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uando andavo a scuola (il
che avveniva molti decenni
fa) ci insegnavano che “l’A-
merica”, cioè gli Stati Uniti,

era la patria del petrolio e ne espor-
tava in tutto il mondo, Se ne estrae-
vano, allora, 500 milioni di tonnellate
all’anno in tutto il mondo e sembrava
una cifra impressionante; allora la
principale fonte di energia mondiale
era rappresentata dal carbone, ma il
petrolio sembrava affermarsi prepo-
tentemente perché era l’unico carbu-
rante per la nuova trionfante macchi-
na: l’automobile. A oltre sessant’anni
di distanza la produzione mondiale di
petrolio si aggira intorno a 3800 milio-
ni di tonnellate all’anno e “l’America”
è costretta ad importare il 40% del
suo fabbisogno. Oltre 500 milioni di
automobili nel mondo sono assetate
di prodotti petroliferi e così le centrali
elettriche, le industrie chimiche che
ne hanno bisogno per le materie pla-
stiche, le fibre e la gomma sintetica;
con prodotti petroliferi sono riscalda-
te oltre la metà delle case e degli edi-
fici dei paesi industriali. Gli Stati Uniti
devono andare a cercare in Alaska il
petrolio che deve essere trasportato
attraverso i ghiacciai permanenti fino
ai porti di imbarco. Il petrolio nel mon-
do è poco: i favolosi pozzi del mare del
Nord si stanno lentamente esaurendo
anch’essi. Nuovi paesi esportatori
del petrolio dominano il mercato a cui
attingono tutti i paesi industrializzati,
ma in tutto il mondo le riserve di petro-
lio si stanno impoverendo. 

RISERVE
IN ESAURIMENTO

All’attuale ritmo di estrazione, le
riserve complessive di petrolio, sti-
mate fra 150 e 200 miliardi di tonnel-
late, sono destinate a durare poco. Si
avvicina lo spettro del “massimo di
Hubbert”, così chiamato dal nome di
King Hubbert (1903-1989), un geofi-
sico che ha studiato come varia col
tempo la produzione annua di petrolio
nei vari paesi e nel mondo intero. La
produzione annua, nel corso degli
anni, segue una curva “a campana”:
raggiunge un massimo e poi declina. 

Nei decenni passati ogni pericolo di
esaurimento dei pozzi petroliferi è sta-
to sconfessato dalla scoperta di nuo-
vi giacimenti, sempre più profondi, nel
sottosuolo dei mari e degli oceani; gli
oceani si sono riempiti di piattaforme
petrolifere in cui migliaia di operai fati-
cano, al caldo e al freddo, per assicu-
rare il rifornimento di benzina e di
gasolio ai distributori di carburanti. 

Nel caso della produzione mondia-
le, il massimo della produzione petro-
lifera si dovrebbe raggiungere in un
qualche anno del primo decennio del
2000 e, dopo, tale produzione comin-
cerà a diminuire. Per gli Stati Uniti il
“massimo di Hubbert” è stato rag-
giunto nel 1975 e da allora la produ-

Q zione sta diminuendo e le importazio-
ni stanno aumentando: non per nien-
te il paese più industrializzato del
mondo ha disperato bisogno di con-
trollare politicamente e militarmente i
paesi petroliferi del Golfo Persico. Fra
i paesi industrializzati per ora solo la
grande Russia ha riserve sufficienti
per se e può esportare petrolio. 
Il lettore che vuole saperne di più
può visitare il sito Internet «http:
//hubbert. mines. edu/» o può leg-
gere il libro (per ora solo in inglese):
K. S. Deffeyes, Hubbert’s  Peak. The
Impending World Oil Shortage,
Princeton, Princeton University
Press, 2001. 

CONSUMARE 
DI MENO

E’ curioso che così poca attenzio-
ne sia prestata a questo problema in
Italia la cui economia sopravvive “gra-
zie” alle importazioni di cento milioni
di tonnellate all’anno di petrolio per le
quali i consumatori italiani devono
mandare all’estero, ogni anno, venti
miliardi di euro, 40.000 miliardi di
vecchie lire, petrolio indispensabile
per far funzionare le centrali elettri-
che, per le fabbriche, per riscaldare le
case e soprattutto per far camminare
i circa quaranta milioni di autoveicoli
che circolano nelle nostre strade. Del
resto il silenzio non sorprende perché
se si prende consapevolezza della
scarsità del petrolio, la risposta può
essere solo una politica rivolta a “con-
sumare di meno”, a usare di meno e
meglio le automobili, a consumare di
meno elettricità e plastica e merci che
vengono fabbricate usando petrolio. 

