, la crescita dell’economia e della politica. Il processo che ci ha 

permesso di perseguire e raggiungere obbiettivi sempre più avanzati e sempre più complessi, 

si basa sulla costante presenza di fonti di energia che servono ad alimentare il sistema. 

Ragioni di convenienza d’utilizzo, di efficienza, di efficacia, di economicità, di duttilità, di 

semplicità ma soprattutto sicurezza, hanno fatto sì che per oltre un secolo e mezzo, la nostra 

società si sia basata sulle fonti energetiche fossili.  
                                                 
109 Ibidem, p. 117. 
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Le analisi e i ragionamenti fatti in precedenza, che peraltro sono una parte infinitesimale della 

storia del petrolio, della teoria di Hubbert, della questione del picco, delle riserve, servono per 

comprendere che la nostra società si appresta, o forse meglio sta già vivendo, quella che molte 

fonti chiamano la transizione economica ed energetica.  

E’ evidente che stiamo scendendo lungo la curva è che il picco esiste, non si vuole essere nè 

pessimisti nè ottimisti. La risorsa petroliera è una risorsa finita e non infinita, ma arrivare al 

picco di produzione non significa arrivare all’esaurimento delle riserve di combustibili. Va 

con chiarezza affermato che arrivare al picco significa affrontare cambiamenti radicali di 

vario tipo, principalmente economici.110 Il picco di produzione coincide con il punto in cui il 

progressivo declino delle riserve porterà la domanda a superare la capacità di produzione. La 

conseguenza sarà un aumento dei prezzi del petrolio (Figura 14). 

 

 

 
 

Figura 14 - Prezzi in dollari per barile dal 1970 al 2007. 
Fonte - www.eia.dov.gov, 2008. 

 

 

 

L’esperienza passata ci insegna che le conseguenze potrebbero essere quelle di una crisi 

                                                 
110 BROWN L. R., Is world oil production peaking?, Earth Policy Institute; 
 www.earth-policy.org, 2007. 
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economica, disoccupazione, recessione e inflazione, cose già accadute negli anni settanta e 

ottanta. Non è possibile determinare puntualmente quando avverrà la “transizione petrolifera”. 

Il buon senso vorrebbe che si progettasse e si agisse tenendo conto dell’ipotesi peggiore. 

Anche chi arriva a conclusioni moderate come Bielecki,111in un suo lavoro nelle conclusioni 

cita testualmente: “There is also a need for long-term programs aimed at diversifying across 

energy sources and making the use of energy more efficient. The wolf is not yet at the door 

but it is prudent to take the precautions to keep it at a safe distance from the house.”. Anche 

se il lupo non è proprio alla porta è ragionevole prendere delle precauzioni.   

Paesi leader quali gli Stati Uniti d’America, la Russia e l’Europa hanno iniziato ad affrontare 

il problema della scarsità delle risorse energetiche, in quanto hanno compreso che dipendere 

da un unico tipo di fonte energetica implica una dipendenza. Stanno cambiando le politiche 

energetiche di breve, medio e lungo termine per garantirsi, nei prossimi decenni, un trend di 

sviluppo simile a quello passato. 

Stati usciti dalla definizione di paesi del terzo mondo, quali Cina e India (Figura 15), dovendo 

anch’essi affrontare la questione della sicurezza energetica, per mantenere gli stessi ritmi di 

sviluppo degli ultimi anni, hanno messo in campo una politica aggressiva a livello 

internazionale e hanno attuato una serie di riforme strutturali atte a permettere loro di 

partecipare, da protagonisti, nella transizione di cui oramai si è accettata la realtà e 

l’imminenza. 

                                                 
111 BIELECKI J., Energy security: is the wolf at the door?, in The Quarterly Review of Economics and Finance, 

N. 42, 2002, p. 249. 
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Figura 15 - Crescita della domanda di petrolio, 2005-2030. 
Fonte - World Oil Outlook 2007, OPEC. 

 

Descrivere in modo lineare le implicazioni sociali, economiche, diplomatiche e geopolitiche 

che la ricerca della sicurezza delle risorse energetiche comporta è pressoché impossibile, visti 

i diversi e variegati interessi in gioco. Si può però ravvisare una tendenza che risiede in una 

serie di considerazioni, che saranno approfondite in seguito, nella dichiarata volontà, da parte 

di autorevoli consessi internazionali e dagli stessi governi di paesi industrializzati e non, di 

cambiare il mix energetico che sostiene lo sviluppo. I programmi di sviluppo dell’utilizzo 

delle fonti rinnovabili, dello sviluppo della ricerca, della tecnologia e del mercato dell’energia 

rinnovabile tendono verso questa direzione. 

La questione climatica e ambientale è una realtà che si pone di fronte ai governi, ai media e 

alla pubblica opinione come un problema complesso d’importanza vitale che va affrontato e 

risolto. Solo accennando a queste problematiche strettamente legate tra loro e implicanti 

conseguenze dirette e indirette, si evidenzia la grande complessità delle risoluzioni di 

questioni che sono strutturali nel sistema economico, politico, sociale e che generano un 

sistema che fa circolare migliaia di miliardi di euro l’anno. 

Le proiezioni sul futuro dei ritmi di produzione e sulla futura domanda di petrolio indicano 

che fra poco si potrebbe verificare un gap tra domanda e offerta (Figura 16). 
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Figura 16 - Andamento produzione Alasca, Mare del Nord e Messico (nuove produzioni aggiunte). 
Fonte - Us Energy Information Administration. 

  

Questa prospettiva aggrava la situazione della sicurezza energetica e impone ai governi e agli 

attori internazionali scelte costose e rischiose tese a promuovere un cambiamento che deve 

essere deciso e radicale, ma contemporaneamente graduale e progressivo. 

I paesi che non hanno accesso diretto al petrolio greggio, che hanno un sistema energetico 

alimentato prevalentemente da idrocarburi, vedranno presentarsi la possibilità d’incertezza dei 

rifornimenti con le ovvie difficoltà economiche. E’ per questo motivo, ed anche per altre 

conseguenze serie e meno prevedibili, che i governi considerano la sicurezza energetica come 

un argomento strategico nell’ambito della stessa sicurezza nazionale. 

Un collasso energetico globale è un fenomeno inedito, ma la storia dell’uomo ci ha fornito 

numerosi esempi di grandi civiltà che, non avendo saputo cogliere sintomi e segnali 

d’allarme, una volta compromesso il loro regime energetico, sono collassate e scomparse.112 

Una volta compreso ed appurato che il petrolio è una risorsa finita, bisogna agire di 

conseguenza (Tabelle 3-4-5). Vanno tenute presenti e rispettate le regole implicite 

dell’energia, sempre ammesso che la nostra civiltà aspiri a sopravvivere. Intraprendere la 

strada giusta richiede la comprensione di come le civiltà del passato hanno affrontato le loro 

crisi energetiche. Abbiamo ancora tempo, ma stiamo inesorabilmente scivolando lungo la 

                                                 
112 RIFKING J., Economia all’idrogeno, p. 44. 
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curva. 

 

Ente/Persona Ente di appartenenza Stima 

Pang China University of Petroleum Attorno al 2012 

Koppelaar Dutch oil analyst Attorno al 2012 

Volvo Trucks Azienda settore auto/camion In una decade 

de Margerie Executive del settore In una decade 

al Husseini Ex VP dell’ Saudi Arammo 2015 

Merrill Lynch Brokerage / Financial Attorno 2015 

West, J.R. Consulente 2015-2020 

Maxwell, C.T., Weeden & Co Brokerage / Financial Attorno al 2020 o prima 

Wood Mackenzie Consulente del settore energetico  Uno stretto equilibrio al 2020 

Total Compagnia petrolifera francese Attorno al 2020 

 
Tabella 3 - Previsioni del picco, dal 2012 al 2022. 
Fonte - Fonti varie, elaborazione propria. 
 
 
 
 

Ente/Persona Incarico Stima 

UBS  Mid to late 2020s 

CERA  Well after 2030 

CERA  “Peak oil theory is garbage” 

ExxonMobil  No sign of peaking 

Browne, J. BP e CEO Impossible to predict 

OPEC  Deny peak oil theory 

 
Tabella 4- Previsioni del picco dopo il 2022. 
Fonte - Fonti varie, elaborazione propria. 
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Ente/Persona Affermazione Riferimento 

David O’Reilly, Chairman, 
Chevron 

 “Il tempo in cui potevamo 
contare sul petrolio a buon 
prezzo…stà evidentemente 
finendo.” 

CERA Energy Conference. 
February 2005  

Samuel Bodman, U.S. 
Secretary of Energy 

“L’era del petrolio a basso 
prezzo e abbondante 
probabilmente ora è finita” 

Christian Science Monitor. 
July 8, 2006 

Jeroen van der Veer, Shell 
Chief Executive. 

“Il picco del petrolio esiste per il 
petrolio facile da trivellare…” 

Cummins, C., Williams, M. 
Shell's Chief Pursues Simple 
Goals. WALL STREET 
JOURNAL. January 17, 
2006. 

Alpha Oumar Konare, 
African Union Commission 
Chair. 

“L’era del petrolio a buon 
prezzo è finita.” 
 

Era of cheap oil is over. 
Reuters. 02/04/2006 

Viktor Khristenko, Russian 
Energy Minister 

 “…l’era degli idrocarburi a 
buon prezzo è finita.” 

Hope, C. RUSSIA: 'ERA OF 
CHEAP FUEL IS OVER'. 
The Telegraph. 06/06/2006. 

Guy Caruso, Administrator. 
U.S.EIA 

 “L’era del petrolio a basso 
costo è probabilmente 
terminata.” 

Holmes, J. Four Corners 
Broadband Edition. 
Australian Television 
Program. 10 July 2006. 

 

Tabella 5 -Affermazioni relative alla fine dell’”era del petrolio facile”/ o “petrolio a basso costo”.  
Fonte - Fonti varie, elaborazione propria. 
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3.3 Il concetto di crescita esponenziale 

 

 

Il concetto di crescita esponenziale  è strettamente connesso alla questione del 

possibile esaurimento delle risorse. La crescita esponenziale, o crescita geometrica, 

si ha quando il tasso di crescita di una funzione è sempre proporzionale alla 

dimensione corrente della funzione stessa. Le quantità che crescono in modo 

esponenziale sono ingannevoli, in quanto la maggior parte di noi concepisce la 

crescita come un processo lineare. Una quantità cresce in modo lineare quando 

l’entità dell’incremento è costante, in un dato periodo di tempo. Quando un fattore 

ha una crescita lineare, l’entità del suo incremento in un dato periodo di tempo, è 

sempre la stessa e quindi non dipende dalla quantità preesistente di quel fattore. 

Una quantità aumenta esponenzialmente quando il suo incremento, è proporzionale 

a quanto c’è già. Quando un fattore ha una crescita esponenziale, l’entità del suo 

incremento da un periodo di tempo al successivo, aumenta e quindi dipende dalla 

quantità preesistente di quel fattore. La regolarità statistica di tale crescita permette 

la sua applicazione in vari campi e può essere considerata uno dei più importanti 

strumenti di previsione. 

Nel 1798 il reverendo Thomas Robert Malthus (1766-1834), demografo ed 

economista inglese, pubblicò “An Essay on the Principle of Population”, libro in cui 

fece la predizione che divenne poi famosa: “Penso di poter correttamente esprimere 

due postulati. Primo, che il cibo è necessario all’esistenza dell’uomo. Secondo, che 

la passione tra i sessi è necessaria e rimarrà all’incirca com’è oggi. […] 

Assumendo questi due postulati come veri, e sapendo che la popolazione, quando 

non controllata, aumenta ad un tasso geometrico, affermo che il potere della 

popolazione è infinitamente più grande più grande del potere della terra di dare 

sussistenza all’uomo.”. 

La popolazione supererà la scarsità delle risorse alimentari, con una riduzione della 

quantità di alimenti a persona. Malthus prevedeva che ciò sarebbe successo alla 

metà del diciannovesimo secolo. Chiaramente il modello utilizzato da Malthus si 

fondava su dati statistici basati sui trend precedenti, proiettati indefinitamente nel 

futuro: se si analizzano sistemi complessi come la nostra società è necessario, come 

fecero gli analisti del MIB, adattare le proiezioni al progresso tecnologico e alle 
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contingenze ipotizzabili. Al di là di questo, quello che a noi interessa è la validità 

dei ragionamenti di base.  

Lo studio di Malthus era basato sull’idea che la popolazione, se non controllata, 

aumenta ad un tasso geometrico,113 mentre la disponibilità di cibo cresce ad una 

percentuale aritmetica o lineare.114 Si può sostenere che all’interno di un sistema 

chiuso e alimentato da risorse esauribili e solo parzialmente rinnovabili, il limite 

della crescita deve esistere. Una crescita costante, anche se accompagnata da un 

migliore e efficiente utilizzo delle risorse, conduce alla saturazione del sistema, 

determinando tutta una serie di conseguenze per tutta la popolazione e per la 

struttura del sistema stesso. 

Le teorie di Malthus hanno influenzato molti studiosi e pensatori successivi: dal 

teologo William Paley, che nel 1802 scrisse “Natural Theology”, al riformista 

radicale Francio Placet con il suo lavoro “Proofs on the principle of population” del 

1822; da Darwin in “The origin of the species” del 1859, in cui l’autore considera la 

propria teoria un’applicazione delle dottrine di Malthus, all’evoluzionista fondatore 

dell’UNESCO Julian Huxley in “The crowded world”, in cui è invocata la necessità 

di una Politica Demografica Globale, fino al determinismo sociale di Marx, che 

prende spunto da quello biologico esposto da Malthus. Le teorie maltusiane, o 

comunque le basi teoriche da cui originano, hanno avuto un influsso anche su autori 

contemporanei quali Paul R. Ehlrich, autore de “The population bomb” del 1968, 

gli stessi autori di “Limits to growth” del 1972 o Eric Drexler in “Engines of 

creation” del 1986. Merita particolare attenzione il “Rapporto Brundtland”, 

pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo 

avente come titolo “Our common future”. Con questo documento viene introdotto il 

concetto di “sviluppo sostenibile”,115 inteso come fondamento della politica 

economica mondiale per i decenni futuri. Il rapporto critica la gestione non 

sostenibile delle risorse naturali esistenti, situazione peraltro già rilevata ed 

evidenziata da molti autori. Tali risorse sono di due tipi, quelle rinnovabili e quelle 

non rinnovabili. Per le prime si può parlare di sfruttamento sostenibile nel momento 

in cui non si va a superare il loro limite, si rispetta il ciclo di rinnovabilità e non si 

provocano danni eccessivi all’ecosistema. Per le seconde più che di sostenibilità è 
                                                 

113 Kn, o ad esempio, 2-4-16-32-64-128, ecc. 
114 n+1, o ad esempio 1-2-3-4-5-6-7, ecc. 
115 Lo sviluppo economico è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. 
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meglio parlare di tempi e condizioni del loro sfruttamento ottimale. Esiste una 

relazione tra lo sfruttamento di una risorsa e la ricerca di nuovi giacimenti: la 

sostenibilità del sistema dipende proprio dai diversi ritmi di produzione e di 

ritrovamento che, se portati oltre la soglia fisica, determinano delle conseguenze 

difficilmente prevedibili e controllabili, scatenate dalla depletion, difficilmente 

invertibile di una risorsa limitata. Le varie pubblicazioni pongono l’accento sul fatto 

che la produzione mondiale e con essa la crescita economica, siano destinate ad un 

aumento esponenziale accelerato, che però dovrà fare i conti con un ecosistema che 

ha dei limiti fisici di sostenibilità. La maggior parte dei paesi ha come obbiettivo il 

raggiungimento del livello di benessere materiale delle nazioni industrializzate. 

Alcuni paesi emergenti si stanno sviluppando a ritmi incredibilmente alti. Si 

ripropone con forte preoccupazione il problema della sostenibilità con particolare 

riferimento a due ordini di questioni:  

• la limitata capacità degli ecosistemi di ricevere sostanze inquinanti e di assorbire 

i danni indiretti e collaterali derivanti dalle attività dell’uomo; 

• la scarsità di risorse energetiche fossili, fondamento della crescita sostenuta fino 

ad oggi, determina una serie di rischi geopolitici, socio-economici e strategici 

per tutta la comunità internazionale. 

Albert Bartlett, fisico e matematico, professore emerito all’Università del Colorado 

è convinto sostenitore della tesi che la sostenibilità deve assolutamente essere 

supportata da politiche volte alla diminuzione della crescita demografica. Bartlett 

sostiene che “la massima insufficienza della razza umana è l’incapacità di 

comprendere la funzione esponenziale”116 e che l’accelerazione dell’esaurimento 

delle risorse petrolchimiche è causato dalla crescita esponenziale della popolazione 

mondiale.117 

 

                                                 
 

116 BARTLETT A., Arithmetic, Population and Energy; 

http://www.jclahr.com/bartlett/arithmetic.html. 
117BARTLETT A., Congressional Testimony on Energy Policy, May 3, 2001; 

http://www.jclahr.com/bartlett/testimony.html. 
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Figura 17 - Stima della popolazione mondiale dal 1950 al 2000 e proiezione dal 2000 al 
2050. 
Fonte: World Population to 2300, United Nations, New York, 2004. 
 
La proiezione di crescita della popolazione mondiale prevede che quest’ultima 

passerà da 6.1 billion118 del 2000 a 8.9 billion nel 2050 con un incremento del 47% 

(Figura 17). La media della crescita della popolazione, nonostante il rallentamento, 

rimane alta toccando i cinquantasette milioni di persone tra il 2000 e il 2050. Il dato 

è minore dei settantuno milioni di persone che si sono aggiunte tra il 1950 ed il 

2000, ma rimane corposo. Come ordine di grandezza ciò significa che, ogni anno 

per i prossimi cinquanta anni, ci sarà una crescita pari a quella della popolazione 

dell’Italia. L’incremento totale in cinquanta anni sarà pari a più del doppio 

dell’attuale popolazione della Cina. Anche se alcune zone del nostro pianeta 

vedranno una crescita minima oppure nessuna crescita, la situazione mondiale nei 

prossimi cinquanta anni sarà, dal punto di vista demografico, difficilmente 

definibile tranquilla.119 Tra il 2005 e l’estate del 2008 il prezzo del frumento e del 

granturco sono triplicati, mentre il prezzo del riso è quintuplicato. In quasi due 

dozzine di Stati ci sono state rivolte per il cibo. La scarsità e l’aumento dei prezzi 

hanno spinto ulteriori 75 milioni di persone alla povertà.  Joachim von Braun, 

direttore dell’International Food Policy Research Institute di Washington, ha 

                                                 
118 6,1 miliardi. 
119 United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World 

Population to 2300, 2004, p. 4. 
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osservato che la produzione agricola cresce del 2% e questa crescita è troppo bassa 

per soddisfare la domanda generata dall’aumento della popolazione.120 

I nuovi studi sul clima evidenziano che le ondate estreme di calore, come quelle che 

nel 2003 si sono abbattute sull’Europa, che hanno decimato le colture e causato la 

morte di migliaia di persone, alla fine del secolo diverranno comuni nella zona 

tropicale e subtropicale. I ghiacciai himalayani che forniscono l’acqua della Cina e 

dell’India si stanno velocemente sciogliendo e potrebbero arrivare all’esaurimento 

nel 2035. La previsione peggiore prospetta entro il 2030 un declino del 10-15% 

della produzione di granaglie in Sud Asia. Le proiezioni per l’Africa del sud sono 

anche peggiori.121 Quanto detto ci riporta inevitabilmente a Malthus, ma non 

vogliamo ne credere ne pensare ai nostri limiti.  

Il modello di sviluppo, fino ad oggi seguito da tutti i Paesi, sta evidenziando la sua 

insostenibilità: se si volesse portare il livello di benessere dei paesi 

industrializzati122 a tutti i paesi, seguendo quel modello sarebbero necessari quattro 

pianeti e mezzo, a causa dell’impronta ecologica che ognuno di noi lascia 

sull’ecosistema stesso. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
120 BOURNE J. K., The Global Food Crisis;  

http://ngm.nationalgeographic.com/2009/06/cheap-food/bourne-text, p. 1. 
121 Ibidem, p.12. 
122 La popolazione dei Paesi industrializzati è di circa 1 miliardo di persone su 6,6 totali. 
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3.4 I limiti della crescita 

 

 

Sul finire degli anni Sessanta, Aurelio Peccei,123 industriale italiano e Alexander 

King124, scienziato inglese, accomunati da una serie di preoccupazioni in merito alla 

capacità dei rispettivi governi di affrontare le problematiche incombenti, al fine di 

discutere nel merito di nuovi modelli di sviluppo quantitativi che potessero essere 

utilizzati dai decision makers politici ed economici, riunirono trenta personalità di 

dieci nazionalità diverse presso l’Accademia dei Lincei di Roma.  

Successivamente alla prima riunione, l’iniziativa acquistò un carattere di stabilità che 

la trasformò in quella istituzione, ancora oggi attiva, che prese il nome di Club di 

Roma. 

“ Il Club di Roma è un think tank globale e un centro di innovazione e di iniziativa. 

In qualità di organizzazione non governativa e no-profit, riunisce scienziati, 

economisti, uomini d’affari, alti ufficiali civili, capi di Stato, vecchi ed attuali, 

provenienti da tutti e cinque i continenti, i quali sono convinti che il futuro 

dell’umanità non è stato determinato una volta per tutte e che ogni essere umanao 

può contribuire al miglioramento delle nostre società. […] E’ composto da membri 

attivi, membri associati, membri onorari e membri istituzionali. Il 

Presidente rappresenta il Club in tutte le occasioni esterne ed è nominato dal 

Comitato Esecutivo. Nel lavoro quotidiano il Presidente è supportato dai Vice-
                                                 
123 Aurelio Peccei, Torino, 4 luglio 1908 – Torino, 13 marzo 1984 è stato un imprenditore italiano. 

Manager della FIAT, partecipò alla resistenza, fu imprenditore in Italia e all'estero. Laureato in 

economia all’Università di Torino, successivi studi alla Sorbona. Membro di “Giustizia e Libertà” 

partecipa attivamente alla guerra partigiana, viene arrestato nel 1944, arriva ad un passo dall’esecuzione 

ma riesce a resistere fino alla liberazione. Partecipa alla fondazione dell’Alitalia, opera in Aregentina 

per conto della FIAT. Nel 1964 è amministratore delegato della Olivetta, si occupa attivamente dello 

sviluppo economico dei Paesi dell’America del Sud. Va evidenziato che il Club di Roman in occasione 

del centenario di Peccei organizzerà una serie di eventi per ricordare la figura di quello che fu un 

industriale, un uomo dalle ampie e profonde vedute e un umanista. 
124 Alexander King , 26 Gennaio 1909 - 28 Febbraio 2007, scienziato e pioniere del movimento dello 

sviluppo sostenibile. Studia chimica al London Royal College of Science e alla University of Munich, 

sviluppa importanti ricerche presso l’Imperial College di Londra. Nel 1940 è consulente scientifico del 

Ministero della produzione. Nel 1943 è Capo della Missione Scientifica Inglese a Wachington e 

Scientific Attachè presso l’ambasciata Inglese. Ricoprì prestigiosi incarichi scientifici e nel 1957 entrò 

nelle Agenzia Europea per la Produttività dove rimase fino al 1974. 
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Presidenti, dal Segretario Generale e dal tesoriere. La mission del Club di Roma è 

coadiuvata dalle Associazioni Nazionali del Club di Roma presenti nei diversi Paesi e 

dall’ESC (European Suppor Center). Inoltre, il Club di Roma riceve gli stimoli, le idee 

e i punti di vista delle giovani generazioni da un think thank più piccolo chiamato 

tt30.”125 

All’inizio era costituito oltre che da Peccei e King, da Hugo Thiemann, direttore del 

Batelle Institute di Ginevra, da Max Kohnstam, ex Segretario Generale dell’ECSC 

(European Steel and Coal Community), da Jean Saint-Geours, ex ministro delle 

finanze francese ed Erich Jantsch, autore di “Tecnological Forecasting”. Nel tempo il 

Club si è consolidato ed ha aumentato la sua importanza e la sua forza politica anche 

grazie alla crescita del numero dei suoi componenti.  

Nel 1970, su proposta del governo svizzero, il Club definì un metodo di analisi e 

decise di appoggiarsi al Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), e in particolare a 

Jay Forrester e Dennis Meadows, per costruire un modello matematico applicabile a 

sistemi complessi, quali l’economia mondiale, l’ambiente e la crescita urbana. Dalla 

fine del 1970, il progetto venne discusso da un gruppo di diciassette specialisti guidati 

da Meadows, che lo perfezionarono e lo conclusero nel 1972, quando i suoi risultati 

vennero pubblicati nel testo “The Limits to Growth”.126 Il libro ha venduto 30 milioni 

di copie ed è sicuramente il testo di questioni ambientali più venduto nella storia. I 

ragionamenti in esso contenuti sono ancora di forte attualità.  

Il modello su cui si basa lo studio è stato elaborato sfruttando i trent’anni di lavoro e di 

ricerca svolti dal MIT ed è fondato su di un metodo finalizzato alla comprensione del 

comportamento dinamico di sistemi complessi.  

