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Premessa alla premessa

Gentili signori, 

abbiamo ritenuto doveroso redigere un'ampia premessa ad un argomento 
strategico quale è quello legato alla necessaria e sempre più vitale ricerca di 
fonti energetiche in quanto riteniamo, per l'importanza rappresentata 
dall'eventuale interlocutore finale di questa nostra attività consulenziale che 
non ci si possa avvicinare ad un argomento di tale complessità senza che 
almeno in parte non si accenni alla propria visione di quanto potrebbe 
accadere, nel mercato/mondo di riferimento, nei prossimi dieci anni. 
Abbiamo quindi provato ad allungare lo sguardo fino al 2025 avvalendoci di 
fonti "aperte" che noi stimiamo per affidabilità e serietà di intenti e che 
abbiamo provveduto noi stessi a utilizzare per redigere questa ampia 
premessa immaginando che solo successivamente sarà opportuno, qualora 
tutti gli interlocutori fossero d'accordo, passare alla stesura di un vero piano 
industriale a sua volta doverosamente accompagnato da un ancor più 
determinante piano di comunicazione del cambiamento culturale implicito 
nelle scelte imprenditoriali che ci prepariamo a consigliare,  Lo facciamo 
consapevoli di come sia difficile fare previsioni in un mondo che - di ora in 
ora - muta anche drammaticamente e lo facciamo correndo il rischio di 
esprimere opinioni e previsioni difformi da quelle che legittimamente 
potrebbero avere i destinatari del nostro sforzo previsionale. Lo facciamo 
inoltre per soddisfare ciò che guida e informa la nostra attività professionale 
cioè l'interesse del nostro Paese a quel dialogo culturale, politico 
imprenditoriale che riteniamo sia fondamentale nelle relazioni bilaterali tra il 
Regno del Marocco e la Repubblica Italiana. Affidiamo queste nostre 
considerazioni allo Studio Legale guidato dall'avv. ...............................per la 
stima che ne abbiamo e informati del fatto che lo stesso  si prepara a 
ragionare di questa ipotesi imprenditoriale con i rappresentanti di uno stato 
importante e strategico quale noi consideriamo essere il Regno del Marocco.

Il Tempismo è Tutto



Premessa

La scarsità nel pieno dell’abbondanza?

Il sistema internazionale verrà messo a dura prova dalla crescente scarsità 
di risorse mentre sta lottando con l’impatto dei nuovi giocatori. L’accesso a 
fonti di energia relativamente sicure e poco inquinanti e la gestione 
dell’insufficienza cronica di acqua e cibo assumeranno una sempre 
maggiore importanza per un crescente numero di paesi nei prossimi 15-20 
anni. L’aggiunta di più di un miliardo di persone alla popolazione mondiale 



per il 2025 aggiungerà ulteriore pressione a queste risorse vitali. Una 
crescente percentuale della popolazione globale si sposterà dalle zone rurali 
a quelle urbane e sviluppate, in cerca di maggiore sicurezza personale e 
possibilità economica. Molti – in particolare in Asia – si uniranno alla classe 
media e cercheranno di emulare lo stile di vita occidentale, il quale include 
un maggiore consumo pro capite di tutte queste risorse. A differenza di 
periodi precedenti nei quali le insufficienze di risorse si profilavano ampie, il 
significativo aumento della domanda proveniente dai mercati emergenti, 
sommato a restrizioni nella nuova produzione – come il controllo al momento 
esercitato dalle compagnie statali nel mercato dell’energia mondiale – limita 
la probabilità che le sole forze di mercato riescano a rettificare lo squilibrio 
domanda-offerta. 

Il già stressato settore delle risorse sarà ulteriormente complicato e, nella 
maggior parte dei casi, esacerbato dal cambiamento climatico, i cui effetti 
fisici peggioreranno durante questo periodo. 
Una continua escalation della domanda di energia accelererà gli impatti del 
mutamento climatico. D’altra parte, un taglio netto al combustibile fossile 
prima che siano largamente disponibili dei sostituti potrebbe minacciare uno 
sviluppo economico continuato, in particolare in quei paesi, come la Cina, le 
cui industrie non hanno ancora raggiunto alti livelli di efficienza energetica. I 
progressi tecnologici e le decisioni politiche nel 
mondo pertinenti alle emissioni dei gas serra nei prossimi 15 anni 
probabilmente determineranno se alla fine la temperatura mondiale 
s’innalzerà ancora di più di 2° centigradi – la soglia alla quale tali effetti sono 
ritenuti non essere più gestibili. 

