
	   	  

Conferenza del 14 febbraio 2014 tenuta da Daniele Ganser presso La Tor: il possibile 
collasso delle riserve petrolifere e la svolta energetica 

Venerdì scorso mi sono recato per conto de IL BERNINA a La Tor per seguire una conferenza 
sulla transizione integrale dell’umanità alle fonti rinnovabili, un tema certamente molto attuale 
e dibattuto. L’evento è stato organizzato dall’APES (Associazione Poschiavina per l’Energia 
Solare) e dal Polo Poschiavo, grazie alla sponsorizzazione dell’Alta scuola per la tecnica e 
l’economia di Coira HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft – University of Applied 
Sciences). 

Relatore è stato il Dr. Phil. Daniele Ganser (classe 1972), storico di professione, già docente 
presso l’Università di Basilea e dal 2011 direttore del SIPER - Institute for Peace and Energy 
Research che pure ha sede a Basilea. 

Questo servizio per IL BERNINA non è un semplice condensato della presentazione di Ganser. 
Oltre a riferire sui concetti principali esposti organicamente dallo studioso, mi permetto 
qualche puntualizzazione. Credo infatti che quello trattato da Ganser sia un campo complesso 
dove l’incertezza, gli interessi e persino l’integralismo possono contrapporsi, confondendo le 
carte in tavola. 

Ho impostato il servizio in 17 punti consequenziali che, con qualche inevitabile rinuncia alla 
comprensione del tutto, possono essere consultati in modo abbastanza indipendente; ciascuno 
richiede un paio di minuti per essere letto. Alla fine (punto 18) ho aggiunto una ricapitolazione 
molto sintetica che per chi ha fretta è senz’altro lo scritto di elezione. 

 

---------------------- 

 

Resoconto essenziale e osservazioni sulla serata: rimarremo tutti in brache di tela 
senza il fotovoltaico? 
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1 - Il SIPER e il Dr. Phil. Daniele Ganser 

Alcune indicazioni preliminari sono d’obbligo. L’istituto SIPER è stato fondato nel 2011 in 
qualità di organizzazione indipendente con lo scopo d’indagare sulle interrelazioni tra lo 
sfruttamento dell’energia e le situazioni belliche. In particolare, l’istituto tenta di profilare uno 
scenario futuro in cui la totalità dello sfruttamento energetico non dipenda più dalle riserve 
fossili e in cui i conflitti per accaparrarsi le risorse siano risolti in modo ragionevole e pacifico. 

Le informazioni del SIPER sono messe a disposizione della collettività, ad esempio qui: 
http://www.siper.ch/de 

Chi volesse conoscere il curriculum di Daniele Ganser o informazioni sulla sua attività 
professionale può invece consultare questo sito: http://www.danieleganser.ch. 

Prima di raggiungere il salone di La Tor, non avendo ancora consultato i siti indicati nelle 
precedenti righe, c’era una domanda che mi frullava per la testa: come mai a fare da relatore 
sulla tematica delle rinnovabili c’è uno storico? Mi sarei aspettato un professionista di 
estrazione tecnica o scientifica o magari un analista geopolitico, non una persona che può 
disquisire sulle guerre puniche o sulle conseguenze dell’attentato di Sarajevo. 

Naturalmente, avevo peccato di superficialità. In effetti, lo sviluppo della serata mi ha ricordato 
che anche la storia è una Signora Scienza; inevitabilmente non esatta, ma senz’altro connotata 
da un approccio razionale e in grado di rivelare aspetti altrimenti nascosti nelle complesse 
pieghe del tempo (in questo senso la storia assomiglia un poco alla geologia). 

Credo che il maggior pregio di tutta l’articolata presentazione di Daniele Ganser consista 
proprio nell’aver trasmesso ai presenti la sensazione di vivere nel bel mezzo in una fase storica 
cruciale, pregna di contraddizioni e ricca di segnali per ciascuna persona che sia in grado di 
andare con la visuale oltre l’immediato domani, preoccupandosi responsabilmente per figli e 
nipoti. Stiamo qui alludendo a speranze e paure correlate con la disponibilità e lo sfruttamento 
di risorse energetiche. 

 

2 - Il vorace consumo di petrolio 

Veniamo al dunque. Ganser, come altri, vede nella dipendenza dell’umanità dalle fonti fossili 
un problema non grande, bensì enorme. Più precisamente, il suo punto di vista storico ha 
messo in rilievo quanto lo sfruttamento del petrolio sia andato crescendo nelle ultime 
generazioni e, come tra poco vedremo, quanto ciò rischi secondo lui di provocare una crisi 
energetica senza precedenti. 

Prima della metà del XIX secolo l’energia in grande copia veniva fornita all’umanità 
essenzialmente dallo sfruttamento del carbone, notoriamente inquinante se non processato in 
centrali supermoderne e costose (a me viene in mente il ‘Great Smoke’ che afflisse Londra 
ancora nel 1952, causando 12’000 decessi nel giro di poche settimane). Solo dopo quel 
periodo è iniziato sul globo il consumo di petrolio in grande stile, aprendo un’era e arrivando a 
circa un milione di barili al giorno all’inizio della prima Guerra Mondiale (un barile contiene 
circa 159 litri). Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale il valore era salito a 6 milioni di 
barili. Durante la crisi di Cuba (1962) i barili erano diventati 22 milioni, poi 61 milioni all’epoca 
del disastro di Cernobyl, per giungere a 88 milioni giornalieri nell’anno 2010. Oggi, abbiamo 
superato questa soglia. Osservo che tra cinque anni metà della richiesta verrà dalla sola Cina. 

Ganser ha citato gli 88 milioni di barili giornalieri all’inizio della presentazione, l’ha ribadito 
durante la serata e ha ancora voluto ricordarlo in chiusura. Un dato numericamente di sicuro 
rilevante. Nondimeno, a me questo valore, preso a sé stante, non dice molto; trovo invece 
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molto più significativa la crescita nel tempo del consumo di greggio, specie se messa a 
confronto con l’aumento demografico. 

Quest’ultima dinamica è stata illustrata dallo stesso Ganser con una grafica che riflette un 
andamento vertiginoso, anche se non proprio esponenziale (vedi questo diagramma: 
http://www.siper.ch/de/assets/uploads/images/diagrams/SIPER-Grafik-
weltbevoelkerung.png). 

Ogni anno il mondo si arricchisce di un numero di individui che è pari alla popolazione della 
Germania, ossia circa 80 milioni di individui. E si tratta di persone che inevitabilmente 
richiedono energia. Nel 1945 sulla Terra vivevano 2.5 miliardi di persone; oggi ce ne sono 7 
miliardi. Pertanto, dai dati del SIPER si evince che la fame media di petrolio pro capite è salita 
di 5.2 volte. Le fonti di greggio non sono distribuite uniformemente sul globo, il che genere 
delle dipendenze energetiche e degli attriti geopolitici (vedi qui per la distribuzione delle riserve 
mondiali di petrolio: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Oil_Reserves.png). 

Naturalmente, mentre alcuni consumano a go-go, altri muoiono di fame, ma questo è un altro 
discorso. 

 

3 - Il possibile declino dei giacimenti petroliferi 

Qual’è il problema che provoca questa nostra voracità? Certo, tutti conoscono almeno per 
sentito dire le implicazioni climatiche dovute all’immissione in atmosfera di gas serra di origine 
antropica (essenzialmente CO2, vapore e metano). Sembra che tutte le combustioni (salvo 
quelle di biomassa reimpiantata), dunque tutti gli sfruttamenti di risorse fossili, provochino un 
aumento delle temperature medie planetarie. Ne riferisce dettagliatamente e da anni l’IPCC - 
Intergovernmental Panel on Climate Change (vedi qui: http://www.ipcc.ch), seppure vi siano 
alcuni importanti studi che vanno in direzioni differenti. Ganser ha tuttavia parlato di un altro 
tipo di pericolo: l’esaurimento delle riserve mondiali di greggio. 