La disattenzione per i futuri approv-
vigionamenti di petrolio da parte del-
l’opinione pubblica e degli stessi
governanti dipende anche dalla gran-
de confusione nelle unità di misura: si
sente parlare di barili di petrolio (ma
pochi sanno che un barile corrispon-
de a 140 chili, cioè alla materia prima
da cui si ricava appena “un pieno” di
benzina); si sente parlare di “barili al
giorno” (ma pochi sanno che un “bari-
le al giorno” corrisponde a 50 tonnel-
late di petrolio all’anno). Anche tem-
po fa, i ministri che sono andati in pro-
cessione ad inaugurare un nuovo poz-
zo petrolifero in Basilicata (divenuto
poi noto per brutte storie di tangenti)
non so se sapessero che il giacimen-
to del “sogno texano” contiene appe-
na 55 milioni di t di petrolio, quello che
l’Italia importa in sei mesi. 

RE DELLE FONTI
DI ENERGIA

L’attenzione per una possibile
scarsità di petrolio si è affacciata al
mondo trent’anni fa, nel 1973: il
petrolio è sempre rimasto, tuttavia, il
re delle fonti di energia, soprattutto
insostituibile per la produzione di car-
buranti per autoveicoli e aerei, anche

se scarso in assoluto, pericoloso per
i conflitti che può provocare, e inqui-
nante. Il petrolio inquina nelle fasi di
estrazione, di trasporto, soprattutto
con navi cisterna; i prodotti petroliferi
inquinano quando sono usati come
carburanti per autoveicoli (i quali fun-
zionano soltanto se la combustione è
irregolare con formazione di ossido di
carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi
cancerogeni). La combustone dei pro-
dotti petroliferi inquina comunque
sempre perché il prodotto finale è l’a-
nidride carbonica, principale respon-
sabile dell’effetto serra e dei muta-
menti climatici. 

Per ora l’unica alternativa (a par-
te il metano le cui riserve mondiali
sono scarse come quelle del petro-
lio greggio), sembra essere rappre-

sentata dall’idrogeno. 
Di idrogeno ci sono riserve enormi

sul pianeta: l’acqua ne contiene l’un-
dici per cento; l’idrogeno è un gas
combustibile e quando brucia, libera
insieme al calore, vapore acqueo e
quindi non dovrebbe contribuire all’ef-
fetto serra responsabile dei muta-
menti climatici. L’idrogeno è pericolo-
so da trattare, ma è possibile imma-
gazzinarlo in serbatoi sotto pressione
che potrebbero essere caricati sugli
autoveicoli e sui treni; ancora meglio
è possibile usare l'idrogeno per otte-
nere direttamente elettricità con le
“celle a combustibile”. 

Di recente è uscita la traduzione ita-
liana di un libro di Jeremy Rifkin (di cui
alcuni lettori ricorderanno altri libri
sull’entropia e contro l’abuso del con-

per ricuperare l’idrogeno è maggiore
della energia che l’idrogeno libera
quando viene bruciato in un motore
o in una centrale. 

Ma l’inconveniente maggiore è che
l’elettricità, necessaria per ottenere
idrogeno dall’acqua, è una fonte di
energia e una merce pregiata e che si
può ottenere, a sua volta, solo da
altre fonti di energia. Oggi l’elettricità
è prodotta bruciando prodotti petroli-
feri, metano o carbone, cioè proprio
quelle fonti di energia che si vuole evi-
tare di usare perché sono scarse o
perché sono inquinanti. Inoltre non ha
senso consumare metano o petrolio
per produrre elettricità per produrre
idrogeno, con perdite di valore ener-
getico in ciascuno di questi passaggi. 

I sostenitori della boccheggiante

energia nucleare pensano che la nuo-
va società dell’idrogeno renda possi-
bile una qualche resurrezione delle
centrali nucleari, che producono elet-
tricità, ma ad alto costo monetario e
soprattutto ad altissimo, inaccettabi-
le, costo ambientale perché lasciano
come sottoprodotti scorie radioattive
pericolose per decenni e secoli. 

L’economia dell’idrogeno, come
spiega Rifkin, si può attuare soltanto
ricorrendo a fonti di elettricità rinno-
vabili, cioè all’energia idroelettrica, e
a quella che si può ottenere dal Sole
e dal vento. A parte le difficoltà asso-
ciate alla creazione di nuove grandi
dighe e centrali elettriche sui grandi
fiumi internazionali, dal Congo al Rio
delle Amazzoni, al Gange, all’Indo, al
Fiume Giallo, la auspicabile - e forse

sumo di carni), intitolato: L’economia
all'idrogeno (Milano, Mondadori,
2002), che spiega come è possibile
edificare una società basata sull’i-
drogeno, meno inquinante. 