Anche cibo ed acqua sono interconnessi con il cambiamento climatico, 
l’energia e la demografia. I crescenti prezzi dell’energia innalzano il costo 
per i consumatori e per l’ambiente dell’agricoltura su scala industriale e 
dell’applicazione di fertilizzanti petrolchimici. Un cambiamento dall’uso di 
terreno coltivabile per agricoltura alla coltura di combustibile rappresenta 
una soluzione limitata e potrebbe esacerbare sia la situazione energetica 
che quella alimentare. Climaticamente, le anomalie delle precipitazioni e le 
forzate nevicate stagionali e scioglimenti dei ghiacciai stanno aggravando la 
carenza di acqua, danneggiando l’attività agricola in molte parti del mondo. 
Le dinamiche climatiche ed energetiche si combineranno anche per 
amplificare diversi altri disagi, come problemi di salute, perdite agricole 
dovute ad infestazioni di insetti e danni provocati dai cicloni. Il pericolo 
maggiore potrebbe provenire dalla convergenza e interazione di molti fattori 
simultaneamente. Tale sindrome di problemi complessa e senza precedenti 
potrebbe sovraccaricare i politici, rendendo per loro difficile prendere 
decisioni in tempo utile per favorire i risultati positivi o evitare quelli negativi.

L’Alba di un’Era Post-Petrolio?

Per il 2025 il mondo sarà nel bel mezzo di un’essenziale transizione 
energetica – sia in termini di tipologie che di fonti dei combustibili. La 
produzione di idrocarburo liquido ( es. petrolio greggio, gas liquido naturale, 



e forme non convenzionali come il catrame) da parte dei paesi non 
appartenenti all’OPEC non sarà in grado di crescere in maniera 
proporzionata rispetto alla domanda. Il livello di produzione di molti 
produttori di energia tradizionale – Yemen, Norvegia, Oman, Colombia, 
Regno Unito, Indonesia, Argentina, Siria, Egitto, Perù e Tunisia – sono già in 
calo. I livelli di produzione di altri – Messico, Brunei, Malesia, Cina, India, 
Qatar – si sono appiattiti. Il numero di paesi in grado di una produzione 
significativamente in espansione si abbasserà. Solamente sei paesi – Arabia 
Saudita, Iran, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Iraq (potenzialmente) e Russia – 
sono previsti fornire nel 2025 il 39% della produzione petrolifera mondiale. 
I principali produttori saranno sempre più ubicati in Medio Oriente, il quale 
contiene circa i 2/3 delle riserve mondiali. La produzione OPEC nei paesi del 
Golfo Persico è prevista crescere fino al 43% tra il 2003 ed il 2025. L’Arabia 
Saudita da sola costituirà quasi la metà di tutta la produzione del Golfo, una 
quantità maggiore di quella prevista dall’Africa e dall’area del Mar Caspio 
messe insieme. 

Una parziale conseguenza di questa crescente concentrazione è stato il 
maggiore controllo sulle risorse petrolifere e di gas da parte delle compagnie 
petrolifere nazionali. Quando il Club di Roma ha fatto la sua famosa 
previsione sul profilarsi delle scarsezze energetiche, le “Sette Sorelle” 
avevano ancora una forte influenza sui mercati e sulla produzione petrolifera 
mondiale.
Spinti dagli azionisti, hanno reagito ai segnali del prezzo esplorando, 
investendo e promuovendo le tecnologie necessarie per incrementare la 
produzione. 
Al contrario, le compagnie petrolifere nazionali hanno forti incentivi 
economici e politici a limitare gli investimenti per ampliare l’orizzonte di 
produzione. 
Mantenere il petrolio nel terreno fornisce risorse  per le generazioni future 
negli Stati petroliferi che hanno limitato le loro scelte economiche. 

Il numero e la distribuzione geografica dei produttori di petrolio calerà 
simultaneamente ad un’altra transizione energetica: lo spostamento verso 
combustibili meno inquinanti. Il combustibile scelto nel breve termine sarà 
probabilmente il gas naturale. Per il 2025, il consumo di gas naturale è 
previsto aumentare fino a circa il 60%, secondo le previsioni della DoE/
Energy Information Agency. Sebbene i depositi di gas naturale non siano 
necessariamente localizzati nello stesso luogo del petrolio, questi sono 
altamente concentrati. Tre paesi – Russia, Iran e Qatar – possiedono più del 
57% delle riserve mondiali di gas naturale. Considerando sia il petrolio che il 
gas naturale, due paesi – Russia ed Iran – emergono come fulcri energetici. 
Tuttavia, per il 2025 il Nord America (USA, Canada e Messico) è previsto 
produrre un’apprezzabile percentuale – 18% –  della produzione totale 
mondiale. 

