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L'energia, vale a dire la possibilità di produrre lavoro o calore, è ottenibile da molte risorse diverse; 

anche se spesso lo si dimentica, il cibo è la prima e fondamentale risorsa energetica, dato che 

l'uomo con esso non solo può vivere, ma sviluppare lavoro muscolare, con una potenza media di 

60W e punte superiori a 2000 W, con un rendimento superiore al 10%. Potenze piccole se 

confrontate con quelle degli animali da tiro che sono da 5 a 10 volte superiori e ridicole in confronto 

a quelle ottenibili dalle macchine moderne, che sono migliaia o milioni di volte superiori. La 

scoperta del fuoco fu per l'uomo così importante che la cultura greca ipotizzò la vendetta degli dei 

contro quel Prometeo che l'aveva messo a disposizione; tuttavia gli antichi imperi, Roma non 

ultima, si basavano sulla schiavitù, pur conoscendo l'uso dell'acqua per muovere i mulini. L'uomo 

era però più efficiente e flessibile nell'uso e quindi insuperabile come risorsa, tanto che il crollo 

dell'Impero Romano fu strettamente legato alla fine dell'espansione militare che aveva per secoli 

rifornito di schiavi quella società. La riduzione della popolazione e l'avvento del cristianesimo 

trasformarono la schiavitù in servitù, ma le cose non cambiarono molto, con il potere che si basava 

comunque sul controllo delle fonti energetiche, umane e naturali, dato che solo al mulino del 

signore feudale si poteva macinare il grano, tanto che l'avvento dei mulini a vento, intorno al 1000 

D.C., fu spinto anche dal fatto che era difficile affermare la sovranità sulle mutevoli correnti aeree. 

L'uso della risorsa energetica costituita dall'uomo però non scomparve del tutto, anzi trovò nuova 

forza nell'affermazione della supremazia razziale che permise ai colonizzatori di sfruttare gli indios 

nelle Americhe, sostituendoli poi con i negri acquistati dagli schiavisti africani, finché le società 

industrializzate che utilizzavano ormai nuove risorse energetiche non imposero la loro nuova 

visione del mondo con la guerra civile nell'America del Nord.  

Per molto tempo la legna fu sufficiente ad alimentare i fuochi per i vari usi, sia pure con molti 

scontri tra contadini e fabbri, man mano che la densità della popolazione aumentava. L'efficienza 

dei forni per la produzione di ferro era molto bassa e richiedeva quantità enormi di legna, andando 

in contrasto con altre utilizzazioni e rendendo il ferro un materiale abbastanza costoso da essere 

usato con abbondanza solo per le armi. In Inghilterra nel 1700 la richiesta contemporanea di legno e 

di cannoni per le navi della flotta costrinse all'uso del carbone per la produzione della ghisa, dando 

origine alla rivoluzione industriale. Non che il carbone od il petrolio (pece greca) non fossero 

conosciuti ed utilizzati per il fuoco, ma la tecnologia europea non aveva fino ad allora portato ad 

usarli comunemente in sostituzione della legna.  

Il carbone fu il combustibile della rivoluzione industriale e l'ottocento europeo è fitto di scontri per 

il controllo dei territori (Alsazia, Ruhr) che ne avevano in abbondanza. La disponibilità di energia 

dette origine a quella crescita della popolazione (fig.1) che continua tutt'oggi, con un effetto di 

retroazione legato alla qualità della vita che porta a consumare sempre più energia per ognuno di 

noi, come mostra la figura 2. Si riuscì a dare vestiti a tutti e si svilupparono i trasporti; sui mari e 

sulla terra le macchine sbuffanti vapore resero più piccolo il mondo. 

Il petrolio ebbe marginale importanza fino alla seconda guerra mondiale. Nell'ottocento si cominciò 

ad utilizzarlo per sostituire l'olio di balena nelle lampade e poi si scoprì che era il combustibile 

adatto ad alimentare quello strano marchingegno che era il motore a scoppio, azionato inizialmente 

da alcool, se non da polvere pirica, come nelle primissime esperienze di Huyghens.  

Ma quel motore si sposò mirabilmente con la carrozza e poi con l'aereo, data l'elevata potenza 

specifica ottenibile ed il ridotto ingombro, facendo crescere la richiesta di combustibili con elevata 

energia specifica, come quelli ottenibili dal petrolio. La prima guerra mondiale spinse ad introdurre 

mezzi terrestri ed aerei sempre più mobili, perfezionati poi ed abbondantemente usati nella seconda. 

Da questa i mezzi uscirono pronti a permeare la società intera dando origine ad uno straordinario 

sviluppo economico dovuto alla facilità ed economicità dei trasporti. 
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Oggi è il petrolio che domina il quadro, ancher se utilizziamo fonti diverse, antiche, come il 

carbone, l'acqua, il vento e le biomasse, e nuove, come il nucleare, il gas, la geotermia ed il sole. 

