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Quando sarà finito il petrolio continueremo a guidare automobili,
viaggiare in aereo e illuminare case e strade. Con cosa? “Con un nuovo
tipo di carburante tratto dalle piante che coltiveremo nei deserti e negli oceani”
Parola di Robert Laughlin, premio Nobel per la fisica,
che traccia la sua idea di futuro ancorata a leggi scientifiche

SAN FRANCISCO

«Proiettiamoci nel futuro: quando gli esseri uma-
ni non bruceranno più carbone, petrolio o gas
naturale. Continueremo a guidare qualche ti-
po di auto? Viaggeremo in aereo? Da dove verrà

la luce per l’illuminazione?» Comincia così l’ultimo saggio di Robert
Laughlin, premio Nobel per la fisica, docente all’università di
Stanford nel cuore della Silicon Valley californiana: Powering the
Future (Basic Books, 2011). Puntando sulle proprie competenze,
parla da fisico, non da economista né da scienziato dell’ambiente:
questo gli consente di tenere i piedi per terra, ragionando su vinco-
li e leggi della fisica fondamentali. E sfocia su una conclusione sor-
prendente: dovremo continuare a fabbricarci qualcosa che asso-
migli a petrolio, benzina e cherosene, perché né l’idrogeno né l’a-
tomo né il solare potranno completamente sostituirsi all’efficienza
di questi carburanti. Ma li produrremo sinteticamente grazie all’a-
gricoltura. «Non sottraendo raccolti alla stessa agricoltura che ali-
menta gli esseri umani; bensì coltivando oceani e deserti».

Laughlin adotta un approccio originale per riuscire a parlare al-
la sinistra e alla destra, agli ambientalisti e agli “industrialisti”: si
proietta in un futuro inevitabile, «quando i carburanti fossili nelle
viscere della Terra saranno finiti», lasciando ad altri le diatribe sul-
la data esatta in cui ciò accadrà. Non vuole schierarsi con il partito
dei “limiti dello sviluppo” che vede un esaurimento imminente del
petrolio, né con gli esperti alla Daniel Yergin secondo cui l’innova-
zione tecnologica ci consentirà di valorizzare nuovi giacimenti e di
spostare più in là il giorno dell’“ultima goccia”. Tutto questo non
gli sembra troppo rivelante, come spiega quando lo incontro al
World Affairs Council di San Francisco.

Come si fa a evitare di schierarsi con i profeti dell’esaurimento
imminente delle risorse, o con gli ottimisti del progresso tecno-
logico?

«Basta scegliere un orizzonte temporale un po’ più lungo, per
esempio due secoli. Nell’arco di vita della nostra Terra equivale a un
battere di ciglio; ma anche nella storia dell’umanità è un periodo bre-
ve: appena sei generazioni. A quel punto sarà iniziata l’Era post-fos-
sile, su questo non c’è dubbio».

Davvero si possono escludere nuove scoper-
te di giacimenti finora ignoti, e nuove tecnolo-
gie che rendano economicamente sostenibili
queste nuove estrazioni?

«È vero che sono state fatte nuove scoperte di
giacimenti simil-petroliferi, per esempio nelle
sabbie del Canada e del Venezuela. Ma lo U. S.
Geological Survey ha dimostrato in modo ine-
quivocabile che le nuove scoperte non saranno
sufficienti a compensare il declino. Le riserve
complessive dell’Arabia Saudita, per esempio,
già entro sessant’anni entreranno in una “zona
d’instabilità”, e questo è un arco temporale che
ci costringe a riflettere seriamente: riguarda già i
nostri nipoti. È questo il problema che io mi pon-
go: esercito i miei studenti a interrogarsi su come
vivranno i nostri discendenti».

La risposta lei la dà, com’è giusto, da scien-
ziato della fisica.