Al modello è stato dato il nome di System Dynamics; la base concettuale è costituita 

dal fatto che la struttura di ogni sistema, composta dall’insieme di reazioni circolari 

indipendenti e talvolta ritardate nel tempo esistente tra le sue componenti, è spesso 

tanto importante nel determinare il comportamento del sistema, quanto lo sono i suoi 

elementi considerati singolarmente nelle loro cause e nei loro effetti. Gli stessi autori 

                                                 
125 http://www.clubofrome.org. 
126 Va osservato che in Italia il libro è stato pubblicato con il fuorviante titolo “I limiti dello 

sviluppo”. 
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definiscono il modello “imperfetto, incompleto ed estremamente semplificato […] noi 

riteniamo che esso rappresenti il più utile modello attualmente disponibile.”.127 

Il lavoro è finalizzato all’analisi di cinque trends che sono di interesse e di portata 

globale: 

1. l’accelerazione dell’industrializzazione; 

2. la rapida crescita della popolazione; 

3. la malnutrizione diffusa; 

4. l’esaurimento delle risorse non rinnovabili; 

5. il deterioramento dell’ambiente. 

Il lavoro afferma, in estrema sintesi, che tutti questi cinque fattori stanno aumentando 

e il tasso di quest’aumento, anno dopo anno, segue uno schema che i matematici 

chiamano crescita esponenziale. Questo tipo di crescita è comune a molti fenomeni, 

quindi si trova in molte discipline scientifiche quali l’economia, la finanza, la 

demografia e la geologia. All’interno di un singolo sistema può succedere che esistano 

delle variabili interconnesse tra loro ed indipendenti che crescono 

contemporaneamente; analizzare le cause dei fenomeni e predire il comportamento 

futuro del sistema è complesso. Ad esempio, va da sé, che la popolazione non può 

crescere senza cibo, che la produzione di cibo aumenta con l’aumentare dei capitali 

disponibili, che più capitali richiedono più risorse, che l’utilizzo e gli scarti di tali 

risorse portano inquinamento e che l’inquinamento interferisce con la crescita della 

popolazione e la produzione del cibo. Per di più, nel lungo periodo, ognuno di questi 

fattori va ad incidere nella propria evoluzione. 

Il modello messo a punto è stato semplificato al massimo poiché l’unica intenzione 

degli analisti era di determinare, tra i vari possibili, quale sarebbe stato, una volta 

raggiunti i limiti dello sviluppo, il comportamento del sistema-mondo.  

Gli autori hanno preso in considerazione un solo modello di sviluppo della 

popolazione che rifletteva le caratteristiche medie della popolazione globale. E’ stata 

inclusa una sola classe di agenti inquinanti aventi come caratteristica gli effetti di 

lunga durata e distribuzione su tutto il pianeta.128  

                                                 
127 MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., BEHRENS III W. W., RANDERS J., I Limiti 

dello Sviluppo, Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, Milano, 1972, p. 30. 
128 Gli inquinanti sono, piombo, mercurio, amianto e loro derivati, pesticidi e radioisotopi di cui si 

stava iniziando a capire quali fossero gli effetti dinamici  e generalizzati nell’ecosistema. (ibid., p. 62). 
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Sono state prese in considerazione le risorse che erano e sarebbero state le più 

utilizzate, cioè le risorse non-rinnovabili. Sebbene ognuna di esse seguisse lo schema 

generale, ma con un tasso di crescita proprio e un proprio livello, sono state 

considerate nel loro complesso.  

L’alto grado di aggregazione tra le variabili era necessario per semplificare il 

modello e aumentare così la comprensione anche al grande pubblico, ma soprattutto 

per fare si che dalle analisi si potesse evidenziare quanto fosse vitale capire, almeno 

in parte, le cause della crescita nella società, i limiti di tale crescita ed il 

comportamento del sistema socio-economico una volta che i limiti venissero 

raggiunti. 

Il comportamento che nel rapporto è considerato come il più probabile e che 

naturalmente è stato testato in vari modi, può venire riassunto in una serie di 

conseguenze. In un periodo che il MIT stabilisce in poco più di un secolo, a partire 

dall’anno 1970, la cui esattezza è considerata poco importante a causa dell’alto 

livello d’aggregazione del modello e delle moltissime e varie contingenze che 

possono concorrere a modificarlo, il sistema andrà in “overshoot and collapse”, 

letteralmente oltre i limiti ed in collasso. L’eventuale collasso, si verificherà a causa 

dell’esaurimento delle risorse non rinnovabili. La quantità di materie prime richieste 

dal sistema industriale crescerà a livelli tali che saranno necessarie enormi quantità di 

risorse. Questo processo di crescita andrà ad esaurire una grande parte delle riserve 

disponibili. Con l’aumentare dei prezzi delle risorse e con l’esaurimento dei 

giacimenti, dovranno essere utilizzati sempre più capitali per ottenere le risorse di cui 

si necessita, lasciando sempre meno da investire per le generazioni future. Gli 

investimenti necessari non possono essere mantenuti ad alti livelli con la diminuzione 

dei prezzi, facendo si che la base industriale vada in collasso, portando con se il 

sistema agricolo e dei servizi, che sono diventati dipendenti dai prodotti industriali 

(come fertilizzanti, pesticidi, laboratori ospedalieri, computers e specialmente energie 

per la meccanizzazione).129 Per un breve periodo la situazione sarà particolarmente 

seria perché la popolazione, grazie alle sue proprie dinamiche e a processi di 

aggiustamento sociale, continuerà ad aumentare. La popolazione diminuirà quando il 

tasso di mortalità dovrà giocoforza aumentare a causa delle mancanza di cibo e di 

servizi sanitari, la crescita si fermerà ben prima dell’anno 2100.130 “Nonostante che 

                                                 
129 Ibidem., p.105. 
130Ibidem, p.106. 
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si sia cercato di basarsi, nei casi dubbi sulle valutazioni più ottimistiche delle 

grandezze mal conosciute e che si siano tenuti fuori dal modello tutti quelli accidenti, 

come guerre o epidemie, che potrebbero affrettare la fine, nonostante quindi che il 

modello appaia orientato nel senso di lasciar protrarre lo sviluppo più a lungo di 

quanto probabilmente non avverà nel mondo reale, possiamo affermare con una 

certa sicurezza che, in assenza di sostanziali interventi correttivi sul sistema attuale, 

la crescita della popolazione e l’espansione del capitale industriale si arresteranno 

al più tardi entro il prossimo secolo.”131  

La conclusione che gli autori traggono è dunque che  se gli attuali trends di crescita 

della popolazione globale, dell’industrializzazione, dell’inquinamento della 

produzione del cibo e dell’esaurimento delle risorse continueranno immutati, i limiti 

di tale crescita saranno raggiunti entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile 

sarà un piuttosto rapido e incontrollabile declino sia nella produzione che nella 

capacità industriale. 

Il rapporto parla di “risultato più probabile” in quanto, date le limitazioni insite nel 

modello, era impossibile dimostrare le eventuali “catastrofi” che tale risultato 

tenderebbe a generare. Gli autori sottolineano che nessuna delle elaborazioni di dati 

vuole essere una predizione. L’aspettativa è che in realtà il mondo non si comporti 

come nel modello. Infatti il modello contiene delle asserzioni dinamiche solo per ciò 

che concerne gli aspetti fisici delle attività umane. Invece è una supposizione il fatto 

che le variabili socio-economiche (distribuzione dei redditi, grandezza della famiglia 

media, scelte tra i beni, tra i servizi e nel cibo) continueranno a seguire gli stessi 

schemi seguiti globalmente nella storia recente. I valori che questi schemi 

rappresentano sono stati stabiliti nella fase della crescita della nostra civiltà, ma non 

appena la popolazione e il reddito inizieranno a diminuire, gli schemi saranno 

sicuramente rivisti. Si tenta di indicare una via d’uscita da seguire sostenendo che è 

possibile alterare questi trends e stabilire una condizione di stabilità economica ed 

ecologica che sia sostenibile in futuro. Si potrebbe impostare lo stato dell’equilibrio 

globale in modo tale che le necessità di base di ogni persona, su questa terra, siano 

soddisfatte e che ogni individuo abbia la stessa opportunità di realizzare il proprio 

potenziale.  

                                                 
131Ibidem. 
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La situazione geopolitica, il clima politico e la situazione economica che 

caratterizzavano gli anni Settanta non favorì la diffusione delle analisi del MIT né 

condusse a che venissero tenute nella giusta considerazione, nonostante il successo 

editoriale che ebbe “The limits to growth”. Nel 1973 ad un anno dopo la 

pubblicazione, un improvviso aumento dei prezzi petroliferi unito ad una recessione 

economica che è passata alla storia come “il primo shock petrolifero”, andò a 

demolire l’assunzione-base (crescita industriale in costante aumento) dello studio in 

questione. 

Nel ventennio a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta il Club di Roma elaborò diversi 

reports che evidenziavano le criticità dell’economia, della società e della politica a 

livello mondiale.132 Nel 1990, vent’anni dopo la pubblicazione di “The limits to 

growth”, il Club decise, sempre appoggiandosi al MIT, di riesaminare la situazione 

mondiale. Tale analisi, utilizzando sempre lo stesso modello System Dynamics, 

condusse dapprima, nel 1991, alla pubblicazione de “The first global revolution”,  nel 

1992, all’aggiornamento del lavoro pubblicato nel 1972, con la pubblicazione 

“Beyond the Limits to Growt”.  

Riprendendo gli stessi ragionamenti effettuati vent’anni prima e attualizzandone i 

contenuti con i dati ed analisi più precise, gli autori insistono affermando che “…la 

società è andata oltre i limiti [ …] stiamo esaurendo risorse cruciali come acqua e 

cibo, mentre stiamo intasando la natura con agenti inquinanti come quelli che stanno 

causando il riscaldamento globale. [ …] Beyond the Limits sostiene che il futuro non 

può dipendere da aggiustamenti alla meglio nell’uso delle risorse o semplicemente 

schiacciando la crescita della popolazione nei Paesi in via di sviluppo. Un futuro 

sostenibile richiede profonde correzioni sociali e psicologiche sia nel mondo 

sviluppato, sia in quello in via di sviluppo. [ …] Se la prognosi è il disastro entro 

pochi decenni se non si fa nulla, ci sono però dei segnali incoraggianti. La 

                                                 
132 Nel 1976 il Club, sottolinea la necessità di un migliore equilibrio tra Paesi Poveri e Paesi Ricchi; 

nel 1978 venne pubblicato “Beyond the age of waste”, studio supervisionato da Tennis Gabor; nel 

1895 Bertrand Schneider produsse “The Barefoot Revolution”, dove si riconsiderano le modalità di 

aiuto e sostegno al Sud del mondo da parte del Nord del mondo; nel 1986 Elisabeth Mann-Borgese, 

membro del Club, pubblica “The future of the oceans”; nell’ottobre dello stesso anno, il Club invia 

una lettera ad entrambe i Presidenti di Stati Uniti ed Unione Sovietica con lo scopo di esercitare 

pressioni affinché essi lavorassero insieme per ridurre la vendita di armi ai paesi più poveri; e molti 

altri lavori. 
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tecnologia offre maggiore efficienza nel consumo energetico e nel controllo 

dell’inquinamento, la risposta internazionale alla crisi dell’ozono è stata 

relativamente pronta e rapida, e gli sforzi nel riciclaggio stanno facendo progressi. [ 

…] Ad ogni modo, le condizioni soggiacenti il superamento dei limiti –ad esempio la 

crescita della popolazione e l’esaurimento delle risorse in un mondo limitato- 

restano lontani dai corridoi del potere.133 

 

Nel 2004 il gruppo pubblicò un nuovo lavoro intitolato “Limits to Growth. The 30-

Year Update”. Gli obbiettivi della nuova opera sono: 

• evidenziare che il genere umano è entrato nella zona di superamento dei limiti, e 

che i danni e le sofferenze risultanti possono essere notevolmente ridotti grazie ad 

una politica illuminata; 

• mettere a disposizione del pubblico dati ed analisi che contrastano le posizioni 

politiche prevalenti che affermano che l’umanità nel XXI secolo ha intrapreso la 

strada giusta; 

• spingere i cittadini del pianeta a considerare le conseguenze a lungo termine delle 

loro azioni e delle loro scelte, e raccogliere il loro sostegno politico nei confronti di 

provvedimenti in grado di ridurre i danni del superamento dei limiti; 

• illustrare i progressi che sono stati compiuti a partire dal 1972 nella comprensione 

delle cause e delle conseguenze a lungo termine della crescita.134 

Il concetto di “superamento” non è stato compreso ed accettato come una legittima 

preoccupazione di cui dibattere pubblicamente. Il superamento dei limiti porterà ad 

un declino del benessere sociale; questo è quello che ci si deve aspettare da una 

società che non prepara adeguatamente il proprio futuro. Contrariamente a quello che 

è successo nel settore dell’economia, dove il concetto di “libero scambio”, negli 

ultimi trent’anni è diventato un termine di uso comune ed è stato accettato da molti 

politici che si sono convinti a propugnarlo, il concetto di “superamento” non è stato 

nè ben compreso nè accettato. Eppure in questo XXI secolo il superamento dei limiti 

ecologici sembra un concetto ben più importante del libero scambio.135 

                                                 
133 MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., Beyond the limits to Growt, in Dancing 

towards the future, Context Institute, WA USA, 1992, pp. 10-14. 
134 MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., I nuovi limiti dello sviluppo, Ar noldo Mondadori 
Editore S.p.A., Milano, 2006, p. 16. 
135 Ibidem, p. 18. 
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I limiti fisici della crescita riguardano da un lato la capacità delle sorgenti 

planetarie136 di fornire materiali ed energia e dall’altro la capacità dei pozzi137 

planetari di assorbire inquinamento e rifiuti. “I flussi di materiali e d’energia generati 

oggi dall’economia umana non possono essere mantenuti ai tassi attuali molto tempo 

ancora. [….] La buona notizia è che tassi elevati come gli attuali non sono necessari 

per assicurare un tenore di vita dignitoso a tutti gli abitanti della Terra.”.138 

Chiudiamo, questo breve escursus sui preblemi della crescita, citando un pensiero di 

Aurelio Peccei: 

“L’avvenire non è più …… quello che sarebbe potuto essere se gli uomini avessero 

saputo utilizzare meglio i loro cervelli e le loro opportunità. Ma può ancora essere 

quello che essi possono ragionevolmente e realisticamente volere.”. 

 

                                                 
136 Le sorgenti comprendono i giacimenti minerari, acquiferi e lo stok di sostanze nutritive presenti nei suaoli. 
137 I pozzi di assorbimento sono l’atmosfera, i corpi idrici superficiali, le discariche etc..  
138 Ibidem, p. 31. 
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3.5 La stima delle riserve  

 

 

Verso la metà del 1930, al fine di pervenire ad una standardizzazione, l’API iniziò a prendere 

in esame la classificazione del petrolio e delle diverse tipologie di riserve. L’evoluzione 

tecnica ha prodotto metodi ingegneristici per la valutazione delle risorse petrolifere sempre 

più precisi. Contemporaneamente è cresciuta la necessità di avere a disposizione una migliore 

ed accurata nomenclatura che ottenesse il consenso dei professionisti del settore. 

La società americana, la sua economia e la politica, dopo lo shock petrolifero e dopo aver 

raggiunto il picco di produzione interna, furono investite da un ampio dibattito. Il problema 

era di dare una risposta, possibilmente positiva, alla domanda: quanto petrolio abbiamo a 

disposizione? 

Il Congresso americano, attorno alla metà degli anni Settanta, in conformità a un lavoro fatto 

dalla SEC,139 approvò un sistema per la definizione delle riserve petrolifere. Il così detto 

“Sistema del 1978”, si fondava sulle definizioni della SEC, del 1965 e sulle migliori tecniche 

e pratiche disponibili negli anni Settanta. 

La prima classificazione che utilizza il concetto di risorse risale al 1972 ed è riassunta nella 

così detta “McKelvey Box”. L’intera “scatola” rappresenta la quantità finita, nota o supposta 

delle risorse140  presenti sulla Terra. Sulle ascisse sono rappresentate risorse suddivise tra 

quelle già scoperte (discovered) e quelle che potrebbero venir scoperte in futuro 

(undiscovered). Lungo le ordinate, le risorse sono suddivise in quelle che sono 

commercialmente producibili (commercial) e quelle che commercialmente non sono 

convenienti (sub-commercial). Le ascisse rappresentano gli ambiti geo-fisici mentre le 

ordinate rappresentano gli ambiti tecnico-ecomici. In questo modo i concetti di riserva e 

risorsa, vengono definiti graficamente in modo inequivocabile. 

All’interno dell’insieme DISCOVERED (Figura 18), il sottoinsieme già individuato con 

relativa certezza, sia per dimensione, qualità, localizzazione, data la tecnologia attuale e dati i 

prezzi, si ritiene che possa essere effettivamente estratto, si definisce con il termine 

RESERVES. 

                                                 
139 Security and Exchange Commission, organismo USA che ha il compito di proteggere gli investitori e 
garantire la trasparenza del mercato. 
140 Il totale delle risorse è dato dalla somma di tutti i materiali già indagati ed identificati (discovered) tramite le 

attività di prospezione ed altri che lo potrebbero essere in futuro (undiscovered). 
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Le riserve possono essere provate o presunte, secondo il grado di affinamento delle 

informazioni acquisite; ancorché il livello di certezza della loro stima sia maggiore di quello 

delle risorse, è chiaro che la loro entità non è una grandezza fissa nel tempo.  

Il valore, da un lato può diminuire con la produzione corrente, dall’altro aumentare grazie ai 

miglioramenti delle tecnologie,141 o individuazione di nuovi giacimenti. Per contro, 

l’evoluzione dei prezzi agisce in entrambe le direzioni. Quando questi aumentano, consentono 

di trasformare risorse marginali in riserve o, nel caso opposto, di rendere marginali, a 

tecnologie invariate, giacimenti sfruttabili. 

 

 

 
 
Figura 18 - McKelvey Box, la classificazione che per prima tiene conto delle risorse ed utilizza i 
criteri geo-fisico e tecnico-economico. 
Fonte - www.petrobjects.com. 

 

 

 

Il fatto che ogni classificazione è in linea con le tecnologie disponibili per la valutazione delle 

quantità e delle caratteristiche dei giacimenti, ha condotto e conduce ancora oggi, a 

divergenze tra le valutazioni del Sistema della SEC e tra il modo in cui le compagnie, che 

utilizzano tecnologie e strumenti continuamente up to date, valutano le proprie riserve e 

pianificano i loro enormi investimenti.142 

Sia la Society of Petroleum Engineers (SPE), sia il World Petroleum Council (WPC), dal 

1988 ad oggi, hanno sempre prodotto revisionato e modificato le proprie definizioni, in modo 

                                                 
141 Possibilità di raggiungere maggiori profondità. 
142 YERGHIN D., Statement before the Comitee on Energy and Commerce, US House of Representatives, 4 

maggio 2006; 

http://energy.ihs.com/News/announcements/. 
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separato a causa dei fattori presi in analisi. I due enti, nel 1987, hanno elaborato serie di 

definizioni, molto simili tra loro, che in seguito divennero standard accettati dall’industria 

petrolifera per la quantificazione della tassonometria delle riserve. 

Il WPC integrò il proprio sistema di classificazione con il concetto di risorse mentre la SPE 

introdusse la definizione di riserve possibili e probabili, ampliando il concetto rispetto alla 

McKilvey Box. Dopo la pubblicazione iniziarono i contatti tra i due enti; era chiaro che la 

costituzione di un sistema di definizioni unico avrebbe portato uniformità, chiarezza e 

trasparenza. 

Durante il World Petroleum Congress, tenutosi nel giugno del 1994, venne ribadito che gli 

sforzi per pervenire all’elaborazione di una nomenclatura universale dovevano intensificarsi. 

Con lo scopo di iniziare il processo, fu promossa la costituzione di un accordo comune (joint 

statment) contenente una ampia serie di principi su cui basare le definizioni e le stime delle 

riserve. Con questo obbiettivo, i consigli di amministrazione della SPE e del WPC, istituirono 

un comitato speciale che si sarebbe occupato del problema. 

La SPE ed il WPC approvarono un sistema congiunto di catalogazione. Il sistema non ha 

carattere d’obbligatorietà in quanto, i due enti erano e sono convinti, che non è possibile 

prescindere dalle specifiche condizioni e circostanze locali proprie d’ogni area petrolifera. 

Ogni singolo paese ha l’onere143 di determinare  criteri precisi per individuare la “ragionevole 

certezza dell’esistenza di riserve di petrolio”.144 

Alla costruzione del nuovo sistema di catalogazione contribuì anche l’American Association 

of Petroleum Geologist (AAPG). Va detto che il nuovo sistema ricalca la struttura e ripropone 

molti dei contenuti del rapporto “Classification and Nomenclature System for Petroleum and 

Petroleum Reserves”, pubblicato nel 1987 dal WPC. A completamento dell’opera di 

revisione, nel febbraio del 2000, SPE, WPC e AAPG giunsero all’approvazione e resero nota 

anche la riforma del sistema di classificazione delle risorse di greggio. 

Il lavoro di queste associazioni va a adeguare il “Sistema del ‘78” della SEC, sistema 

approvato dal Congresso degli USA. La Cambridge Energy Research Associates (CERA), 

identifica sei aree di modernizzazione che devono essere considerate dalla SEC con il 

supporto e le indicazioni degli esperti del settore. Il nuovo sistema dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

                                                 
143 Ciò a causa della dinamicità e della e della variabilità nel tempo del concetto di riserva, che risulta 

dall’interazione di numerosi fattori. 
144 Ibidem. 
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• evidenziare le modalità con le quali le compagnie valutano le proprie attività e 

prendono le decisioni di investimento. Le metodologie e tecnologie dovranno essere 

riconosciute ed accettate universalmente; 

• facilitare la comunicazione relativamente allo sviluppo dell’industria anche istituendo 

forme di separazione tra le funzioni deputate alla determinazione delle regole e quelle 

deputate al controllo del loro rispetto; 

• rendere visibile ed accessibile all’opinione pubblica, agli investitori ed a tutti gli 

addetti ai lavori il processo per ottenere l’opinione del legislatore sulle tecniche da 

utilizzare e sull’interpretazione dei principi relativi al regime regolativi, in modo da 

assicurare la trasparenza; 

• adattarsi ai cambiamenti intervenuti nel settore relativamente ai seguenti ambiti: 

termini fiscali (tasse, royalties, contratti di servizio, ecc.); aree operative (acque 

profonde, regione artica, ecc.); adattamenti commerciali (liberalizzazione globale dei 

mercati del gas, ecc.); capacità tecniche e tecnologiche (metodi sismici in 3D, ecc.); 

• fare in modo che chi è a contatto con le riserve e le loro definizioni sia conscio 

dell’incertezza correlata alle stime. Le compagnie del settore ammettono l’esistenza 

d’incertezza nei calcoli sulle riserve; 

• evidenziare le basi ed i criteri secondo i quali, le compagnie preparano e divulgano le 

proprie valutazioni sulle riserve.  Di fatto alcune compagnie si affidano unicamente ad 

analisti interni, altre invece preferiscono utilizzare consulenti esterni per confermare o 

correggere le stime o affinché venga resa pubblica un’opinione relativa all’entità delle 

riserve  ed ai metodi utilizzati per calcolarla.145 

Da quanto esposto si evince che le stime delle riserve sono effettuate in condizione di 

incertezza. Va tenuto presente che questi fattori vanno a influenzare le analisi sulla domanda e 

sull’offerta di greggio. 

“E’ un fraintendimento cruciale pensare le riserve simili alle scorte di magazzino o alla 

cassa in un conto economico aziendale. Non si tratta di quantità fisse predisposte per 

ispezioni fisiche o per conteggi esatti. Gli estimatori delle riserve non possono entrare nei 

depositi nel sottosuolo, ovvero nei giacimenti, e controllare i barili presenti”.146 

La quantificazione delle riserve è una stima approssimativa frutto di una complessa 

combinazione di prove dirette, di varie metodologie scientifiche, di assunzioni sul futuro 

basate sulle esperienze passate e sulle interpretazioni degli esperti. 
                                                 
145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
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Il metodo è deterministico quando la stima migliore è elaborata tenendo conto di dati 

economici e geologici. Il metodo è probabilistico quando i dati conosciuti sono utilizzati per 

elaborare range estimativi associati a una certa probabilità. 

Il metodo tassonomico usato con frequenza per fornire indicazioni sulla possibilità di 

recupero è quello di identificare le riserve come provate, probabili e possibili. Causa le 

potenziali differenze nel grado d’incertezza, va posta molta attenzione nel momento in cui si 

aggregano riserve derivanti da classificazioni diverse.  

Per molte definizioni e termini, utilizzati dai geologi e dagli ingegneri, non sono state 

sviluppate definizioni universalmente accettate.147 Ciò è dovuto anche al fatto che la maggior 

parte dei termini descrive delle quantità che generalmente sono stimate, non misurate, e 

quindi incerte. Colpisce particolarmente la mancanza di comprensione della sostanziale 

differenza tra riserve (reserves) e risorse (resources) e la diffusa utilizzazione dei due termini 

come sinonimi. 