Il termine tecnico che qui fa testo è inglese ed è ‘Peak Oil’. Si tratta del picco riferito alla curva 
di produzione del petrolio. Le risorse minerarie estratte dalla Terra richiedono invariabilmente 
un certo sforzo tecnologico. I risultati sono in principio premianti, ma poi la risorsa si 
depaupera e il ricavo si fa progressivamente più difficile. Avviene così che la produzione tocchi 
un massimo e poi inizi a flettere. Ne consegue una diminuzione dell’offerta e quindi un 
aumento dei prezzi. 

Si è calcolato che, a parità di altre condizioni al contorno, per un giacimento tipico la mole di 
estrazione è massima quando la riserva è consumata per circa la metà. Le esperienze condotte 
negli Usa con i pozzi petroliferi confermano la teoria. 

Per alcuni giacimenti petroliferi che si esauriscono e che si avviano a periodi di ristrettezze (per 
esempio Regno Unito e Norvegia) ce ne possono essere altri che sono in fase di espansione 
(per esempio, Iraq). Tuttavia, ciò che Daniele Ganser sostiene è che la maggior parte degli 
sfruttamenti di greggio presenti sul globo terracqueo hanno già superato il picco. Dunque, 
allarme rosso? 

 

4 - Le nuove rinnovabili per non rimanere a secco 

Le conseguenze della sperequazione tra l’andamento dell’offerta, in calo per l’esaurimento 
delle risorse, e quello della domanda, sempre più pronunciata, si sarebbero manifestate 
secondo Ganser attraverso un deciso aumento dei prezzi del greggio. Questo sarebbe un 
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chiaro segno di flessione produttiva. Nell’estate del 2008 il trading ha toccato (per poco 
tempo) il record dei 150 dollari a barile, per poi diminuire con le crisi finanziare e in seguito 
nuovamente lievitare (vedi qui: 
http://www.siper.ch/de/assets/uploads/images/diagrams/SIPER%20Grafik%20Erdoelpreis%20
in%20USD.jpg). 

Parallelamente, non risultano confortanti le previsioni di rinvenimento di nuovi giacimenti. 
Questo significa che secondo le proiezioni non si può fare conto per i prossimi decenni su 
un’offerta aggiuntiva che possa calmierare i prezzi e dare qualche garanzia per le richieste 
dello sviluppo economico prossimo venturo (vedi qui: 
http://www.siper.ch/de/assets/uploads/images/diagrams/SIPER-Infografik-
Entdeckungen_Erdoel.png). 

A questo punto è piuttosto chiaro perché Ganser insista sulle energie rinnovabili, cioè 
principalmente sul solare, sull’eolico e sul geotermico. Si tratterebbe di fare fronte per tempo a 
un eventuale drammatico declino della disponibilità di una risorsa fossile oggi predominante; 
sarebbe un po’ come togliere di colpo il metadone a un tossicodipendente. Ad esempio, in 
Svizzera, un paese che pure è ricco di nucleare e idroelettrico, il petrolio copre più del 60% del 
fabbisogno totale e l’insieme delle fonti fossili ammonta circa al 75% (vedi qui: 
http://www.siper.ch/de/assets/uploads/images/diagrams/SIPER-Grafik-Energieverbrauch-
Schweiz.png). 

 

5 - Il Peak Oil non va estremizzato 

Per una nazione dipendere da una fonte che in breve tempo collassa può significare subire un 
contraccolpo micidiale. Ci si potrebbe girare un film apocalittico, con scene che mostrano gli 
umani sopravvissuti che vengono costretti a tornare in breve tempo alle abitudini dei 
pitecantropi. Questo è certamente quel cha potrebbe accadere se dopo aver spillato dalla terra 
l’ultima goccia di petrolio la nostra civiltà non avesse altre disponibilità energetiche per 
perpetrarsi. 

Tuttavia, se devo essere sincero, credo che non siano pochi gli ambientalisti che hanno 
estrapolato la nozione di Peak Oil oltre il dovuto. Io penso che nel quadro incerto odierno i 
pianificatori debbano stare molto attenti, ma debbano anche evitare di assolutizzare i termini e 
le implicazioni cui essi sembrano alludere. Il rischio è quello di trasformare gli atteggiamenti 
idealistici in scelte strategiche avventate che si ritorcono pesantemente contro l’economia e la 
competitività di un paese. 

Non mi è sembrato che Ganser sia stato poco obiettivo nell’esporre i dati sulle produzioni e sui 
consumi energetici, ci mancherebbe; ma forse – mi permetto di affermare - non ha 
sufficientemente messo in guardia il suo auditorio di fronte alle interpretazioni troppo radicali. 
E, allora, provo a farlo io, senza la minima intenzione di pormi al livello di competenza del 
relatore basilese, da anni attivo nel comparto, ma anche comprensibilmente portato col 
pubblico a calcare la mano solo su certi aspetti. 

Le affermazioni fatte a La Tor da Ganser sono per lo più desunte dalle analisi condotte dalla 
IEA – International Energy Agency (vedi qui per il sito: http://www.iea.org; scarica qui il 
rapporto 2013: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_Special_Report_2013_Redr
awing_the_Energy_Climate_Map.pdf). 

Come l’IPCC, anche l’IEA è un’organizzazione che gode della massima autorevolezza presso i 
governi delle varie nazioni del mondo. È quindi indiscutibile che il picco di produzione del 
petrolio sia una condizione che va considerata con la massima attenzione. Su questo non si 
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discute. Il punto è riuscire a inquadrare bene cosa s’intenda per Peak Oil e come lo si possa 
valutare. A questo riguardo viene in soccorso la stessa IEA, chiarendo alcuni aspetti. 

 

6 - Il Peak Oil non indica necessariamente un esaurimento 

Per cominciare, la IEA asserisce che il concetto di Peak Oil non è dopotutto univoco e che può 
essere interpretato in diversi modi, talvolta più con riferimento a questioni tecniche di 
estrazione (entità della riserva, aspetti geofisici, tecnologici, logistici), talaltra a fattori 
economici (mercato, finanza, efficienza energetica). Fa una bella differenza considerare che la 
produzione possa flettere grazie a un migliore uso dei combustibili, un più spinto risparmio 
energetico, motori con più elevato rendimento, difficoltà di trasporto e investimenti petroliferi 
errati, piuttosto che per il fatto che si sta grattando il fondo del barile (modo di dire del tutto 
azzeccato in questo caso). 

A parte questo, l’IEA non pone alcuna urgenza per i prossimi anni, affermando che le risorse di 
petrolio sono senz’altro sufficienti per il futuro prevedibile. Più oltre regna l’incertezza, il che 
vuol dire che potrebbe manifestarsi una penuria, ma anche no, come ha obiettivamente 
riconosciuto Ganser. Bisogna al proposito rammentare pure l’incertezza che affligge le 
previsioni inerenti la scoperta di nuovi giacimenti i quali possono essere classificati come certi, 
probabili, possibili, a seconda dei casi. 

Quello che comunque l’agenzia sostiene esplicitamente è che la potente OPEC, l’organizzazione 
dei paesi esportatori di petrolio (che tiene fino a 6 milioni di barili giornalieri di riserva con i 
quali può compensare il divario momentaneo tra domanda e offerta), è in grado con le proprie 
politiche commerciali di segnare indebolimenti produttivi che non hanno nulla a che fare con 
l’esaurimento delle risorse. Insomma, non di rado l’OPEC fa apposta a diminuire la produzione, 
e lo può fare anche su tempi lunghi. 