Anche se l’utilizzo del gas naturale è probabile aumentare costantemente in 
termini assoluti, il carbone potrebbe essere la risorsa energetica a più rapida 
crescita, nonostante sia il “più sporco”.
I prezzi in ascesa del petrolio e del gas naturale aggiungeranno ulteriore 



valore a quelle fonti energetiche economiche, abbondanti e vicine ai mercati. 
Tre dei consumatori di energia più ampi e a più rapida crescita– gli Stati 
Uniti, la Cina e l’India – insieme alla Russia possiedono le quattro maggiori 
riserve di estrazione di carbone, rappresentando il 67% delle riserve 
mondiali a noi note. Una maggiore produzione di carbone potrebbe 
prolungare l’utilizzo di sistemi energetici non rinnovabili basati sul carbone 
per uno o persino due secoli. 
Nel 2025 la Cina dipenderà ancora molto dal carbone e Pechino è 
probabilmente sarà posto sotto una crescente pressione internazionale per 
utilizzare tecnologie non inquinanti per bruciarlo. La Cina sta sorpassando 
gli Stati Uniti nella quantità di emissioni di carbonio che immette 
nell’atmosfera, nonostante il suo PIL di gran lunga inferiore. 

L’utilizzo di un combustibile nucleare per la generazione di energia elettrica 
è previsto espandersi, ma l’aumento non sarà sufficiente per soddisfare la 
crescente richiesta di elettricità. I reattori nucleari di terza generazione 
hanno costi inferiori per la generazione di energia, migliori caratteristiche di 
sicurezza, e migliori qualità di gestione dei rifiuti e della diffusione rispetto ai 
precedenti modelli di reattori.
I reattori nucleari di terza generazione sono economicamente competitivi agli 
attuali prezzi dell’elettricità e stanno cominciando ad essere utilizzati in tutto 
il mondo. Sebbene la maggior parte delle centrali elettriche nucleari 
attualmente si trovi nei paesi industrializzati, la crescente domanda 
dell’elettricità in Cina, India, Sud Africa e altri paesi a sviluppo rapido 
innalzerà la richiesta di energia nucleare. 

L’offerta di uranio, che  è la principale fonte dell’energia nucleare, 
probabilmente non limiterà il suo utilizzo futuro. L’uranio disponibile è 
previsto essere sufficiente per sostenere l’espansione dell’energia nucleare 
senza rielaborazioni almeno fino alla seconda metà del secolo. Se l’uranio 
dovesse scarseggiare, i reattori capaci di produrre combustibili nucleari, 
insieme al riciclaggio dei combustibili utilizzati, potrebbero continuare a 
sostenere l’espansione mondiale dell’energia nucleare. 
Tuttavia, a causa delle sue esigenze infrastrutturali, la preoccupazione sulla 
diffusione di capacità e materiali nucleari, e l’incertezza sulla licenza e sul 
trattamento del combustibile utilizzato, l’espansione della produzione di 
energia nucleare per il 2025 fino a coprire quasi tutta la crescente domanda 
sarà praticamente impossibile. Gli ostacoli legati all’infrastruttura (umana e 
fisica), legali e di costruzione sono troppo grandi. Solo alla fine del nostro 
periodo di 15-20 anni potremo probabilmente vedere una reale ascesa delle 
tecnologie nucleari. 

Il Tempismo è Tutto

Tutte le attuali tecnologie sono inadeguate per rimpiazzare le tradizionali 
strutture energetiche al livello necessario, e le nuove tecnologie energetiche 
non saranno probabilmente attuabili e diffuse per il 2025. L’attuale 
generazione di biocombustibili è troppo costosa per svilupparsi, 



innalzerebbe ulteriormente i prezzi del cibo e la sua  fabbricazione consuma 
essenzialmente la stessa quantità di energia che questi producono. 
Altri modi di convertire le risorse della biomassa non commestibile in 
combustibili e prodotti chimici dovrebbero essere più promettenti, come 
quelli basati sulle alghe a crescita elevata o sui prodotti dei rifiuti agricoli, in 
particolare sulla biomassa cellulosica. Lo sviluppo nelle tecnologie 
riguardanti il carbone puro e l’estrazione e la conservazione del carbonio sta 
prendendo piede e – se tali tecnologie avranno costi competitivi per il 2025 – 
permetterà al carbone di generare più elettricità, in un ambiente normativo 
che impone l’utilizzo del carbone. Le durature celle di idrogeno combustibili 
hanno un potenziale, ma restano allo stadio iniziale e sono lontane almeno 
un decennio dalla produzione commerciale. Enormi investimenti 
nell’infrastruttura potrebbero essere richiesti per sostenere un’”economia 
dell’idrogeno”. Uno studio di un “Argonne National Laboratory” ha scoperto 
che l’idrogeno, dal pozzo al serbatoio potrebbe costare almeno due volte più 
della benzina. 