La Securities and Exchange Commission del Federal Register statunitense, il 14 gennaio 2009 

ha approvato un elaborato dal titolo “Modernization of Oil and Gas Reporting; Final Rule”. Il 

lavoro ha lo scopo di rivedere la definizione di “proved reserves” con particolare riferimento 

ai criteri usati per la determinazione e la quantificazione delle risorse che possono essere 

classificate come “proved reserves”. 

E’ interessante notare che per “reserves”si intende il quantitativo stimato rimanente di 

petrolio o di gas recuperabile, ad una certa data. Le stime sono basate su: 

• analisi geoscientifiche ed ingegneristiche; 

• utilizzo di tecnologie affidabili; 

• producibilità economica ai correnti prezzi e costi. 

A proposito del grado d’incertezza associato alle stime va evidenziato che, le “resevves” 

vengono ulteriormente suddivise in “proved”, “probabile” e “possibile”. 

Le nuove regole della SEC dovrebbero garantire una migliore informazione, che dovrebbe 

migliorare la trasparenza. Le risorse non-covenzionali saranno particolarmente investite dalla 

nuova regolamentazione.148 

                                                 
147 Energy Information Administration U.S. Crude Oil, Natural Gas Liquids Reserves 2007 Annual Report, 

Appendix G, Estimation of Reserves and Resouces; 

www.eia.doe.gov.. 
148 LEE J. W., Reserves in Unconventional Reservoirs: Effect of New SEC Rules, Society of Petroleum 

Engeniers, 2009, p. 53. 
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4. Energie rinnovabili 

 

 

 
4.1 L’era industriale e il suo bilancio antropico 

 

  

 

Una delle fondamentali caratteristiche della nostra società moderna è sicuramente quella di 

essere una civiltà basata su di un elevato consumo di energia prodotta dai combustibili fossili.  

Le società premoderne ottenevano l’energia meccanica necessaria utilizzando i muscoli umani 

e quelli degli animali. L’energia termica necessaria al riscaldamento, quella per la cottura dei 

cibi e dell’illuminazione era ottenuta bruciando biomassa. In alcune delle civiltà tradizionali 

preindustriali erano quasi assenti anche i mulini a vento o ad acqua. 

Nelle società preindustriali la quantità di energia utilizzata pro capite, in tutte le sue forme, è 

rimasta per lungo tempo molto bassa e stagnante. Questa situazione era marginalmente 

diversa in regioni come: alcune aree del Nord della Cina, dell’attuale Inghilterra e dell’attuale 

Belgio. In questi luoghi il carbone è stato utilizzato, per un certo numero di secoli, in quantità 

e modi limitati, sia per la produzione di manufatti sia per il riscaldamento. 

Il XIX secolo vide espandersi la società industriale in Europa e nel Nord America. Molti dei 

paesi leader dello sviluppo, quali Stati Uniti e Giappone, rimasero dipendenti più dal legno 

che dal carbone fino agli ultimi decenni del secolo. Negli USA, ad esempio, il consumo di 

combustibili fossili sorpassò quello del legname solamente all’inizio del 1880; durante la 

seconda metà del XIX secolo la media pro-capite del consumo di energia crebbe solamente 

del 25% con il consumo di carbone che cresceva di dieci volte rispetto quello di legname, che 

si decurtava di quattro quinti.149 

Lo sviluppo della società umana durante il XX secolo ha visto una crescita del consumo totale 

di energia come non era mai accaduto in precedenza. Questa crescita è stata accompagnata da 

un cambio, a livello mondiale, della base energetica dominante. Il passaggio all’uso degli 

idrocarburi ha relegato il carbone a due essenziali applicazioni: produzione di coke per 

l’industria metallurgica, e soprattutto, produzione di elettricità. 

Nel XIX secolo, il miglioramento delle tecnologie e l’utilizzo di motori primi nuovi e più 

efficienti, il miglioramento delle tecnologie estrattive e dei trasporti ha determinato un 
                                                 
149 SMIL V., Energy at the crossroads, The MIT Press, Massachusetts USA, 2000, p. 1. 
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risparmio di lavoro e consentito la produzione di beni e di conforts a costi bassi. Tutto ciò ha 

permesso una mobilità di beni e di persone senza precedenti. 

Il costituirsi del mercato dell’energia ha dato la possibilità di svilupparsi anche a paesi privi 

d’adeguate fonti energetiche nazionali. Il risultato della disponibilità di energia ha permesso 

la diffusione dell’automobile e del trasporto aereo di massa, che a loro volta hanno 

determinato, nella seconda metà del XX secolo, una radicale trasformazione sociale. 

Uno dei trend che caratterizza la società ad alta energia è la crescita della quantità, della 

velocità delle informazioni e del loro immagazzinamento.150 

Anche se le società moderne non possono esistere senza l’enorme ed incessante flusso 

d’energia che le alimenta, non ci sono semplici relazioni lineari tra l’input di combustibili 

fossili ed elettricità e le performance degli Stati, la qualità della vita individuale e la 

realizzazione sociale.151 

La preferenza verso i combustibili fossili è stata dettata dalla loro capacità di resa energetica 

in un mondo in cui, oggi come in passato, l’intensità energetica diventa il driver dello 

sviluppo. Abbiamo già avuto modo di affermare che queste risorse sono suscettibili di 

esaurimento in un futuro probabilmente prossimo, a questo dobbiamo pure aggiungere la 

notevole preoccupazione dell’impatto ambientale che il loro consumo provoca. 

Il carbonio presente negli idrocarburi e nel carbone, in seguito alla combustione, si ossida 

trasformandosi in anidride carbonica152 che si concentra nell’atmosfera. I processi di cattura, 

concentrazione e immagazzinamento dell’anidride carbonica, a oggi hanno raggiunto un 

livello, sia nel versante tecnologico che in quello economico, tale da non garantire la 

risoluzione del problema. 

Negli ultimi secoli, ma come abbiamo visto soprattutto nel Novecento, l’uomo ha bruciato un 

incommensurabile quantitativo di energia solare che si trovava immagazzinata sotto forma di 

carbone, petrolio e gas naturale, per produrre l’energia che ha reso possibile la conduzione 

dello stile di vita che caratterizza la società industriale. 

Questa grande quantità di energia consumata, si è accumulata nell’atmosfera terrestre ed ha 

iniziato a influenzare negativamente il clima del nostro pianeta e di conseguenza, l’equilibrio 

di molti ecosistemi. Il costo di smaltimento delle scorie prodotte da tutta l’energia spesa, sta 

                                                 
150 Prima grazie allo sviluppo dei sistemi analogici, e dopo il 1945, con lo sviluppo delle tecnologie digitali. 
151 Ibidem, p. 2. 
152 CO2 biossido di carbonio. 
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diventando un fattore economico altrettanto significativo di quello del valore netto 

dell’energia che viene prodotta e consumata.153 

L’attività della società umana influisce in modo massiccio sulla biochimica del pianeta 

(Figura 19); in meno di un secolo è riuscita a mettere in crisi l’equilibrio naturale del pianeta 

stesso. Volendo misurare i progressi dell’umanità in base all’impatto delle sue attività sulla 

vita del pianeta Terra, concluderemmo che il surriscaldamento globale è il maggior risultato 

ottenuto. Quando le future generazioni guarderanno a questi secoli, scopriranno che abbiamo 

lasciato loro in eredità uno dei più rilevanti cambiamenti del clima terrestre verificatosi nelle 

varie ere. 

 

 
 
Figura 19 - Schema rappresentante i drivers antropogenici, i loro impatti e reazioni sul cambiamento 
climatico e le loro connessioni.  
Fonte - Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 26. 
 
  
La crescente accumulazione di gas nell’atmosfera, che impediscono la dispersione del calore, 

ha come risultato il surriscaldamento terrestre: è così che si manifesta l’effetto serra.154  

                                                 
153 Ibidem, p. 161. 
154 L'effetto serra è un fenomeno naturale consistente nella modifica dell'equilibrio termico di un pianeta o di un 
satellite grazie alla presenza di un'atmosfera contenente alcuni gas che, per le proprie particolari proprietà 
molecolari, assorbono e riemettono la radiazione infrarossa. Il nome deriva per similitudine con quanto avviene 
nelle serre per la coltivazione. Scambio radiativo ed influenza dell'effetto serra atmosferico. I raggi solari a corta 
lunghezza d'onda penetrano facilmente nell'atmosfera raggiungendo in buona parte la superficie del pianeta, 
dove vengono in parte riflessi ed in parte assorbiti dalla superficie e convertiti in calore. Il calore viene dissipato 
verso lo spazio sotto forma di irraggiamento infrarosso, secondo la legge del corpo nero o legge di Stefan-
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Nei diecimila anni che hanno preceduto l’era industriale, l’equilibrio dei gas serra è stato 

relativamente stabile e la temperatura terrestre ha oscillato entro un range ristretto. Fra 

Ottocento e Novecento, la combustione di grandi quantità di carbone prima, di petrolio e gas 

naturale poi, ha modificato questo stato di cose. Ai giorni nostri, il contenuto d’anidride 

carbonica in atmosfera è superiore del 31% a quello del 1750, periodo corrispondente ai primi 

anni d’utilizzo dei combustibili fossili ai quali si può attribuire il 75% dell’incremento della 

concentrazione d’anidride carbonica verificatosi nell’ultimo ventennio. Il restante 25% è 

causato da modificazioni e cambiamenti d’uso del territorio e deforestazione. Metà 

dell’incremento di CO2 è assorbito dalla terra e dai mari, mentre la restante parte va  in 

atmosfera.155 

Un altro gas serra che contribuisce a intrappolare calore attorno alla superficie terrestre è il 

metano. Più del 50% delle emissioni di metano sono indotte dall’attività umana. Le fonti di 

emissione più importanti sono le risaie, le discariche e le flatulenze degli animali da 

allevamento. Nella storia geologica degli ultimi 420.000 anni, la quantità di CO2 che di 

metano, presenti in atmosfera, non ha precedenti simili. Dal 1750, la concentrazione di 

metano nell’atmosfera è aumentata del 151%.156  

Il monossido d’azoto, terzo maggiore gas serra, ha visto dal 1750 aumentare del 17% la sua 

concentrazione in atmosfera. Un terzo di questo incremento è dovuto alle attività umane quali 

l’allevamento intensivo, all’industria chimica e al massiccio ricorso di fertilizzanti azotati nel 

settore agricolo.157 

L’aumento della concentrazione in atmosfera dell’anidride carbonica è responsabile per il 

70% del surriscaldamento del pianeta, il metano per il 24 %, mentre il rimanente è a carico 

dell’ossido di azoto.158 

Il riscaldamento del sistema climatico (Figure 20-22) è inequivocabile ed è evidenziato dalle 

osservazioni e dalle misure che mostrano l’aumento della temperatura media dell’aria, degli 

                                                 
Boltzmann. L'interferenza dei gas serra alla dissipazione della radiazione infrarossa comporta l'innalzamento 
della temperatura superficiale fino al raggiungimento di un punto di equilibrio tra radiazione solare in arrivo e 
infrarossa in uscita. In assenza di gas serra la temperatura superficiale media della Terra sarebbe di circa -18 °C 
mentre il valore effettivo è di circa +14 °C, molto al di sopra del punto di congelamento dell'acqua, il che 
consente la vita come noi la conosciamo. E' importante rilevare che l'acqua, sotto forma di vapore, costituisce 
essa stessa il più potente gas serra atmosferico.  
155 ALBRITTON D. L., Summary for Policy Makers. Climate Change 2001, IPCC, 2001, p. 7; 

http://earth.uscrp.gov/ipcc/wg1spm.pdf. 
156 RIFKING J., Energy at the crossroads, p. 2. 
157 Ibidem. 
158 HOUGHTON J., Global Warming: The Complete Briefing, Cambridge Univ. Press, New York, 1997, p. 251. 
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oceani e il diffuso scioglimento dei ghiacci e delle nevi.159 La tendenza del riscaldamento, 

negli ultimi 50 anni (1956-2005), evidenzia un trend lineare pari a quasi il doppio degli ultimi 

100 anni (1906-2005). 

 
Figura 20 - Cambiamenti relativi alla temperatura, livello del mare e copertura nevosa. 
Fonte: Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 31. 

  

Il livello del mare è cresciuto mediamente con una media di 1,8 mm all’anno, nel periodo di 

tempo dal 1961 al 2003, con un media di 2,3 mm all’anno nel periodo dal 1993 al 2003 

(Figura 20). Non è chiaro se l’aumento della velocità di crescita del livello marino, osservata 

nel periodo 1993-2003, rifletta variazioni legate alla decade oppure un effettivo aumento nel 

lungo termine.  

  

                                                 
159 Climate Change 2007:Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 

p. 30. 
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Figura 21- Cambiamenti dei sistemi fisico, biologico e della temperatura superficiale dal 1979-2004. 
Fonte - Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 32. 
 

L’incremento di temperatura è diffuso su tutta la Terra con delle acuzie alle latitudini Nord 

(Figura 20). La media delle temperature dell’Artico ha raggiunto valori doppi dei passati 

cento anni. Le zone terrestri si sono riscaldate più velocemente degli oceani. Le osservazioni 

evidenziano che la temperatura media degli oceani è aumentata e questi ultimi hanno 

assorbito oltre 80% del calore aggiunto al sistema climatico. Misure effettuate tramite palloni-

sonda e satelliti, indicano gli andamenti riguardanti il riscaldamento della bassa e media 

troposfera simili a quelli della superficie terreste. 
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Figura 22 - Variazioni della temperatura a livello globale e dei vari continenti. 
Fonte - Climate Change 2007: Synthesis Report, An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 40. 
 

Anche la diminuzione della copertura nevosa e dei ghiacci è compatibile con il riscaldamento 

(Figura 21) . Osservazioni satellitari, dal 1978, mostrano che la copertura dei ghiacci del mare 

Artico si è ridotta di un valore medio pari al 2,7% all’anno, con un aumento del valore della 

riduzione a 7,4% a decade durante l’estate. Le montagne di ghiaccio e la copertura nevosa si 

sono ridotte in ambedue gli emisferi. Dal 1900 le aree di terra che ghiacciavano 

stagionalmente, nell’Emisfero Nord, hanno visto una riduzione pari al 15%. Nell’Artico le 

temperature sulla superficie dello strato di permafrost, dal 1980, sono salite di più di 3ºC. 

In aree circoscritte a livello continentale, regionale e degli oceani, sono stati osservati 

numerosi cambiamenti a lungo termine anche in altri aspetti del clima. E’ stato osservato 

l’andamento delle precipitazioni dal 1900 al 2005 in molte zone. In questo intervallo si è 

avuto un significativo aumento delle precipitazioni nelle zone est del Nord e Sud America, 
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Nord dell’Europa  e al nord e al centro dell’Asia, mentre le precipitazioni si sono ridotte nel 

Sahel, nel Mediterraneo, nell’Africa meridionale e in parti dell’Asia del sud. 

Alcuni eventi atmosferici estremi, che cambieranno in frequenza o intensità nei prossimi 50 

anni saranno: 

• e molto probabile160che, nella maggior parte della terra ferma, le giornate fredde, le 

notti fredde, con temperature sotto lo zero, si manifestino con frequenza minore; 

                                                 
160 Definizioni: Treatment of uncertainty: 

The IPCC uncertainty guidance note1 defines a framework for the treatment of uncertainties across all WGs and 

in this Synthesis Report. This framework is broad because the WGs assess material from different disciplines 

and cover a diversity of approaches to the treatment of uncertainty drawn from the literature. The nature of 

data, indicators and analyses used in the natural sciences is generally different from that used in assessing 

technology development or the social sciences. WG I focuses on the former, WG III on the latter, and WG II 

covers aspects of both. Three different approaches are used to describe uncertainties each with a distinct form of 

language. Choices among and within these three approaches depend on both the nature of the information 

available and the authors’ expert judgment of the correctness and completeness of current scientific 

understanding. Where uncertainty is assessed qualitatively, it is characterised by providing a relative sense of 

the amount and quality of evidence (that is, information from theory, observations or models indicating whether 

a belief or proposition is true or valid) and the degree of agreement (that is, the level of concurrence in the 

literature on a particular finding). This approach is used by WG III through a series of self-explanatory terms 

such as: high agreement, much evidence; high agreement, medium evidence; medium agreement, medium 

evidence; etc.  

Where uncertainty is assessed more quantitatively using expert judgement of the correctness of underlying data, 

models or analyses, then the following scale of confidence levels is used to express the assessed chance of a 

finding being correct: very high confidence at least 9 out of 10; high confidence about 8 out of 10; medium 

confidence about 5 out of 10; low confidence about 2 out of 10; and very low confidence less  

than 1 out of 10.  

Where uncertainty in specific outcomes is assessed using expert judgment and statistical analysis of a body of 

evidence (e.g. observations or model results), then the following likelihood ranges are used to express the 

assessed probability of occurrence: virtually certain >99%;  

extremely likely >95%; very likely >90%; likely >66%; more likely than not > 50%; about as likely as not 33% 

to 66%; unlikely <33%; very  

unlikely <10%; extremely unlikely <5%; exceptionally unlikely <1%.  

WG II has used a combination of confidence and likelihood assessments and WG I has predominantly used 

likelihood assessments.  

This Synthesis Report follows the uncertainty assessment of the underlying WGs. Where synthesised findings are 

based on information from more than one WG, the description of uncertainty used is consistent with that for the 

components drawn from the respective WG reports.  

Unless otherwise stated, numerical ranges given in square brackets in this report indicate 90% uncertainty 
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• è probabile che le ondate di calore sulla maggior parte della terra ferma si manifestino 

con maggior frequenza; 

• è probabile che la frequenza di forti precipitazioni in molte aree sia aumentata. 

• è probabile che l’incidenza di picchi estremi del livello del mare aumentino in un 

vasto numero di luoghi. 

Durante la metà del XX secolo, le temperature medie dell’Emisfero Nord, sono state molto 

probabilmente maggiori che durante ogni altro periodo di cinquanta anni nei 500 anni passati 

e probabilmente le più alte dei 1.300 anni passati. 161 

E’ probabile che, nei cinquanta anni passati, ci sia stato un riscaldamento antropogenico su 

ogni continente. 162 Il riscaldamento antropogenico nelle ultime tre decadi, probabilmente ha 

avuto una influenza su scala globale sui cambiamenti osservati in molti sistemi fisici e 

biologici.163 

Quanto sopra descritto, si può anche definire come una sorta di bilancio antropico della civiltà 

industriale, di cui il riscaldamento globale è il bilancio nascosto.  

Negli ultimi secoli, soprattutto nel Novecento, la nostra civiltà ha bruciato quantitativi di 

energia solare immagazzinata sotto forma di carbone, di petrolio e di gas naturale, ciò ha 

permesso lo sviluppo del nostro attuale modello socio-economico. La nostra civiltà ha 

raggiunto una fase che anche altre civiltà si sono trovate a dover affrontare. Questa fase è il 

momento in cui  l’energia necessaria al mantenimento e al funzionamento della società 

diventa scarsa e costosa. Dopo questa fase generalmente avviene un rallentamento nel flusso 

dell’energia, con un conseguente peggioramento delle performance di molti sottosistemi che 

costituiscono la società e un indebolimento della struttura sociale e istituzionale. Questo 

aumenta l’esposizione della società a minacce esterne e a implosioni interne. 

Probabilmente la nostra civiltà, fondata sull’utilizzo degli idrocarburi che hanno permesso di 

accedere a un regime energetico che è quello di maggior successo nella storia dell’uomo, è 

giunta a pochi passi  da questa svolta. Tre linee di forza stanno convergendo rapidamente e 

costringono la nostra società, al fine di garantirci un futuro, a prendere una decisione sulla 

direzione da prendere. L’imminenza del picco della estrazione petrolifera globale, la 

conseguente concentrazione delle rimanenti riserve di petrolio nell’area medio orientale e il 
                                                 
intervals (i.e. there is an estimated 5% likelihood that the value could be above the range given in square 

brackets and 5% likelihood that the value could be below that range). Uncertainty intervals are not necessarily 

symmetric around the best estimate. (ibidem, p. 27) 
161 Ibidem, p. 30. 
162 Ibidem, p. 39. 
163 Ibidem, p. 41. 
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progressivo modificarsi del clima, provocato dal decadimento dell’energia164 utilizzata 

durante l’era industriale, sta portando ad una situazione di grave pericolosità e criticità per il 

mondo intero. E’ evidente che la civiltà degli idrocarburi è sotto pressione.165 Il nostro futuro 

dipende dalle scelte strategiche di fondo che nostre le classi dirigenti sapranno prendere. 

                                                 
164 O dell’entropia. 
165 RIFKING J., Energy at the crossroads, p. 174. 
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4.2 Proiezioni del Protocollo di Kjoto 

 

 

 

I decenni finali del XX secolo hanno portato un rapido sviluppo della cooperazione 

internazionale nel settore ambientale. La comunità internazionale ha accresciuto la 

consapevolezza, relativa alle minacce, che i cambiamenti climatici costituiscono non solo sul 

piano della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico, ma anche sulla salute e sul 

benessere dell’umanità intera.  

L’adesione alla Convenzione Quadro delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici, 

conosciuta come “Earth Summit” di Rio de Janeiro nel 1992, può essere spiegata con la presa 

di coscienza che i cambiamenti climatici andranno ad influire in modo negativo sull’intero 

ecumene. La Convenzione, a cui parteciparono 155 capi di Stato, entrò in vigore il 21 marzo 

1994 e può essere considerata il punto fermo cui fare riferimento per contrastare il global 

warming.  

Il principale obbiettivo del Summit era quello, come recita il secondo articolo del United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), di “stabilizzare le 

concentrazioni di gas serra nell’atmosfera ad un livello tale da impedire un’interferenza 

antropica pericolosa con il sistema climatico”. 

Per ottenere ciò furono identificate delle linee guida alle quali gli Stati aderenti devono 

attenersi. Tali linee non hanno forza di legge, ma fondano la loro autorevolezza sul fatto che 

costituiscono una serie di misure, preventive e correttive nei confronti dei danni all’ambiente 

irreversibili e comprovati dal mondo scientifico. 

Il Protocollo di Kjoto prevede la costruzione di inventari nazionali delle emissioni di gas serra 

e del patrimonio di risorse naturali di assorbimento dell’anidride carbonica166, ciò vale sia per 

i paesi industrializzati sia per quelli in via di sviluppo; comunque il principio delle 

“responsabilità comuni, ma differenziate”, vuole che siano gli Stati industrializzati ad 

assumersi gli impegni più onerosi, ed in definitiva più fattivi, nella lotta alle modificazioni 

climatiche.167 A questi paesi viene chiesto di attuare politiche atte a riportare le emissioni di 

gas serra a quelle registrate nell’anno 1990,  ciò doveva avvenire entro l’anno 2000.168 

                                                 
166 I così detti sinks. 
167 Articoli 3.1 e 4.1 della Convenzione UNFCCC, 1992. 
168 Allegato I (Annex I) alla Coferenza include i paesi industrializzati che erano membri dell’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1992, unitamente ai paesi con economia in 
transizione quali: Federazione Russa , Paesi Baltici e Stati dell’Europa centro-orientale. I Paesi nell’Allegato II 
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La Convenzione, relativamente agli impegni di portata internazionale, prevede il 

trasferimento di know-how e delle conseguenti tecnologie idonee ad abbattere le emissioni di 

gas serra, dai paesi industrializzati verso e a favore dei paesi con economie in transizione o in 

via di sviluppo.  

La strategia che si delinea attraverso gli impegni generali, ai quali gli Stati sono chiamati a 

sottostare, mette in luce la necessità di importanti cambiamenti politico-sociali. Si possono 

individuare due fondamentali linee d’indirizzo. Una prima linea che tende a sviluppare la 

cooperazione in ambito tecnico, scientifico ed educativo e tende a promuovere e sviluppare la 

ricerca scientifica ed il conseguente scambio di informazioni. Una seconda che vuole 

l’integrazione in politiche domestiche di ampio respiro delle questioni e dei problemi 

concernenti i rischi climatici.169  

Alla luce di queste problematiche si pose il problema, per le parti aderenti alla Convenzione, 

di istituire un ente con capacità di monitorare gli aggiornamenti e gli sviluppi internazionali. 

Venne costituito una struttura detta Conferenza delle Parti (CoP) che è l’ente preposto ad 

organizzare  incontri periodici. 

La Conferenza delle Parti comprende tutti i rappresentanti degli Stati che hanno ratificato la 

Convenzione ed è l’organo principale dell’UNFCCC. Il compito istituzionale dell’UNFCCC è 

quello di promuovere e controllare l’attuazione della Convenzione; attraverso l’azione di 

questo istituto è possibile adottare nuovi impegni emendando il documento originario e 

aggiungendo protocolli integrativi. 

