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Petrolio: siamo vicini al punto critico? 
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70 milioni di barili di petrolio al giorno, questa la produzione attuale. 

Ma per quanto? 

 

I geologi sono unanimemente (o quasi!) concordi sul fatto che durante 

l'attuale era industriale (ultimi 150 anni) sono stati estratti circa 900 

miliardi di barili di petrolio
1
. Le certezze si affievoliscono quando occorre 

stabilire quanto petrolio abbiamo ancora a disposizione e soprattutto per 

quanto tempo. Questo aspetto non si riferisce a una semplice questione 

geologica, ma è fondamentale per le future scelte energetiche di una 

società industriale fortemente condizionata dall'uso delle fonti fossili. 

Occorre, dunque, porsi due domande fortemente correlate tra loro: quanto 

petrolio potrà essere ancora prodotto e quando verrà raggiunto il picco di 

produzione giornaliera a livello mondiale. 

Cominciamo col dire che le risposte sono condizionate dall'avere o meno 

accesso a significativi dati geologici e soprattutto quelli relativi alle 

dimensioni delle riserve petrolifere statunitensi, russe e del Medio Oriente. 

Attualmente sul pianeta i giacimenti di petrolio attivi sono oltre 1500, in 

400 di essi è contenuto il 70% di greggio totale. Quello che c’era da 

esplorare è stato esplorato e non ci sono motivi plausibili per aspettarsi di 

scoprire importanti giacimenti di petrolio.
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I dati sulla produzione e sulle riserve di petrolio a livello mondiale 

vengono generalmente forniti dai governi e dalle industrie del settore. I 

due sets di dati pubblicati spesso differiscono significativamente. 

I fattori determinanti che occorre considerare per stabilire la durata della 

futura produzione di petrolio sono molteplici e non si limitano solo alle 

riserve presenti oggi e alla future esplorazioni geologiche di giacimenti che 

comunque non sembrano promettere grandi sorprese. 

Quanto petrolio possiamo ancora consumare? 2000 miliardi di barili (2000 

Gb) per la maggioranza degli esperti, 3000 Gb per gli ottimisti sino ad 

arrivare a 4000 Gb per quelli che potremmo definire “superottimisti” o 

“politici del petrolio”. I ricercatori più accreditati a livello mondiale 

stimano una potenziale produzione per il futuro tra 2000 e 2500 Gb. 

Abbiamo attualmente superato i 70 milioni di barili al giorno (70 Mb/g) di 

produzione di petrolio a livello mondiale. In un anno ne estraiamo 25.550 

Mb, cioè 25.5 Gb. 

Dunque sulla carta possiamo ancora “scialacquare” per 70-100 anni. Ma la 

questione è più complessa è come tale va affrontata. 

 

Il picco di Hubbert 

 

Che il petrolio finirà sono tutti d’accordo (lapalissiano!), sul quando ci 

sono varie tesi. Occorre stabilire quando raggiungeremo il picco massimo 

di produzione giornaliera a livello mondiale. Questo dato dipende 

fortemente dalla richiesta mondiale di petrolio. Stabilita la possibile data 

del picco di produzione, da quel giorno in avanti la produzione iniziare a 



scendere a causa di fattori geologici, tecnologici, economici, politici e 

sociali. La curva discendente sarà molto rapida. 

Secondo gli esperti dell’ASPO (Association for the Study of Peak Oil & 

Gas), il picco (detto anche Picco di Hubbert) verrà raggiunto entro il 2010. 

E dopo? Dopo estrarre il petrolio sarà molto costoso, la torta sarà sempre 

più piccola per soddisfare le esigenze di molti. 

Non ci resta che spingere i governi a sviluppare una politica energetica che 

tenga conto di questo scenario e diversifichi le fonti energetiche per il 

futuro affinché la nostra dipendenza dal fossile sia sempre minore. E non 

ci sarà alcuna reazione nucleare che possa in tempi brevi darci l’energia di 

cui avremo sempre più bisogno. 
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