Anche con una politica favorevole e finanziamenti diffusi che sarebbero 
necessari per i combustibili organici, il carbone puro o l’idrogeno, 
storicamente le principali tecnologie hanno tutte un “adoption lag”. Uno 
studio recente afferma che nel settore dell’energia, ad una nuova tecnologia 
di produzione è necessaria una media di 25 anni per essere largamente 
adottata. Una ragione fondamentale di questo ritardo è la necessità della 
nuova infrastruttura di gestire la considerevole innovazione.  In particolare, 
per quanto riguarda l’energia, massicci e prolungati investimenti 
sull’infrastruttura fatti per almeno 150 anni comprendono produzione, 
trasporto, raffinazione, marketing ed attività di vendita. L’adozione del gas 
naturale, un combustibile per molti aspetti superiore al petrolio, dimostra la 
difficoltà di una transizione verso qualcosa di nuovo. Le tecnologie per 
utilizzare il gas naturale sono state ampiamente disponibili almeno sin dagli 
anni ’70, ed ancora oggi il gas naturale insegue il petrolio grezzo nel 
mercato globale, dato che le esigenze tecniche e gli investimenti per 
produrlo e trasportarlo sono maggiori di quelle dei combustibili che si basano 
sul petrolio. 
È previsto che soddisfare soltanto la domanda base di energia dei prossimi 
due decenni richiederà più di 3 trilioni di dollari di investimenti negli 
idrocarburi tradizionali da parte di compagnie sviluppate da più di un secolo 
e con capitalizzazioni di mercato di centinaia di miliardi di dollari. Dato che  è 
ampiamente improbabile che una nuova forma di energia utilizzi 
l’infrastruttura esistente senza modificarla, crediamo che qualsiasi nuova 
forma di energia richieda un simile investimento massiccio. 
Malgrado quelle che ora sono viste come scarse probabilità,  per il 2025 non 
possiamo escludere la possibilità di una transizione che eviterebbe i costi di 
una revisione infrastrutturale.  

La Geopolitica dell’Energia

Serie implicazioni geopolitiche sarebbero causate sia da livelli elevati sia da 
livelli bassi nella scala dei prezzi dell’energia e, nel corso di 20 anni, si 



potrebbero verificare entrambi i casi. L’Amministrazione Informativa 
sull’Energia del Dipartimento dell’Energia e numerosi consulenti esperti in 
materia credono che prezzi più elevati saranno probabili, almeno fino al 
2015, a causa di un’offerta discendente e di una crescente domanda. 
Queste cause sono differenti da quelle occorse negli anni ’70 e all’inizio 
degli anni ’80, quando gli elevati costi del petrolio vennero causati da una 
restrizione intenzionale dell’offerta. Anche con il secolare aumento 
complessivo dei costi dell’energia, sono periodicamente previsti prezzi ben 
al di sotto dei 100$ a barile, accompagnati da una maggiore volatilità, e non 
necessitano di progressi tecnologici e di una rapida commercializzazione di 
un carburante sostitutivo per avere luogo. 
Gli scenari plausibili per una tendenza in ribasso ed un cambiamento nella 
psicologia di mercato includono una crescita globale rallentata, una 
crescente produzione in Iraq, Angola, Asia Centrale e altrove; un rendimento 
maggiore nella produzione di energia utilizzando la tecnologia attualmente 
disponibile. 