La prima Conferenza delle Parti si svolse dal 21 al 25 Agosto 1995 in Berlino e prese il nome 

di Berlin Mandate. L’agenda dell’incontro era tesa a fissare i limiti temporali dell’attuazione 

degli obbiettivi di riduzione delle emissioni. Tenendo conto dei diversi punti di partenza dei 

paesi in via di sviluppo, nonostante pareri diversi di Stati partecipanti, non furono introdotti 

nuovi impegni per questi ultimi.170 I negoziati del Berlin Mandate servirono alla costituzione 

di un gruppo ad hoc,171 il Gruppo speciale del Mandato di Berlino (AGMB), che 

rappresentava i diversi interessi a livello internazionale nel settore ambientale ed era 

finalizzato a produrre la stesura di impegni puntuali ed effettivi all’interno della Convenzione 

ONU del 1992. 
                                                 
(Annex II Perties) sono i membri dell’OSCE, quindi tutti i paesi dell’Allegato I con l’eccezione delle economie 
in transizione. I paesi che non sono inclusi nell’Allegato I (Non-Annex I Parties) sono tutti paesi in via di 
sviluppo. Alcuni di loro, in quanto caratterizzati da aree desertico o aree costiere, o con economie caratterizzate 
da una forte dipendenza dalla produzione e commercio di combustibili fossili, vengono considerati 
particolarmente vulnerabili rispetto alle modificazioni climatiche. 
169 Articolo n. 4 della Convenzione UNFCCC, 1992. 
170 http://unfccc.int/cop3/resource/agbmar.htm. 
171 The Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, AGBM 
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Nel corso della terza Conferenza delle Parti (CoP3), tenutasi a Kyoto alla fine del 1997, 

l’AGMB presentò una bozza d’accordo che servì a raggiungere l’approvazione e l’adozione di 

un Protocollo. La novità del Protocollo prevedeva che i paesi industrializzati assumessero, a 

livello internazionale, un impegno legalmente vincolante che prevedeva la riduzione delle 

emissioni di gas ad  effetto serra del 5% entro l’anno 2000. Il Protocollo richiedeva ulteriori 

approfondimenti, ma un primo importante risultato era raggiunto. 

Il testo del Protocollo di Kyoto fu approvato a Kyoto l’11 dicembre 1997. Furono necessari 

due anni e mezzo d’intensi negoziati e finalmente durante la terza Conferenza degli Stati 

aderenti alla UNFCCC fu trovato l’accordo. 

Il Protocollo stabilisce i meccanismi base che permettono il suo funzionamento e gli impegni 

ai quali gli Stati firmatari devono attenersi. Sono richiamate le linee guida dettate dalla 

Convenzione e s’impegnano gli 84 paesi firmatari a ratificare l’accordo successivamente al 

raggiungimento di un dettagliata soluzione delle modalità di attuazione dei meccanismi 

previsti. 

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è stata firmata da 153 paesi ed è entrata in 

vigore nel 1994. Essa è dotata di un proprio organo tecnico detto Subsidiary Body for 

Scientific and Tecnological Advice (SBSTA). Importanti contributi scientifici vengono forniti 

da un gruppo di scienziati che costituiscono l’Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) il quale periodicamente pubblica un rapporto di valutazione sullo stato del clima. 

Questo rapporto è riconosciuto come il punto di riferimento scientifico per l’intera questione 

dei cambiamenti climatici.172  

Il risultato della Conferenza è la definizione di obbiettivi vincolanti sulla riduzione delle 

emissioni dei gas serra per tutti i paesi elencati nell’allegato B.173 Nello specifico, per il 

mandato riferito al primo periodo, dal 2008 al 2012, è prevista una riduzione delle emissioni 

pari al 5 %, con riferimento all’anno 1990.174 L’obbiettivo di base della Conferenza è 

“pervenire alla stabilizzazione della concentrazione in atmosfera dei gas ad effetto serra a un 

livello tale da prevenire pericolose interferenze con il sistema climatico. Questo livello 

dovrebbe essere raggiunto in un arco di tempo tale da permettere agli ecosistemi di adattarsi 

                                                 
172 DEGLI ESPINOSA P., Italia 2020 Energia ed ambiente dopo Kyoto, Edizioni Ambiente srl, Milano, 2006, p. 
20. 
173 L’allegato B titola: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni.  
Va osservato che nell’elenco vengono evidenziati i paesi in transizione verso un’economia di mercato. 
174 Va detto che ad alcuni Stati è concesso aumentare le emissioni: Norvegia + 1%, Australia +8%, Islanda +10 
%. Vanno anche evidenziate diversità rispetto l’anno di riferimento. 
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naturalmente al cambiamento climatico, per assicurare che non sia minacciata la produzione 

di cibo e per consentire che lo sviluppo economico proceda in modo sostenibile”.175 

Era chiaro che, per i paesi in via di sviluppo, le risorse da impegnare per far fronte ai problemi 

ambientali erano limitate. Di fatto non sussistono obblighi formali, ma la possibilità di 

stabilire obbiettivi volontari di riduzione. Tutte le parti aderenti erano consapevoli della 

necessità di ulteriori trattative e negoziati, sia per la complessità della questione, sia per tenere 

aggiornate le fasi degli adempimenti degli obblighi. 

Va evidenziato l’apporto della CoP7, tenutasi a Marrakech nel 2001 dove si approvò una più 

dettagliata stesura delle regole d’attuazione del Protocollo e si costituì la struttura detta 

Comitato maggiore, a sua volta costituito da due rami: il Facilitative Branch che si occupa 

dell’assistenza nei confronti delle parti e l’Enforcement Branch che ha il potere di 

determinare le conseguenze derivanti dalle inadempienze delle parti. La CoP7 è stata 

fondamentale per la definizione precisa e dei meccanismi previsti dal Protocollo ed in 

generale per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite. 

Il Protocollo di Kyoto, oltre a promuovere la cooperazione reciproca tra gli Stati, principio di 

carattere generale che si rifà alla Carta delle Nazioni Unite, traccia gli obiettivi specifici e 

strategici che riguardano il settore dell’energia. I governi sono incoraggiati sia a ridurre le 

emissioni di gas serra, i così detti greenhouse gases, sia a migliorare l’efficienza energetica e 

a promuovere la ricerca e l’utilizzo intelligente delle energie rinnovabili. La questione 

energetica è strettamente legata e connessa alla questione ambientale. Ciò si evidenzia 

immediatamente nel momento in cui si considera che la maggior parte dei gas serra, 

responsabili del riscaldamento globale dell’atmosfera, sono prodotti  da attività antropiche che 

prevedono l’utilizzo della combustione di combustibili fossili. In merito a questa istanza, il 

Protocollo assume una valenza duplice: spinge verso una acuta attenzione delle valutazioni di 

impatto ambientale in merito alle attività produttive e del settore dei trasporti,176  accentua 

l’attenzione sulla centralità dell’efficienza energetica di tutti i settori economici. 

L’allegato A del Protocollo è costituito dall’elenco dettagliato dei gas a effetto serra e dei 

relativi settori e categorie delle fonti. 

I primi tre gas elencati sono: il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4) e il protossido di 

azoto (N2O). Il biossido di carbonio è il risultato dell’uso di combustibili fossili, delle attività 

industriali e principalmente del settore dei trasporti. Il gas metano è rilasciato da attività di 

                                                 
175 Un FCCC, 1992. 
176 Ibidem, p. 8. 
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smaltimento rifiuti, allevamenti zootecnici e da impianti di trasporto del gas naturale. Il 

protossido di azoto è rilasciato soprattutto da attività dell’industria chimica e del settore 

agricolo. 

I secondi tre gas elencati sono gli idrofluorocarburi (HFCs), i perfluorocarburi (PFCs) e 

l’esafluro di zolfo (SF6). Questa tipologia di gas proviene dagli impianti di refrigerazione e 

condizionamento e dall’industria chimica. 

Per i primi tre gas le riduzioni prendono come anno di riferimento il 1990, con le eccezioni di 

alcune economie in transizione: Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca che vedono il 1998 

come anno di riferimento. Per i secondi tre gas dell’elenco, l’anno di riferimento varia tra il 

1990 e 1995. 

Va osservato che, se a fronte di un preciso ed inderogabile elenco, i meccanismi di attuazione 

sono concepiti in modo da funzionare in modo trasparente e flessibile, l’obbiettivo che i 

meccanismi flessibili previsti dal Protocollo perseguono è quello di minimizzare i costi. 

Questo si ottiene sia, attraverso la riduzione delle emissioni, sia grazie alla costruzione di 

ecosistemi in grado di assorbire anidride carbonica. 

Le attività che permettono l’assorbimento di biossido di carbonio, i così detti sinks, sono state 

oggetto d’intenso dibattito durante il negoziato. Con il termine sinks si tende a includere gli 

ecosistemi che usano il biossido di carbonio nel loro processo di crescita, che così facendo, 

contribuiscono alla diminuzione della presenza di tale gas nell’atmosfera. E’ evidente che il 

concetto può venire interpretato in modi diversi, ciò va ad influire in modo diretto nella 

determinazione delle AAUs177 da attribuire agli Stati.  

L’estensione del territorio forestale è fattore determinante nella stima della grandezza del 

serbatoio naturale. Comunque va valutato l’uso delle risorse del suolo, alcune coltivazioni 

favoriscono l’emissione di CO2, come pure va considerato il grado di deforestazione o di 

rimboschimento nel paese in oggetto. 

Come si vede la quantificazione di queste risorse è influenzata dall’estensione territoriale, 

dalla politica agricola e dall’uso delle risorse naturali di uno Stato. Tutti questi fattori sono 

strettamente legati alle condizioni di sviluppo e al modello economico di riferimento.  La loro 

classificazione è connessa alla più ampia divisione fra paesi industrializzati e paesi in via di 

sviluppo. In definitiva si può dire che la questione dei sinks rimanda alla contesa geopolitica 

tra i paesi del Nord e del Sud del mondo. 

                                                 
177 Assigned Amount Units, vengono descritte successivamente.  
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I meccanismi del Protocollo sono fondati sul conteggio delle emissioni. La quota di emissione 

che un paese deve ridurre nell’arco di tempo previsto viene suddivisa in unità. Ogni unità 

equivale a una tonnellata di CO2. Le Assigned Amount Units (AAU) sono la base da cui 

partire per guadagnare crediti di unità,  ciò avviene attraverso le politiche climatiche. I paesi 

elencati nell’Allegato B hanno avuto un’assegnazione che è valida per il primo periodo 

previsto nell’accordo che va dall’anno 2008 al 2012. 

Sulla questione di rinviare a un periodo successivo eventuali eccessi di AAU si è molto 

dibattuto. Il concetto mette in discussione il raggiungimento delle finalità ambientali del 

Protocollo. Il meccanismo detto Banking è stato sostenuto da paesi che a causa del calo della 

produzione si ritrovano con un surplus di quote d’emissione. 

La possibilità di trovare sul mercato, previsto dai meccanismi di flessibilità, un maggior 

numero di quote, che favorisce sia le parti che hanno eccedenze sia quelle che altrimenti non 

riuscirebbero a rispettare i limiti di emissione. Il dibattito è stato superato proponendo 

condizioni favorevoli per tutti. 

L’applicazione degli  strumenti del meccanismo, l’Emission Trading, la Joint Iplementation e 

il Clean Development Mechanism, unitamente ad altre norme, tende ad ottenere 

l’integrazione a livello economico internazionale delle politiche climatiche degli Stati. 

Ogni governo nazionale, grazie a questi meccanismi, è incentivato a massimizzare i mezzi di 

cui dispone prima di affacciarsi sul mercato internazionale. Quindi il Protocollo di Kyoto 

introduce tre meccanismi che portano come risultato la costituzione di quello che è chiamato 

“carbon market”. 

L’articolo diciassette del Protocollo di Kyoto178 prevede la possibilità per i paesi dell’Allegato 

I, vale a dire i paesi con obblighi vincolanti di riduzione, di vendere l’eventuale surplus di 

quote assegnate. Oltre alle già citate AAUs sono previste le seguenti “unità”:179  

Removal Units (RMU), queste “unità di rimozione” trovano la loro base nell’articolo n. 4 del 

trattato che prevede la costituzione di “national inventories” delle emissioni antropogeniche 

elencate per tipo e per sorgente. Queste unità si basano sulla tipologia di utilizzo del suolo, sul 

cambio di utilizzo del suolo e sulle attività forestali come la riforestazione (LULUCF).180 

                                                 
178 http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php. 
179 Ogni unità equivale ad una tonnellata di CO2. 
180 Land Use, Land-Use Ch’ange and Foresty; 
http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3060.php. 
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L’uso dei così detti sinks è limitato per dare priorità alle riduzioni reali delle emissioni 

generate da attività umane.181 

Il Protocollo, attraverso lo strumento dell’Emission Trading, riesce a stabilire uno scambio di 

obblighi, ridistribuendo in qualsiasi momento le varie quote d’emissione tra i vari paesi. Da 

ciò si evince la necessità di costruire un mercato trasparente e controllato con amministratori, 

banchieri e istituzioni di riferimento in possesso di forte autorità. Attribuire un valore ai diritti 

d’inquinamento, dovrebbe costituire un incentivo a ridurre le emissioni ad un costo globale 

inferiore a quello generato da un mercato più limitato. Alle imprese, in questo modo, si 

presenta l’opportunità di ottenere denaro dalle attività di riduzione e alla successiva vendita 

dei surplus, grazie a mezzi che i decisori politici non riuscirebbero nè a pensare nè a 

sostenere. Visto da quest’ angolazione, il Protocollo di Kyoto, si illumina di una luce diversa, 

che lo veste di interessi politici e commerciali superando così il significato puramente 

ecologico.  

Il Clean Development Mechanism182 (CMD) viene definito dall’Articolo 12 del Protocollo di 

Kyoto e permette ai paesi dell’Allegato I (Annex B Party) di attuare progetti di riduzione 

delle emissioni in paesi in via di sviluppo, quindi non facenti parte del citato Allegato. 

I paesi che implementano progetti di CDM possono ottenere Certified Emission Reductions 

(CERs), ognuno equivalente ad una tonnellata di CO2, che possono essere utilizzati per 

rispettare gli obblighi previsti dal Protocollo. Inoltre, anche questa forma di cooperazione 

nella CoP7 di Marrakech è stata integrata dalla possibilità di ricavare crediti dallo scambio di 

Removal Units (RMUs), derivanti dall’assorbimento di gas serra da parte dei sinks. 

Grazie a questo meccanismo, ci si attende un flusso di investimenti verso i paesi in via di 

sviluppo ed il trasferimento di tecnologie a basso impatto ambientale. Il CDM può essere 

definito come una sorta di Joint Iplementation a risonanza globale, poiché non sussiste alcun 

limite alla scelta geografica del paese in cui attuare i progetti. Per quelli industrializzati la 

partecipazione è dettata dalla prospettiva di alleviare i propri impegni interni, mentre per i 

PVS si tratta di sfruttare i potenziali vantaggi economici derivati. 

                                                 
181 Le Emission Reduction Units ( ERUs ), “unità di riduzione” delle emissioni derivano dal così detto Joint 
Implementation.Le Certified emission reduction unit (CER), vengono costituite a seguito di una attività 
supportata da un Clean development mechanism project.La parte acquirente deve necessariamente essere un 
Paese elencato nell’Allegato I; ciò dovrebbe permettere ai Paesi industrializzati di raggiungere il massimo dal 
punto di vista economico in modo da facilitare forme di cooperazione economica, previste dagli altri 
meccanismi, con i Paesi in via di sviluppo.  
182 Il 1 comma dell’Art. 12 cita testualmente: E’ istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito. Va interpretato 
nel senso di “sostenibile”. 
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Il meccanismo è controllato dal CDM Executive Board, è operativo dal 2006 ed ha registrato 

più di 1000 progetti che hanno prodotto CERs per un ammontare di 2,7 bilioni di tonnellate di 

CO2  equivalenti.183  

La Joint Implementation (JI) si configura come una ulteriore modalità d’interazione tra Stati 

per favorire la riduzione delle emissioni di gas serra. L’espressione joint implementation ha 

origine nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite e si riferisce alla necessità degli Stati 

di coordinare le politiche per minimizzare i costi e potenziare gli effetti benefici. Nel corso 

delle varie Conferenze delle Parti tale espressione è entrata nell’uso comune per indicare un 

tipo di progetti previsti dall’Articolo 6 del Protocollo. 

Due sono le procedure che caratterizzano un progetto di joint implementation; la prima 

procedura si applica quando i paesi dell’Allegato I, ospitanti il progetto, rispettano 

pienamente i criteri di eleggibilità previsti dai meccanismi.184  Il paese ospitante può applicare 

la legislazione nazionale nel selezionare i progetti e nel valutare le riduzioni che derivano da 

essi. Possono anche essere ricavate delle unità di riduzione d’emissioni; ciò può avvenire 

convertendo AAUs e RMUs esistenti trasferendole ai partecipanti al progetto. 

Una seconda procedura si applica se il paese ospitante non rispetta i criteri menzionati sopra. 

In questo caso interviene il Comitato Supervisore che verifica la congruenza del progetto e la 

quantità di ERUs derivanti da esso.185 Il paese interessato, in seguito all’intervento del 

Comitato Supervisore, può dare inizio al progetto; prima di ricavare le unità di riduzione delle 

emissioni, dovrà almeno rientrare in quegli obblighi concernenti il calcolo delle unità di quote 

disponibili e la istituzione di un registro nazionale. 

Quando un progetto è iniziato, i partecipanti allo stesso devono monitorizzare e stare in 

contatto con l’ente deputato al controllo; l’ente ha il compito di determinare l’evoluzione e lo 

stato delle riduzioni delle emissioni, o un eventuale aumento dei sinks. 

Dal Protocollo di Kyoto ci si aspetta un notevole contributo, non solo nel settore ambientale, 

ma anche nel generale miglioramento nel settore delle fonti energetiche. Il Protocollo 

sicuramente costituisce una fastidiosa interferenza per le lobby del settore energetico, 

soprattutto per il settore petrolifero e per quello del carbone. 

In definitiva i meccanismi del Protocollo hanno come obiettivo stimolare lo sviluppo 

sostenibile attraverso il trasferimento di tecnologia e gli investimenti, aiutare i paesi che si 

sono impegnati a Kyoto a raggiungere gli obiettivi riducendo le emissioni o rimuovendo 

                                                 
183 http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php. 
184 Articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto. 
185 Articolo 6 del Protocollo di Kyoto, il Comitato Supervisore viene eletto dalle Parti. 
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carbone dall’atmosfera in altri paesi in un modo efficace e infine, incoraggiare il settore 

privato e i paesi in via di sviluppo a contribuire in modo efficace agli sforzi per la riduzione 

delle emissioni.186 

Molte sono le aspettative nei confronti della riunione delle parti contraenti della Convenzione 

sui Cambiamenti Climatici siglata a Rio de Janeiro nel 1992,  che si svolgerà dal sette al 

diciotto dicembre prossimi a Copenaghen. Vista l’importanza della seconda fase della 

strategia internazionale per ridurre le emissioni di gas serra, a livello mondiale, questa 

scadenza è attesa con grande ansia. Ricordiamo che secondo la comunità scientifica, le 

emissioni dei paesi industrializzati dovrebbero ridursi del 25-40% rispetto a quelle del 1990 

entro la fine della prossima decade. 

Negli Stati Uniti d’America, la vittoria di Obama ha evidenziato una cesura rispetto alla 

politica minimalista e addirittura negazionista della precedente Amministrazione Busch. Le 

posizioni del nuovo Presidente sono chiare e prevedono una leadership statunitense della lotta 

al cambiamento climatico.187 

Per far approvare dalla Camera dei Deputati l’American Clean Energy and Securuty Act, 

l’Amministrazione Obama ha dovuto accettare molti compromessi al ribasso. Al Senato è 

partita la discussione del Clean Energy Jobs and American Power Act, che è un 

provvedimento diverso, ma che alla fine dovrà essere unificato con quello della Camera. Il 

documento del Senato è migliorativo rispetto a quello della Camera, ma l’iter è lungo e i 

compromessi sono in agguato. Quindi a Copenaghen la posizione statunitense non sarà 

semplice.  

Sull’altro lato la Cina si sta producendo in importanti cambiamenti nel modo sia di produrre 

sia di consumare l’energia, per tentare di ridurre la dipendenza energetica dall’esterno e 

limitando, per quanto possibile, l’inquinamento interno. Ricordiamo che la Cina ha ridotto il 

valore della energy intensity  del 2,73% nel 2006 e del 4,08% nel 2007.188 Chiaramente la 

leadership cinese non ha le difficoltà che incontra Obama nel rendere esecutive le decisioni, 

anche se va tenuto presente che anche all’interno di questo subcontinente esistono punti di 

vista e interessi diversi. Un accordo post-Kyoto può venire visto come una grande opportunità 

                                                 
186 http://unfccc.int/kyoto_protocoll. 
187 SILVESTRINI G., Cina, Stati Uniti. In movimento per il clima, in Qualenergia, anno VII, numero 5, 
novembre dicembre 2009, pp. 5-7. 
188 HUA L., YI-MING W., China’s Energy consumption: A perspective from Divisia aggregation approach, in 
Energy, settembre 2009, pp. 28-34; 
www.elsevier.com/locate/energy. 



 102 

per espandere la green economy, limitare i pesanti impatti climatici e implementare il ruolo a 

livello internazionale. 189 

Probabilmente la mediazione sarà giocata sull’entità degli obbiettivi e sul valore delle risorse 

economiche che i paesi industrializzati metteranno a disposizione per la de carbonificazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
189 SILVESTRINI G., Cina, Stati Uniti. In movimento per il clima, in Qualenergia, anno VII, numero 5, 
novembre dicembre 2009, pp. 5-7. 
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4.3 Le energie rinnovabili 

 

 

 

Si definiscono fonti energetiche rinnovabili le fonti per le quali la durata del ciclo di utilizzo è 

paragonabile a quella del ciclo di rigenerazione. La particolarità delle fonti rinnovabili è 

quella della modesta valenza del loro impatto ambientale. Nella maggior parte dei casi, con il 

loro utilizzo, si riesce a produrre energia senza emissioni inquinanti.190 L’energia denominata 

Energia Verde (Green Energy), o Energia Sostenibile (Sustainable Energy), è ottenuta dal 

flusso energetico continuo proveniente dall’ambiente circostante.191 L’energia non 

rinnovabile si ottiene da depositi del sottosuolo che rimangono tali fino al momento in cui non 

sono intercettati e utilizzati dall’uomo.192 Questo tipo di risorse sono denominate Risorse 

Finite o Energia Scura (Brown Energy).193 In Figura 23 vengono evidenziate le differenze di 

flusso tra le due energie. 

 
Figura 23 - Contrasti tra la Green Energy e la Brown Energy. Il flusso ABC è naturale e non interrotto, 
il flusso DEF è imbrigliato. 
Fonte - TWIDELL J., WEIR T., Renewable Energy resouces, Taylor&Francis, London and New York, 2007, p. 8. 

 
                                                 
190 Ad esempio, nella combustione di biomasse si ha un bilancio globale nei termini di CO2 è pressoché nullo, in 
quanto l’anidride carbonica rilasciata durante la combustione è pari a quella assorbita in fase di crescita dalle 
piante o durante la nutrizione dagli animali che generano le deiezioni. E’ chiaro che durante la combustione le 
biomasse non producono solamente CO2 ma anche altre emissioni dannose quali ceneri e ossidi di azoto-NOx. 
191 Un ovvio esempio è quello dell’energia del Sole. Va osservato che l’energia passa attraverso l’ambiente 
indipendentemente dalla esistenza o meno di apparecchiature atte ad intercettarla e ad utilizzarla. 
192 Va notato che questa energia è potenziale e necessita di un’azione esterna al fine di utilizzarla per gli usi 
pratici. 
193 TWIDELL J., WEIR T., Renewable Energy resouces, Taylor&Francis, London and New York, 2007, p. 7. 
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L’energia rinnovabile proviene da fonti affascinanti: il vento, che produce le onde marine; 

l’acqua, che comprende l’energia idroelettrica, l’energia delle maree e l’energia geotermica 

(acqua riscaldata dal calore delle rocce del sottosuolo); il Sole, che include l’energia elettrica 

prodotta da impianti fotovoltaici e da centrali solari termiche, che concentrano la luce solare 

per riscaldare un fluido che a sua volta muove una turbina per generare energia elettrica.194 Le 

fonti di energia rinnovabile sono intimamente collegate con la natura, devono essere oggetto 

di studio di vari rami della scienza. Spesso è necessario attraversare i confini delle varie 

discipline scientifiche per riuscire a comprenderle a fondo.195  

In questa parte dell’elaborato saranno descritte solo le tecnologie che in questo momento sono 

utilizzate su larga scala o che stanno per esserlo. 

La radiazione solare diretta, che continuamente irraggia il nostro pianeta, è la principale tra le 

fonti di energia rinnovabile. L’irraggiamento solare può essere sfruttato sia per ottenere 

energia elettrica in modo diretto, fotovoltaico, sia in modo indiretto, termico.196 L’energia 

solare è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda compresa tra 0,2 e 3 mm, 

la potenza del flusso energetico è pari a 1.353 w/m2.6 A livello del mare, a causa 

dell’assorbimento di energia da parte della atmosfera, tale valore scende a 1.000 w/m2. La 

potenza della radiazione solare è funzione del periodo dell’anno, della latitudine, 

dell’altitudine, dell’orientamento e dell’inclinazione della superficie ricevente.  

