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Ch ama l'ambiente

HA ALTRE ENERGIE
I rappresentant quasi 200 Paes si nccntreranno in tarocco per Cop22, il
summ t per dec dere come fermare I surriscaldamento del pianeta. Qu un

economista controcorrente. consi ere del presdente f ancese F'ranois Holkinde,
dice cual dovrebbero essere pross m passi. A patire dal consumo di petroho
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D
cstinazionc 1\Eurakcch:- ui che stanno
per arr1 arc i lcadcr mondiali per

rere delle conseguenze dello sciclimer to dei
hhcchi e dell'aumerto dell'an dricie carbonica

nciTatmostcra. Dal ti 1 ncvmbrc si terra
n Marocco la Cop22, la Cnfcrcnza dell'Onu ii cam

biarnenti climatici. E adessoche nessuno nega più le basi
scientifiche di questo probleiiìa, avanza l'idea che ci sia
solo ui iriodo per riuscire a fren are liti riuiz anierito della
temperatura e i suoi effetti devastanti: agire sull'economia
e rcalizzarc delle riforme abeneficio dell'ambiente. Ne
convinto i'cconoi iita fancese Cal Gir ad, consigliere

ci presidente Francoi Hollande, csuita e autore ie1
discusso libro T /ì.s1ziom , loia, Ei 'i). che il 19 no-
venhre rcevera I Premio Biella Letteratura Tndustria
2016. L'accordo di Pari.i ottenuto nella Cop2llu s.orso
diccmbr, è stato una vittria: per la prima volta la comunità
rntcrnazionale ha trovato un'intesa su qucstc problema

olnune dice Giraud. «iXia i Marrakech la sfida sarà capire
se la comunita irltcrnazion aie, al li Lt delle dichiarazioni,
ha iniziato ad agile. La prima difticolta e che molti Paesi
non hanno la minima idea di omc riuscire aridurre lc loro
cmsiolli di ai idridccirbonica.Lc agcnLic intirnaLionali
di sviluppo, come quella dose li oro io, hanno proprio il
compito di aiutarli,>.
La soluzione è trovare risone per sviluppare energie
alternative efinanziare la transizione energetica: dalla
ristrutturazione dci palazzi, riducendo lii dispersionc
termica, alle alito ecologiche. Ma cgi lu nolma niciidiale

è miope. ,<Perchéè tigli i della ri\oh zk ne industriale ed
è fondata sull'uso e la combustione dell'energia fossile:
pettulio. Lalbunc, ga lappiesentano l'SO e ututu delle
risorsc cncrgctichc irnpicgatc>, dice Ciraud. <Qcsto,
però, vuoi dire che continuiamo a liberare inidrclu
bonica nell'aria, 1i principale respor abile ce la
lei pianeta». Se non cambiamo radicalmente isterna e

52

GF46 052 052 nbIente LPI Indd 52 28'lO 6 23:08

non sviluppiamo velocemente ie energie rinnovabili, sarà
impossibile raggiungere l'obiettivo fissato un alino fa dalla
Cop2 1, ov ero limitare l'innalzamento della temperatura
a2 gradi entro la fine del secolo.
Che cosasuccederebbeallora?La temperatura
a1irchhcdi 6 gradi. «Entm il )l@D il livcllo dcgli

oceani aumenterebbe Ji 2 metri'>, dice Giraud. ><E,segli
Stati Uniti non ineriero in opere per proteere la
clisi 1, perlilio )cw York lìiiirel,be soU' dcqim Il 70 per

cento dell'umanità vive ui litorali: si verificherebbe un'e -

migrazione rnasiccia. Laurnento dcl livello degli oceani
inondererebbe Zone agricole molto ricche, come il delta
del J\Ikong, in Vietnam, e hingnerehbe trflvare nunvi
luohi er coltivare. Facile da dire, non da fhre>.
Se non ci saranno cambianienti decisivi, nel 2OO non
saremo in grado di nutrire i 9 miliardi di persone che i-
vianno sul piaflcta. I\Ia un cnorc pensareclic la minacJa
dcl c mbiamcnto climatico colpisca solo i Pacs poveri o
le claSsi so&iali disagiate. nche le élite piu ricche ono
coinx olte, dice l'autore di Tra,z.¼aziùn, tologi vi. «Perche
bionerà riparare i danni: avremo tutti meno soldi per
nvcstirc in innovazioni o tccnologic future».

Ecco perch si p rla molto dcllc idee di Giraud. Le
luzioni ci areohero, rn i governi pensano solo alla ge
sth ne cjuotidian a e ioi al n ed io-liti go tern i e. E ori
di can biare retta. ><Nelmondo della flnanz,a pochissimi
hanno capito chela prima minaccia allastabilita mondiale,
oggi, è il clima. Bisogna srncttcrc vcloccrncntc di
combustibili fossili, aumentando le tasse sul petrolio e
sviluppando le energie rinnovabili>, dice lo studioso. Come
ire? i<Larr,lnsn7ione ecologica eun 1)roeno economico,

soLae, politko. I\ labisugna finanziatloTenendo untu Lhe
oggi in Eurnpa 11settore bancario è moribondo, lo devono
fare gli S ati. E <1ucstc, richiede la rottu m con il dogma
irrazion i1e dell'ar terity». Inornrna. è ora di rivedere la

loofi dei tagli legi i ul tim ai ni
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