Anche con prezzi sotto i 100$ a barile, i movimenti economici connessi al 
mercato dell’energia produrranno chiari vincitori e vinti. La maggior parte dei 
paesi che importatori dell’80% o più dei loro bisogni energetici 
probabilmente avrà una crescita economica significativamente più lenta 
rispetto a quella che avrebbe raggiunto con prezzi del petrolio inferiori.
Parte di questi Stati è stata indicata da esperti stranieri a rischio di 
bancarotta – la Repubblica Centrafricana, la Repubblica Democratica del 
Congo, il Nepal ed il Laos, solo per fare un esempio. Gli Stati caratterizzati 
da un’alta dipendenza dalle importazioni, da uno scarso reddito pro capite, 
da alti deficit nei conti e da un pesante indebitamento internazionale si 
trovano in una situazione particolarmente rischiosa. La maggior parte dei 
paesi dell’Africa Orientale e del Corno d’Africa rientrano in questa 
descrizione. I paesi ancora vessati da pesanti problemi, come il Pakistan, 
saranno a rischio di fallimento. 

Con prezzi più elevati, più paesi stabili si troveranno in una migliore 
condizione, ma le loro prospettive di crescita economica caleranno 
moderatamente e potrebbero aver luogo sommosse politiche. Le economie 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e o Sviluppo Economico efficienti e 
SERVICE-SECTOR ORIENTED non saranno immuni, ma saranno appena 
colpite. La Cina, sebbene protetta dalle sue massicce riserve finanziarie, 
sarà colpita dai costi innalzati del petrolio, e ciò renderà ancora più 
difficoltoso togliere milioni di persone dalla povertà. La Cina avrà bisogno di 
estrarre e trasportare più carbone nazionale, costruire più impianti di 
produzione di energia nucleare e cercare di migliorare l’efficienza delle 
energie ad uso finale per controbilanciare i prezzi innalzati dell’importazione. 

Con prezzi elevati, i principali esportatori come Russia ed Iran avranno le 
risorse economiche per accrescere il loro potere nazionale. 
L’estensione e le modalità dei passi da fare per accrescere il loro potere e la 
loro influenza dipenderanno da come queste utilizzeranno i loro profitti per 
investire in capitale umano, consolidamento finanziario ed infrastruttura 
economica. Un’applicazione giudiziosa delle maggiori entrate della Russia 



nell’economia, nelle esigenze sociali e negli strumenti della politica estera 
probabilmente più che raddoppierà la posizione della Russia secondo un 
indice accademico di potere nazionale. 
Un crollo sostenuto dei prezzi del petrolio avrebbe significative implicazioni 
per i paesi che si basano su ingenti introiti provenienti dal petrolio per 
bilanciare il budget o aumentare l’investimento nazionale. Per l’Iran, un calo 
nei prezzi del petrolio nella scala compresa tra i 55 ed i 60 dollari 
metterebbe una significativa pressione sul governo verso scelte dolorose tra 
il sovvenzionare programmi economici democratici o sostenere il 
finanziamento delle operazioni di intelligence e sicurezza ed altri programmi 
elaborati per estendere il loro potere territoriale. La nozione che le economie 
dominate dallo Stato, apparentemente in grado di raggiungere uno sviluppo 
economico senza libertà politiche od un mercato pienamente libero, sono 
un’alternativa credibile alle nozioni occidentali che sostengono che i mercati 
liberi e la democrazia liberale possano essere gravemente colpite, in 
particolare dato che la storia suggerisce che gli USA ed altri Stati occidentali 
si adattano più velocemente ed efficacemente a cambiamenti inaspettati nei 
mercati dell’energia. 

In ogni scenario le dinamiche dell’energia potrebbero creare un certo 
numero di allineamenti o raggruppamenti di importanza geopolitica: 

• La Russia, avendo bisogno del gas naturale dell’area del Mario Caspio 
per soddisfare i contratti con Europa ed altri Stati, probabilmente agirà con 
decisione per mantenere i paesi dell’Asia Centrale nella sfera di Mosca, e, in 
assenza di uno sbocco non controllato dalla Russia, ha una buona 
possibilità di avere successo. 
• La Cina continuerà a cercare di sostenere la sua potenza sul mercato 

coltivando rapporti politici intavolati per salvaguardare il suo accesso a 
petrolio e gas. I legami di Pechino con l’Arabia Saudita si rafforzeranno, dato 
che il Regno è l’unico fornitore in grado di soddisfare ampiamente la sete di 
petrolio della Cina. 
• Pechino vorrà controbilanciare la sua crescente dipendenza da Riyadh 

rafforzando i suoi legami con altri produttori. L’Iran vedrà questo come 
un’opportunità per solidificare il sostegno cinese a Teheran, cosa che 
probabilmente metterebbe sotto pressione i rapporti di Pechino con Riyadh. 
Teheran potrebbe anche essere in grado di creare rapporti più stretti persino 
con la Russia.   
• Crediamo che l’India si sforzerà per assicurarsi un accesso all’energia 

tentando approcci con Birmania, Iran ed Asia Centrale. I gasdotti verso 
l’India che transitano per regioni restie potrebbero portare Nuova Delhi ad 
instabilità locali. 