Con il sistema solare termico l’energia è captata e mutata in calore, che in seguito viene 

trasformato in energia elettrica. In Figura 24 sono rappresentati schemi di diverse tipologie 

d’impianto solare termico. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
194 JACOBSON M., DELUCCHI M., A path to sustainable Energy by 2030, in Scientific America, novembre 
2009, pp.59-65. 
195 TWIDELL J., WEIR T., Renewable Energy resouces, p. 17. 
196Per energia termica si intende  calore, ed ovviamente per ottenere calore o energia elettrica si usano diverse 
tecnologie.  
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Figura 24 - Tipologie di solare termico, Fresnel lineare con specchi curvi, eliostati con concentratore 
su torre, disco parabolico, parabolico con ricevitori lineari. 
Fonte - Renewable Energy Essentials: Concentrating Solar Thermal Power, International Energy Agency, www.iea.org. 

 

In California, negli anni Ottanta del secolo scorso, furono costruiti nove impianti di 

concentrazione solare termica (CSP), a oggi ancora in funzione, per un totale di 354 MW. 

Dop i notevoli risultati iniziali, seguì una fase di arresto causata dalla stabilizzazione dei 

prezzi del mercato internazionale dei combustibili fossili. In questo momento, il settore degli 

impianti CSP vede un ritrovato interesse, da parte dei paesi industrializzati e delle istituzioni 

internazionali che si occupano di sostegno e sviluppo dei paesi arretrati. L’International 

Energy Agency prevede che entro il 2025, a livello mondiale, ci sarà una potenza installata 

pari a 35 GW, di cui 9 GW tra Africa e Medio Oriente. In Figura 25, è rappresentata una 

mappa dell’irraggiamento solare e dei vari tipi di progetti esistenti e/o in fase di attuazione. 

 

 
Figura 25 - Irraggiamento diretto normale in KWh/m2.a e progetti in corso. 
Fonte - Renewable Energy Essentials: Concentrating Solar Thermal Power, International Energy Agency, www.iea.org. 
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In questo periodo gli impianti di concentrazione solare termica (Concentrating solar thermal 

power CSP) in fase di sviluppo comprendono: negli USA, 1.000 MW dei quali l’impianto di 

Nevada Solar One da 64 MW è già entrato in funzione; in Spagna, in provincia di Granada, 

l’impianto Andasol da 50 MW e PS10 nelle vicinanze di Siviglia, da 10 MW; in Sicilia, 

l’impianto Archimede da 5 MW.  

Le possibili applicazioni concernono i processi industriali di desalinizzazione dell’acqua e 

produzione di vettori energetici. 

Il sistema solare fotovoltaico converte la radiazione solare in energia elettrica che può 

alimentare direttamente le utenze. La cella fotovoltaica costituisce il cuore del sistema e riesce 

a generare energia elettrica tramite il fenomeno fisico chiamato fotovoltaico, da cui deriva il 

nome degli apparati. Per generare un campo elettrico e quindi una corrente elettrica ordinata è 

necessario un contatto intimo tra due strati di silicio p e n, da cui giunzione p-n. Una 

giunzione p-n è costituita da due regioni di uno stesso semiconduttore, di cui una drogata di 

tipo p e l’altra di tipo n. L’interazione tra l’effetto fotoelettrico e l’effetto volta (presenza del 

campo elettrico) dà origine all’effetto fotovoltaico.197 In Figura 26 viene schematizzato il 

sistema.198  

Un modulo fotovoltaico è costituito dalla connessione in serie-parallelo delle singole celle al 

fine di ottenere i valori di tensione e di corrente voluti. Successivamente alla connessione 

elettrica le celle vengono incapsulate, tramite laminazione a caldo di materiale polimerico, tra 

una lastra di vetro e una di plastica che garantiscono la resistenza alla temperatura ed ai raggi 

ultravioletti; questa fase del processo è molto importante in quanto garantisce la durata nel 

tempo del modulo;199 la cornice conferisce a quest’ultimo la necessaria robustezza e 

possibilità di ancoraggio al sito.200 

 

                                                 
197 La cella fotovoltaica è costituita da due sottili strati di materiali semiconduttori; il tipo P è positivo, il tipo N 
è negativo. Nella zona di contatto delle due giunzioni, a causa della diversa natura dei materiali, si genera un 
campo elettrico. Quando la superficie di contatto è irraggiata dalla luce solare, si ha una mobilitazione di 
elettroni. Se ai semiconduttori è collegato un circuito esterno, si ha una circolazione di corrente elettrica. La 
tensione generata da una singola cella è di circa 0,5 V, la corrente dipende, a parità di altre condizioni, dalla sua 
superficie. La potenza erogata da una cella dipende essenzialmente da due fattori: la radiazione solare incidente e 
la temperatura della cella. 
198 VICENTI A., Sistemi Fotovoltaici, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2007, p. 44. 
199 Oggi la vita media di un impianto è stimabile tra i 20 e i 30 anni, mentre i moduli utilizzati comunemente per 
applicazioni commerciali danno rendimenti vicini al 18%, applicazioni particolari hanno dato valori di efficienza 
di conversione vicini al 40%. 
200 Ibidem, p. 52. 
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Figura 26 - Schema impianto fotovoltaico  
Fonte - VICENTI A., Sistemi Fotovoltaici, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2000 p.46. 

 

L’energia del vento è utilizzata da millenni per produrre energia meccanica. In questo 

momento l’energia eolica, nell’ambito delle energie rinnovabili, è utilizzata quasi 

esclusivamente per la produzione di energia elettrica, mediante generatori eolici di potenze 

variabili, da pochi Watt fino a qualche Megawatt. In Figura 28 viene rappresentata la risorsa 

vento del territorio europeo. 

 
Figura 27 - Carta europea del vento. 
Fonte - http://www.wind-energy-the-facts.org. 

 



 108 

Le differenze di pressione atmosferica fanno sì che l’aria sia sempre in movimento, causando 

correnti che sono comunemente definite con il termine di vento. Le caratteristiche 

fondamentali del vento sono definite da tre parametri: velocità, intensità e direzione. La 

possibilità di sfruttare la risorsa eolica in un determinato luogo è determinata, oltre che 

dall’insieme di caratteri tecnico-economici, dai valori di questi tre parametri. Per sfruttare 

l’energia del vento, tramite sistemi di conversione in energia elettrica o meccanica, è 

fondamentale conoscere, a prescindere dal tipo di vento: la distribuzione della sua frequenza, 

la velocità media e le direzioni prevalenti, la variazione stagionale e quella durante la 

giornata, la variazione della velocità con l’altezza dal suolo, l’entità delle raffiche e i valori 

massimi ricavati da serie storiche che devono avere una base temporale di venti anni. 

Gli aerogeneratori sono classificati in base alla forma, alla potenza o in funzione della 

posizione dell’asse di rotazione.201 L’aerogeneratore più diffuso al mondo è di taglia media 

con un’altezza di 50 metri con tre pale di lunghezza pari a 20 metri. Un generatore di questo 

tipo è in grado di erogare una potenza di circa 500-600 KW che può soddisfare il consumo 

giornaliero di circa 200 famiglie. Nel diagramma di Figura 28 viene rappresentata la 

situazione presente e la futura evoluzione degli aerogeneratori. 

 

 
 

Figura 28 ‐ Sviluppo delle dimensione delle turbine commerciali. 
Fonte ‐ http://www.wind-energy-the-facts.org. 

 

                                                 
201 I generatori eolici possono essere costituiti da una, due, tre o più pale di forma e lunghezza variabile. L’asse 
di rotazione può essere orizzontale, inclinato o verticale 
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Gli aerogeneratori spesso sono collegati tra loro a formare impianti chiamati wind farm e 

collegati alla rete elettrica locale o nazionale.202 In Figura 29  vengono rappresentate le varie 

tipologie di macchine eoliche. 

 

 
 
Figura 29 - Classificazione delle turbine eoliche e acessori. (a) Asse orizzontale. (b) Asse verticale. (c) 
Concentratori. 
Fonte: TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 270. 

 
L’energia idraulica, impegnata su vasta scala nelle centrali idroelettriche, è senz’altro la 

principale risorsa rinnovabile ora sfruttata per la produzione di elettricità.203  

L'energia  idroelettrica  è  storicamente  una  fra  le  prime  fonti  rinnovabili  a  essere 

utilizzata  su  larga  scala  e  rappresenta  quasi  il  20%  della  produzione  mondiale  di 

elettricità.  L’energia  si  ottiene  sfruttando  una  caduta  d’acqua  attraverso  un  dislivello, 

oppure  tramite  la  velocità  di  una  corrente  d’acqua.  E’  una  risorsa  presente  ovunque 

                                                 
202 Le wind farm possono essere sulla terra ferma, wind farm on shore, o sul mare, wind farm of shore. 
203 ORECCHINI F., NASO V., La società no oil, un nuovo sviluppo possible, Orme Editori, Milano, 2003, p.67. 
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esista  un  sufficiente  flusso  costante  d’acqua.  La  potenza  di  un  impianto  funzionante  a 

caduta dipende da due fattori:  la portata, il  salto.204  

Gli  impianti  si  possono  inquadrare  in  tre  tipologie:  ad  acqua  fluente,  a  bacino  e  ad 

accumulo.  Nel  primo  caso  gli  impianti  idroelettrici  sono  posti  sul  corso  d’acqua;  nel 

secondo  l’acqua  è  raccolta  in  un  bacino  con  l’ausilio  di  una  diga  o  un’opera  di 

sbarramento;  nel terzo caso l’acqua viene portata in quota tramite delle pompe. 

Le turbine possono essere di due tipi: 205turbine ad azione e a reazione. 206 

In Figura 30 è rappresentato lo schema di un impianto a bacino mentre in Figura 31 un 

impianto ad accumulo. 

 

 
 
 
Figura 30 ‐ Schema di un impianto a bacino. 
Fonte - http://www.energoclub.it/doceboCms/page/11/Energia_idroelettrica.html. 

 

                                                 
204 La portata è la quantità di acqua che attraversa una sezione nell’unità di tempo. Il salto è il dislivello di quota 
tra lo svaso della risorsa idrica e la turbina. La potenza dipende dalla velocità della corrente d’acqua e dalla 
superficie attiva della turbina. 
205 TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, p.239. 
206 Nella  turbina ad azione  la variazione di quota piezometrica è  trasformata completamente  in energia 
cinetica all’interno del distributore, in quella a reazione una parte della variazione di quota piezometrica è 
trasformata in energia cinetica nel distributore, la parte restante viene utilizzata nella girante 
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Figura 31 ‐ Impianto ad accumulo. 
Fonte - http://www.energoclub.it/doceboCms/page/11/Energia_idroelettrica.html. 
 
Le  forme  di  energia  rinnovabile  legate  al mare  sono  quelle  delle maree  e  delle  onde. 
L’innalzamento  della  superficie  del  mare  causa  delle  correnti  che  possono  essere 
sfruttate  per  produrre  energia  elettrica  tramite  delle  turbine.207  In  Figura  32,  viene 
schematizzato un impianto. 
 
 

 
Figura 32 - Impianto per l’utilizzo delle correnti di marea. 
Fonte: TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 443. 
 

                                                 
207 La marea è un moto periodico di ampie masse d'acqua (oceani, mari e grandissimi laghi) che si innalzano 
(flusso, alta marea) e abbassano (riflusso, bassa marea) anche di 10-15 metri con frequenza giornaliera o frazione 
di giorno (solitamente circa ogni sei ore, un quarto di giorno terrestre) dovuto alla combinazione di due fattori: 
    * l'attrazione gravitazionale esercitata sulla Terra dagli altri corpi celesti del sistema solare: tra questi è 
nettamente predominante l'attrazione della Luna (a causa della sua distanza dalla Terra molto minore di quella di 
tutti gli altri corpi), secondaria quella del Sole, trascurabile quella degli altri pianeti. 
    * la forza centrifuga dovuta alla rotazione del sistema Terra-Luna intorno al proprio centro di massa. 
Il movimento dell’acqua produce delle correnti di marea che possono raggiungere la velocità di ~ 5 ms-1 in 
prossimità delle coste o all’interno di canali di isole. La variazione del livello del mare varia da circa 0,5 m e i 10 
m in particolari siti vicini ai continenti (ibidem, p. 429). 
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Molti sono stati i sistemi suggeriti per estrarre energia dalle onde marine, l’Engineering 
Committee on Oceanic Resources ne ha descritto oltre quaranta, che hanno raggiunto uno 
stato di sviluppo avanzato.  
Una classificazione generale dei principi si può suddividere in: 

• sistemi di cattura delle onde (Wave capture sistem), Figura 33; 
• colonna d’acqua oscillante (Oscillating water columm), Figura 34; 
• sistemi galleggianti (Wawe profile devices), Figura 35-36. 

 
 

 
 

Figura 33 - Installazione per la cattura delle onde denominata Tapchan costruita in Norvegia. 
Fonte: TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 419. 
 

 
 

Figura 34 - Sistema a colonna d’acqua oscillante on-shore. 
Fonte: TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 420. 
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Figura 35 - Sistema galleggiante denominato Wale. 
Fonte - TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 421. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 36 - Sistema galleggiante denominato Pelamis. 
Fonte - TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 422. 
 
Nelle centrali geotermiche si usano due tecniche di estrazione: 

• idrotermica (hydrotermal); 
• rocce calde secche (hot dry rock). 

La prima è utilizzata in presenza di soffioni o geyser in aree quali Nuova Zelanda, California 
etc.. La seconda vede una maggiore frequenza di siti utilizzabili, questo ha motivato delle 
considerevoli ricerche sia negli USA che in Europa. In Figura 37 si rappresenta lo schema 
relativo alla prima tecnica estrattiva, mentre in Figura 38 il quello relativo alla seconda.208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 Ibidem, p. 482. 
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Figura 37 – Schema di impianto hydrotermal in regione ipertermica (non in scala). 
Fonte - TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 482. 
 

 
 

 
 
Figura 38 – Schema di impianto per estrazione da rocce calde. 
Fonte - TWIDELL J., WEIR T., Renewable energy resources, Taylor & Francis, London -New York, 2007, p. 483. 
 
 
 
La geotermia domestica utilizza due tecniche:209 

• geotermia orizzontale; 
• geotermia verticale. 
 

                                                 
209 La soluzione orizzontale è quella più economica, facile da installare, è la più diffusa. Prevede la posa di 
sensori geotermici composti da tubi in polietilene ad alta densità o tubi di rame con guaina in polietilene anti 
corrosione nei quali circola rispettivamente acqua glicolata o fluido frigorifero e che vengono interrati ad una 
profondità di circa 60 cm. 
Per una casa di 100 m2 sono necessari circa 120 m2 150 m2 di superficie di captazione. Quando non si ha a 
disposizione una superficie sufficiente per la posa dei sensori si utilizza la soluzione verticale. Una sonda 
geotermica verticale è costituita da una coppia di tubi a U in polietilene nei quali circola acqua con antigelo non 
tossico e che sono calati in pozzi che vanno dai 70 ai 100 m di profondità.  
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In Figura 39, è rappresentato uno schema della prima tecnica mentre in Figura 40 quello della 
seconda. 
 

 
Figura 39 - Impianto geotermico orrizontale. 
Fonte - http://www.geotermitalia.it/soluzioni.htm 
 

 
Figura 40 - Impianto geotermico verticale. 
Fonte - http://www.geotermitalia.it/soluzioni.ht 
 
Nel 2005, il total primary energy supply210(TPES) era 11.443 Mtoe di cui il 12,7 % (1.448 
Mtoe) era prodotto da fonti rinnovabili. Nella Figura 41, si può vedere che le energie 

                                                 
210 Il metodo comune utilizzato in accordo con l’IEA è quello di conteggiare il totale di combustibile consumato 
più il valore dell’energia elettrica prodotta dalle rinnovabili quali il settore idrico o eolico, questo metodo 
fornisce letteralmente un conteggio fisico. Il problema si pone perché esiste una notevole perdita di energia in 
tutte le centrali per la produzione di energia elettrica. Il metodo IEA conteggia nelle centrali lo input di 
combustibili fossili (biomasse e nucleare), ma conteggia l’output per l’eolico, il solare e l’idrico. Il problema 
appare quando si considera che, il settore idrico e quello nucleare, nel 2006 a livello mondiale, producevano la 
stessa quantità di energia. Quindi con il metodo IEA il nucleare produce il 5-6 % di global primary energy, 
mentre l’idrico produce appena più del 2%. Esistono altri metodi di conteggio quali il metodo BP e il metodo 
adottato dalla Commissione europea che conteggia le percentuali di energia finale, che considera l’energia 
elettrica prodotta indipendentemente dalla fonte di produzione. Questo metodo prende il nome di EC metod. 
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rinnovabili, producono il doppio dell’energia fornita da settore nucleare, ma hanno una 
percentuale piccola rispetto alle fonti fossili.211 

 

 
 

*In Other renewable sono comprese le seguenti fonti energetiche: solare, eolica, geotermica, maree e onde 
marine. 
 
Figura 41 - Percentuale di rinnovabili nella total primary energy supply,  2005. 
Fonte-Deploying Renewables, International Energy Agency (IEA), 2008, p. 58. 

 
 
A livello mondiale esistono almeno sessantasei paesi che hanno messo in essere delle policy 
targets e nel 2007 almeno sessantaquattro paesi hanno fissato dei target per le energie 
rinnovabili. A questi paesi vanno sommati ventinove Stati degli USA, il Distretto della 
Columbia e nove Province del Canada che a loro volta hanno fissato che dei targets basati su 
di un portfolio di rinnovabili. Tutto ciò nonostante che nè gli USA nè il Canada siano ancora 
pervenuti alla definizione di targets nazionali. In Figura 42 si rappresenta la percentuale della 
crescita media della produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
 

 
 
Figura 42 –Media della crescita in percentuale produzione annuale di energia rinnovabile, anni 2002-
2006. 
Fonte-Renewables 2007 Global Status Report, IEA, p. 10. 

                                                 
211 Deploying Renewables, International Energy Agency (IEA), 2008, p. 58. 
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Va osservato che i finanziamenti ai vari settori delle energie rinnovabili, nelle varie forme, 
hanno visto una crescita, vedi Figura 43. Il settore nucleare ha assorbito quasi il 90 % dei 
finanziamenti statali lasciando solo le briciole a settori che avrebbero meritato, visti i risultati, 
una ben più ampia considerazione.212 
Come vedremo nel capitolo 5.4, le valutazioni di ricercatori scientifici, evidenziano che le 
capacità produttive delle energie rinnovabili possono essere in grado di soddisfare le necessità 
energetiche della nostra società, ciò senza incidere sul tenore di vita e sui consumi energetici. 

 
 
 

 
 
 

Figura  43 - Investimenti annuali in energie rinnovabili, 1995-2007. 
Fonte - Renewables 2007 Global Status Report, EIA, p. 16. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212 MAUGERI L., Con tutta l’energia possibile, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2008, p. 271. 
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4.4 Il processo di decarbonificazione 

 

 

 

Con decarbonificazione gli scienziati intendono la modificazione del rapporto carbonio-

idrogeno nel succedersi delle varie forme di energia utilizzata dall’umanità. La legna, che per 

un lunghissimo periodo è stata la fonte principale di energia per la società umana, ha dieci 

atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno. Fra i combustibili fossili, il carbone ha il 

rapporto carbonio-idrogeno più elevato, il valore è di due a uno. Il petrolio ha un atomo di 

carbonio per due atomi di idrogeno, il gas naturale ha uno su quattro. La sequenza di utilizzo 

dei combustibili è stata: legna, carbone, petrolio e gas. Ciò significa che ogni nuova fonte di 

energia utilizzata dall’uomo emette meno anidride carbonica della precedente. Stime valutano 

che negli ultimi centocinquanta anni, l’emissione di carbonio per unità d’energia primaria 

consumata globalmente, ha continuato a scendere di circa lo 0,3 % l’anno, come evidenziato 

in Figura 44.213   

 
 
Figura 44 - Decarbonificazione dell’energia primaria  
Fonte - IIASA, BP; 
 http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/em_cont.htm. 

 

 

 

                                                 
213 Nakicenovic N., Freeeing Energy from Carbon, in Dedalus Vol. 125, n. 3, estate 1996, p. 98-99. 
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Chiaramente, ciò non significa che le emissioni di CO2 siano diminuite, anzi a causa delle 

quantità di carbone e petrolio bruciate, queste ultime sono aumentate (Figura 45) 

contribuendo all’incremento della temperatura dell’atmosfera terrestre. Il passaggio 

dall’utilizzo del carbone e del petrolio all’utilizzo del gas naturale, permetterà di ridurre la 

quantità di emissioni di CO2 per unità di energia consumata. 214 

Dal punto di vista storico, Jesse H. Ausubel riassume il trend dell’iter energetico del mondo 

in questo modo: “Il fatto più importante, positivo e sorprendente che emerge dagli studi 

sull’energia è che negli ultimi duecento anni il mondo ha progressivamente favorito gli atomi 

di idrogeno rispetto a quelli di carbonio….la tendenza alla decarbonizzazione è l’elemento 

decisivo per comprendere l’evoluzione del sistema energetico.”. 215 

 

 
Figura 45 - Emissioni stimate di anidride carbonica da combustibili fossili. 
Fonte - CDIA, Carbon Dioxide Information Analysis Center, http//cdiac.ornl.gov, 2008. 

 

 

Decarbonificare, come abbiamo visto, significa una progressiva eliminazione degli atomi di 

carbonio che porta alla smaterializzazione dei combustibili, i quali passano dallo stato solido 

(carbone), allo stato liquido (petrolio) e a quello gassoso (gas naturale e idrogeno). Questo è 

stato accompagnato parallelamente anche a una sorta di costante evoluzione dal pesante al 

leggero delle attività industriali. Siamo passati dalle pesanti tecnologie necessarie alla 

produzione del vapore, che caratterizzarono i primi decenni del capitalismo industriale, alla 

                                                 
214 RIFKING J., Energy at the crossroads, p. 215. 
215 AUSUBEL J.H., Where Is the Energy going?, in The Industrial Physicist, Vol. 6 febbraio 2000, p. 16-19. 
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virtualità e immaterialità delle tecnologie informatiche del XXI secolo. La smaterializzazione 

dei combustibili e quella delle attività economiche procedono in modo sincrono. 

Questo passaggio di stato dell’energia, da solido a liquido a gassoso, ha aumentato la velocità 

di trasporto ed il conseguente flusso nel sistema. Il trasporto del carbone con i carri ferroviari 

è molto lento rispetto alla velocità di trasferimento del petrolio con gli oleodotti, mentre il gas 

viaggia ancor più velocemente del petrolio. 

L’idrogeno, sulla terra, si trova nell’acqua, nei combustibili fossili e in tutte le creature del 

creato. L’idrogeno costituisce, nella forma organica e con la presenza nell’acqua, il 70% della 

superficie terrestre. Va detto che raramente, in natura, si trova in forma pura e libera come 

diversamente accade per il carbone, il petrolio e il gas naturale; l’idrogeno è un vettore 

energetico. 

Con lo scopo di perseguire la decarbonificazione, una delle proposte per il settore della 

produzione di energia elettrica è quella della costruzione di grandi centrali elettriche ad 

emissioni zero, le così dette zero-emission power plants o ZEPP; funzionanti a metano, 

producono energia elettrica ed emettono CO2 che, una volta sequestrata, verrà 

successivamente iniettata nei pozzi di petrolio e gas non più produttivi.216 

La decarbonificazione si completa con l’utilizzo dell’idrogeno, che potrebbe essere prodotto 

utilizzando l’energia ottenuta da centrali nucleari che verrebbe stoccata nell’idrogeno. 

Ausubel vede un utilizzo dell’uranio che è da 10.000 a 100.000 volte più compatto del 

metano. Ipotizza che la competizione richiederà un secolo o più, ma alla fine, l’energia 

nucleare produrrà l’idrogeno e l’energia elettrica che Bangalore e Shanghai richiederanno.217 

Chiaramente rimangono i problemi che il nucleare pone in riguardo alla pericolosità degli 

impianti ed alle scorie radioattive che questi producono. L’ideale rimane produrre idrogeno 

utilizzando energie rinnovabili. Vero è che a oggi ci sono sia problemi di ordine economico, 

ma investendo in ricerca e sviluppo, la storia insegna che si ottengono progressi. 

Le celle a combustibile alimentate ad idrogeno possono potenzialmente produrre elettricità a 

sufficienza per coprire il fabbisogno futuro dell’umanità, ma produrre idrogeno è ancora 

costoso. Piccole quantità di idrogeno sono già prodotte sfruttando l’energia solare, eolica, 

idroelettrica e geotermica per generare l’elettricità necessaria al processo di separazione 

dell’idrogeno dall’acqua. Il processo è ancora più costoso dello steam-reforming degli 

idrocarburi. 