Facciamo un esempio semplice con una delle Sette Sorelle. Il Ceo della Shell, come racconta 
Ganser, ha affermato recentemente che la società petrolifera prevede un calo di produzione nel 
prossimo futuro. Bé, io penso che un’affermazione di questo tipo potrebbe essere un tipico 
stratagemma per influenzare nell’immediato il prezzo e tenerlo alto. Naturalmente, alle 
affermazioni possono poi fare seguito politiche che sono differenti da quanto annunciato. 
Sappiamo quanto spregiudicati possano essere quei personaggi. 

Insomma, il picco di produzione può essere raggiunto per via di manipolazioni ben prima che la 
risorsa sia anche solo vagamente in via di depauperamento, restando disponibile al genere 
umano ancora per almeno 100 anni, come sostengono alcuni studi (la BP dice solo 40 anni). 
Secondo le stime tecniche e di mercato della IEA la produzione calerà nei prossimi anni circa 
del 5% all’anno, ammesso che nel settore vengano compiuti investimenti tecnologici corretti, 
altrimenti il calo sarà più sostenuto (le ultime informazioni sintetiche sulla produzione di 
petrolio sono fornite dalla IEA qui: http://omrpublic.iea.org). 

Secondo la IEA il Peak Oil non è stato ancora raggiunto per l’insieme dei paesi produttori non-
OPEC, ma è comunque dietro l’angolo (si tratta di Usa, Canada, Messico, Oman, Russia, Cina, 
Kazakistan, Norvegia). Non così per i paesi OPEC dai quali il mondo si troverà allora a 
dipendere sempre di più. 

 

7 - Il costo della svolta energetica in Germania 

C’è però una questione di cui i sostenitori più radicali delle ‘verdi’ hanno difficoltà a parlare in 
modo trasparente: i costi dell’energia. A La Tor questo argomento non è stato affrontato 
approfonditamente da Ganser. Attualmente le energie rinnovabili sembrano molto più 
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convenienti di quanto non siano in realtà. Per ragioni ambientali esse sono infatti sussidiate in 
molti paesi, quindi i produttori di energia elettrica che le sfruttano hanno costi di generazione 
inferiori. Tutto questo ricade sulle tasche dei governi e, quindi, su quelle dei cittadini. 

Nella bolletta tedesca il 22% dell’importo totale di circa 0.3 euro/kWh (per una famiglia media) 
si deve agli incentivi alle verdi. Se togliamo le tasse l’incidenza del supporto alle rinnovabili 
arriva al 30%. Se poi togliamo anche l’uso della rete e lasciamo solo i costi di generazione 
dell’elettricità, allora si supera il 40%. In alcuni casi si può arrivare al 60% (dipende dall’entità 
e dalle modalità di consumo). 

Nel solo 2012 ben 20 miliardi di euro sono stati prelevati dall’utenza privata tedesca (giacché 
quella industriale è esentata), mentre gli incassi dell’erario sono stati meno di 3 miliardi, il che 
ha inevitabilmente comportato un rincaro ulteriore della bolletta. E questo solo per garantire 
una immissione in rete da rinnovabili che oggi è circa il 23% della produzione elettrica totale 
(la Merkel vorrebbe arrivare all’80% nel 2050). Si stima che nel 2014 il costo per il sostegno 
alle rinnovabili sarà il 150% del valore in borsa dell’energia elettrica. 

Se in questo contesto aggiungiamo l’abbandono del nucleare che deve pur essere rimpiazzato 
in qualche modo, non meraviglia che in Germania stiano da qualche tempo fiorendo le 
convenienti centrali a lignite (162 miliardi di kWh nel 2013) e ad antracite (124 miliardi di 
kWh). Le emissioni di gas serra, invece di diminuire, stanno aumentando. Insomma, la svolta 
di Frau Merkel (la famosa ‘Energiewende’) si sta trasformando in un killer dell’ambiente e in un 
aggravio economico. 

Circa l’80% dei tedeschi ha finora appoggiato la svolta energetica e si fa stoicamente carico di 
questi oneri, credendo che si tratti della via giusta per tutelare l’ambiente. I rincari e il 
peggioramento delle emissioni stanno però sollevando malumori nella popolazione. Non è un 
caso che alla fine di gennaio il Ministro dell’economia (Sigmar Gabriel) abbia iniziato a 
elaborare una bozza di documento in cui si prevede un taglio degli incentivi alle rinnovabili del 
30% entro il 2015 (si veda qui in inglese: 
http://uk.reuters.com/article/2014/01/18/germany-energy-idUKL5N0KS07S20140118). 

 

8 - Gli incentivi sono più sostanziosi per le rinnovabili 

Come si diceva, le nuove energie rinnovabili sono incentivate, in conformità al modello centrale 
della ‘Energiewende’. Ciò significa che agli occhi di un produttore europeo di energia elettrica 
ottenuta con impianti fotovoltaici o turbine eoliche la vendita di kWh, altrimenti difficile, appare 
molto più conveniente (si esclude il Regno Unito e alcuni paesi del nord che seguono modelli 
diversi, non integralmente fondati sugli incentivi). 

Si tratta esattamente di quanto hanno voluto i pianificatori tedeschi. La speranza è che la 
pioggia di sussidi possa aumentare nei decenni la potenza installata e creare uno stato di fatto 
irreversibile, oltre che un sistema industriale più maturo, capace di svilupparsi ulteriormente 
con le proprie gambe e perciò meno oneroso. Come abbiamo visto, questi primi anni non 
stanno però promettendo nulla di buono, né sul piano ambientale, né su quello della 
diminuzione dei costi. 

A La Tor ho fatto presente che le rinnovabili sono solo apparentemente più convenienti. 
Quando ho mosso quest’obiezione Ganser mi ha risposto che in realtà le fonti fossili sono a 
livello mondiale quattro volte più incentivate delle alternative verdi: 400 miliardi di dollari 
contro 100 miliardi. Bene, questo è vero, ma occorre tenere conto di due fattori cruciali che 
alla conferenza non ho citato e dei quali riporto qui. 

Bisognerebbe considerare il peso dell’incentivo sui rispettivi consumi energetici, altrimenti il 
confronto non è omogeneo. Nel computo globale delle fonti primarie, la porzione di origine 
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fossile è molto più che quattro volte superiore a quella di origine rinnovabile, anche nei paesi 
che più spingono su quest’ultima. Le rinnovabili risultano quindi in proporzione lucrosamente 
sovvenzionate. 

La situazione non è comunque omogenea, nel senso che certe nazioni sussidiano le energie 
fossili molto di più di altre, afferma Ganser. In paesi come la Svizzera, la Germania o l’Austria 
le energie fossili non vengono affatto incentivate, mentre lo sono le energie alternative. In 
nazioni come il Venezuela, l’Iraq o l’Iran il petrolio viene invece venduto sotto il prezzo di 
mercato per tenere tranquilla la popolazione con servizi di trasporto ed energetici a buon 
mercato. I 200 paesi del globo sviluppano quindi strategie differenti, non c’è una direzione 
unitaria, racconta ancora Ganser. 

Infine, non va dimenticato che in molti paesi la fornitura fossile (insieme a quella riconducibile 
ai più grandi invasi idroelettrici) è necessaria per mantenere la stabilità della rete elettrica al 
cospetto delle inevitabili oscillazioni derivanti dalle forniture verdi. Senza l’erogazione di banda 
delle centrali termiche i black-out sarebbero molto frequenti. Chi pagherebbe per questa 
drammatica aleatorietà senza i sussidi alle fonti fossili? Sia ben chiaro: la stabilità della rete è 
necessaria per il nostro modello di vita e non è affatto gratis. 