Secondo l'ultimo Rapporto Energia e Ambiente dell'ENEA, oltre il 40% dell'energia negli usi finali 

proviene dal petrolio (Tabella I). Le fonti rinnovabili coprono una parte marginale nel quadro 

mondiale, circa il 13%, anche se la biomassa è in alcune zone l'unica vera risorsa energetica a 

disposizione della popolazione.  Questo prevalere della risorsa energetica petrolifera è collegabile a 

molte tensioni e guerre internazionali e locali, dalla guerra di  Suez a quella tra Iran e Iraq, alle due 

ultime guerre di coalizioni internazionali contro l' Iraq, alla continua disputa delle isole Curili tra 

Russia e Giappone, a quella tra Cina e Vietnam per le Paracelso, alle instabilità interne nel 

Venezuela o nel Niger o nelle regioni caucasiche.  

D'altra parte, eccettuati i casi in cui si usa elettricità (treni e tranvie) o combustibili derivati da 

biomasse (alcool), solo il petrolio "muove" il mondo; tutte le altre fonti energetiche sono utilizzate 

in impianti fissi per produrre energia termica o energia elettrica. Aerei, automobili, camion, navi 

etc. hanno bisogno di petrolio; allo stato attuale della tecnologia senza di esso il mondo vedrebbe 

arrestare i trasporti e la sua economia, che su di essi si basa.  

Secondo alcune stime, sostituire il consumo di benzina negli USA con combustibili derivati da 

biomasse, cosa tecnologicamente possibile, richiederebbe la coltivazione dedicata del 33% del 

territorio del paese, mentre oggi solo il 19% è coltivato.  

Nei prossimi decenni non cambieranno significativamente le modalità di trasporto. Le navi 

potrebbero tornare ad andare a carbone o a vela; le auto potrebbero utilizzare di più il gas, ma la 

sostituzione del parco mezzi e del sistema di distribuzione richiederebbe investimenti enormi. 

Tecnologie come le pile a combustibile non sono ancora affidabili per una ampia diffusione; 

l'idrogeno di cui tanto si parla è un vettore energetico e non una fonte, il suo uso richiederebbe un 

cambiamento della organizzazione sociale enorme, che, se avverrà, richiederà vari decenni di 

tempo. Per i prossimi 20 o 30 anni assisteremo ad alcuni cambiamenti, ma difficilmente essi 

saranno tanto radicali. Sicuramente si ridurrà l'uso del petrolio nelle installazioni fisse, a vantaggio 

di altre risorse, quali gas, carbone, geotermia, sole ed eolico, man mano che l'aumento del prezzo 

del petrolio le renderà sempre più convenienti, probabilmente ci sarà un forte calo del traffico aereo. 

Per quanto riguarda le risorse energetiche, il futuro non sembra presentare problemi di scarsità in 

assoluto, considerando che oltre al carbone, disponibile in molte aree del mondo, ci sono i 

giacimenti ancora intonsi degli scisti bituminosi, particolarmente abbondanti negli USA ed in 

Canada, ma anche in altre parti del mondo. Ci sono poi nuove risorse come i gas idrati, un 

composto solido di metano ed acqua che si forma ad alta pressione e bassa temperatura, condizioni 

che si trovano sui fondali marini, dove sono già state accertate riserve di miliardi di metri cubi in 

sedimenti porosi a profondità dai 500 ai 4000 metri. Secondo alcune valutazioni tali depositi sono 

almeno il doppio di tutte le riserve di combustibili fossili, carbone, petrolio e gas accertate. Di 

conseguenza, pur mancando ancora di tecnologie immediatamente utilizzabili per il loro 

sfruttamento, il loro controllo fa crescere contese che a prima vista non appaiono legate al problema 

energetico, come quella sull'allargamento delle acque territoriali. 

Ai consumi attuali le riserve conosciute di petrolio si stima che durino più di 50 anni. Per quanto 

riguarda l'uranio, malgrado che la richiesta abbia già superato le possibilità produttive delle attuali 

miniere dell'Occidente (Fig.3), ancora ci sono le armi nucleari da riciclare e comunque il suo peso 

dal punto di vista energetico è marginale, fornendo solo energia elettrica, infatti copre circa il 15% 

di quest'ultima, che a sua volta non arriva al 18% degli usi finali; le stime sulle riserve disponibili 

parlano di un centinaio di anni, a costi crescenti. Ci sarebbe poi la fantomatica fusione; fantomatica 

perché da cinquanta anni assorbe risorse e la sua attuazione continua a slittare in avanti. Ancora si 

parla di cinquanta anni prima di vedere realizzazioni industriali, anche se già la NASA pone la 

ricerca di trizio per la fusione tra gli obiettivi dei voli sulla luna.  

Usciamo dalla fantascienza: le fonti energetiche non si esauriranno a breve. Allora perché si parla 

sempre di crisi energetica? In realtà dovremmo parlare di crisi elettrica e di crisi petrolifera.  

