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Petrolio a duecento dollari al barile, follia? Secondo analisti di chiara fama no. Il prezzo attuale
sarebbe sottostimato per ragioni politiche e per forzature sui meccanismi che regolano il mercato. I
53 dollari al barile raggiunti ieri sono da considerarsi un affarone.

di Franz Gustincich

articolo pubblicato anche su Alfabravocharlie

«In poco più di un anno il prezzo del petrolio al barile è passato da circa 10 dollari a 30».
Questo è quanto scriveva il professor Carlo Pelando il 21 febbraio del 2000. Sono passati solo
quattro anni e mezzo ed il petrolio ha raggiunto quotazioni inaudite; alcuni analisti sostengono da
anni che il prezzo è comunque basso, addirittura fuori mercato, e fissano il valore reale poco al di
sotto dei 200 dollari al barile. 

Non si tratta di squilibrati o di estremisti o, ancora, di ecologisti impazziti: a sostenere questa teoria
è il banchiere texano Matthew Simmons, specializzato in finanza del petrolio. La discrepanza tra il
valore reale e quello di mercato sarebbe tutta nella levitazione artificiale del volume delle riserve
presunte dei vari Paesi produttori provocata ad arte. 

Tutto ha inizio nel 1951, quando l’Iran nazionalizza i pozzi petroliferi, espropriandoli alla BP, seguito
immediatamente da altri Paesi mediorientali. Le compagnie petrolifere occidentali sono allora
costrette a fare esplorazioni in altre parti del globo e trovano giacimenti in Alaska e nel mare del
Nord. 

Il passo successivo dei Paesi che hanno nazionalizzato l’oro nero, per contrastare il potere acquisito
dall’occidente con i nuovi giacimenti, è quello di riunirsi in un cartello: nasce così l’OPEC,
Organization of Petroleum Exporting Countries. Da quel momento il greggio dei Paesi che vi
hanno aderito viene sottoposto ad un rigido sistema di quote: ogni membro ha diritto di estrarre
petrolio in proporzione alle proprie riserve stimate. 

Nel 1984, improvvisamente, il Kuwait dichiara di aver sottostimato le proprie riserve ed aumenta di
conseguenza le proprie quote di estrazione. Il fatto, sebbene sia visibilmente una truffa ai danni della
stessa organizzazione transnazionale, viene accettato, ma ogni Paese dell’OPEC aumenta le proprie
riserve in proporzione, quel tanto che basta per non perdere quote di produzione. 
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Nel 1984, quindi, le riserve mondiali di greggio aumentano pur senza la scoperta di nuovi giacimenti
tali da giustificare le nuove cifre. Le riserve mondiali sono così andate costantemente aumentando
come se, anziché estrarre il prezioso liquido dal sottosuolo, vi fosse stato iniettato, e le riserve così
sovrastimate ammontano, oggi, a 232 miliardi di barili. 

Tra questi, oltre alle cifre gonfiate artificialmente, sono compresi anche quelli che risulta
antieconomico estrarre, come in alcuni casi dove l’energia impiegata per l’estrazione è superiore a
quella che verrebbe ricavata dal greggio estratto. 

Matthew Simmons, che è stato consigliere per le politiche energetiche di Bush durante la campagna
elettorale del 2000, sostiene che per mantenere la pressione costante per estrarre i quotidiani otto
milioni di barili, i sauditi devono iniettare nel terreno sette milioni di barili di acqua salata al giorno.
E’ una tecnica collaudata, ma i sauditi avrebbero iniziato a pompare fuori anche quella stessa acqua
salata, e non poca ma «tanta acqua» sostiene Simmons. 

Dal 1981 il mondo a iniziato a consumare più petrolio di quanto ne venisse scoperto in nuovi
giacimenti. Ciò significa che da 23 anni stiamo utilizzando le riserve note che, inevitabilmente, sono
destinate ad esaurirsi. 

Quanto tempo ci vorrà perché ciò accada è materia controversa e le stime dipendono non soltanto
da fattori oggettivi (consumi, riserve e capacità estrattiva) ma, come abbiamo visto, dai fattori
politici che influenzano le stime sulle riserve stesse. 

Il geologo M. King Hubbert, dipendente della Shell negli anni ’50 del secolo scorso, elaborò una
teoria secondo la quale il picco della massima estrazione negli Stati Uniti sarebbe stato toccato nei
primi anni ’70, mentre nel mondo intorno al 1995. La previsione si rivelò esatta per gli Stati Uniti,
che iniziarono il decremento estrattivo nel 1971, ma non per il resto del mondo nel suo complesso,
anche se Gran Bretagna, Iran e Kuwait lo hanno già superato. 

Il “picco di Hubbert”, con questo nome è nota la sua teoria, è comunque di grande rilevanza: i
combustibili fossili non sono infiniti ed anche se il picco non è stato ancora raggiunto, l’aumento
della domanda, provocato dal rapido sviluppo di Paesi tra i quali la Cina, l’India e il Brasile, sta
accorciando la distanza che ci separa da quel momento. 

La teoria si basa sulla considerazione che all’inizio ogni giacimento viene sfruttato solo
superficialmente e raggiunge il massimo della produzione quando arriva circa alla metà della sua
capacità, e ha un decremento man mano che sono richieste tecnologie più importanti per sfruttarne
anche il resto. Ma è praticamente impossibile, allo stato attuale delle conoscenze, «raschiare il
fondo del barile», quindi le riserve dovrebbero tenere conto che una certa percentuale di ogni
giacimento non è estraibile. Con le stime sulle riserve artefatte, è impossibile azzardare un’ipotesi
che sia almeno un po’ realistica sulla “fine del petrolio”, a ciò si aggiunga che, per ragioni di strategia
economica ed anche di sicurezza nazionale, Putin ha recentemente posto il segreto di Stato sulla
consistenza delle riserve di petrolio russo. 

In un rapporto della CIA del 2001, gli analisti dell’intelligence americana sostenevano che la fame di
petrolio della Cina, che con i pozzi presenti sul territorio nazionale soddisfa appena il 5% della
domanda interna, sarebbe stata alimentata dal 60-70% dell’intera produzione dei Paesi del Golfo
Persico entro il 2025. 
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Da questo è venuto un rafforzamento della teoria dei neoconservatori, che controllando l’Iraq si
sarebbe controllato l’intero Medio Oriente, e controllando quest’ultimo si controllerebbe
l’economia cinese, e da qui alla guerra contro il tiranno di Baghdad il passo è stato breve e
obbligato. 

Lo stesso Osama bin Laden, già nel 1989 sosteneva che bisognava creare una nazione islamica (la
Ummah), che comprendesse però soprattutto i Paesi petroliferi: il controllo del resto del mondo
sarebbe venuto di conseguenza. 

Bin Laden auspicava già allora il prezzo del barile a 100 dollari, poiché era consapevole che ogni
aumento di 10 dollari portava come immediata conseguenza l’aumento di mezzo punto di inflazione
nei Paesi importatori. La guerra all’occidente, nella mente e nella strategia del suo nemico pubblico
numero uno, doveva essere anche economica. 
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