 

9 - I costi nascosti del fotovoltaico 

Può essere che si tratti di una questione di compromessi. Il fatto è che se si vuole essere 
onesti si deve riconoscere quanto segue: o tutti ci mettiamo d’accordo sull’indipendenza delle 
risorse e una pace energetica duratura e molto costosa, oppure manteniamo nel presente più 
benessere al prezzo di qualche rischio. 

Possiamo anche sperare che col tempo la pace energetica sia più a buon mercato, basta però 
che non ci raccontiamo delle storie, oserei dire, tipo quella dell’avvenuto raggiungimento della 
‘grid parity’, intesa come il punto in cui il rendimento economico di un impianto fotovoltaico è 
uguale a quello di un impianto tradizionale. 

Scommetto che pochi sanno che fino a pochissimo tempo fa l’energia resa da un impianto 
fotovoltaico era addirittura inferiore a quella necessaria per realizzarlo, anche senza 
considerare lo smaltimento o il riciclaggio alla fine del ciclo di vita (vedi ad esempio qui: 
http://news.stanford.edu/news/2013/april/pv-net-energy-040213.html). 
 
Solo da poco il bilancio netto è positivo. 

Inoltre, poiché la produzione dei moduli fotovoltaici è effettuata quasi tutta in Cina e avviene 
con efficienze basse e inquinamenti elevati (recentemente è stata chiusa un’altra fabbrica per 
ragioni di inquinamento), anche il bilancio ambientale è scarso. Noi dimentichiamo poi che la 
convenienza dei moduli viene pagata con oneri sociali pesanti: lavoratori sottopagati, welfare 
inesistente e morti sul lavoro. Per contro, molte imprese che costruivano moduli in Occidente 
(in ben altre condizioni) sono fallite. 

Se insomma facciamo per bene i conti della serva, senza paragonare mele con pere, dobbiamo 
riconoscere che le energie solari, al netto di ogni incentivo, sono nel complesso su scala 
mondiale ancora molto più costose di quelle di origine fossile, anch’esse valutate al netto degli 
incentivi. La parità di rete del fotovoltaico è per il momento un successo limitato a regioni della 
Terra particolarmente soleggiate. Per il resto, il basso prezzo dei moduli in Occidente si scarica 
su costi umani e ambientali in altre parti del mondo; e non tiene conto dell’onere connesso con 
un’irrinunciabile erogazione stabile. 
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10 – Le grandi centrali fotovoltaiche creano problemi geopolitici 

È chiaro che la strategia dell’OPEC e delle Sette Sorelle può porre dei problemi economici e 
politici ai paesi fortemente dipendenti dal greggio. Lo stesso può dirsi per il gas, come si vede 
con le forniture russe all’Ucraina e all’UE (Putin docet). Le fonti rinnovabili sono distribuite più 
omogeneamente sulla Terra di quanto non lo siano le risorse fossili. Si tratta di una condizione 
che lavora in favore delle autonomie nazionali e concorre a lenire conflitti di natura geopolitica. 

La ineguale distribuzione del greggio genera concentrazioni di interessi con effetti di leva che 
tendono ad acuire le dipendenze. Il Ceo di una grande azienda petrolifera può arrivare a 
guadagnare un milione di dollari al giorno, come racconta Ganser. Secondo uno studio recente 
effettuato nel Regno Unito sulla resa dei top manager, ad ogni sterlina o dollaro dello stipendio 
dei vertici delle società petrolifere corrisponde il maggiore valore aggiunto (vedi, ad esempio, 
qui: 
http://www.businesswire.com/news/home/20121115006123/en/Patterson-Index-FTSE-100-
CEOs-Earned-Pay). 

Sussiste dunque una vaga traccia di meritocrazia (finanziaria) rispetto ad altri settori, ma non 
è certo questo che rende certe retribuzioni meno scandalose o immorali al cospetto di abitanti 
del globo che guadagnano un dollaro al giorno. L’aspetto più rilevante è che persone con simili 
potenzialità possono agevolmente controllare la comunicazione, distorcendo le dinamiche di 
mercato. 

Eppure, non è affatto detto che il ricorso alle energie rinnovabili eviti la grande concentrazione 
del potere nelle mani di pochi. Le centrali fotovoltaiche più redditizie richiedono grandi superfici 
continue e non pregiate (in senso agricolo, ambientale, turistico, infrastrutturale, ecc.) e, 
ovviamente, fortemente irraggiate. Non si tratta di disponibilità presenti ovunque. In questo 
senso l’accoppiata terreno-Sole è una risorsa come il petrolio: c’è chi ne ha tanta e chi ne ha 
poca. Nemmeno questa è dopotutto una condizione geopolitica equilibrata, anche se senz’altro 
meno estrema di quella relativa alle fonti fossili. 

Prendiamo ad esempio Desertec, (stranamente il SIPER non ne fa menzione nel suo sito). Si 
tratta di una fondazione che si pone come missione il maggior sfruttamento possibile delle 
energie sostenibili nei vari luoghi del mondo (vedi qui: http://www.desertec.org). Il progetto 
più noto della fondazione era la costruzione di un faraonico impianto solare nel deserto del 
Sahara per un investimento pari a circa 500 miliardi di CHF, una cifra colossale. Ebbene, nello 
scorso giugno, dopo tanto entusiasmo, è stato tutto messo in discussione. 

L’audace e pretenziosa idea sottostante al progetto era di soddisfare il 20% dei consumi 
elettrici europei entro il 2050 mediante un mega-elettrodotto collegato al Vecchio Continente. 
Tuttavia, le valutazioni hanno mostrato che i costi introdotti dalla complessità sarebbero 
risultati notevoli, gli impianti minati dai venti e dalle tempeste di sabbia e il colossale cablaggio 
intercontinentale esposto agli attacchi terroristici. 

Non sono però questi i motivi principali per cui il tutto sta naufragando. Il punto è la 
delocalizzazione politica del ciclopico impianto: l’attività di export energetico introdurrebbe 
nuove forme di colonialismo, un’inaccettabile concentrazione del potere, corruzione locale 
(nord-africana), tensioni sociali, cooperazioni con paesi poco affidabili e danneggiamento del 
mercato delle installazioni minori distribuite sul territorio europeo. 

Questa ricerca di un ‘posto al Sole’ non avrebbe sortito nulla di buono, avrebbe anzi instaurato 
problematiche di potere simili a quelle che caratterizzano lo sfruttamento fossile dove esistono 
i ‘padroni del vapore’. 
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11 - Un’applicazione distribuita potrebbe premiare il fotovoltaico 

Tutto ciò significa che il fotovoltaico non ha un futuro economico? Non dico affatto questo. Il 
fatto è che la convenienza di una tecnologia riposa spesso su una questione di economie di 
scala, cioè su usi molti intensivi o molto distribuiti che possono abbassare il peso relativo dei 
costi fissi di produzione. Se questi risparmi sono più difficili per un progetto come Desertec, in 
altri casi i vantaggi sono più concreti. 

Io stesso anni fa avevo steso per il quotidiano italiano ‘Il Sole 24 Ore’ un pezzo in favore del 
fotovoltaico, riferendomi a un grande progetto americano (vedi ad esempio qui: 
http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Tech24/Articoli/2008/23_05_08/13_B.php?uuid=d419
0484-28b9-11dd-ad01-00000e25108c&DocRulesView=Libero) 

In quel caso, diversamente da Desertec, non si trattava però di esportare energia, ma di usare 
una risorsa interna nazionale (120'000 kmq desertici nel sud-ovest degli Usa). Oggi, più che 
sui grandi impianti, il discorso tende a spostarsi sulla produzione fotovoltaica distribuita. 
Vediamo in breve perché.  

Per fare un paragone intuitivo, cominciamo col dire che non è certo pensabile che i cittadini 
installino presso le loro proprietà delle piccole centrali termiche per produrre corrente elettrica 
in maniera autonoma, senza cioè dipendere da un fornitore centrale. In questa maniera non si 
potrebbero abbattere i costi fissi delle soluzione classiche. 