«Spiego che non è immaginabile un futuro
con aeroplani a batteria; per quanto migliori la
tecnologia delle batterie ci sono delle leggi della
fisica che lo impediscono. Così come non è pensabile l’aereo da tra-
sporto a cellule solari, sempre in virtù di leggi fondamentali della
fisica. Un carburante come il cherosene, usato oggi nei jet, ha ca-
ratteristiche ottimali di densità, efficienza energetica, sicurezza. A
differenza dell’idrogeno che ha controindicazioni di pericolosità.
In quanto al nucleare, il suo ruolo nell’equazione energetica del fu-
turo sarà quello di un calmiere dei prezzi: qualora i costi di tutte le
altre energie dovessero salire a livelli socialmente e politicamente
inaccettabili, allora le opinioni pubbliche accetteranno di fare ri-
corso in parte al nucleare».

Di qui la conclusione del suo saggio: quando non potremo più
derivare il cherosene o la benzina dal petrolio, dovremo fabbri-
carceli. Entra in gioco la nuova agricoltura, e anche a questa lei ar-
riva usando le leggi della fisica.

«Sul nostro pianeta le piante hanno sequestrato CO2 dall’aria per
milioni di anni. In quest’attività loro sono professionisti, noi siamo
dilettanti. Perciò non ho dubbi: la risposta sarà l’agricoltura. Quan-
do sarà finito l’ultimo giacimento di energia fossile, la nuova fonte
sarà l’agricoltura, non qualche tecnologia da inventare».

I biocarburanti vengono prodotti già da tempo, con le con-
troindicazioni che conosciamo: fanno concorrenza all’alimenta-
zione umana, contendono gli stessi terreni coltivabili che servo-
no a sfamarci.

«L’intera superficie attualmente arabile degli Stati Uniti non sa-
rebbe sufficiente, se dovessimo riconvertirla solo ai biocarburan-
ti, per darci l’autosufficienza nell’era post-carbonica. Perciò non
possiamo pensare di uscirne con l’agricoltura tradizionale. Solo
coltivando gli oceani e i deserti ci riusciremo. La tecnologia esiste
già, è quella della sintesi sperimentata dalla Germania al Sudafri-
ca, molto simile anche a quella che la Shell e altre compagnie usa-
no per la conversione del gas naturale. Consentirà di produrre con
l’agricoltura carburanti di sintesi con la stessa densità, efficienza
energetica e sicurezza di quelli che oggi deriviamo dal petrolio. Ci
saranno problemi politici da risolvere, come la sovranità sulle ac-
que extraterritoriali e il ruolo delle correnti. Ma la vita continuerà,
grazie all’agricoltura». 
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Energia
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Ultima goccia

Le riserve
dell’Arabia Saudita
entreranno in una
“zona di instabilità”
entro 60 anni
Questo ci costringe
a riflettere: riguarda
già i nostri nipoti

‘‘

Robert B. Laughlin

Metteremo dei fiori
nei nostri serbatoi
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Alla fine ci salva sempre
la cara vecchia agricoltura

CARLO PETRINI

P
remettendo che ogni previsione
su come sarà il mondo tra due-
cento anni è un esercizio che si

lascia volentieri ai premi Nobel, la vi-
sione nel nuovo libro di Robert B. Lau-
ghlin offre spunti interessanti. Il tema
è l’energia, ma soprattutto l’agricoltu-
ra. La tanto bistrattata agricoltura, ri-
tenuta da moltissimi un settore margi-
nale, data così tanto per scontata da
essere trascurata, lasciata per troppo
tempo e con troppo potere in mano a
un sistema agroindustriale globale
che ha finito con il metterla in ginoc-
chio, prima nei paesi poveri e ora an-
che in quelli ricchi. E sempre con ef-
fetti nefasti per ambiente, contadini e
consumatori.

Laughlin sostiene che tra due seco-
li l’agricoltura sarà fondamentale per
continuare a garantirci la vita. Dice
che il settore agricolo sarà il principa-
le produttore di energia nell’era post-
fossile. L’idea di coltivare oceani e de-
serti per non far entrare in competi-
zione cibo ed energia è molto affasci-
nante e neanche tanto fantascientifi-
ca. Però bisogna ricordare che il cibo
stesso è energia, perché ci nutre e ci fa
muovere e perché cresce grazie alla fo-
tosintesi clorofilliana, dunque all’e-
nergia del sole. L’agricoltura è sempre
stata, lo è oggi e sempre sarà ciò che ci
garantisce la vita. 

