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Alcuni anni fa, vi ho parlato di un aumento possibile dei prezzi dei
combustibili, del lbs d'uranio, del gas, oggi un piccolo bilancio mi impongo. Per
riassumere la situazione attuale, l'energia a conosciuto una grande onda
d'aumento quindi un ribasso1. La grande questione è di sapere come interpretare
quest'onda d'aumento e la sua correzione.
Esistono due approcci :
 Onda d'aumento momentaneo : con origini congiunturali (guerra,
speculazione…)
 Onda d'aumento definitivo: è una prima onda d'aumento che in avviso molti altri, un
cambiamento di tendenza principale con origini strutturali (picco mondiale di produzione). Se
si spiega quest'onda d'aumento in modo o dell'altro ciò non ha assolutamente le stesse
conseguenze per l'investitore2.

L'aumento del prezzo del barile di petrolio, temporaneo o definitivo?

A. Dove va il prezzo del barile di petrolio?
Il prezzo dell'energia è molto fortemente legato a quello del petrolio, e
l'inondazione continua di informazioni le spingerebbe a credere che il prezzo del
barile di petrolioa per origine delle crisi geopolitica e di hedge oscuro fund.
Tuttavia, sempre ci hanno stato guerre nei paesi produttori di petrolio(è la
maledizione dei paesi petroliferi) ed il hedge fund è spesso la spiegazione facile ad
ogni nuovo aumento del prezzo delle risorse naturali.
B. Il serbatoio d'idrocarburo si svuota.
La seconda soluzione per spiegare quest'onda d'aumento, sono di considerarla
come un segnale di cambiamento di tendenza principale di ad un fattore
strutturale come il picco di produzione mondiale di petrolio. Questo significa
allora che 80 dollari non sono un prezzo massimo per il barile di petrolio, ma la
prima onda d'aumento del prezzo del petrolio. Le guerre e la speculazione sono le
conseguenze, non l'origine.
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Eccetto l'uranio, per ragioni che svilupperò in un altro argomento.
Il vantaggio immenso di scrivere con la problematica economica investitori, sono che questi abbandonano
più facilmente i loro pregiudizi per un pragmatismo che impongono loro la necessità di risultati.
2

2

Dr Thomas Chaize

Il futuro del petrolio

www.dani2989.com

C. Il picco di produzione.
L'idea di cambiamento di tendenza sotto intende finalmente l'accettazione
dell'approccio del picco di produzione mondiale di petrolio. Durante il 20 secolo,
quando la domanda mondiale di petrolioaumentava, la produzione si adattava e
soddisfaceva la domanda, non è più oggi possibile, almeno più per lungo tempo.
Mantenendo la produzione di petrolionon può rispondere più alla domanda
esponenziale della crescita economica mondiale. Quest'approccio è giudicato come
eretico dalla maggior parte degli economisti, che avanzano spesso
quest'argomentazione un po'candida “il picco di produzione oggi, IMPOSSIBILE,
l'aumento del prezzo del
petroliorimetterebbe in discussione la crescita
mondiale….
L'argomentazione seguente è « i geologi troveranno una soluzione » sotto intesi la
scienza risolverà il problema, ma ciò dipende più dall'incantesimo mistico che di
una realtà qualunque3.

L'aumento continuo del prezzo del petrolioe le sue conseguenze

A. Aumento del prezzo dell'energia.
Penso che ogni individuo sia capace di accettare una quantità massima di
cambiamento, oltre di una certa soglia, l'insieme sia rifiutato di un solo blocco. I
miei primi argomenti sul prezzo del petrolioannunciavano un aumento del
prezzo del barile a 48 dollari, 60 dollari, 80 dollari il barile di grezzo. È oggi
altrettanto facile annunciare una prossima vago d'aumento a 100, 110 dollari il
barile, che sareste probabilmente pronti ad accettare. Ma se vi sostengo l'ipotesi
del picco di produzione imminente, rischiate probabilmente di credere che sia
passato troppi tempi al sole senza cappello. Le confusioni che ciò implica sono
troppo importanti, e respingerete probabilmente con, l'idea di un barile di
petrolioa 100, 110 dollari.
B. Il mondo cambia.
Non ho affatto la speranza di convincere oggi con mie alcune linee. Tuttavia se
seguite regolarmente l'attualità internazionale, allontanando le interpretazioni
tanto sorprendenti quanto contradittorie, e conservate l'essenziale, troverete tutti
i giorni nelle decisioni dei grandi attori mondiali la conferma di questo scenario, e
poco a poco questa ipotesi vi sembrerà possibile. Eccetto l'Europa, che ha
altrettanta comprensione energetico che una gregge di zebù raggiunti di cecità
collettiva, tutte le grandi potenze attuali ed emergenti hanno una strategia
3