In genere, un impianto termico deve avere delle dimensioni minime per essere 
economicamente redditizio. Come abbiamo visto, il vantaggio dipende anche dal fatto di poter 
concorrere sostanziosamente alla stabilità della rete complessiva (vale anche per il nucleare). 
Vi immaginate una piccola centrale a ciclo combinato in ogni cantina? Direi proprio di no. 

È invece ipotizzabile che molte case e molti spazi urbani o viabilistici vengano profittevolmente 
equipaggiati con pannelli solari distribuiti lungo il loro sviluppo costruttivo. Qui non c’è nulla di 
assurdo, in quanto la tecnologia fotovoltaica è per propria natura modulare; essa si presta 
quindi ad abbattere il carico dei costi fissi con la moltiplicazione delle installazioni. Si tratta di 
un aspetto fondamentale. 

Se anche l’insolazione non è ovunque al livello delle Hawaii, nel bilancio complessivo di costi e 
benefici il fotovoltaico potrebbe risultare vincente su scala nazionale composita, almeno come 
sistema integrativo se non proprio essenziale. La riunione di piccoli impianti locali, domestici, 
comunali, consorziali o infrastrutturali potrebbe trarre grandi benefici dalla gestione intelligente 
in rete dei singoli contributi, ciò che si definisce come ‘smart grid’. 

Allora sì, ma solo allora, che potrebbe essere ragionevole parlare di grid parity. Naturalmente, 
ci sarebbe anche il grande vantaggio di risolvere parte della questione trattata dall’IPCC, ossia 
il problema del clima. Questa soluzione si oppone inoltre per propria natura (fino a prova 
contraria) alla concentrazione del potere dei fornitori della risorsa. Il potere di controllo è 
maggiormente demandato a chi regola la rete distributiva, il che stabilisce una questione 
nazionale pubblica e che dunque si rispecchia in superiori garanzie. 

 

12 - Le risorse petrolifere non convenzionali 

A questo punto la storia non è ancora finita. Infatti, sul proscenio delle fonti energetiche sono 
comparsi da qualche anno nuovi protagonisti. Abbiamo in precedenza parlato di Peak Oil, un 
tema che è stato centrale nella presentazione di Ganser. Non abbiamo precisato che questo 
picco di produzione petrolifera, dopo il quale ci si potrebbe aspettare una minaccia di 
esaurimento della risorsa fossile, si riferisce ai giacimenti convenzionali. Esistono però anche 
riserve naturali non convenzionali, seppure meno remunerative. 



	   10/16	  

Intanto, specifichiamo che le fonti più remunerative sono quelle che Ganser definisce con un 
simpatico riferimento al noto personaggio dei fumetti Lucky Luke. Si tratta di un cow-boy 
fortunato che non ha troppe difficoltà a risolvere i problemi. Per intenderci, un giacimento 
petrolifero à la Lucky Luke è un vasto volume di greggio che si può raggiungere senza sforzo e 
che, una volta sforacchiato, inizia a portare in superficie copiosi fiotti di oro nero con garanzie 
di gettito durature e senza impiegare tecnologie da marziani. 

Questo tipo di risorsa è stata per lungo tempo quella principale sfruttata dall’umanità; perciò 
può definirsi come convenzionale. Alcuni giacimenti sono invece difficili da sfruttare e ad essi si 
attinge da meno tempo; sono quindi non convenzionali. Stiamo parlando di risorse naturali il 
cui utilizzo richiede sforzi e tecniche apposite e, quindi, un corrispettivo incremento dei costi di 
estrazione o recupero. 

Per esempio, gli strati bituminosi naturali sono di questo tipo e si costituiscono come un 
miscuglio di idrocarburi e rocce calcaree o arenarie (sabbie). Separare la componente 
combustibile è un processo che vale la pena effettuare solo se la riserva è cospicua. 

Sono stati di recente scoperti giacimenti di greggio in rocce scistose (shale oil) che possono 
integrare la produzione convenzionale. Si tratta di riserve non à la Lucky Luke, ma pur sempre 
interessanti, anche perché le tecnologie sono oggi più efficienti e molto meno proibitive. 
Poiché, come già indicato, il consumo di greggio convenzionale sta avviandosi verso una 
maggiore dipendenza dai paesi OPEC, le risorse non convenzionali assumono un’importanza 
crescente, come sottolinea la IEA. 

Oggi circa 20 milioni di barili giornalieri, oltre un quinto del totale mondiale (pari anche al 
consumo degli Usa), sono di origine non convenzionale. Tuttavia, secondo Ganser lo 
sfruttamento di risorse non convenzionali, più che il risultato di un miglioramento delle 
tecnologie di estrazione, è un segno preoccupante di scarsità.  

 

13 - La rivoluzione dello shale gas 

Non è però lo shale oil il principale nuovo protagonista comparso nel mercato delle energie 
fossili. Questo è invece il ‘gas di scisto’ o ‘gas da argille’ (shale gas): gas naturale intrappolato 
negli scisti e nelle porosità delle rocce. In alcune regioni geografiche del mondo il gas di scisto 
è presente in quantità davvero considerevoli. Tutto ciò ha portato quasi a una rivoluzione, 
perché oggi la tecnica di estrazione, nota come ‘fracking’ (usata anche per lo shale oil), ha 
consentito di abbassare drasticamente i costi di estrazione. 

Quando ho chiesto a Ganser cosa ne pensasse delle risorse presenti negli strati scistosi egli ha 
risposto che per quanto riguarda lo shale oil si tratta di un’esagerazione dei giornalisti. Non ho 
argomenti o dati certi per controbattere a questa affermazione che, per quanto mi riguarda, 
potrebbe essere corretta. Io però intendevo piuttosto lo shale gas. Infatti, come poi ho fatto 
presente alla conferenza, gli Stati Uniti sono talmente ricchi di questa risorsa che da 
importatori netti di gas naturale si sono addirittura trasformati in esportatori. 

Lo shale gas non sembra un fuoco di paglia o un mito giornalistico. La IEA rileva come la 
produzione di gas di scisto negli Usa sia cresciuta rapidamente dal 2005, diminuendo 
drasticamente i prezzi di questa risorsa con ovvio vantaggio per le esportazioni e i guadagni 
dei paesi produttori. Il cambiamento in atto ed è stato descritto dalla IEA come una reazione a 
catena. Le nazioni che fino a qualche anno fa non conoscevano le opportunità insite in questa 
risorsa si sono messe alacremente alla sua ricerca, puntando ovviamente anche a una 
maggiore indipendenza energetica. 

Va menzionata a questo riguardo soprattutto la Cina che dispone di un notevole potenziale. 
Oggi il gas non convenzionale di varia origine è circa il 18% della produzione mondiale di gas 
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naturale; metà di questo contributo si deve allo shale gas. Negli Usa, che come abbiamo detto 
si sono lanciati alla grande in questo sfruttamento tecnologico, il solo shale gas arriva già oggi 
addirittura al 30%. 

In Europa le ambizioni sullo shale gas sono minori, in quanto le corrispettive risorse geologiche 
non sembrano al momento particolarmente ricche. Inoltre, l’estrazione richiede la disponibilità 
di ampi spazi a bassa densità abitativa. Occorre infatti chiarire a questo punto che il fracking, 
specie se mal eseguito, implica alcuni pericoli di destabilizzazione del suolo, inquinamento del 
terreno e delle falde acquifere (si ricorre a iniezioni nel sottosuolo di acqua ad altissima 
pressione e fortemente arricchita di acidi). 

