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A
lla fine del 2019l’Unione Europea, su proposta della nuova

CommissionepresiedutadaUrsulavonderLeyen,inaccor-
do con le risoluzioni del nuovo Parlamento Europeo e con

l’assensodel Consiglio, ha aggiornato e resapiù ambiziosa la pro-

pria strategia climatica, puntando sulla neutralità carbonica entro

il 2050eaumentando il proprio target di riduzione delle emissioni

digasserradal40al50-55percentoentroil2030.Questiambiziosi

obiettiviclimaticisarannoraggiunticonunGreenDealchepuntaa

rendere socialmente sostenibile la transizione alla decarbonizza-

zioneeapotenziarelepoliticheelemisure-dall’economiacircola-
re, alladigitalizzazione, dalla mobilità alle politiche energetiche –

per la competitività dell’economia europea.

Senza trascurare il fatto che già dal 2021le

misure di carbon pricing introdotte nel mer-

cato interno europeo dovranno essere ac-
compagnatedauna«bordercarbontax»sul-

le importazioni ad elevatocontenuto di car-

bonio.

Ma cosa sta succedendo? Non è forse vero

cheleemissionimondialistannoaumentan-
do, che la Cop 25di Madrid è fallita eche c’è
uno stallo delle trattative internazionali per-
ché alcuni governi legati agli interessi dei

combustibili fossili, con Trump in testa,

stanno frenando? Eche la Cina, pur aderen-

doall’AccordodiParigiperilclima,continua
adaumentareleproprieemissionidigasser-

ra facendolargo uso del carbone?Tutto vero.
Nel mondo c’èperò anche dell’altro.
Lacrisi climatica non èpiù solo una previsione, ma una realtà che

genera visibilissimi eventi atmosferici estremi, sempre più fre-

quenti,checausanodanniingenti.Milionidigiovanisisonomobi-
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litati con Greta Thunberg in tutto il mondo. Resisteun gruppo di

negazionisti: alcuni legati agli interessi dei fossili, altri prigionieri

dei loro pregiudizi sbandierati per anni e che non daranno mai ra-
gione agli odiati ambientalisti. Ma sono ormai minoranze. Lagran

parte dell’opinione pubblica è consapevole dei pericoli di questa

crisi climatica che ha conquistato uno spazio eun’attenzione cre-

scenti anche da parte dei media.

Il sostegno di molti cittadini, di molte imprese, di iniziative come

l’Italy for Climate appenalanciata dalla Fondazioneper lo sviluppo

sostenibile e promossa da un gruppo di imprese particolarmente

sensibili, di alcune politiche e misure avviate in questi anni, ha

messoin moto un vastoprocesso di ricerca, di innovazione, di svi-

luppo tecnologico, di nuove produzioni enuovi consumi amici del

clima. Leenergie rinnovabili sono cresciute hanno abbattuto i co-

sti di produzione a una velocità impressionante; il risparmio e l’ef-
ficienza energetica in pochi anni sono diventate lafonte principale

di energia in molti Paesi;la decarbonizzazione sta rivoluzionando

la mobilità in particolare nelle città, oltre all’industria automobili-

stica; l’economia circolare è in grado di migliorare l’efficienza nel-

l’uso delle risorse e dell’energia, tagliando in modo consistente le

emissioni di gas serra; la digitalizzazione, ben impiegata in alcuni

settorichiave-comel’energia,lamobilitàela
manifattura -contribuisce aridurre i gasser-

ra, generando vantaggi economici.

Eancora. I green bond - obbligazioni a ren-

dimentofissochefinanzianosoprattuttomi-

sure per il clima -sono cresciuti di 25volte in

6 anni: da circa 10miliardi nel 2013a 250mi-

liardinel2019.L’Europaconil30percento(il
25 in Germania, Francia e Olanda) ha il pri-

mato mondiale dei greenbond. Gli Stati Uni-

ti, nonostante il disimpegno sul clima di

Trump, ne hanno un buon 20 per cento e la

Cinail10.Ilquadrodellepoliticheclimatiche

ècambiato: oggi èpossibile attuare tagli am-

biziosidelleemissionisenzadoversostenere

costi eccessivi,generando benefici non solo

ambientali ma anche economici e occupa-

zionali. L’Unione Europeanon èla sola a interpretare questanuova

spinta. In sede Onu è nata l’Alleanza di 58 Paesiambiziosi per il

clima che stanno accelerando il taglio delle emissioni di gasserra

sviluppando economie decarbonizzate ecompetitive.
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Il nostro Paesein prima fila conla Fondazioneper lo svilupposostenibile

Il mondo«ha capito»il problema,impreseecittadini orasimuovono

Dai nuovi tagli di emissionidecisiin Europaallacrescitadellerinnovabili

Lastradapervincerelasfidaclimaticaèancorainsalita,mailcam-

biamento èin corso ed èprobabile che chi oggi continua afrenare

saràcostretto domani a inseguire. Eall’avvio del 2020 l’esito della
sfida climatica non dipende più solo da Conferenzeinternazionali

annuali, le Cop,dove si decide all’unanimità o con un ampio con-

senso,edovegoverni poco lungimiranti, spessolegati agli interes-

sicheruotanoattornoalcarbone,alpetrolioealgas,possonosvol-

gereun ruolo di freno.

* Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile
© RIPRODUZIONERISERVATA

I «greenbond» per finanziarele misureaumentatidi 25volte in seianni

Oggi sono possibili interventi

ambiziosi senza costi eccessivi

e con benefici anche economici

e occupazionali: la strada

è ancora lunga ma l’Unione
non è sola e in sedeOnu è nata

una Alleanza tra 58 Paesi

per sviluppare modelli

decarbonizzati e competitivi
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