Vincitori e Vinti in un Mondo Post-Petrolio 

Riteniamo che il più importante avvenimento da qui al 2025 sarà un 
progresso tecnologico che fornirà un’alternativa al petrolio e al gas naturale, 
ma la sua messa in atto sarà rallentata dai costi di infrastruttura necessari e 
dal bisogno di un maggiore tempo di ricambio. Tuttavia, sia che questo 



progresso avvenga entro il 2025 sia più tardi, le implicazioni geopolitiche di 
un allontanamento dal petrolio e dal gas naturale saranno enormi. 

• L’Arabia Saudita subirà lo shock più grande, dato che i suoi leader 
saranno costretti a diminuire i costi dell’establishment reale. Il regime 
potrebbe affrontare nuove tensioni con l’establishment Wahabi quando 
Riyadh cercherà di promuovere una serie di importanti riforme economiche – 
inclusa la piena partecipazione delle donne all’economia – ed un nuovo 
patto sociale con il suo pubblico, dato che cercherà di istituire un’etica 
lavorativa per accelerare i piani di sviluppo e diversificare l’economia. 

• In Iran, il calo dei prezzi di petrolio e gas metterà a repentaglio qualsiasi 
politica economica populista. Aumenterà la pressione per una riforma 
economica, mettendo potenzialmente pressione sull’elite clericale al governo 
che potrebbe perdere il suo controllo. Aumenteranno gli incentivi per aprirsi 
all’Occidente nel tentativo di ottenere un maggiore investimento estero, 
stabilendo o rafforzando legami con partner occidentali, Stati Uniti inclusi. I 
leader Iraniani potrebbero essere più disposti a barattare le loro politiche 
nucleari per supporto e commercio. 

Per l’Iraq, aumenterà l’importanza dell’investimento nei settori non connessi 
al petrolio nella sua economia. Gli Stati del Golfo minori, che hanno fatto 
massicci investimenti per trasformarsi in centri globali di turismo e trasporto, 
probabilmente gestiranno bene questa transizione, sorretti dai loro ingenti 
Fondi Sovrani (SWF). Nel mondo arabo, i Fondi Sovrani sono stati utilizzati 
per sviluppare i settori economici non connessi con il petrolio, in una corsa 
contro il petrolio come un bene in diminuzione. 

Fuori dal Medio Oriente, la Russia sarà il potenziale principale perdente, e in 
particolare se la sua economia resterà fortemente legata all’esportazione di 
energia, e potrebbe essere relegata allo status di potenza media. Il 
Venezuela, la Bolivia ed altri regimi petro-populisti potrebbero disfarsi 
completamente, se questo non fosse già accaduto a causa di un crescente 
scontento e di una produzione in calo. Senza un sostegno da parte del 
Venezuela, Cuba potrebbe essere costretta a mettere in atto riforme del 
mercato simili a quelle cinesi. 

I primi Stati petroliferi in declino – quegli esportatori che avevano raggiunto il 
picco massimo o erano in declino, come è adesso il caso dell’Indonesia e 
del Messico – potrebbero essere più preparati a spostare la direzione delle 
loro attività economiche e diversificarle in settori non connessi con l’energia. 

In questo quadro di previsioni generali (di cui ci scusiamo per la lunghezza 
ed articolazione ma che abbiamo ritenute necessarie vista la complessità 
delle scelte che eventualmente si è chiamati a fare) si instaura l'ipotesi che 



professionalmente e culturalmente fortemente caldeggiamo di "cercare nel 
vento catturato ad alta quota" una possibile soluzione per stabilire chi 
saranno "i vincitori e i vinti" in un mondo post-petrolio. Nell'ambito di queste 
opportunità segnaliamo quanto, da anni, si sta mettendo a punto presso gli 
stabilimenti della ..........................................
A guidare il tentativo di trovare "nel vento ad alta quota" la soluzione alla 
sfida energetica, è una equipe di scienziati italiani che consideriamo - per le 
loro storie di studio, ricerca e professionali - la prima vera garanzia per chi 
volesse "investire intelligentemente e strategicamente nel settore" delle 
energie future.

……

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, porgiamo i nostri saluti ben 
auguranti
 
 
 
 
COME HO DETTO........."PERLE AI PORCI".
PER ORA!!! 
 