Due diverse crisi dovute a ragioni diverse, ma con le stesse radici.  
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La produzione e la distribuzione di energia elettrica non riescono a stare dietro alla crescita della 

richiesta e della sicurezza di fornitura. Gli investimenti richiesti per fornire con continuità e 

sicurezza (quantomeno senza black out!) l'energia elettrica ad una società sempre più dipendente da 

questa forma di energia sopratutto nei gangli vitali della comunicazione e dei controlli, sono e 

saranno sempre più elevati ed improponibili dal punto di vista finanziario perché con alti tempi di 

ritorno e profitti non abbastanza appetitosi. La strada delle grandi centrali di produzione porta a 

sistemi rigidi ed investimenti sempre più rischiosi, scarsamente appetibili da privati se non garantiti 

dalla mano pubblica. La privatizzazione auspicata dalla UE può incrementare il numero degli 

autoproduttori, ma non garantire la sicurezza di approvvigionamento, a meno di non far crescere 

liberamente i prezzi ed i profitti, abbassando anche gli standard di sicurezza, in particolare in settori 

come il nucleare dove essi rappresentano i costi più alti. L'economia attuale non potrebbe però 

reggere a simili aumenti. 

Il petrolio è oggi la principale risorsa per garantire il trasporto delle merci e delle persone. 

Le società, gli USA in particolare, si sono organizzate affidandosi al basso costo dei trasporti di 

persone e merci con la conseguenza di incrementare il trasporto individuale e su gomma. 

Esistono tecnologie per azionare diversamente i mezzi di trasporto, ma sono e saranno sicuramente 

più costose, oltre a non migliorare, oppure ridurre, l'efficienza energetica del trasporto stesso, con 

eventuale maggiore richiesta di risorse. 

Il cambiamento richiederà enormi investimenti individuali e collettivi, dovendo modificare tutto il 

sistema di fornitura dell'energia, non solo i mezzi di trasporto. 

Forse sarebbe più opportuno passare almeno a mezzi collettivi che consumano meno energia e 

ridurre al massimo la necessità di spostamenti, ma ciò significa cambiare l'organizzazione delle 

attuali comunità umane. 

Comunque sarà necessario investire non solo molto denaro, ma risorse, non solo energetiche, 

dovendo disporre dei materiali, della manodopera e del tempo richiesto dal processo. 

L'uso dell'energia non può che inquinare l'ambiente; non possiamo fare nulla senza produrre scarti. 

Sia che si prosegua, finché possibile, con l'attuale tecnologia ed organizzazione, sia che si decida di 

cambiare, molte risorse saranno impegnate e molto inquinamento sarà prodotto. 

 

Le prospettive non sono rosee, perché l'impatto ambientale che il consumo energetico comporta  

moltiplica le contese per risorse usualmente non percepite come energetiche, come il territorio e 

l'acqua, cui forse tra breve dovremo aggiungere l'aria. L'atmosfera risulta sempre più inquinata dalle 

attività umane, in particolare dall'uso di combustibili, come ormai sembra accettato dagli stati che 

hanno aderito al protocollo di Kyoto, tanto da monetizzare, o quantomeno da rendere scambiabile, 

la possibilità di inquinare. Tuttavia una importante percentuale della anidride carbonica immessa 

proviene dalla deforestazione, dagli allevamenti animali e dai rifiuti; ridurre queste componenti 

comporta un ferreo controllo delle attività svolte sul territorio e modifiche sostanziali al modo di 

vivere e consumare. 

L'acqua già oggi rappresenta fonte di contesa per la sua disponibilità relativa, ma anche per il suo 

uso a fini energetici che ne richiede l'imbrigliamento ed il controllo dell'efflusso, con conflitti tra le 

varie modalità di consumo. Il conflitto che oppone i Curdi alla Turchia non è legato ai pozzi 

petroliferi del Kurdistan, dato che questi si trovano in Iraq, quanto al controllo delle acque 

dell'Eufrate e del Tigri, che nascono sugli altopiani abitati dai Curdi, e che per la Turchia sono una 

importante risorsa energetica.  

Resta comunque l'incognita di una popolazione crescente che consuma sempre di più ed inquina in 

proporzione; in uno spazio limitato ciò comporta dover lottare per la sopravvivenza.  

Si tratta quindi di decidere, politicamente, se pochi vivranno nel lusso energetico sacrificando e 

sfruttando gli altri o se in molti, ma meno di oggi, vivranno riconciliandosi con il pianeta Terra.  

Una decisione politica di questo tipo permetterebbe di affrontare la transizione limitando i danni e 

le sofferenze, ma richiederebbe un governo mondiale "democratico", forte e coeso.  

Pura utopia?  
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Figura 1 - Crescita storica della popolazione (dati da U.S. Bureau of Census, 2000). 

 

Figura 2 - Consumi energetici e crescita della popolazione mondiale relativamente al valore che 

avevano nel 1700. 
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Fig. 3 - Produzione da miniera e domanda di uranio (www.uex-corporation.com) 

 

 

 

 

 

Consumi finali mondiali di energia  al 2003  

 Mtep % 

Gas naturale 1 119 15.3 

Carbone 679 9.3 

Petrolio 3 100 42.5 

Biomasse 1 252 17.1 

Energia elettrica 1 153 15.8 

Totale 7 303 100.0 

 

Tab.I - Consumi finali di energia (elaborazione dati ENEA) 
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