Oltre che nell’acqua, l’idrogeno è
presente nel metano (il principale
costituente del gas naturale) che ne
contiene il 25%; nel petrolio. Inoltre il
carbone può essere trattato ad alta
temperatura con vapore acqueo e in
questi modo si libera idrogeno, insie-
me ad ossido di carbonio. Il carbone
è abbondante nel mondo ma il sotto-
prodotto che si forma insieme all’i-
drogeno, l’ossido di carbonio, può
essere eliminato soltanto bruciando-
lo e così siamo ancora alla trappola
dell'ef fetto serra. L’idrogeno può
essere recuperato dagli idrocarburi

come metano e petrolio, ma si casca
nell’altra trappola di dover dipendere
da fonti energetiche scarse; d'altra
parte il petrolio e il metano rappre-
sentano gli attuali carburanti per auto-
trazione, comodi anche se scarsi in
natura e inquinanti, e non si capisce
perché si dovrebbero trasformare in
idrogeno, tanto più scomodo. 

UNA STRADA 
DIFFICILE

L’unica ragionevole strada per rea-
lizzare una società dell’idrogeno
consiste nel separare l’idrogeno dal-
l’acqua sottoponendola ad elettroli-
si: la corrente elettrica libera dal-
l’acqua idrogeno e ossigeno; per
ragioni ineluttabili, però, la quantità
di energia che si deve “spendere”

ineluttabile - futura società dell’idro-
geno comporta una profonda rivolu-
zione non solo economica, non solo
tecnica (la necessità di riprogettare
di sana pianta gli autoveicoli), ma
anche geopolitica. 

Rispetto alle attuali grandissime
centrali, la cui elettricità deve essere
trasportata a centinaia e migliaia di
chilometri di distanza, le centrali sola-
ri o eoliche adatte per produrre elet-
tricità per alimentare le fabbriche e i
generatori di idrogeno devono essere
decentrate nel territorio, probabil-
mente dif fuse proprio nel Sud del
mondo. I paesi oggi arretrati potreb-
bero diventare i produttori di un car-
burante non inquinante, l’idrogeno
appunto, per le necessità locali e per
l’esportazione.

In margine allÕultimo libro di Jeremy Rifkin

IDROGENO E PETROLIO UNA SFIDA APERTA

Trasporti e sistema economico

Per una mobilità sostenibile
l sistema dei trasporti riveste un
ruolo centrale in ogni economia
contemporanea e anzi, in tempi

di globalizzazione, nell'economia
mondiale. Il trasporto è riferito ovvia-
mente sia alle persone che alle mer-
ci e la sua rilevanza dal punto di vista
ambientale è legata tanto al fabbiso-
gno di energia che esso esprime
quanto a quello di infrastrutture fisse.
Nei paesi ad economia industriale i
trasporti assorbono all’incirca 1/3
del consumo annuo di energia e si
tratta in maniera dominante di ener-
gia derivata dall’uso di combustibili
fossili. Le infrastrutture fisse hanno
caratteristiche e dimensioni differen-
ziate a seconda del tipo di tra-
sporto considerato; esse implica-
no comunque consumo di spazio
(par ticolarmente rilevante nelle
aree urbanizzate) e impermeabiliz-
zazione del territorio. 

Date queste premesse materiali è
naturale porre la questione della
sostenibilità dei trasporti anche se, in
un certo senso, dovremo far riferi-
mento ad un concetto di sostenibilità
“debole” in quanto quello dei tra-
sporti non è un sistema chiuso, ben-
sì si tratta di un sottosistema all’in-
terno di una economia complessa
che a sua volta si colloca, material-
mente parlando, nell’involucro dell'e-
cosistema terrestre. Ciò significa che
non si danno trasporti sostenibili
all’interno di una economia global-
mente insostenibile. Il significato del
termine sostenibilità continua
comunque ad essere quello valido nel

I caso generale. Richiamandolo diremo
che un sistema (trasportistico) si può
dire sostenibile quando: 

· il tasso di utilizzo di risorse rinnovabi-
li che esso implica non supera il loro tas-
so di rigenerazione; 

· l’immissione di sostanze inquinanti e
di scorie nell’ambiente non supera la
capacità di carico dell’ambiente stesso; 

· la riserva di risorse non rinnovabili
rimane costante nel tempo. 

