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In raddoppio ogni due anni gli asset Sri nel mondo.
Prosegue la campagna del «divestment» dal carbone

di Elena Comelli

eonardo Di Caprio fu fra i vip apripista
della fuga dai fossili, ma dietro di lui si
stanno muovendo molti imvestitori. Si

stima che oltre 400 istituzioni finanziarie e
duemila risparmiatori individuali, titolari di
investimenti per 2.600 miliardi di dollari, ab-
biano deciso di disinvestire dalle società che
si occupano di combustibili fossili. Fra questi
c'è il più grande fondo sovrano del mondo, il
Norwegian government pension fund glo-
bal, che ha annunciato l'intenzione di disin-
vestire circaottomiliardidieurodalle società
attive nel carbone. Sulla stessa linea il fondo
pensione più potente degli StatiUniti, il C ali-
forniaPublicEmployees Retirement System
(Calpers). Ê questo il censimento diArabella
Advisors, la società di analisi che monitorala
fuga dai fossili degli investitori globali, datato
settembre 2015. Si è poi aggiunta alla contala
famiglia Rockefeller, erede del fondatore
della S tandard Oil. JPMorganC has e & C o, in-
vece, è la prima grande banca a decidere di
non finanziare più i nuovi progetti di estra-
zione di carbone ele nuove centrali elettriche
alimentate a carbone.

Alla base di questo movimento, spiegano
gli analisti Sri (Socially responsible inve-
sting) in coro, non c'è tanto una motivazione
etica, quanto finanziaria: chi ha un portafo-
glio investimenti svilanciato sui combustibi-
li fossili, infatti, potrebbe rischiare nei pro ssi-
mianni di trovarsi con stranded assets (attivi
non recuperabili). «La transizione verso
un'economia a bassa intensità di carbonio
implica il fatto che molti combustibili fossili
destinati inizialmente aesserebruciatireste-
ranno invece sottoterra», sostiene un recen-
te rapporto di Citi intitolato «Energy
Darwinism». La comunità scientifica è con-
corde sul fatto che unterzo delle attualiriser-
ve di petrolio, metà delle riserve di gas e oltre
l'8o°io delle riserve globali di carbone reste-
ranno inutilizzate se i governi s'impegneran-

nodavvero amantenereilriscaldamentoglo-
baleentrolasogliacriticadei2°C.«Intermini
finanziari, stimiamo che queste riserve rag-
giungeranno un valore di oltre
ioomilamili ardi di dollari, da qui al 2o5o», ra-
gionaCiti.Inbase auno studio dell'università
di Oxford, praticamente tutte le centrali ali-
mentate dacombustibilifossili, cheverranno
costruite d'orainpoi, sono destinate anones-
sere ammorizzate, nel medio periodo.

Intanto, le istanze green conquistano sem-
pre più l'interesse dell aCitye di Wall Street.I
gruppieleistituzionifinanziariepiù avanzati
sotto il profilo della sostenibilità economica,
sociale e ambientale lavorano con interi di-
partimenti un anno intero per piazzarsi bene
nei due indici green principali: il Dow Jones
Sustainability e il FTSE4Good. Anche, ma
non solo, per calcolo. La finanza sostenibile
sta attirando capitali, soprattutto ora che i ti-
toli dei comparti energia e petrolio scontano
ilbas so prezzo del greggio. Secondo la Glob al
sustainàbleinvestmentalliance (Gsia),gli as-
set Sri nel mondo ammontavano a 2L400 mi-
liardi di dollari nel 2014, in raddoppio ogni
due anni. Inarrestabile, l'onda green. Anche
inBorsa.
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