Oltre alla citata Cina, i migliori candidati sono oggi l’Argentina, l’Algeria e il Messico che 
dispongono di risorse e spazio per estrarle. Si profila forse un futuro di paesi esportatori e di 
paesi importatori e, dunque, una nuova condizione geopolitica che si affianca a quella stabilita 
dalle dipendenze petrolifere. Bisognerà naturalmente vedere se questo affiancamento sarà 
peggiorativo o migliorativo, tenendo comunque conto che il petrolio e il gas, seppure entrambi 
combustibili fossili, non sono interscambiabili. 

 

14 - Lo shale gas meglio delle rinnovabili? 

Nell’‘Energy Outlook’ del 2013 la BP prevede che il gas di origine non convenzionale nell’anno 
2035 coprirà il 21% dell’intera produzione mondiale di gas. Buona parte di questo traguardo la 
BP la assegna al ruolo dello shale gas. Per fare un confronto, nel 2012 la produzione di gas 
naturale non convenzionale si è attestata sull’8%. 

La Polonia e il Regno Unito si sono già lamentati a Bruxelles per questo sviluppo del mercato, 
dal momento che il prezzo del gas europeo è tra le tre e le quattro volte più caro di quello 
statunitense, grazie al contributo dello shale gas. Parallelamente, la Commissione UE stima che 
le importazioni di gas naturale nel Vecchio Continente saliranno alle stelle, per un esborso nel 
2050 (obiettivo temporale della ‘Energiewende’ tedesca) di circa 600 miliardi di euro in moneta 
attuale. 

Teniamo presente a questo riguardo che la combustione del gas libera più calore di quella dei 
derivati del petrolio e produce meno gas serra. I composti carboniosi rilasciati in atmosfera 
sono la metà di quelli che si hanno con l’uso del carbone. Recentemente (febbraio 2014) il 
capo economista della ‘sorella’ BP, Christof Ruehl, uno dei massimi esperti mondiali in fatto di 
energia, ha annunciato che il gas di scisto si pone rispetto alle rinnovabili come una risorsa 
meno costosa per sostituire il carbone e abbattere i gas serra. 

Lo stesso esperto ha affermato che l’1% di transizione dal carbone al gas consentirebbe un 
miglioramento equiparabile a quello che si otterrebbe da un incremento mondiale delle energie 
rinnovabili pari all’11%, miglioramento che in quest’ultimo caso sarebbe però più lento. 
Ricordiamo che attualmente le emissioni serra previste sino al 2035 aumentano con una media 
mondiale dell’1% all’anno (a fronte di un incremento del consumo dell’1.5%). L’uso più intenso 
del gas potrebbe contenere la concentrazione di CO2 in atmosfera entro le 450 parti per 
milione che è il noto limite fissato dai climatologi per contenere i danni del riscaldamento 
globale. 

Ruhel ha dichiarato che la politica energetica climatica dell’UE ha rappresentato un ‘classico 
esempio di politica mal coordinata’ (affermazioni che sembrano essere echeggiate dalla 
nostrana Repower). L’esperto ha poi aggiunto che le rinnovabili sembrano seguire un percorso 
analogo a quello a suo tempo battuto dalle centrali nucleari: uno sviluppo iniziale rapido che ha 
poi dovuto fare i conti (metà anni ’80) con delle barriere innalzate dai costi. Ed ecco forse nel 
gas, e in particolare in quello di scisto, un nuovo nemico per i propugnatori del fotovoltaico e 
dell’eolico. 
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Per farsi un’idea della distribuzione mondiale dello shale gas e dello shale oil si veda questa 
cartina pubblica della IEA: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/images/2013.06.10/bigmap.png  

Per i valori numerici, che indicano una indubbia abbondanza della risorsa, si veda invece 
questa pagina, sempre della IEA: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14431 

 

15 – I costi della sicurezza 

Come qualche lettore si sarà accorto, tra le righe di quanto esposto fin qui aleggia quello che 
per qualcuno è un fantasma o addirittura un demone della ricerca umana di energia: la 
famigerata energia nucleare. 

Durante la sua esposizione Ganser ha più o meno tagliato corto su questa risorsa, osservando 
come non sussistano forme di assicurazione economica private o pubbliche per questa 
tecnologia: praticamente, dice Ganser, nessuna società di ri-assicurazione intende assicurare 
una società di assicurazione che, a sua volta, garantisca per il rischio corso dal gestore di 
impianti a fissione atomica. 

Eventi disastrosi tipo Fukushima o Cernobyl (che peraltro sono molto diversi), sono rarissimi se 
confrontati con i disastri che avvengono in altri sfruttamenti energetici e, segnatamente, nel 
settore delle fossili o anche dell’idroelettrico. Quando però si verifica il ‘cigno nero’ (incidente di 
livello pari a 7 della scala INES) i costi sono esorbitanti, spesso sostenibili solo dallo Stato. 

Nel quadro del presente servizio non ho intenzione di trattare il nucleare, anche se gli 
argomenti scomodi non mi spaventano. Segnalo comunque che il tema è ancora attuale sia in 
termini di rischi mondiali non diminuiti che di nuove opportunità, seppure la gran parte 
dell’opinione pubblica europea lo consideri ormai storia passata. 

Una cosa è comunque piuttosto chiara: il costo dovuto agli incidenti nel settore delle 
rinnovabili è molto limitato (le condizioni di lavoro nella produzione in Cina non lavorano però a 
favore), comprendendo sia i danni impiantistici che le cosiddette ’esternalità’, cioè le 
ripercussioni oltre il sito di produzione e nel tempo. Anche il costo umano e sociale è 
decisamente minore. Queste valutazioni dovrebbero anch’esse essere prese in considerazione 
nel confronto generale. In effetti, la tecnologia di sfruttamento delle energie fossili presenta 
una preoccupante statistica di incidenti. 

Siamo talmente abituati ad ottenere l’erogazione dalla pompa di benzina, il tepore emanato dai 
termosifoni o la lavatrice che funziona instancabilmente che dimentichiamo fin troppo 
facilmente la Exxon Valdez, la piattaforma Deepwater Horizon o il rogo del terminale 
petrolifero giapponese di Ichihara. Nel settore idroelettrico si deve citare il Vajont in Italia il cui 
evento (1963), per quanto drammatico, scompare però rispetto alla gravità della catastrofe 
cinese dei bacini di Banqiao e Shimantan (tifone Nina del 1975). 

Per quanto oggi sembri paradossale affermarlo, la sicurezza degli impianti nucleari Usa è più 
progredita di decenni rispetto a quella del settore petrolifero. D’altronde, il rischio del ‘cigno 
nero’ fa compiere ai criteri di valutazione un salto in una dimensione superiore. Di questo 
genere di rischi comparati mi occupai anni fa, ma ora non entro nei dettagli. 

Chi volesse approfondire il tema può consultare in rete questo documento, in inglese, che 
ritenni a suo tempo ben fatto (precedente a Fukushima): 
http://www.oecd-nea.org/ndd/reports/2010/nea6862-comparing-risks.pdf 
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16 - La trappola delle illazioni 

Il nucleare di cui ho appena scritto è un argomento difficile da trattare, in quanto 
inesorabilmente foriero di reazioni emotive. Personalmente, trovo che l’emotività sia spesso un 
aiuto nella vita. Non mi piace però mischiarla con le previsioni tecniche, i programmi o le 
valutazioni del rapporto tra costi e benefici, specie se attinenti la collettività. Da questo punto 
di vista c’è un aspetto emotivo che non mi è piaciuto della conferenza di Ganser e che permea 
parzialmente anche il sito del SIPER. Ora mi spiego. 