                                                 
216 AUSUBEL J. H., The future environment for the energy business, in APPEA Journal, Part 2, pp. 487-495. 
217 Ibidem. 



 121 

La visione statunitense verso la decarbonificazione ed il passaggio all’economia all’idrogeno 

si può così riassumere: 

• l’idrogeno ha la potenzialità per dare soluzione alle due maggiori sfide che stanno di 

fronte all’America: ridurre la dipendenza dall’importazione di petrolio e ridurre 

l’inquinamento e l’emissione di gas green house; 

• c’è un generale consenso sul fatto che l’idrogeno avrà un ruolo importante nel futuro 

energetico dell’America. L’idrogeno è un vettore energetico che può provvedere la 

soluzione futura per l’America. Serviranno diverse decadi per una completa 

transizione a un’economia all’idrogeno; 

•  la transizione alla così detta economia all’idrogeno è già iniziata. Abbiamo una 

economia basata sugli idrocarburi, ci manca la conoscenza per produrre idrogeno dagli 

idrocarburi e dall’acqua. Non abbiamo ancora un sistema pulito, sicuro e conveniente 

che consenta di trasportare l’idrogeno da utilizzare, sia per la produzione di energia, 

sia come combustibile per il trasporto; 

• le tecnologie relative al sistema idrogeno vanno accelerate, particolarmente in 

riferimento all’efficienza ed alla convenienza dei processi di produzione; i serbatoi 

devono essere leggeri, di piccolo volume ed economicamente convenienti; le celle-

combustibile devono avere costi affrontabili; 

• relativamente allo sviluppo delle infrastrutture per l’energia all’idrogeno, esiste un 

problema del tipo: viene prima l’uovo o la gallina. Anche nel momento in cui le 

tecnologie per l’utilizzo dell’idrogeno saranno disponibili, se i consumatori non 

avranno convenienza a utilizzare l’idrogeno, non accetteranno l’idrogeno come la 

scelta americana per un’energia pulita.218 

 

Nella tabella riportata in Figura 46 vengono evidenziati i passaggi relativi alla transizione 

verso un’economia all’idrogeno. 

 

 

 

                                                 
218 A National Vision of America’s Transition to a Hydrogen Economy – To 2030 and Beyond, Unites States 
Departiment of Energy, febbraio 2002, p. iii. 
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Figura 46 - Transizione all’economia all’idrogeno. 
Fonte - United States Departiment of Energy. 

  

Il 31 marzo 2009, al meeting annuale di Davos, è stata costituita una Task Force, formata da 

cinquantadue compagni e trentadue esperti di varie organizzazioni, che avrà il compito di  

ricercare e programmare una “low-carbon prosperity”. La Task Force lavorerà con i governi e 

con i funzionari dell’UN, con l’obbiettivo di sviluppare progetti e policy atti a sviluppare una 

economia low-carbon, ciò apartire dal 2010.219 Uno dei principali obbiettivi della Task Force 

è quello di identificare il modo per costruire, nel breve periodo, milioni di posti di lavoro nel 

settore delle energie rinnovabili: questo, nel lungo termine, dovrebbe favorire il passaggio ad 

una economia decarbonizzata. Lavorando a stretto contatto con orgnizzazioni quali il World 

Business Councill for Sustainable Development, il United Nations Environment Programme, 

la United Nations Foundation ed altri enti, la Task Force dovrà sviluppare di idee pratiche e 

realizzabili, atte a generare un flusso di tecnologie verdi e di investimenti verso i paesi in via 

di sviluppo; il tutto dovrebbe contribuire, nel breve periodo,  a stimolare i paesi in via di 

sviluppo, e nel lungo periodo, fungere da acceleratore dello sviluppo sostenibile della 

decarbonizzazione.220  

                                                 
219 Business ready to work on building the Low-Carbon Economy; 
http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PR_lowcarbon. 
 
220 Ibidem. 
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Rifkin propone una terza rivoluzione industriale: “Dobbiamo lanciare la terza rivoluzione 

industriale pensando in positivo, cioè fissando traguardi sulle industrie da rilanciare.”. 

La terza rivoluzione industriale dovrà permettere uno sviluppo economico che si concili 

perfettamente con la riduzione delle emissioni. Uno degli esempi può essere la smart grid, 

con l’energia diffusa e decentrata. Ogni casa, utilizzando il Sole può divenire una piccola 

centrale per la produzione di energia elettrica e calore. Adottando un modello di questo tipo il 

settore delle costruzioni, che è uno dei primi fattori del riscaldamento del pianeta, potrebbe 

diventare parte della soluzione del problema; questo settore potrebbe fungere da traino verso 

un’economia decarbonificata. I quattro pilastri del sistema potrebbero essere: le energie 

rinnovabili, gli edifici sostenibili, le tecnologie basate sull’idrogeno, che serve ad 

immagazzinare l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e le reti intelligenti per la 

distribuzione dell’energia elettrica simili al modello del web. 

In definitiva, idrogeno ed elettricità, i nostri due maggiori vettori di energia, saranno prodotti 

dalle energie rinnovabili, anche se, nella fase di transizione a un’economia decarbonizzata, i 

combustibili fossili avranno un loro impegno significativo. L’idrogeno nel nuovo millennio è 

sinonimo di sicurezza energetica, sostenibilità e miglioramento del clima.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 ELAM C. C., PADRO’ C. G., International energy agency agreement on the production and utilazation of 
hydrogen, National Renewable Energy Laboratory, CO USA, 2001, p. 7. 
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5. Geopolitica dell’energia 

 

 

 
5.1 Democratizzare l’energia 

 

 

 

La Generazione Distribuita (GD) è un modello di produzione e distribuzione di energia, 

basato sull’integrazione delle reti elettriche di piccoli e medi impianti di produzione  che 

utilizzano fonti rinnovabili e di cogenerazione (solitamente a gas naturale) connessi alla rete 

di distribuzione. Tali impianti, con lo scopo di abbattere i costi d’investimento delle 

infrastrutture e per aumentare la capacità di trasporto delle reti di trasmissione e distribuzione, 

spesso sono localizzati in prossimità dell’utente finale. 

La GD può aumentare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico. La capacità di fornire 

potenza in tempo breve ad una rete utente, ed in futuro ad isole di distribuzione, può dare una 

maggiore sicurezza al sistema, riducendo rischi ed effetti di possibili blackout. 

Da questo scenario, appena tratteggiato, si comprende che la rete elettrica cambia 

completamente ruolo e funzioni. Di fatto è destinata a trasformasi da rete passiva, all’interno 

della quale l’elettricità semplicemente fluisce dal luogo di produzione al luogo di consumo, a 

rete attiva e intelligente (smart grid) che ha la capacità di gestire e regolare i flussi elettrici 

che viaggiano in modo discontinuo e bidirezionale. 

Con un sistema di GD, ogni famiglia, impresa, quartiere e comunità del mondo può 

potenzialmente divenire produttore, venditore e consumatore. 

Le società cooperative potrebbero essere un modello cui fare riferimento per la gestione delle 

reti. E’ evidente che le società e gli enti che oggi producono energia, in un futuro sistema 

energetico, basto sul rinnovabile e nel quale il consumatore finale è anche produttore, 

dovranno scendere a patti con una realtà di milioni di produttori locali che, oltre ad utilizzare 

la propria energia, saranno anche in grado di venderla. Negli Stati Uniti d’America esistono 

già degli esempi di società cooperative che producono e forniscono energia. Nella Figura 47 

si riporta una mappa della dislocazione dei siti e del tipo di energia prodotta. 

Più dell’80% delle cooperative elettriche locali offrono elettricità prodotta da fonti 

rinnovabili, nel 2008, l’11 % dell’energia prodotta proveniva da fonti rinnovabili in più 
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esistevano trentotto siti per la coltura di biodisel con una produzione di 244 milioni di 

galloni.222 

 

   
 

Figura 47 - Mappa del posizionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
gestiti dal movimento cooperativo. 
Fonte - http://www.touchstoneenergysavers.com. 

 

Condizione necessaria per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili è 

l’esistenza di un’infrastruttura di rete per il trasporto che sia adeguata all’esigenza di gestire 

l’emissione del sistema che produce energia in modo diffuso.223 Gli Usa hanno preparato un 

piano di sviluppo per una rete di distribuzione elettrica, intelligente, potente e sicura che 

permetterà l’aumento del personale con nuovi posti di lavoro e la diminuzione dell’impatto 

ambientale. Sono previsti investimenti per $3.3 billion per lo sviluppo di smart grid tecnology 

e $615 million per smart grid storage.224  

Il Vice Presidente degli USA Biden così dichiarava: “ We need an upgaded electrical grid to 

take full advantage of the vast renewable resources in thia country – to take the wind from 

Midwest and the sun from the Southwest and power areas across the country…By investing in 

updating the grid now, we will lower utilità bills for American families and busnisses, lessen 

                                                 
222 https://touchstoneenergy.cooperative.com/public/Renewables/RenewableEnergy.htm. 
223 NYE P., GATES S., Renewables Reality Check, in Rural Electric, July 2008, p. 30-34; 
www.nreca.coop. 
224 The White House, Office of The Vice President, April 16, 2009; 
www.whitehouse.gov. 
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our dependance on foringen oil and create good jobs that will drive our economic recovery – 

a strong return on our investment.”.  

Investimenti di questo tipo contribuiscono ad aumentare la sicurezza energetica diminuendo 

la dipendenza dal petrolio e contemporaneamente stimolano l’economia con la costruzione di 

nuove strutture, che a loro volta generano nuovi posti di lavoro e non ultimo, aumentano la 

democrazia. 

Il Presidente degli USA Barak Obama e il Primo Ministro del Canada, Stephen Harper, in un 

nell’incontro del febbraio 2009, concordavano che la rete del XXI secolo dovrà essere più 

grande, migliore ed intelligente. I due paesi convergeranno negli sforzi di ricerca e 

investimento tesi alla realizzazione di una smart grid che renda l’energia più sicura, 

disponibile, che permetta ai cittadini di utilizzarla in modo efficiente e infine che promuova lo 

sviluppo delle energie rinnovabili.225 

 
 

 
Figura 48 - La rete di ieri. 
Fonte-http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/images/central_power_station1_1828.jpg. 

 

 

                                                 
225 The White house, Office of the Press Secretary, President Obama and Prime Minister Harper vow joint effort 
on North American economic recovery; 
www.whiteouse.gov., February 19, 2009. 
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Figura 49 - La rete del futuro. 
Fonte - http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/images/central_power_station2_1829.jpg. 
  

 
 

Figura 50 - Il modello internet. 
Fonte - http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/images/virtual_utility_1830.jpg 

  

Generazione distribuita significa piccoli impianti nelle abitazioni delle famiglie, nelle 

imprese, quindi, diffusione della produzione dell’energia sul territorio. Ciò porta a una netta 

contrapposizione con l’attuale architettura del sistema di distribuzione e produzione 

dell’energia (Figura 48-49-50). Chiaramente l’utilizzo delle fonti rinnovabili va in questa 
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direzione, probabilmente lo sviluppo della tecnologia di produzione e utilizzo dell’idrogeno 

porterebbe un cambio di segno nel sistema energetico attuale.226 

L’accesso all’energia è sinonimo di democrazia, l’attuale sistema di produzione e 

distribuzione dell’energia, sistema che si può definire verticistico, si sta dimostrando un 

ostacolo alla democrazia. L’aumento del prezzo del petrolio e del gas ha aiutato molti Stati 

autocratici e contemporaneamente ha avuto un effetto attenuante per gli Stati occidentali al 

sostegno che questi davano alle riforme democratiche.227  

Il quadro generale è complesso, ma esiste una relazione tra gestione dell’energia e 

democrazia. L’opacità della gestione manageriale del settore che ha avuto, ed ha, come 

risultato l’incremento dei costi del petrolio e del gas, che a loro volta hanno influenzato 

negativamente la crescita e l’espansione della democrazia.228  

Non ci sono stati drammatici declini delle libertà politiche negli Stati produttori, ma in un 

considerevole numero di questi ultimi, ci sono stati dei sensibili passi all’indietro. L’energia 

rappresenta un fattore che oggi molti identificano come un nuovo ostacolo alla democrazia. 

Un esempio per tutti può essere la centralizzazione del potere attuata da Vladimir Putin. Egli 

aveva promesso di rompere il monopolio di Gazprom, invece l’ha supportata per trarne 

vantaggi sia a livello di politica interna che internazionale.229 

La relazione tra petrolio e democrazia, le influenze che esso ha avuto e continua ad avere sui 

governi sia degli Stati produttori che degli Stati consumatori, emerge chiaramente. Il 

passaggio da un sistema verticale di produzione e distribuzione dell’energia, a un sistema 

orizzontale avrebbe un effetto positivo sulla democratizzazione e sulla sicurezza dell’intero 

sistema energetico. 

Partecipando direttamente, in prima persona, alla produzione di energia i cittadini 

diverrebbero cittadini a tutti gli effetti. Oltre ai vantaggi del miglioramento ambientale e della 

consapevolezza del consumo e della produzione, si otterrebbe un miglioramento della società. 

Rete di distribuzione intelligente, generazione distribuita e utilizzo di energie rinnovabili, 

porterebbero a un sistema democratico e sicuro della produzione e della gestione dell’energia. 

Per ottenere ciò servono politiche tese, sia allo sviluppo della ricerca di base, sia del settore 

tecnologico. Altra necessità sarà il cambio di paradigma nella valutazione dei costi energetici; 

                                                 
226 RIFKING J., Economia all’idrogeno, Mondadori, Milano, 2003, p. 243 
227 YOUNGS R., Energy: A Reinforced Obstacle to Democracy ?, in CEPS Working Document No. 299/July 
2008, p. 1; 
www.ceps.eu. 
228 Ibidem, p. 15. 
229 Ibidem, p. 12. 
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andranno messi nel conto gli effetti delle esternalità negative, prodotte dall’utilizzo degli 

idrocarburi e del nucleare, sia verso la società sia verso l’ambiente.  
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5.2 Il rischio energetico 

 

 

 

Molti sono gli elementi che vanno presi in considerazione quando si analizzano i problemi 

inerenti la sicurezza energetica. Le condizioni locali, le scelte e le preferenze in termini di 

politica interna ed estera giocano un importante ruolo nella definizione, ma in qualsiasi caso 

un’offerta di energia stabile ed equilibrata è uno dei fattori fondamentali per la sicurezza 

energetica. 

Il concetto di sicurezza energetica ha acquisito una forte valenza nell’agenda politica degli 

Stati dal momento in cui furono compiuti i primi studi relativi al potenziale esaurimento delle 

risorse energetiche nazionali, negli anni Sessanta e Settanta, ma soprattutto a seguito degli 

shock, subiti dal mercato dell’energia, nel 1973 e 1979. Il finire degli anni Ottanta vide una 

relativa tranquillità che riuscì a protrarsi per tutti gli anni Novanta, tranquillità consistente in 

un equilibrio tra domanda ed offerta  con la conseguente calmierizzazione dei prezzi del 

barile. 

La questione della sicurezza energetica si è ripresentata nei primi anni del nuovo secolo e 

continua ad essere tra i primi posti dell’agenda politica degli Stati. A differenza d’un tempo, 

nel quale la sicurezza energetica era considerata un tema di esclusivo interesse nazionale, oggi 

la formula che sembra essere la più efficace ed adatta ad affrontare le problematiche in tema 

di sicurezza energetica, è quella che prevede un approccio concertato, cooperativo e 

congiunto. Quindi i diversi paesi devono cooperare al fine di definire in modo concertato una 

strategia che garantisca l’accesso alle fonti di energia, fonti che come abbiamo visto sono 

necessarie alla continuazione e allo sviluppo della vita socio-economica. 

I problemi dell’energia e della sua sicurezza oggi sono al primo posto delle discussioni 

geopolitiche ed economiche con modalità mai viste in un quarto di secolo. L’importanza 

dell’energia, nell’economia globalizzata e nelle questioni concernenti la sicurezza, ha visto 

accrescere la valenza a seguito di una serie di eventi: i recenti aumenti dei prezzi di petrolio e 

gas, la crescita della domanda energetica della Cina, dell’India e delle altre economie 

emergenti, l’impatto della domanda e dei prezzi sulla crescita economica e sullo stato delle 

industrie al alto tasso energetico, la competizione per le riserve, i dibattiti sulla problematica 

del picco del petrolio, i collegamenti tra energia e percezione della sicurezza nazionale e 
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dell’interesse nazionale. Tutti questi fattori contribuiscono a portare in primo piano la 

sicurezza energetica. 230 

Sicurezza energetica ha significa  diversi per i vari paesi. I paesi importatori concentrano la 

loro attenzione sulle problematiche degli approvvigionamenti. Sin dagli shocks dei prezzi 

degli anni Settanta, il focus della sicurezza energetica era quello di avere adeguati 

approvvigionamenti a prezzi ragionevoli evitando alterazioni della struttura dei mercati. Il 

recente aumento dei prezzi ha intensificato l’attenzione e l’interesse in politiche ed azioni atte 

a riportare i prezzi verso il basso. I paesi esportatori di petrolio sono interessati a mantenere il 

flusso dell’energia assicurandosi che la domanda a lungo termine di petrolio rimanga costante 

con dei prezzi che riescano a massimizzare il loro ritorno economico, senza compromettere la 

crescita economica a lungo termine. Altri produttori, in possesso di notevoli riserve sono 

interessati a moderare i prezzi per mantenere prospettive di mercato a lungo termine, mentre i 

produttori con piccole risorse sono interessati ad ottenere il massimo dalle loro riserve al 

momento. Alcuni consumatori e produttori vogliono affidarsi al libero mercato, mentre altri 

vogliono adottare politiche tese  alla moderazione dei prezzi. Prezzi del petrolio, forniture, 

domanda e politiche dei governi convergono in un rinnovato dibattito su che cosa oggi 

costituisca e formi la sicurezza energetica.  La rinnovata attenzione sul tema pone una serie di 

quesiti: 

• Gli obiettivi di produttori e consumatori sono conciliabili, oppure sono semplicemente 

i due lati della stessa istanza con delle policy convergenti sul lungo termine? 

• Il mercato globale del petrolio sta transitando da una fase di abbondanza ad una fase di 

scarsità? 

• L’attuale scarsità è transitoria oppure sta divenendo duratura presagendo un cambio di 

paradigma nel mercato? 

• Il mercato sta semplicemente attraversando un ciclo che eventualmente lo riporterà ad 

una stabilità delle forniture o addirittura ad un nuovo surplus? 

• I consumatori devono aggiustare la domanda o piuttosto enfatizzare la produzione al 

fine di alleviare i prezzi? 

• Quali nuove politiche sono necessarie per veder aumentare la sicurezza dei 

consumatori e dei produttori? 231 

 

                                                 
230 AA. VV., The New Energy Security, The Aspen Institute, Washington DC, USA, 2006, p. V. 
231 Ibidem, p. 1. 
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Questi e altri importanti quesiti sono sul tavolo di lavoro degli enti e dei governi che si 

devono occupare della sicurezza energetica, che evidentemente va collocata su di un piano 

che non può altro che essere internazionale. E’ puramente utopico pensare che un singolo 

paese possa risolvere il proprio problema energetico agendo in modo isolato con l’obbiettivo 

d’ottenere sicurezza. 

“Un’offerta adeguata ed affidabile di energia è la chiave dello sviluppo economico e sociale 

dell’intera umanità. Le attuali reti energetiche sono divenute nel tempo fortemente integrate e 

hanno raggiunto una portata globale, il che è una tendenza positiva. Il malfunzionamento di 

un elemento contenuto in network così integrati ha inevitabilmente conseguenze dirette sugli 

altri elementi che costituiscono il network. Gli sforzi sostenuti a livello a livello nazionale o 

locale per assicurare la sicurezza energetica sino ad ora si sono dimostrati infruttuosi. Una 

sfida globale necessita risposte ed azioni concertate a livello globale.”232 

Abbiamo visto che le moderne economie sviluppate dipendono da abbondanti forniture di 

energia, che devono essere stabili ed economiche. Dopo gli shock petroliferi degli anni 

Settanta si è notato che improvvise interruzioni degli approvvigionamenti possono avere 

importanti conseguenze su politica, economia e sulle società dei paesi industrializzati. Oggi, a 

causa di molti fattori, la sicurezza energetica è stata riportata tra le questioni di sicurezza 

nazionale e ciò è dimostrato dal fatto che sempre più paesi, organizzazioni governative e non 

governative, impostano e propongono nuove strategie energetiche con il fine di garantire 

forniture continue e sicure per assicurare la crescita economica, tecnologica; che 

evidentemente non può essere arrestata da eventi inaspettati.  

La crescita energetica è un principio di base su cui appoggia il progresso e lo sviluppo, ed è 

anche un obbiettivo da raggiungere di volta in volta, tenendo conto delle situazioni e delle 

contingenze politiche e geopolitiche internazionali. Il concetto è chiaramente dinamico, privo 

di definizione specifica od univoca, che può avere una definizione, a seconda delle epoche, 

dei paesi e degli elementi considerati. 

Anche se per ogni nazione la definizione è sempre stata diversa, causa dei molti fattori 

politici, socio-economici e giuridici che definiscono le priorità, le preferenze, le necessità ed i 

conseguenti obbiettivi dei governi, si può delineare una separazione tra i concetti di sicurezza 

energetica dei paesi produttori/esportatori e dei paesi consumatori/importatori.  

Gli Stati che possiedono ingenti risorse energetiche, che di conseguenza sono parziali 

fornitori del resto del mondo, collocano l’energia nel quadro della sicurezza nazionale, in 
                                                 
232 Vertice G8 del 7 e 8 luglio 2006 di San Pietroburgo sull’efficienza energetica, la diversificazione delle fonti 
di energia e la riduzione della povertà energetica. Il vertice è stato spostato a Bruxelles per problemi logistici. 
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quanto essa garantisce flussi di capitali che permettono la crescita economica; ai fini del 

fabbisogno interno i problemi non si pongono. Questi Stati considerano l’energia alla stregua 

di una componente delle minacce strategiche  che possono minare la sicurezza sia 

commerciale che interna.  

I paesi consumatori hanno visto emergere il problema della sicurezza energetica a partire dal 

1973; di fatto il dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti d’America venne costituito nel 

1977 ed in Europa l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) venne fondata nel 1974. 

E’ all’AIE,233 che fu affidato il compito e l’obiettivo di garantire la sicurezza energetica dei 

paesi appartenenti all’OCSE234 e quello di definire il concetto di sicurezza energetica ad un 

livello globale. L’AIE definisce la sicurezza energetica come la possibilità di accedere  ad 

adeguate ed affidabili quantità di energia ad un prezzo accettabile. Questa definizione spesso 

non corrisponde alle definizioni di altri attori globali dell’industria petrolifera. Ad esempio, il 

Nautilus Institute for Security and Sustainable Development sostiene che le varie definizioni 

di sicurezza energetica vanno opportunamente rapportate al contesto e limitate da appropriati 

parametri. Un approccio omnicomprensivo dovrebbe concentrarsi sulla cooperazione 

internazionale su ampia scala, sulla costituzione d’istituzioni comuni, sulla corretta 

valutazione della gestione, sia della domanda che dell’offerta, sui rischi tecnologici, sulla 

diversificazione delle fonti, su gli aspetti sociali e culturali,235 sulla prevenzione e gestione 

delle crisi e sugli aspetti del clima e all’ambiente.236 

Le questioni legate alle problematiche ambientali e ai danni causati all’ambiente dal modello 

produttivo, dal trasporto all’uso dell’energia, fanno risaltare le differenze nei vari approcci 

alla definizione di sicurezza energetica. Il Protocollo di Kyoto e i principi che lo hanno 

promosso, hanno come obbiettivo il contenimento degli effetti negativi prodotti dalla ricerca 

della sicurezza energetica a tutti i costi, da parte dei paesi consumatori. Il tradizionale 

approccio alla sicurezza energetica consisteva nella spasmodica ricerca della soddisfazione 

dei propri bisogni nazionali, al di là delle conseguenze ambientali, politiche ed economiche 

che si sarebbero verificate; oggi questo tipo di approccio al problema non è più attuale. La 

sicurezza energetica va affrontata con una logica di cooperazione tenendo conto dei problemi 

della geopolitica mondiale. 