Una volta presa coscienza di questo
assunto banale ma un po’ troppo
spesso dimenticato, va però fatto un
discorso su come dovrebbe essere l’a-
gricoltura del futuro. Che si debba
cambiare profondamente, che la si
debba rinnovare è un atto dovuto an-
che per il palese fallimento del model-
lo intensivo-industriale che ha domi-
nato l’ultima metà di secolo. Che l’in-
terazione tra produzione di cibo e pro-
duzione di energia sia già nelle cose è
dimostrato poi da come facilmente
molte aziende agricole facciano già le
due cose insieme. Il problema è che
quando prevalgono la concentrazio-
ne, l’inseguimento di presunte econo-

mie di scala, l’idea per cui l’agricoltura
è come uno qualsiasi dei settori indu-
striali — e risponde alle stesse leggi
economico-produttive — cibo ed
energia saranno sempre in competi-
zione tra di loro. Non bisogna fare “ci-
bo oenergia”, ma “cibo e energia”. Po-
tremo coltivare gli oceani, i deserti e
anche gli altri pianeti, ma senza cam-
biare il nostro modo di pensare conti-
nueremo sempre a risolvere un pro-
blema creandone un altro.

Sono sicuro che ci saranno innova-
zioni importanti in campo energetico,
e tecnologie sempre più pulite per
sfruttare direttamente o indiretta-
mente l’energia solare (l’unica vera,
enorme, sicura, perenne centrale che
ci fa piovere addosso, in ogni momen-
to, enormi quantità di energia) con
tutte le forme che ne derivano. Ma ci
vorrà la consapevolezza che tutto que-
sto andrà realizzato in un sistema
complesso che non dovrà più essere
governato in maniera centralizzata. Ci
vorrà un sistema capillare, diffuso, in
cui le comunità e le persone diventa-
no produttrici di cibo ed energia prima
di tutto per se stesse e poi per gli altri,
in rete tra di loro. È necessaria una de-
mocratizzazione della produzione
energetico-agricola, con tecnologie
accessibili che si diano come obiettivo
primario la sostenibilità dei processi e
non la possibilità di realizzare specu-
lazioni. Già ora vediamo come biogas
e fotovoltaico, che potrebbero essere
dei modi perfetti per integrare la pro-
duzione agricola a livello aziendale, in
nome del profitto e dei grandi numeri
possano diventare altamente insoste-
nibili, ponendosi come alternative, e
non complementari, a un’agricoltura
che così com’è risulterà sempre per-
dente, siccome non riesce più a gene-
rare entrate dignitose per i contadini.
Per garantire il futuro non sarà tanto
questione di quali tecnologie ci inven-
teremo, ma piuttosto in quale para-
digma le vorremo calare. 
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Derivano dalla trasformazione

di sostanza organica (carbogenesi),

sviluppatasi nel corso di milioni

di anni. Sono di questo tipo

i combustibili tradizionali

come il petrolio, il carbone

e il gas naturaleG
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combustibili fossili
Sono prodotte da fonti

che si rigenerano come il sole,

il vento, l’acqua o l’agricoltura

Non sono “esauribili” e il loro utilizzo

non pregiudica la reperibilità

di risorse energetiche

per le generazioni future

energie rinnovabili
Tutti quei materiali di origine

animale e vegetale che non hanno

subito processi di fossilizzazione

utilizzati per produrre energia

Si tratta generalmente di scarti

dell’agricoltura, dell’allevamento

e dell’industria

biomasse
Si ricavano dall’etanolo

e dall’alcol etilico prodotto

dalla fermentazione di vegetali

ricchi di zuccheri (mais, canna

da zucchero, barbabietola)

o dalla spremitura di piante

oleoaginose (girasole, colza)

biocarburanti biogas
Si produce sottoponendo

la biomassa (animale o vegetale)

a “digestione”, processo

di decomposizione del materiale

organico da parte di alcuni

batteri che sviluppa anidride

carbonica, idrogeno e metano