Che la corsa alle risorse energetiche possa creare squilibri geopolitici tali da indurre all’azione 
apparati di intelligence e corpi militari non è un segreto. Lo sfruttamento delle fonti fossili è 
particolarmente critico in questo senso. Tutti supponiamo che alcuni conflitti sociali e alcune 
guerre siano riconducibili alla dipendenza dal petrolio. Mi va benissimo che il SIPER cerchi col 
proprio competente contributo di presentare teorie ed esempi volti a risolvere questi problemi. 
Meno apprezzo le illazioni sulla guerra in Iraq, sull’attentato alle Torri Gemelle, sul budget del 
Pentagono, sul modo che hanno gli Usa di manipolare l’informazione o su altro ancora. 

Entrare nei dettagli sul perché un palazzo vicino a Ground Zero è caduto senza essere stato 
meccanicamente scosso, tanto per fare un esempio, mi pare che significhi avventurarsi su un 
terreno alquanto sdrucciolevole. Ho letto di decine di tesi complottistiche e di decine di tesi 
opposte. Credo che molti cittadini che non vivono in una torre di avorio si siano trovati al 
cospetto di questa ambivalenza. C’è chi subito si fa un’idea chiara e chi preferisce tenere per 
sé i sospetti e sospendere i giudizi draconiani. 

Vista l’assenza di informazioni e la delicatezza del tema, non credo che sia un esercizio utile e 
salutare fare leva sul sospetto ed amplificarlo a livello pubblico, come fa il SIPER. Il rischio, tra 
l’altro, è secondo me proprio quello di esporsi a critiche che potrebbero finire per insabbiare 
qualche effettiva corrispondenza tra i sospetti e la realtà dei fatti. Chiunque abbia 
dimestichezza con la teoria dei sistemi o la statistica, ad esempio, sa quanto sia pericoloso 
lavorare con ‘variabili nascoste’. Per non parlare dei filosofi e della verità. 

 

17 - L’energia interna dell’essere umano 

A La Tor ho fatto presente a Ganser le mie riserve sulle illazioni relative agli (indiscutibili) 
interessi petroliferi di cui si fa portavoce il SIPER. Tra l’altro, trovo un peccato che la prima 
parte della serata, così circostanziata e razionale, sia stata fatta seguire da una serie di 
allusioni a intrighi. Lo studioso basilese mi ha risposto che una parte del suo pubblico reagisce 
come ho fatto io, ma un’altra parte si lascia trascinare dai sospetti e si fa prendere ancora di 
più dall’idiosincrasia verso le risorse di greggio. 

La risposta è intellettualmente onesta, ma mi pare che lasci trapelare un atteggiamento un po’ 
strumentale. Che il fine giustifichi i mezzi è un’opinione classica di molti attivisti. In effetti, 
Ganser non ha avuto la minima esitazione a riferirmi ch’egli si pone effettivamente anche come 
attivista. Questo mio giudizio di semplice astante presso La Tor può forse apparire ingeneroso. 
Non vorrei però essere frainteso. Non ho difficoltà a riconoscere che senza alcuni attivisti il 
mondo sarebbe un luogo peggiore. Secondo me Ganser è un attivista di quelli ‘buoni’, ossia 
che svolgono un lavoro per cui hanno passione e che arricchiscono con contributi competenti. 

Tra l’altro, Ganser è il primo ad ammettere pacatamente che i dubbi sulla guerra in Iraq (o 
altro) sono appunto dubbi, cioè che non siano disponibili sufficienti informazioni per capire fino 
in fondo come l’interesse per il petrolio vi abbia giocato un ruolo, tantomeno per muovere 
precise accuse. Ganser avverte però che se, ad esempio, non si parla dell’11 settembre in 
modo critico non significa che si lascia la questione aperta, ma, al contrario, che si finisce per 
accettare la versione ufficiale dei fatti. Gli storici, spiega, hanno sempre il dovere di porsi 
domande sulla verità propugnata dai governi. 
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Ganser ha parlato di ‘energia interna’. Non si tratta di una variabile di stato termodinamica, ma 
di un moto d’animo. L’aspetto non prettamente razionale della sua esposizione è appunto 
mirato a stimolare l’energia interna. Quest’ultima è intesa come una progressiva coalescenza 
di pensieri, che parte da piccoli gruppi e che conduce alla fine a una più elevata 
consapevolezza collettiva sui rischi del nostro modello di vita greggio-dipendente e, come 
sottolinea Ganser, contraddistinto da un elevato tasso di suicidi. 

Non conoscevo il SIPER, non ne condivido alcune considerazioni, non sono più preoccupato 
della nostra dipendenza dal petrolio di quanto non lo fossi già prima della conferenza, ma terrò 
d’occhio questo istituto indipendente che reca molte informazioni; informazioni che sono utili al 
pubblico, ma anche in qualità di azione di controllo su certi potentati e portatori d’interesse. 
Per finire, Daniele Ganser è una persona piacevole e simpatica e questo ovviamente non 
guasta. Ho conosciuto sostenitori delle energie alternative che hanno ben altri modi e ben 
minori spessori. 

 

18 – Sunto per punti 

Quanto qui appresso riportato non può evidentemente sostituire la lettura integrale del testo. 
Tuttavia, il sunto può dare al lettore un modo di orientarsi tra le diverse sezioni. Preciso che le 
frasi successive non distinguono sempre tra quanto esposto da Ganser e le mie osservazioni. 
Esso non sono quindi da interpretarsi in termini perentori o assolutistici; possono apparire tali 
solo perché sintetiche e avulse dal loro contesto di provenienza. Chi ha dubbi può consultare 
nel testo le considerazioni che le supportano; l’ordine di stesura è infatti lo stesso. 

• Il Dr. Phil. Daniele Ganser, storico di professione, è il direttore del SIPER, un istituto 
indipendente che si occupa di ricerche energetiche volte a individuare le migliori 
opportunità per basare l’intero consumo umano sullo sfruttamento di fonti rinnovabili. 
Parte della missione consiste anche nell’individuare soluzioni per i conflitti geopolitici 
che oggi attanagliano l’umanità, condizionata da pochi potentati che reggono le sorti del 
procacciamento di risorse energetiche e, in particolare, petrolifere. Il SIPER asserisce 
che non è chiaro se questi obiettivi potranno un giorno essere raggiunti, ma si attiva 
alacremente in quella direzione. 

• Ganser ha illustrato durante la serata a La Tor quanto la domanda di petrolio sia andata 
crescendo negli ultimi decenni, giungendo oggi a circa 90 milioni di barili giornalieri. Dai 
dati indicati anche dal SIPER si può facilmente calcolare che la richiesta dell’umanità è 
aumentata di più di quanto non abbia fatto la popolazione che oggi ammonta a 7 
miliardi di individui. 

• L’uso di combustibili fossili causa un riscaldamento globale, attraverso l’emissione 
antropica di gas serra. Lo sostiene l’autorevole IPCC, ma esistono anche studi 
importanti che portano a conclusioni diverse. Ganser pone però l’accento sul possibile e 
drammatico esaurimento dei giacimenti petroliferi. Critico in questo contesto è il 
concetto di ‘Peak Oil’; esso allude al picco di produzione dopo il quale la domanda viene 
più difficilmente soddisfatta e la riserva si avvia infine al declino, accompagnata da 
un’impennata dei prezzi e destabilizzazione dei mercati e della società. 

• Allo scenario apocalittico che si profila a seguito della mancanza di greggio Ganser 
contrappone il ricorso tempestivo e massiccio alle energie rinnovabili, specialmente allo 
sfruttamento fotovoltaico. Oggi in Svizzera, ad esempio, il consumo totale di energia 
dipende ancora per il 75% dalle fonti fossili. In questo senso la Svizzera è un paese a 
rischio, seppure meno esposta di altri. 