                                                 
233 Agenzia nata come una delle risposte e reazioni alla crisi petrolifera del 1973-74. 
234 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
235 Aspetti quali: giustizia sociale, trasparenza della pianificazione strategica e dei mercati energetici. 
236Energy, Security, Environment in Northeast Asia Project. Final Report, Nautilus Institute for Security and 
Sustainable Development, p. 10; 
www.nautilus.org/archives/papers/energy/ESENAfinalreport.PDF. 
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La nuova leadership statunitense vede nella dipendenza dal petrolio e nei destabilizzanti 

effetti del cambiamento climatico, dei seri rischi economici e di sicurezza strategica.237 Infatti 

gli USA prevedono investimenti $150 billion, nell’arco di dieci anni, nel settore Next 

Generation of Energy Technologies e nella ricerca nel settore energetico e nello sviluppo  per 

una transizione ad una economia pulita. La dipendenza dal petrolio è vista come un pericolo 

ed una minaccia alla sicurezza economica, ciò a causa della instabilità dei mercati spesso 

condizionati dal prezzo del barile di petrolio. La visione è quella di un’economia,  la cui 

forza, non dipenda più dalla imprevedibilità dei mercati petroliferi. Gli investimenti andranno 

verso le energie pulite e rinnovabili e mitigheranno la dipendenza dai combustibili fossili 

permettendo l’indipendenza energetica dell’America.238 

Il 19 marzo 2009 il Presidente degli USA così si esprimeva relativamente alle sfide che il 

Paese ed il mondo intero devono affrontare: "So we have a choice to make.  We can remain 

one of the world's leading importers of foreign oil, or we can make the investments that would 

allow us to become the world's leading exporter of renewable energy.  We can let climate 

change continue to go unchecked, or we can help stop it.  We can let the jobs of tomorrow be 

created abroad, or we can create those jobs right here in America and lay the foundation for 

lasting prosperity.".239 

Da ciò si deduce che la tecnologia delle nuove energie dovrà generare nuovi posti di lavoro 

contribuendo a risanare l’economia e dare sicurezza energetica al paese. Il The American 

Recovery and Reinvestment Act prevede una serie di investimenti  in energia pulita così 

articolati: 

• $11 billion per le rete intelligente di distribuzione dell’energia rinnovabile; 

• $5 billion per  il condizionamento di abitazioni non di lusso; 

• $4.5 billion per la modernizzazione energetica degli edifici federali ed il conseguente 

risparmio sulla bolletta energetica che consentirà ai contribuenti risparmi per bilioni di 

dollari; 

• $6.3 billion per investimenti  su energie rinnovabili sia locali che statali, a livello 

locale e statale; 

• $1200 million per  programmi di istruzione per addetti, a diversi livelli di impiego, al 

settore delle energie rinnovabili; 

                                                 
237 President Obama, Energy & Environment, March 19, 2009; 
www.whithwhouse.gov/issues/energy_and_enviroment. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
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• $2 billion in competitive grants, per lo studio e lo sviluppo di nuove generazioni di 

batterie per l’accumulo di energia.240 

La linea della amministrazione degli USA è perseguire e produrre una legislazione che 

consenta miglioramenti nella riduzione della dipendenza energetica dal petrolio, quindi una 

differenziazione, che permetta di prevenire e limitare i danni provocati dal cambiamento 

climatico e che produca incentivi alla produzione di energia pulita, confacente all’interesse 

del paese. Le policy per far avanzare la sicurezza nei settori dell’energia e del clima devono 

promuovere piani di sviluppo economico, accelerare lo sviluppo di posti di lavoro e la 

produzione di energia pulita.241 

Probabilmente, in un prossimo futuro, sicurezza energetica significherà possesso e controllo 

delle tecnologie e non solo delle materie prime, relative alla produzione d’energia pulita non 

più derivata dalla combustione da idrocarburi.  

  

                                                 
240 Ibidem. 
241 Fact sheet: President Obama Highlights Visions for Clean Energy Economy, April 22, 2009; 
www.whithwhouse.gov/issues/energy_and_enviroment. 
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5.3 Energia e guerra 

 

 

 

Abbiamo visto come nel lungo e lento procedere della costruzione della società, il genere 

umano ha imparato a imbrigliare e a utilizzare l’energia e le materie prime. Il controllo e il 

possesso dell’energia hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della società e nel 

modo in cui si sono sviluppate le relazioni geopolitiche fra i paesi. In epoche in cui la sola 

forza motrice era l’uomo, la guerra, quale fornitrice di schiavi era, appunto per questo, 

creatrice di capitali.242 E’ interessante osservare che questo succede anche nel mondo delle 

formiche.243 

Quando si parla di “lungo periodo” si ragiona su di un piano che contiene l’età moderna 

quanto meno a partire dalla prima rivoluzione industriale. Chiaramente non è in questa sede 

che si può trattare un tema di tale complessità che richiede un elevato numero di piani 

d’analisi. Ci soffermeremo sul XX secolo, quindi agli anni successivi alla seconda rivoluzione 

industriale e su quelli della rivoluzione tecnologica. La seconda rivoluzione industriale è stata 

caratterizzata dall’imponente sviluppo reso possibile e legato alla capacità di produrre 

energia; energia che è il motore del processo produttivo. Tale motore è stato e continua a 

essere alimentato da combustibili fossili, principalmente petrolio usato anche per produrre 

energia elettrica. Anche se questi processi richiedono importanti conoscenze tecnologiche, la 

materia prima ha sempre rappresentato l’elemento dominante, mentre la modalità tecnologica, 

                                                 
242 La tesi di Victor Duruy sulle cause delle dell’impoverimento demografico e finanziario dell’Impero Romano: 

durante i periodo più splendido della sua storia, Roma, ha potuto raggiungere uno sviluppo economico e 

culturale vastissimo grazie all’afflusso di schiavi, provenienti da nazioni civili, i quali le portavano il meglio 

delle loro conquiste. Alcune di quelle nazioni, come la Grecia, e come quelle del vicino Oriente, erano spesso 

molto superiori a Roma per cultura e per le conoscenze tecniche che possedevano. A poco a poco la pace esaurì 

l’afflusso di schiavi, che fornivano non solo energia da utilizzare per il lavoro, ma anche conoscenza tecnica e 

culturale. Quelli che vivevano a Roma lentamente scomparvero a causa del meccanismo dell’affrancamento. 

Quando le guerre non si combatterono più che alla periferia dell’Impero, giunto al suo più alto grado di sviluppo, 

gli schiavi che esse fruttavano erano barbari privi di conoscenze. Si ebbe così una crisi di manodopera; questa 

era rozza ed incapace ad assolvere i compiti e le delicate funzioni richieste da un sistema complesso ed evoluto. 

La crisi si aggravò e divenne sia crisi di qualità che crisi di quantità contribuendo a destabilizzare l’intero 

sistema. 
243 BOUTHOUL G., Le Guerre, Longanesi, Milano, 1961, p. 218. 
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tramite la quale dalla materia prima si trae energia, rimane in secondo piano.244 Oggi è 

difficile dire ancora per quanti anni si potrà mantenere e alimentare il processo produttivo e il 

conseguente consumo. Per questo il controllo delle materie prime, necessarie a produrre 

energia, è di fondamentale importanza. Ciò richiede che il petrolio sia sempre disponibile e 

che le fluttuazioni del suo prezzo rimangano circoscritte. La disponibilità delle risorse 

energetiche è stata al centro delle contese e conseguentemente è elemento esplicativo di molte 

competizioni internazionali quali lo scontro tra Francia e Germania e la superiorità 

britannica.245 E’ un dato di fatto della geopolitica e delle relazioni internazionali. 

Le nuove armi energizzate, grazie alla disponibilità di combustibili fossili a basso prezzo, 

hanno trasformato il XX secolo in un periodo di guerre, l’efficienza dei massacri ha raggiunto 

apici quasi inaspettati, con orrende conseguenze sulle popolazioni coinvolte negli scontri. 

L’aumento del potere distruttivo è stato reso possibile dalla scoperta di una nuova classe di 

esplosivi basati sulla nitrazione di composti organici. La produzione di questi composti 

necessita macchinari e procedimenti complessi; per ottenere potenza distruttiva va controllata 

una grande quantità di energia. 

Questi mortali miglioramenti sono visibili in ogni classe di armi, siano queste di terra di aria o 

di mare. Gli esplosivi ad alto potenziale forniti di efficienti vettori hanno, di fatto, cambiato 

l’ordine di grandezza alle perdite umane. Nel XIX secolo, le perdite umane durante la guerra 

di Crimea e la guerra Franco-Prussiana,246si attestarono su di un rapporto di duecento caduti 

ogni mille combattenti, in seguito vedremo come cambierà la modalità della guerra e gli 

ordini di grandezza delle perdite umane. 

Con la rivoluzione industriale le guerre vedono aumentare, in modo continuo, sia la loro 

frequenza sia la loro mortalità. 247 Nel tempo delle guerre mondiali, il coinvolgimento spaziale 

e l’assolutezza dei fini, non permisero più valutazioni geografiche o geopolitiche limitate e 

circoscritte. La “nazionalizzazione delle masse” ha avuto come conseguenza la 

“massificazione delle guerre”, massificazione che arriverà a coinvolgere oltre cento milioni di 

uomini. 

 

 

 

                                                 
244 DI NOLFO E., Risorse, materie prime e conflitti strutturali, in Storia delle relazioni internazionali, Vol. 6, 
Diplomazia delle risorse, Edizioni Polistampa, Firenze 2004, pp. 247-249. 
245 Ibidem. 
246 Guerra di Crimea 1853-1856, Guerra Franco-Prussiana 1870-1871. 
247 BONANATE L., La guerra, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998, p.31. 
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Paese  Mobilitati Militari morti Civili Morti 

Russia 12.000.000 1.800.000 2.000.000 

Francia 8.660.000 1.390.000 40.000 

Impero Britannico 8.780.000 900.000 1000 

Italia 5.900.000 650.000 Non comunicato 

USA 4.350.000 230.000 Nessuno 

Altri 2.320.000 405.000 1.260.000 

 
Tabella 6 - Perdite paesi Alleati nella Grande Guerra. 
Fonte - WILLMOTT J., La Prima Guerra Mondiale, Mondadori, Milano, 2004, p. 307 (rielaborata in proprio) 

 

Paese N. Mobilitati Militari morti Civili Morti 

Germania 13.400.000 2.040.000 700.000 

Austria Ungheria 7.800.000 1.020.000 Non Comunicato 

Turchia 1.000.000 240.000 2.000.000 

Bulgaria 1.200.000 80.000 275.000 

 
Tabella 7 - Perdite degli Imperi Centrali nella Grande Guerra. 
Fonte: WILLMOTT H. P., La Prima Guerra Mondiale, Mondadori, Milano, 2004, p. 307 (rielaborata in proprio). 

 

Paese  Mobilitati Militari morti Civili Morti 

Unione Sovietica 20.000.000 8.700.000 16.900.000 

USA 16.400.000 292.000 --------------- 

Francia 5.000.000 250.000 170.000 

Gran Bretagna 4.700.000 240.000 65.000 

Jugoslavia 3.700.000 300.000 1.400.000 

Cina (comunista) 1.200.000 1.100.000 4.000.000 

Cina (nazionalista) 3.800.000 2.400.000 6.000.000 

India 2.400.000 48.000 ---------------- 

Polonia 1.000.000 600.000 6.000.000 

Belgio 800.000 10.000 ----------------- 

Canada 780.000 40.000 ----------------- 

Australia 680.000 34.000 ----------------- 

Olanda 500.000 10.000 240.000 
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Finlandia 250.000 80.000 10.000 

Cecoslovacchia 180.000 7.000 310.000 

Grecia 150.000 17.000 400.000 

Nuova Zelanda 150.000 12.000 ----------------- 

Sudafrica 140.000 9.000 ----------------- 

Norvegia 25.000 5.000 8.000 

Danimarca 15.000 4.000 3.000 

Spagna 40.000 12.000 1.000 

 
Tabella 8 - Perdite delle potenze Alleate nella seconda guerra mondiale. 
Fonte: WILLMOTT H. P., CROSS R., MESSENGER C., La Seconda Guerra Mondiale, Mondadori, Milano, 2005, p.303 (rielaborata in 
proprio). 

 

Paese  Mobilitati Militari morti Civili Morti 

Germania 10.800.000 3.250.000 2.000.000 

Giappone 7.400.000 1.700.000 500.000 

Italia 4.500.000 330.000 85.000 

Romania 600.000 200.000 460.000 

Bulgaria 450.000 10.000 7.000 

Ungheria 350.000 140.000 610.000 

 
Tabella 9 - Perdite delle potenze dell’Asse nella seconda guerra mondiale . 
Fonte: WILLMOTT H. P., CROSS R., MESSENGER C., La Seconda Guerra Mondiale, Mondadori, Milano, 2005, p.303 (rielaborata in 
proprio). 

 

La rapida modificazione della guerra è stata conseguenza delle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche, le quali hanno messo a disposizione quantitativi sempre maggiori di energia da 

impiegare sui campi di battaglia. Durante la Grande Guerra, l’irruzione sulla scena 

internazionale del petrolio,248 con le sue applicazioni, modificò  radicalmente le tecniche di 

spostamento e movimentazione delle truppe e dei materiali, in rapida successione mise a 

                                                 
248 E’ interessante notare che nell’ottobre del 1918 l’Alto Comando Tedesco prevedeva una grave crisi, 
relativamente alla disponibilità di combustibile, per l’inverno e la primavera successiva. In ottobre si prevedeva 
che le operazioni navali a causa della scarsità di petrolio potessero continuare al massimo per sei-otto mesi. Le 
industrie che utilizzavano petrolio avevano riserve ancora per due mesi; le riserve di lubrificanti industriali si 
sarebbero esaurite in sei mesi. Chiaramente questo andava ad influire sulle operazioni terrestri condotte 
con mezzi meccanizzati, le operazioni meccanizzate, aeree, navali, e terrestri sarebbero cessate in due mesi. La 
veridicità delle previsioni non potè essere testata in quanto mese successivo, la Germania, esausta, si arrese.  
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disposizione un altro campo di battaglia: il cielo.249 S’iniziò con la ricognizione aerea e i 

duelli, per rapidamente giungere al bombardamento strategico.  

E’ interessante ricordare che dieci giorni dopo l’Armistizio,250 il Governo Britannico, 

organizzò ed ospitò una conferenza, l’Inter-Allied Petroleum Conference, che si svolse a 

Londra, presso la Lancaster House; la presiedette l’autorevole Lord Curzon, grande esperto di 

cose Persiane, Vicerè d’India, già capo del Foreig Office e membro del War Cabinet. Durante 

il suo discorso con enfasi raccontò che la cosa più stupefacente che aveva visto in Francia e 

nelle Fiandre era stato un “grandioso esercito di camion”. Chiuse il suo discorso dichiarando 

che la causa alleata era arrivata alla vittoria cavalcando un’enorme onda di petrolio.251 

Nella seconda guerra mondiale i bombardamenti convenzionali sulle grandi città produssero 

enormi perdite di popolazione civile. 252 Questo fu l’effetto di un utilizzo massiccio e 

strategico di ordigni incendiari e di esplosivi ad alto potenziale energetico.253 I due ordigni 

atomici sganciati nell’agosto del 1945 su Hiroshima e Nagasaki, liberando un’energia 

distruttiva rispettivamente di 52.5 e 92.4 TJ, uccisero oltre 100.000 civili giapponesi. 254 I due 

attacchi atomici, primo e unico utilizzo in guerra di armi nucleari, sono considerati fra gli 

episodi bellici più rilevanti dell’intera storia dell’umanità. 

Questo tipo di ordigni, comparati con i sistemi missilistici a testate multiple in dotazione ai 

sottomarini nucleari, sistemi che possono rilasciare una quantità di energia ottocento volte 

maggiore di quello utilizzato sul Giappone, appaiono come dei giocattoli. 255 

La guerra moderna è strettamente connessa e con il consumo e la disponibilità di energia a 

disposizione, questa a sua volta rappresenta il grado di capacità di mobilitazione e produzione 

richiesti per affrontare un conflitto nel sistema moderno. Generalmente si può affermare che 

la guerra ha spinto il miglioramento delle tecnologie e della produzione. Quest’affermazione, 

trova una giustificazione in quanto avvenuto nella metà del XIX secolo; il colonialismo, il 

                                                 
249 Ibidem. 
250 L’Armistizio fu siglato l’11 novembre del 1918 nella carrozza ferroviaria del Maresciallo Foch nella Foresta 
di Compiégne. 
251 YERGIN D., The prize, Simon & Schuster, New York, 1991, p. 183. 
252 Durante il secondo conflitto mondiale, le perdite germaniche di popolazione civile, a causa di 
bombardamenti, si avvicinarono alla cifra di 600.000 unità, mentre in Giappone, a causa dei bombardamenti 
notturni sulle quattro maggiori città del paese nel periodo intercorrente tra il 10 ed il 20 marzo 1945, perirono 
circa centomila persone.  
253 SMIL V., Energy at the crossroads, The MIT Press, Massachusetts USA, 2005, p. 118. 
254 Il mattino del 6 agosto 1945, L’aeronautica militare degli USA sganciò la bomba atomica “Little Boy” sulla 
città giapponese di Hiroshima e il 6 agosto 1945 l’ordigno “Fat Man”. Le perdite tra la popolazione civile sono 
stimate tra le cento e le duecentomila unità. 
255 Ibidem. 
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fatto nuovo di quell’epoca, ha avuto in tutti i casi come risultato la modernizzazione degli 

armamenti delle colonie.256  

L’entourage di Hitler aveva ben compreso l’importanza del possesso di energia e la 

conseguente strategicità dell’indipendenza energetica. L’embargo imposto nel febbraio del 

1936 dall’Inghilterra all’Italia, in seguito all’invasione dell’Etiopia, la sospensione da parte 

dei Sovietici delle forniture di petrolio,257fecero comprendere ad Hitler l’importanza 

dell’indipendenza delle forniture energetiche. Il Piano Quadriennale, varato alla fine del 1936, 

aveva, tra i vari obiettivi, la riduzione della dipendenza dal petrolio straniero utilizzando le 

nuove tecnologie e la chimica. L’espansione dell’industria tedesca per la fabbricazione di 

benzina sintetica fu fortemente auspicata dalla Wehrmacht dalla Luftwaffe. 258 

L’enorme sforzo in termini di mobilitazione e di utilizzo di energia compiuto dagli USA 

durante i secondo conflitto mondiale, ha consentito la sconfitta del Giappone e della 

Germania, altresì un maggiore utilizzo di esplosivi e di armamenti ancor più sofisticati di 

quelli utilizzati nel conflitto mondiale, non hanno consentito la vittoria nella guerra del 

Vietnam. 

La minaccia della guerra ha sempre spinto la tecnologia a produrre nuovi armamenti e di 

conseguenza di avanzare sul piano tecnico-produttivo. La Guerra Fredda con la sua pace 

armata, sino all’esistenza dei due blocchi, è stata probabilmente il più gran fattore di stimolo 

all’industrializzazione dell’Europa e del Giappone.259  

Il costo delle scorte di armi nucleari, nel periodo intercorrente tra il 1950 e il 1990, 

ammontava a un’apprezzabile percentuale del consumo energetico delle due superpotenze, 

valutabile, secondo prudenti stime, ad un 5% dell’energia totale usata dagli Stati Uniti 

d’America e dall’ ex Unione Sovietica, è stato la ragione per la quale i due blocchi non hanno 

combattuto una guerra.260 

Va però osservato che, l’attacco dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle, porta in luce i 

pericoli della guerra asimmetrica; due operazioni coordinate, che dal punto di vista energetico 

hanno avuto un bassissimo costo, causando danni economici stimati in almeno due trillioni di 

dollari statunitensi261e turbato l’equilibrio geopolitico di ampie aree del pianeta. 

                                                 
256 BOUTHOUL G., Le Guerre, p. 234. 
257 Il governo Nazista, nel 1935, aveva spinto una compagnia tedesca ad acquistare una catena sovietica, con 
l’intento di pulire “il nido di vespe”. 
258 YERGIN D., The prize, p. 333. 
259 Ibidem. 
260 SMIL V., Energy at the crossroads, p.119. 
261 Ibidem. 
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Gli storici del XX secolo sono concordi sul fatto che la ragione dell’attacco a sorpresa della 

base di Pearl Harbor, nel dicembre del 1941, da parte del Giappone sia da imputare alla 

scarsità di petrolio che preoccupava gli Stati Maggiori giapponesi. Durante l’estate e 

l’autunno del 1941, i vertici militari giapponesi, ripetutamente avvertivano che la marina 

militare stava esaurendo le scorte di petrolio.262 Ciò necessitava una rapida decisione e 

un’altrettanto rapida azione.    Naturalmente, va ricordato che anche l’invasione della Polonia 

da parte della Germania nazista (II guerra mondiale), come l’intervento delle potenze europee 

nella prima guerra mondiale furono dettate anche dalla necessità di materie prime energetiche. 

Gli interventi successivi al secondo conflitto condiale, finalizzati al rafforzamento di Stati 

amici, hanno incluso anche azioni volte al consolidamento di regimi di paesi fornitori di 

petrolio e hanno avuto un ruolo fondamentale nella strategia geopolitica del periodo. Ad 

esempio, si possono citare i tentativi dei Sovietici di occupare il Nord dell’Iran nel 1945-46, 

che sono continuati con le vendite di armi all’Egitto, alla Siria e all’Iraq e la contemporanea 

fornitura, da parte degli USA,  di armi all’Iran e ai Paesi del Golfo. Negli anni Ottanta del 

secolo scorso, il forte sostegno rivelatosi completamente errato, all’Iraq durante la lunga 

guerra con Iran,  si è concluso con l’operazione desertshield/storm del 1990-1991, operazioni 

che hanno avuto enormi costi economici ed energetici. 

Concludendo, si può affermare che i conflitti moderni hanno sempre avuto obiettivi correlati 

alla conquista e al controllo delle materie prime e delle risorse energetiche.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 Ciò era causato dall’embargo statunitense sulle forniture petrolifere. 
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5.4 Impatto geopolitico della decarbonificazione 

 

 

 

Abbiamo visto come l’energia sia un fattore fondamentale della produzione e dello sviluppo 

della società e conseguentemente dell’economia. E’ stata pure evidenziata l’importanza della 

disponibilità e dell’accesso alle fonti energetiche e le relazioni intercorrenti tra i paesi 

produttori e i paesi consumatori; nel corso del XIX e del XX secolo tali relazioni hanno subito 

importanti e radicali trasformazioni. Con un angolo di visione geopolitico si può identificare 

l’inizio di tali cambiamenti con la trasformazione degli Stati-nazione in moderni sistemi-

paese 

Prima del crollo del muro di Berlino, i rapporti e i legami tra le aree di produzione e quelle di 

consumo, erano meramente mercantilisti con un’evidente posizione di vantaggio delle aree di 

consumo che erano le potenze colonizzatrici. Queste ultime interpretavano un ruolo egemone 

e di controllo dell’accesso alle fonti energetiche. Nella maggior parte dei casi, l’identità e 

l’autonomia dei territori, nei quali erano allocate le risorse energetiche, erano completamente 

trascurate, come pure era trascurata la loro integrazione nel processo di sfruttamento 

economico della risorsa energetica. 

Le potenze colonizzatrici, durante la rivoluzione industriale, elaborarono una prima 

trasformazione della visione del concetto di accesso e sfruttamento delle risorse energetiche 

site fuori area. Definirono il principio strategico di “spazio vitale energetico”, che doveva 

garantire il regolare e costante flusso di energia, necessario al sistema paese per la produzione 

e lo sviluppo.263  

Alla fine del XIX secolo, a causa del mutato quadro internazionale e dalla manifesta attività di 

esplorazione e di espansione coloniale delle potenze regionali emergenti, la concezione di 

spazio vitale energetico, si trasformò da locale, legata a esigenze produttive interne, a globale; 

da elemento economico collegato alla produzione a fattore strategico, integrato in un’ampia 

sfera d’interessi tra loro interconnessi.  

Il fattore energetico rimase all’interno dei rapporti tra le entità territoriali che determinavano 

il potere  militare ed economico dell’epoca e non avevano nessun interesse per il ruolo delle 

aree nelle quali si trovavano i giacimenti petroliferi. 

L’enorme valore economico assunto dal petrolio e quindi dell’energia, già dopo la prima 

guerra mondiale, la lezione della seconda guerra mondiale e la vastità delle risorse site 
                                                 
263 PEDDE N., Geopolitica dell’Energia, Carocci editore, Roma, 2001, p. 46. 
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nell’area mediorientale, nel contesto dello sviluppo della Guerra Fredda con l’Unione 

Sovietica, contribuirono a definire l’accesso alle risorse petrolifere, nella visione strategica 

della sicurezza degli Stati Uniti d’America, dell’Inghilterra e dei paesi occidentali, come 

elemento primario. Il petrolio costituiva il punto verso il quale convergeva la politica estera, 

l’economia internazionale, la sicurezza delle nazioni e gli interessi delle compagnie. Il focus 

era il Medioriente.264 

Al termine della seconda guerra mondiale, guerra che ebbe come conseguenza l’avvento del 

bipolarismo, s’inasprì il dibattito e lo scontro in merito alla decolonizzazione delle aree 

ancora soggette al diretto controllo delle grandi potenze; le zone del pianeta dove furono 

scoperti giacimenti petroliferi furono inserite in tale dinamica geopolitica. Tali aree assunsero 

una fortissima rilevanza strategica e ciò, in un primo momento, spinse le potenze coloniali al 

mantenimento dello status quo. Nel momento in cui aumentò lo scontro con le popolazioni, le 

grandi potenze cercarono una via di fuga, vantaggiosa e allo stesso tempo onorevole, che 

lasciasse inalterata la possibilità di accesso alle risorse energetiche.265 

Le ex colonie, un tempo sottoposte al controllo diretto delle grandi potenze, acquistarono 

sovranità nazionale ed indipendenza politica e ciò modificò le relazioni che divennero 

paritetiche. In questo momento di cambiamento della geopolitica, che passò dalla 

colonizzazione alla sovranità nazionale dei territori sorgenti di energia, s’inserirono sulla 

scena del mercato mondiale dell’energia, nuovi attori destinati ad un importante ruolo in un 

mercato che si stava sviluppando e consolidando. 