La scienza ha certamente soluzioni per attenuare gli effetti del picco di produzione diminuendo il consumo
d'energia, ma essa ne non ha per scoprire miraculeusement di notizie risorse. Chiediamo oggi più di quanto è
possibile, noi rifiutiamo il mondo così come è e chiede alle scienze dette "morbide" e "dure" di costruirlo
all'immagine ciò di soltanto gradiremmo che siano e neppure ciò che è. Posso scrivere queste linee parce che
la mia sito web è gratuita, che non appartengo ad alcun laboratorio di ricerca, se fosse il caso egli è molto
probabile che mi sarei auto censurato e che non avrei mai scrivono le sue linee.
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energetica ovvia. La maggior parte delle decisioni, che sembrano incoerenti,
prende tutto il loro senso sotto la luce delle risorse naturali.
C. Le conseguenze.
Le conseguenze sono immense e superano i limiti della nostra immaginazione. Il
prezzo basso del petrolioè il punto più importante dello sviluppo economico, ed è
la dimensione di queste conseguenze che rende questo scenario difficile da
accettare, ma che ne non rimette per altrettanto in causa la validità.

Un nuovo mondo

A. Nuovo approccio dell'energia.
Durante tutto il 20o secolo, è l'economia che ha imposto le sue condizioni alle
risorse naturali, per il 21o secolo, è l'economia che sarà obbligata ad adattarsi
alle costrizioni energetiche. Il futuro, sono il controllo dell'energia della
produzione al consumo, produciamo e consumiamo ancora oggi l'energia in modo
antiquato. I futuri buoni investimenti saranno gli attori dei suoi cambiamenti
nella produzione ed il consumo d'energia4.
B. La corsa alle risorse.
Il problema di domani per l'economia5 è il prezzo dell'energia (controllare il
consumo) e preservare una consegna regolare e sufficiente (garantirsi un
approvvigionamento di petroliominimo e differenziare le sue risorse di energie).
La guerra attuale attorno all'energia ed alle risorse, non ha più soltanto per
oggetto di garantirsi dei prezzi bassi per l'energia, ma anche una disponibilità a
lunghissimo termine.
C. L'investitore.
La fine dell'era del petrolionon caro, mi sembra, la tendenza più importante che
deve seguire un investitore nei 10 prossimi anni. Per le arti marziali, se il vostro
avversario è più forte e che lo spinge tu devono trarre, se lo tira tu devono
spingere. Nessuno non può più nulla cambiare in aumento del prezzo petrolio,
cosa che conta è di anticiparlo e seguire questa tendenza. Se opporre mi sembra
essere un grave errore, la tendenza è troppo forte per resistervi.
Lo sviluppo economico ha a lungo ignorato il problema delle risorse in senso
4
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Se volete leggere soltanto una linea di quest'articolo, è più importante.
Individui, impresa o paese.
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largo. Ma la fine dell'era del petrolioa buon prezzo ricorderà brutalmente al
mondo che risorse abbondanti non fanno rima con inesauribili. Alcuni diranno
che, il carbone e le sue grandi riserve, è la soluzione, ma abbordiamo un secondo
problema che si aggiungerà a quello delle risorse, è quello dei rifiuti….
Questo è un'opinione, e rimane dunque da consumare con moderazione.
Dott. Thomas Chaize
Quest'analisi è soltanto disponibile ai membri della mailing gratuito della web
site : www.dani2989.com
Per iscriverli sulla spedizione list gratuito :
http://www.dani2989.com/mailing%20list/mailinglistit.htm
(potete fermaree in qualsiasi momento mia spedizione con una semplice posta elettronica allo
stesso indirizzo)
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