I trasporti nel loro complesso sono in
generale lontanissimi dalla sostenibilità
su indicata, per quanto ammorbidita, non
foss’altro perché di sostenibilità si può
ragionevolmente parlare solo a fronte di
un contesto in cui quantità e flussi siano
stabili, mentre la dinamica mondiale del
trasporto non lo è affatto. A titolo di
esempio ricordo che l'indice di motoriz-
zazione, inteso come rapporto tra perso-
ne ed autovetture, incontra variazioni
enormi da paese a paese. Nel ’95 in Ita-
lia il numero di persone per autoveicolo
era mediamente di 1,9; se un tale rap-
porto dovesse estendersi a Cina ed India
(poco più di 1/3 dell’umanità), nel mon-
do verrebbero a circolare svariate centi-
naia di milioni di autovetture in più da
sommare agli oltre 500 milioni già in cir-
colazione, con relativi motori, consumo di
combustibili ed immissione di inquinanti
e di C02. D’altra parte non si vede in base
a quale principio l'indice di motorizzazio-
ne dovrebbe mantenersi altissimo in
poche e ristrette aree del pianeta e bas-
so in tutte le altre. 

Nell’evidenza ormai non più contesta-
ta di un grave problema di impatto
ambientale, con particolare riferimento

alle modificazioni climatiche, sono stati
comunque assunti impegni internaziona-
li con il Trattato di Kyoto anche da parte
del nostro paese, che implicano inter-
venti importanti sul sistema dei traspor-
ti visto che i trasporti concorrono per 1/3
ai consumi di energia e alle immissioni di
C02 (che per il 92% sono dovute al tra-
sporto su strada). 

LA MOBILITË
Alla base del problema dei trasporti

sta l’idea di mobilità. Questa di per sé
indica la tendenza a e la possibilità di
muoversi, ma in concreto essa viene rife-
rita al volume effettivo degli spostamen-
ti. Si continua ad affermare che la mobi-
lita è un valore e un fattore di sviluppo (per
la verità, si dice più sovente “di crescita”)
dell'economia. E’ indubbio che una
crescente possibilità di movimento
sia un valore; il fatto che spostarsi
davvero a saturazione delle capacità
del sistema di trasporto sia cosa buo-
na dipende viceversa dalle conse-
guenze generali che produce.

Nei fatti, il volume degli spostamenti di
persone e di merci ha continuato ineso-
rabilmente a crescere. L’indice che di
solito si utilizza per misurare questo tipo
di mobilità mescola tre tipi diversi di infor-
mazioni in quanto è dato, nel caso delle
persone, dal prodotto del numero dei
viaggiatori per il numero di viaggi e per i
chilometri percorsi (si esprime in pas-
seggeri chilometri, cioè pax km), e, nel
caso delle merci, da quello delle tonnel-
late per il numero di viaggi per i chilome-
tri percorsi (ton km). A titolo di esempio
posso ricordare che in Italia questi indi-

catori hanno subito incrementi di più del
doppio negli ultimi vent'anni e che la loro
crescita, soprattutto per il trasporto di
persone, è stata superiore a quella del
reddito pro capite. 

IL CAMMINO VERSO 
LA SOSTENIBILITË

Con le tendenze in atto appare evi-
dente che il sistema complessivo dei tra-
sporti è ben lontano dalla sostenibilità in
quanto consuma risorse non riproducibi-
li a un tasso crescente e immette inqui-
nanti che nulla compensa o riassorbe in
misura adeguata. Partendo da questa
situazione il problema (per chi almeno
vuole porselo) è quello di individuare stra-
tegie idonee a determinare una evoluzio-
ne verso la sostenibilità. Il cammino sarà
sicuramente lungo data l’inerzia immane
di un sistema impastato dei comporta-
menti e delle propensioni al consumo di
milioni di esseri umani nonché incrosta-
to da grandi e potenti concentrazioni di
interessi. 

Pur accettando una ineluttabile gra-
dualità, se non vogliamo limitarci a par-
lare di sostenibilità dobbiamo individua-
re quali possono essere le tappe da per-
correre per raggiungerla. Innanzitutto
occorre fermare (prima frenare e poi fer-
mare) la tendenza all’aumento del volu-
me complessivo dei trasporti a partire
dai paesi evoluti, come il nostro. Questo
obiettivo non si può certo conseguire
impedendo o proibendo gli spostamenti,
ma ci si può incamminare verso la dire-
zione giusta organizzandosi in modo da
ridurre il numero degli spostamenti obbli-
gati, quelli imposti dalle circostanze. 