• In verità, la nozione di ‘Peak Oil’ non è del tutto univoca e si presta a differenti 
interpretazioni, come spiega anche la stessa IEA da cui il SIPER prende spesso spunto. 
L’andamento della produzione petrolifera dipende dalla scorta naturale ancora 
disponibile nei giacimenti, ma è influenzata anche da fattori esterni legati al mercato e 
alle strategie dei paesi produttori che possono ampiamente manipolarlo. 
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• L’IEA prevede il picco tra pochi anni per le risorse convenzionali globalmente gestite dai 
paesi non-OPEC (secondo Ganser gli Usa sono già oltre il picco), mentre ritiene più 
duratura la potenzialità dei paesi OPEC. L’agenzia non pone alcuna urgenza, affermando 
che le risorse di petrolio sono senz’altro sufficienti per il futuro prevedibile. Più oltre 
regna l’incertezza, il che vuol dire che potrebbe manifestarsi una penuria, ma anche no, 
come ha obiettivamente riconosciuto Ganser. 

• Alcuni studi stimano che il petrolio sarà ancora la risorsa elitaria per i prossimi 100 
anni, la BP parla invece di 40 anni. Alcuni ambientalisti accorciano parecchio l’intervallo. 
A prescindere da cioò, per quanto riguarda le risorse convenzionali di greggio si 
potrebbe instaurare una dipendenza rischiosa e sempre più marcata dai soli produttori 
OPEC, con conseguenti problemi geopolitici. 

• Ganser e il SIPER appoggiano con decisione la pianificazione tedesca che prevede l’80% 
della produzione elettrica attraverso fonti rinnovabili entro il 2050. Questa 
‘Energiewende’ è attualmente condivisa anche dalla stoica opinione pubblica tedesca, 
ma con un crescente disagio. I primi anni di esperienza non preannunciano infatti nulla 
di buono, dato che i costi sono molto lievitati e dato che non ci sono stati miglioramenti 
sul piano ambientale; ci sono stati anzi peggioramenti. 

• Le energie rinnovabili sono incentivate, in conformità al modello tedesco che prevale in 
Europa. Anche le fonti fossili sono incentivate e lo sono globalmente di più, come 
evidenzia Ganser. Se però consideriamo i soldi elargiti per ogni kWh generato, che è poi 
quello che conta, le fonti rinnovabili sono di gran lunga più sussidiate. La condizione 
internazionale dei sussidi alle rinnovabili o alle centrali termiche è molto sbilanciata. 
Bisogna comunque rammentare che il supporto alle fossili è necessario in molti paesi 
per garantire l’erogazione costante delle centrali termiche, senza le quali sarebbe 
impossibile ottenere una stabilità di rete. 

• Il fotovoltaico è afflitto da diversi costi nascosti. Fino a poco tempo fa occorreva più 
energia per realizzare un impianto rispetto a quella da esso poi immessa in rete. La 
resa globale di ciclo non è quindi particolarmente elevata. Poiché inoltre i pannelli 
vengono realizzati prevalentemente in Cina, ogni acquisto occidentale a basso prezzo 
implica un onere invisibile formato da processi inquinanti, emissioni serra, sfruttamento 
dei lavoratori, incidenti. I moduli di origine occidentale sono molto più cari ed è per 
questo che varie società che li producono in Europa sono fallite. Facendo un paragone 
completo e omogeneo, al netto degli incentivi, i costi del fotovoltaico sono ancora molto 
superiori a quelli relativi allo sfruttamento fossile. In questa ottica non esiste una reale 
‘grid parity’. 

• L’accoppiata tra terreno non pregiato e Sole è una risorsa come il petrolio: c’è chi ne ha 
tanta e chi ne ha poca. Nemmeno questa è dopotutto una condizione geopolitica 
equilibrata. L’esperienza preliminare compiuta sulla carta con il progetto Desertec è 
paradigmatica: essa ha mostrato subito che un impianto faraonico costruito nel deserto 
del Sahara avrebbe causato una concentrazione del potere analoga a quella che si 
verifica con i ‘padroni del vapore’ che operano nello sfruttamento delle risorse 
petrolifere e dove lavorano top manager che guadagnano anche un milione di dollari al 
giorno. 

• Il fotovoltaico ha dalla sua un vantaggio indiscutibile per quanto attiene l’abbattimento 
dei costi fissi: esso è modulare, il che significa che la moltiplicazione delle installazioni 
comporta delle economie di scala. Se si pone in secondo piano l’idea delle grandi 
concentrazioni centralizzate, allora si possono concepire installazioni distribuite di tipo 
privato, domestico, comunale, consorziale o infrastrutturale, laddove i benefici derivino 
anche dalla gestione intelligente in rete dei singoli contributi, ciò che si definisce come 
‘smart grid’. 

• Il problema del ‘Peak Oil’ va rapportato ai giacimenti convenzionali, ossia quelli più facili 
da sfruttare e che hanno maggiormente caratterizzato l’era del petrolio. Esistono però 
anche risorse non convenzionali. Secondo i dati della IEA si tratta di circa un quinto 
della produzione mondiale. Non è chiaro quanto possano durare, ma s’intuisce come 
esse possano concorrere a prolungare l’impiego del petrolio e a lenire la dipendenza dai 
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paesi OPEC. Ganser sostiene che si tratti di ripieghi che denotano una situazione di 
scarsità. 

• Grande clamore sta sollevando negli ultimi anni lo sfruttamento di riserve non 
convenzionali di gas naturale. Si tratta in particolare di gas intrappolato diffusamente 
all’interno di rocce argillose e scistose (shale gas). Con questa risorsa gli Usa si sono 
trasformati da importatori a esportatori di gas. Il procedimento tecnico (fracking) non è 
scevro da rischi ambientali. La IEA descrive comunque il fenomeno di mercato come 
una reazione a catena che sta coinvolgendo diversi paesi. 

• Lo shale gas si pone come un temibile concorrente per le risorse rinnovabili. Esso ha 
abbassato sensibilmente i prezzi del gas naturale. Quest’ultimo è una risorsa la cui 
combustione immette meno gas serra in atmosfera e libera più calore rispetto ai 
derivati del petrolio. Diminuendo dell’1% l’uso di carbone e sostituendolo col gas, si 
otterrebbe un risparmio energetico paragonabile a un aumento dell’11% della 
produzione rinnovabile. Secondo taluni esperti il gas può intervenire per compensare il 
possibile freno che subiranno le rinnovabili, incapaci di camminare con le proprie gambe 
e sviluppatesi rapidamente in una prima fase solo grazie alle spinte governative e alle 
connesse politiche d’incentivazione. 

• Nel computo generale dei costi c’è un fattore, finora non menzionato, che sicuramente 
premia le fonti rinnovabili: la sicurezza. Per quanto questo aspetto non sia 
particolarmente coltivato nell’industria cinese, l’uso diffuso di tecnologia verde nel 
mondo comporta molto meno rischi rispetto a quanto non competa allo sfruttamento 
delle risorse fossili, caratterizzato negli anni da svariati incidenti anche gravi che hanno 
comportato (per unità di energia prodotta) una mortalità ben superiore a quella 
connessa con l’impiego del nucleare. 

• Il SIPER si pone al pubblico in modo duplice. Da un lato raccoglie dati, li confronta e li 
espone razionalmente. Dall’altro, esso fa un’opera di proselitismo, cercando di 
convincere il proprio auditorio con argomenti anche emotivi. Ganser si muove su questo 
piano con le tipiche strategie degli attivisti. Su questo fronte egli calca un terreno 
scivoloso, formulando sospetti e illazioni non dimostrabili a proposito degli intrighi e 
delle guerre che sottostanno allo sfruttamento del petrolio. Egli afferma comunque che 
porsi domande di questo genere sia un dovere di ogni storico e che questo tipo di 
argomentazioni è comunque utile per sensibilizzare le persone e farle riflettere. Egli 
parla a questo riguardo di ‘energia interna’, alludendo a un moto d’animo che parte da 
piccoli gruppi e può conquistare la consapevolezza della collettività. 
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