Naturalmente, le potenze europee, gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica, nella prima 

fase del processo di normalizzazione, mantennero un ruolo attivo teso a definire l’assetto dei 

rapporti geopolitici e sociali delle neonate realtà nazionali nelle aree petrolifere. E’ nel 

ventennio tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta che, attraverso i violenti e 

pericolosi shocks petroliferi, si pervenne a una sorta di normalizzazione e di consolidamento 

dei rapporti tra grandi potenze e paesi produttori. 

L’implosione dell’Unione Sovietica e del suo sistema obbligò a una nuova trasformazione 

degli assetti internazionali. Favorì anche un progressivo trasferimento di sovranità verso l’alto 

agli organismi di tipo sovranazionale e verso il basso, favorendo un relativo consolidamento 

del potere delle entità territoriali che detenevano le risorse energetiche. Questa dinamica 

                                                 
264 YERGIN D., The prize, Simon & Schuster, New York, 1991, p.410 
265 Si possono ricordare i conflitti:  indocinese; algerino; dello Yemen. 
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favorì gli interessi di attori trasversali, quali multinazionali dell’energia e organizzazioni del 

settore.266 

La globalizzazione e la conseguente trasformazione dell’assetto geoeconomico mondiale in 

funzione di tre poli, costituiti dalle aree d’influenza del dollaro, dell’euro e dello yen, ha 

imposto un sistema a crescente livello di concorrenza contemporaneamente integrato e 

interdipendente, anche se con differenti gradi di sviluppo.267  

E’ chiaro che in un sistema così fatto, le fonti di energia non possono venir viste come delle 

banali commodities, ma assumono una valenza strategica; il concetto di approvvigionamento 

energetico assume due distinte valenze, una prettamente strategica e una prettamente 

economica.   

L’ultima decade del secolo scorso ha visto gli Stati Uniti d’America attuare una politica 

aggressiva nei confronti dell’area mediorientale; in particolare verso Iraq e l’Afganistan. 

Molti analisti concordano sul fatto che gli Stati Uniti d’America, nel 1990-91, combatterono 

la Guerra del Golfo essenzialmente per il petrolio.268 Tra la guerra del golfo del 1991 e la 

guerra all’Iraq del 2003 esistono sostanziali differenze di ordine morale e politico: l’attacco 

all’Iraq del 2003 non è stato esplicitamente approvato dalle Nazioni Unite ed è stato condotto 

dagli Stati Uniti d’America con l’appoggio e la collaborazione di un limitato numero di paesi. 

Probabilmente la spiegazione razionale269 dell’attacco sta nella visione di una sorta di 

progetto imperiale che prevedeva il controllo, per evidenti ragioni strategiche legate alle 

problematiche della sicurezza energetica, del Medio Oriente.270  

Il presunto piano statunitense va quindi inquadrato nella necessità di assicurare sia i flussi di 

petrolio sia quelli di moneta. Gli USA, in assenza di un’effettiva politica energetica, 

necessitavano l’importazione di crescenti quantitativi di petrolio, che avevano come 

conseguenza grandi esborsi di valuta. In questa prospettiva, il mantenimento del pagamento 

del petrolio in dollari statunitensi, salvaguardava il signoraggio nell’ordine internazionale; ciò 

significava la possibilità di stampare dollari per pagare le importazioni e assicurare i mercati 

dei beni e dei servizi per gli USA.271 

Dopo il 1989, il bipolarismo politico, che è stato la caratteristica geopolitica di gran parte del 

Novecento, è divenuto bipolarismo energetico; solamente ora si è evoluto in un sistema 

articolato di rapporti. In questa fase Stati Uniti e Russia hanno avuto la possibilità di 
                                                 
266 PEDDE N., Geopolitica dell’Energia, p.48 
267 Un esempio è il massivo investimento in titoli pubblici statunitensi da parte della Cina. 
268 NORENG O., Crude Power, I. B. Tauris&Co Ltd, London, 2007, p. 52. 
269 Il fatto che questa strategia non abbia ottenuto il risultato voluto, non rientra nell’interesse di questo studio.  
270 Ibidem, p. XXXVIII. 
271 Ibidem, p. xxXIX. 
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modellare il nuovo sistema attivando rapporti, stabilendo frontiere, rispetto e collaborazione, 

ma è chiaro che non potranno essere le forze egemoni del sistema. 

Nel pieno della crisi del 2009, gli USA rischiarono di essere conquistati da paesi che avevano 

adottato politiche ispirate a quelle adottate dagli Stati Uniti. I fondi sovrani, che ricordiamo 

equiparabili alle riserve ufficiali degli Stati, sono stati usati per investire nei templi della 

finanza occidentale. Una buona parte dei paesi che hanno sviluppato tali investimenti, hanno 

economie energetiche. Dei principali quindici fondi sovrani mondiali, ben nove sono stati 

costituiti da Stati produttori d’idrocarburi.272 Il National Wealth Fund è un fondo russo che ha 

una dotazione stimata di cinquanta miliardi di dollari statunitensi. Parte della sua dotazione è 

stata impegnata nel piano di salvataggio dell’Islanda; ciò ha permesso a Mosca di estendere la 

propria influenza su di un territorio fondamentale della frontiera dello sviluppo estrattivo 

dell’Artico. 

Le economie consumatrici hanno visto il loro indebolimento e il contemporaneo 

rafforzamento degli Stati produttori di petrolio, questi ultimi ora sono pronti ad esercitare un 

nuovo ruolo sulla scena geopolitica internazionale. L’equilibrio geopolitico è il risultato 

dell’equilibrio della potenza; nel momento in cui la potenza dei contendenti cala c’è la 

possibilità che nuovi attori entrino in scena. 

E’ con questo quadro economico e geopolitico che le nuove idee e strategie produttive 

connesse alle energie rinnovabili vanno a impattare e a confrontarsi. Le nuove idee e 

tecnologie investono tutti i settori della società, ma i più interessanti sono: energia, trasporti, 

ambiente, elettronica, robotica, salute e medicina. In questi settori la potenza della scienza e 

della tecnologia può effettivamente essere applicata e migliorare il mondo.273  

Il problema che rallenta il settore dell’energia fotovoltaica è il costo della tecnica degli 

impianti; installare un impianto fotovoltaico, negli USA, su di un tetto di un’abitazione a uso 

civile, che riesca a produrre energia sufficiente a soddisfare i bisogni dell’edificio, equivale a 

pagare in anticipo i consumi di energia elettrica pari ai prossimi sette - dieci anni, e ciò anche 

con gli incentivi federali. Un’innovazione finanziaria mette a disposizione nuove e diverse 

opportunità per i proprietari di casa che vogliono ridurre la loro produzione di anidride 

carbonica e contemporaneamente abbassare il costo della bolletta elettrica utilizzando energia 

prodotta da impianti fotovoltaici. Peter Rive, cofondatore della società SolarCity, che fornisce 

servizi di questo tipo, dice: “Questo è il modo per avere energia solare (da parte dei 

proprietari di casa) senza spendere iniziando a risparmiare dal primo giorno.” La compagnia 
                                                 
272 CASERTANO S., Sfida all’ultimo barile, Francesco Brioschi Editore, Milano, 2009, p. 279. 
273 Questa è l’opinione degli Editori della rivista scientifica Scientific American, inc.. 
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SolarCity, affitta l’impianto fotovoltaico ai proprietari di casa e fornisce loro gratuitamente 

l’energia.274  

Altre aziende stanno operando con meccanismi diversi275che nella sostanza portano a un 

risultato uguale: produrre energia elettrica dal sole e risparmiare sulla bolletta elettrica. Con il 

passaggio della “Waxman-Markey climate bill”,276la possibilità di adottare meccanismi di 

finanziamento per l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 

destinata al consumo familiare, diventerà legge federale.  

Il commento di Daniel M. Kammen, direttore del Renewable and Appropriate Energy 

Laboratory at the University of California, Berkley, è: “ Quello a cui stiamo assistendo è una 

transizione nel modo in cui noi pensiamo all’acquisto dei beni e dei servizi energetici.” 

Kammen ha studiato e messo a punto il modello finanziario adottato dalla città di Berkeley.277  

Le tre diverse possibilità a disposizione dei consumatori per utilizzare energia elettrica 

prodotta con pannelli fotovoltaici si stanno espandendo. Il programma adottato da Berkley ha 

solamente due anni di applicazione e già dieci diversi Stati degli Stati Uniti d’America 

                                                 
274 Per una chiara visione del meccanismo di finanziamento: www.solarcity.com/residential/. 
275 Un primo sistema prevede l’installazione gratuita dell’impianto fotovoltaico e il successivo pagamento 
dell’energia utilizzata dal proprietario dell’abitazione. Un secondo sistema prevede l’affitto, da parte della 
compagnia al proprietario della casa, dell’impianto. Il terzo sistema consiste in un finanziamento del costo totale 
dell’impianto (costo dei pannelli fotovoltaici e installazione degli stessi) da parte della municipalità. Il progetto è 
finanziato tramite l’emissione di “municipal bonds”, i proprietari restituiscono il finanziamento in 20 anni come 
parte delle tasse sulla loro proprietà. Qualsiasi sia la strada scelta dai consumatori: le nuove obbligazioni in 
forma di tasse, il leasing o un contratto a lungo termine per l’acquisto dell’energia elettrica, il risultato è un 
risparmio sui costi della bolletta.  
276 I principali punti della legge sono i seguenti:  
*la domanda di energia elettrica, entro il 2020, dovrà essere soddisfatta con energia rinnovabile e efficienza 
energetica. Entro il 2025 verranno investiti $90 billioni in tecnologia per l’energia ed efficienza energetica 
inclusa l’energia rinnovabile. Verranno investiti $60 billioni per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride 
carbonica, $20 billioni ricerca per la produzione di veicoli elettrici ed altre tecnologie avanzate infine $20 
billioni per la ricerca di base e sviluppo.   
* Proteggere i consumatori dall’aumento dei costi energetici. Secondo i dati dell’ Environmental Protection 
Agency  il costo della riduzione dell’inqinamento da anidride carbonica richiesto dalla legislazione costerà alle 
famiglie Americane meno del valore di un francobollo postale al giorno.  
* Stabilisce un obbiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti da combustibili fossili di quelle proposte dal 
Presidente Barack Obama. La legge richiede una riduzione del 17% (anno 2005) entro il 2020, Obama 
proponeva una riduzione del 14% entro il 2020. Entrambe i piani portano ad una riduzione delle emissione 
statunitensi dell’80% entro il 2050. Altre misure complementari (investimenti in prevenzione della 
deforestazione tropicale) contribuiranno ad ottenere significative riduzioni addizionali alle emissioni di 
carbonio.. 
 *Richiede ad ogni singolo fornitore (più di 4milioni di MWh) di produrre il 20% della sua energia elettrica da 
fonti rinnovabili quali vento, sole e geotermico entro il 2020 di energia elettrica. La violazione degli standard 
prevede una sanzione pari a $25/MWh, riportati al valore dell’anno 2020.  
* Modernizzazione della rete elettrica. 
* Provvede all’espansione della produzione di veicoli elettrici. 
* Provvede a significativi incrementi nell’efficienza energetica degli edifici. 
277 MIMS C.,The No-Money, in Scientific American, December 2009, p. 50. 
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l’hanno adottato, legiferando in materia, così da permettere alle varie Città di attivare 

programmi sul modello Berkley.278 

Attualmente il costo dell’energia elettrica prodotta con gli impianti fotovoltaici non riesce a 

raggiungere la grid parity . Attila Toth, vice presidente del marketing della SunEdison, dice: 

“La grid parity dipende da molti fattori quali il costo del denaro, il costo dell’impiantistica e 

dall’intensità della radiazione solare della zona considerata. La grid parity sarà raggiunta in 

tempi diversi in Stati diversi, ad esempio noi pensiamo che la California sarà il primo Stato 

degli USA a raggiungerla, ciò dovrebbe avvenire tra tre o cinque anni a partire da oggi”.  

Il costo dell’energia elettrica prodotta con combustibili fossili, nella scorsa decade, è 

aumentato di una percentuale che va dal 3 al 5% l’anno, il costo dei pannelli solari è 

diminuito mediamente del 20% per ogni raddoppio di potenza installata.279 Nel momento in 

cui si raggiungerà la grid parity  il solare potrà fornire energia non solo alle abitazioni. Non è 

una coincidenza che Elton Musk, capo della Tesla Motors, compagnia che produce automobili 

elettriche, fa parte del consiglio di amministrazione della SolarCity. Quando queste politiche 

si diffonderanno e si raggiungerà la grid parity, il solare diventerà un competitore tutti gli 

effetti e ci sarà un forte impatto sugli equilibri geopolitici del mercato dell’energia.  

All’origine di tutto questo c’è la sfida lanciata dall’ex Vice Presidente degli USA Al Gore: è 

possibile produrre il fabbisogno di energia richiesto dalla nostra società. Bisogna rinnovare il 

sistema energetico statunitense entro dieci anni utilizzando energia elettrica carbon-free,280 

installando 3,8 milioni di grandi turbine eoliche, 90.000 impianti per la produzione di energia 

elettrica fotovoltaica, numerosi impianti per lo sfruttamento dell’energia geotermica, impianti 

per l’utilizzo delle onde marine e delle maree e installando a livello mondiale impianti 

fotovoltaici sui tetti degli edifici.  

I numeri sono evidentemente grandi, ma non costituiscono un ostacolo insormontabile, la 

nostra società ha già superato simili prove riuscendo a sostenere le necessarie 

trasformazioni.281 Durante la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti d’America 

trasformarono l’industria automobilistica e riuscirono a produrre 300.000 aerei da guerra, le 

altre nazioni ne produssero altri 486.000. Nel 1956 gli USA iniziarono la costruzione del 

sistema autostradale che in trentacinque anni raggiunse un’estensione di 47.000 miglia, 

modificando il commercio e la stessa società statunitense.  

                                                 
278 Ibidem, p. 51. 
279 Ibidem. 
280 algore.com 
281 JACOBSON M., DELUCCHI M., A Path to Sustainable Energy by 2030, in Scientific America, November 
2009, p. 59 
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E’ possibile trasformare il sistema mondiale dell’energia? E’ possibile farlo in due decadi? La 

risposta dipende dalle tecnologie che si sceglieranno, dalla disponibilità dei materiali e dai 

fattori politici ed economici.282 Come evidenziato nello schema rappresentato in Figura 51 , il 

vento, l’acqua e il sole283possono fornire l’energia necessaria sia per il settore dei trasporti sia 

per il riscaldamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Potenza accessibile e disponibile energie rinnovabili, potenza richiesta a livello mondiale 
nel 2030, installazioni necessarie a livello mondiale. 
Fonte - www.ScientificAmerica.com. 

 

 

                                                 
282 E’ interessante ricordare che per l’energia nucleare, una volta considerate le emissioni di anidride carbonica 
prodotte durante la costruzione dell’impianto, i trasporti e i processi relativi alla preparazione dell’uranio, le 
emissioni salgono a venticinque volte rispetto all’energia eolica. 
283 Questa possibilità è denominata Wind, Water, Sunlight, o WWS 
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La dimensione della costruzione dell’infrastruttura WWS non presenta problemi tecnici. I 

problemi potrebbero porsi per alcuni materiali che sono scarsi in natura e potrebbero divenire 

oggetto di speculazione. Abbiamo a disposizione sufficiente cemento e acciaio necessari per 

la costruzione di milioni di turbine eoliche, e questi materiali sono riciclabili. I materiali 

problematici sono i metalli rari quali ad esempio lo neodmio, utilizzato nella costruzione degli 

ingranaggi delle turbine eoliche. Altri materiali, abbondantemente presenti in natura, sono 

concentrati in Cina, dove sono reperibili a basso costo. Ecco che nazioni come gli Stati Uniti 

d’America potrebbero trovarsi nella situazione di cambiare l’attuale dipendenza, per le fonti 

energetiche fossili, dal Medio Oriente, con una dipendenza dai metalli dall’Estremo 

Oriente.284  

Anche i metalli rari, utilizzati per la costruzione di motori elettrici, quali litio e platino, il 

primo per la produzione di batterie e il secondo per la produzione delle celle a combustibile, 

potrebbero generare problemi in merito alla reperibilità.285 La concentrazione geografica unita 

alla rapida crescita della domanda potrebbe generare un rilevante aumento dei prezzi. Il 

recupero e il riciclo dei materiali potrebbe essere la soluzione del problema, ma purtroppo, 

questo concetto non è ancora ben accetto al sistema industriale.286  

Un utilizzo su larga scala di un sistema energetico costituito da vento, acqua e sole potrebbe 

garantire l’energia necessaria all’intero pianeta. Così facendo si avrebbero notevoli benefici 

per il clima, la qualità dell’aria, la qualità dell’acqua, per l’intero sistema ecologico e per la 

sicurezza energetica. 

Un sistema di produzione di energia da fonti WWS porterebbe in primo piano, oltre ai 

materiali per la costruzione degli impianti, la capacità e la conoscenza tecnologica. Tutto ciò, 

sommato ai relativi enormi risparmi in consumo di combustibili fossili, porterebbe a degli 

inevitabili riallineamenti sia sul piano geopolitico che su quello economico.  Questo andrebbe 

a impattare sui paesi produttori di combustibili fossili colpendo soprattutto quelli le cui 

economie sono polarizzate sulla produzione di questi ultimi.  

                                                 
284 JACOBSON M., DELUCCHI M., A Path to Sustainable Energy by 2030, p. 62. 
285 Più della metà delle riserve mondiali di litio sono concentrate in Cile e in Bolivia. 
286 Ibidem. 
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Conclusioni 

 

 

Non è cosa semplice portare a delle conclusioni i ragionamenti fatti. I temi trattati e le varie 

considerazioni, sono tra loro interconnessi, dinamici, evolutivi e influenzati dalle contingenze 

internazionali, quindi soggetti a modifiche  a seconda delle scelte che, di volta in volta, 

verranno adottate a livello politico-governativo. 

Si può affermare con sicurezza che la teoria di Hubbert, relativa alla problematica del picco 

petrolifero, è da considerare valida e comprovata. Rimane un margine d’incertezza, causato 

dalle metodologie di valutazione della quantità di riserve esistenti e della loro natura, sul 

raggiungimento del limite produttivo globale.  

Di fatto ancora oggi si dibatte sull’origine degli idrocarburi. Alle difficoltà intrinseche legate 

alla natura fisica del petrolio e degli idrocarburi, si aggiungono le complicazioni causate dalla 

tecnologia, che non riesce a garantire il totale sfruttamento di ogni accumulazione petrolifera, 

alla non esatta conoscenza della conformazione del sottosuolo e soprattutto dell’entità delle 

riserve esistenti.  

Altre incertezze sono determinate dai sistemi di classificazione e definizione delle tipologie 

delle riserve e delle risorse che, al fine di determinare un quadro completo delle quantità 

esistenti a livello globale, dovrebbero essere catalogate in modo chiaro; ciò consentirebbe, in 

caso di decisioni strategiche cruciali, in merito ai rischi connessi alle possibili situazioni di 

scarsità ed esaurimento progressivo delle fonti convenzionali, di operare in sicurezza e in 

anticipo. 

Altri rischi, che la comunità internazionale tutta dovrà affrontare, sono strettamente connessi 

alla situazione economica e demografica prossima futura, che ha un andamento esponenziale 

e che potrebbe spingere il pianeta verso  limiti pericolosi per tutta la comunità umana. 

La concatenazione e contemporaneità delle problematiche legate ai cambiamenti climatici, 

all’esaurimento delle risorse non solo energetiche - il tutto in un quadro economico e sociale 

caratterizzato da crescite basse, ma costanti, dei paesi industrializzati e da crescite a due cifre 

dei paesi emergenti - può dare luogo ad effetti difficilmente sostenibili e di conseguenza 

negativi per la continuazione di uno sviluppo e di un progresso simile a quello attuale. La 

comunità scientifica ha già avvertito che se no si interviene, si raggiungerà un livello di 

inquinamento che non potrà venir sanato neanche da misure draconiane. La concentrazione in 

atmosfera dei greenhouse gases oggi è pari a 380 parti per milione e non dovrà superare le 
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450 parti per milione. Mantenere le emissioni al disotto di questo valore significa ridurle entro 

il 2050 del 60%. 

Il dinamismo manifestato in questi ultimi anni dai paesi emergenti, dalle compagnie private, 

dai paesi consumatori e dai nuovi produttori, dimostra che la sicurezza degli 

approvvigionamenti è un tema delicato e dipendente da una vasta serie di fattori che necessita 

l’implementazione di politiche nazionali, bilaterali e multilaterali atte a: 

• assicurare il flusso delle forniture di combustibili fossili, almeno per i prossimi quattro 

lustri, attraverso accordi intergovernativi, partecipazioni ai capitali azionari stranieri, 

joint ventures, realizzazione di infrastrutture di lavorazione e distribuzione ecc.; 

• sfruttare in maniera sinergica le dinamiche del mercato globale e le azioni statali e 

governative in campo energetico, in modo da poter usare pienamente le nuove 

tecnologie applicate alle energie rinnovabili; 

• controllare la crescita economica, caratterizzata da livelli di consumo in aumento 

costante, eliminando gli sprechi e le inefficienze, comunque garantendo lo sviluppo e 

il benessere, che allo stato attuale sono minacciati dalla mancanza di regole allo 

sfruttamento incondizionato delle risorse, che sta deteriorando globalmente 

l’ambiente, gli ecosistemi, la popolazione animale le temperature ed il clima. 

 L’elaborato si è posto l’obbiettivo di esaminare una serie di concetti e problematiche correlati 

con l’energia, la sua natura, la geopolitica e l’economia, mettendole in relazione. La 

transizione dall’attuale “economia del petrolio”, ad una “economia sostenibile” è considerata 

inevitabile ed è già iniziata da tempo. Essa coinvolgerà i paesi consumatori, i paesi produttori, 

le compagnie nazionali e quelle private che operano nel settore dell’energia.  

 Saranno coinvolti i singoli cittadini, che già oggi in diversi paesi, oltre che essere consumatori 

di energia sono produttori e venditori della stessa. L’iterazione di questo coinvolgimento 

porterà dei cambiamenti sia nel modo di consumare l’energia sia nel rapporto con 

quest’ultima.  

 Nel momento in cui ognuno di noi sarà produttore di energia, si sentirà e sarà coinvolto nel 

sistema, in modo diverso e probabilmente il concetto di cittadinanza ne sarà rafforzato, da cui 

si potrebbe ottenere un rafforzamento del sistema democratico. 

 Le nuove idee e le nuove strategie produttive connesse alle energie rinnovabili investiranno 

tutti i settori della società, dall’energia ai trasporti, dall’ambiente alla salute  e alla medicina.  

La modularità e la flessibilità delle tecnologie utilizzate per la produzione di energia 

rinnovabile, possono contribuire a ridurre o a eliminare del tutto una serie di elementi critici 

delle tecnologie energetiche convenzionali. Ad esempio i tempi intercorrenti tra il lancio di un 
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progetto, la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto convenzionale, sono 

notevolmente ridotti nel caso d’impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Altro vantaggio è la 

possibilità di realizzare schemi di generazione distribuita, con la produzione di energia nelle 

vicinanze del punto finale di utilizzo; ciò, oltre ad eliminare l’impatto e i costi riguardanti la 

trasmissione dell’energia elettrica, costituisce un altro valore delle rinnovabili. 

 Le tecnologie e materiali per la costruzione dell’infrastruttura WWS sono a disposizione e 

non si evidenziano problematiche insuperabili, necessita solo la volontà politica e la 

conseguente azione. 

 I paesi che hanno investito in tecnologie e sviluppo, in questa situazione hanno un vantaggio 

di posizione e sicuramente sono pronti a sfruttarlo. E’ evidente che la decarbonificazione non 

sarà un fenomeno immediato, ma una transizione con i suoi tempi. 

 Un sistema di produzione di energia basato, o fortemente integrato, su una infrastruttura 

WWS, porta ad un aumento dell’indipendenza energetica e permette forti risparmi che 

possono venire reinvestiti in ulteriore ricerca e sviluppo innescando circuiti virtuosi di sicuro 

beneficio.  

 Contemporaneamente andranno gestite le variazioni di equilibrio a livello geopolitico che 

potrebbero toccare, sia paesi produttori, sia i paesi ancora non in possesso delle tecnologie 

relative al settore dell’energia rinnovabile. 

 Fino a dieci anni fa non era ancora chiara la fattibilità tecnica ed economica di un sistema di 

produzione energetica basato sull’energia del sole, del vento e dell’acqua. Ora che la scienza 

ne ha dimostrata la fattibilità, spetta ai leader politici vincere le resistenze delle lobbies. 

Spetta a loro rendere politicamente fattibile il sistema WWS. 

 Non possiamo più permetterci di continuare con le tecnologie proposte dalle industrie e non 

utilizzare quelle studiate e proposte dalla comunità scientifica. 

 Il forte interesse personale verso il settore dell’energia e delle problematiche geopolitiche ha 

stimolato lo svolgimento del presente lavoro, che è un percorso nella storia dell’energia, delle 

sue applicazioni, del suo sviluppo e della sua sicurezza: in definitiva il necessario passaggio 

dalle fonti energetiche tradizionali alle fonti energetiche rinnovabili e alla sicurezza 

energetica. 
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