In concreto si tratta di agire sull’asset-
to territoriale di una certa regione capo-
volgendo la tendenza che ha fisicamente
separato luogo di residenza, luogo ove si
lavora, luoghi del commercio etc. Occor-
re, sul piano urbanistico, favorire un’or-
ganizzazione dell’abitato che ponga a
portata di mano (in concreto: a breve
distanza) tutti i luoghi del vivere ordinario.
Il problema riguarda gli assetti territoria-
li, ma non solo; basta considerare il com-
mercio, dove la diffusione dei grandi cen-
tri commerciali ha coinciso con l’affer-
mazione di un modello di mobilità basa-
to sull’automobile. 

La riduzione del numero dei viaggi inu-
tili si persegue anche con interventi di
minor respiro e complessità. Pensando
ad esempio al trasporto merci, una ade-
guata gestione delle informazioni relative
alle esigenze di trasporto può contribuire
a far diminuire i viaggi a vuoto degli auto-
mezzi (molti viaggi di ritorno in effetti ven-
gono fatti a vuoto a scapito dell'econo-
mia dell'azienda di trasporto e della
quantità complessiva degli spostamen-
ti). Si tratta in questo caso di semplici
misure di razionalizzazione che però pro-
ducono effetti di contenimento positivi. 

Un altro punto ben noto è quello di
incentivare le più diverse forme di tra-
sporto collettivo per quanto concerne le
persone (è bene ricordare che trasporto
collettivo non vuol dire semplicemente
trasporto pubblico: c’è ampio spazio per
l’imprenditività privata in questo campo,
se la mano pubblica agisce nella direzio-
ne di incentivarne l'iniziativa). Per quanto
riguarda le merci occorre promuovere il
trasferimento su rotaia di tutto ciò che sia

concretamente e proficuamente trasferi-
bile; il che significa offrire un trasporto
ferroviario che sia oggettivamente com-
petitivo, sulle lunghe distanze, con la stra-
da. Questo obiettivo comporta una quan-
tità di conseguenze in merito alle scelte
tecnologiche e sulla politica degli investi-
menti pubblici nel settore. Non tutti gli
interventi necessari riguardano però il
tipo di infrastrutture e di servizio da offri-
re, vi è anche un problema di costi com-
parativi tra i viaggi su strada e quelli su
rotaia; in questo momento i primi sono
anormalmente a buon mercato e ciò con-
tribuisce, insieme alle inefficienze del
sistema ferroviario, a porli in condizione
di vantaggio. 

COSTO REALE 
DEL TRASPORTO

In realtà il trasporto delle merci su mez-
zi pesanti su strada compor ta costi
ingenti a carico della collettività, che non
hanno riscontro nel prezzo finale delle
merci trasportate. Il trasporto pesante
su strada implica la realizzazione di infra-
strutture viarie adatte a spese della col-
lettività e dà luogo a spese di manuten-
zione che, di nuovo, sono a carico della
collettività oppure, pensando ai pedaggi
autostradali, vengono spalmate in
maniera diseguale tra gli utenti dell’auto-
strada, nel senso che la ripartizione è
squilibrata a vantaggio del mezzo pesan-
te e a svantaggio dell’automobilista sem-
plice. L’usura che un autocarro determi-
na su una strada è parecchie decine di
volte superiore a quella provocata da
un’automobile, il pedaggio viceversa è
solo di poco superiore. Tutto ciò fa si che

il costo del trasporto sia in definitiva
secondario nella determinazione del
prezzo della merce favorendo tra-
sformazioni degli stessi cicli produtti-
vi difficilmente reversibili, quali la
sostituzione dei magazzini fissi con
quelli viaggianti tramite la pratica del
cosiddetto just in time. 

MUOVERSI 
DI MENO, 
TRASFERIRE
MENO OGGETTI

La condizione per evitare il falli-
mento di qualsiasi intervento sui tra-
sporti è far imboccare il cammino del-
la sostenibilità all’intero sistema eco-
nomico, cui i trasporti debbono ser-
vire. Ma parlare di sistema economi-
co equivale a parlare di vita, compor-
tamenti e aspettative di milioni di
persone, quindi anche di noi stessi.
Tornando allo specifico dei trasporti,
ciò significa spostare meno materia
da un luogo all’altro. E muoversi di
meno, privilegiando relazioni perso-
nalizzate a breve raggio rispetto a
relazioni spersonalizzate e massifi-
cate a lungo raggio. Parlando di mer-
ci, trasferire meno oggetti e più beni
immateriali (informazioni, idee, pro-
getti, conoscenze per fare). 

* Professore al Dip.to di Fisica 
del Politecnico di Torino.

Il testo è una riduzione 
della relazione fatta dall’Autore 

al Convegno del Forum ambienta-
lista su “Auto,Petrolio,Grandi 

opere”,Benevento 5 ottobre 2002

di Angelo Tartaglia*


