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"Lafinanzaverde

siapiùcristiana"
I risparmiatori che

scelgonoinvestimenti

green debbono
studiareciò cheviene
propostoe sostenere

quello cheveramente
è sostenibile:tante le

menzogne

rf/GAEL GIRAUD

al 2009 molte ban-
che e istituti finan-
ziari sembrano es-
sersi convertiti alla
"finanza verde": non

si contanopiù, ormai, i prodotti
finanziarie fondi di attivi "verdi".
Eppure, una debolezza regna
nell'ambito della professionefi-
nanziaria: malgradoi tanti sforzi
apparenti,lamaggiorparte degli
attori e degli osservatoriricono-
scono, quando sono onesti, che
la sferafinanziaria fa fatica a fi-
nanziare la transizione ecologica
nella direzionedi un'economiaa

bassaintensità di carbone.Que-

sto è particolarmentevero per
quello che riguarda la protezio-
ne dellabiodiversità:la comunità
internazionale, riunitasia Mar-
siglia per il Summit mondiale
dell'Unione internazionale per

la Conservazione della Natu-
ra, lo ammette: stiamofallendo
nel fermare la sestaestinzione
di massadel vivente provocata
dall'attività umana.Ora, la tran-
sizione ecologicaè l'unico cam-

mino chepermetteràall'umanità
di sfuggireal disastroecologico
di cui gli avvenimenti climatici di
quest'estateci hannodato un an-

tipasto drammatico(cosaperfet-
tamente prevedibile e anticipata
dai climatologi da oltre 10anni).

La ragionedi questo parados-
so è che "la finanzaverde" è sta-
ta inventata nei mesi seguenti
alla catastrofe finanziaria del
2007/2009, con l'obiettivo di ri-
conciliare l'opinione pubblica
europeacon le banche. Queste
ultime non hanno per nulla cam-

biato il loro modello di business:
hanno semplicementeimparato
a fare del green washing. Così, i
famosi greenbondsnon sono più
o meno verdi di non importa qua-
le obbligazione. In Francia, per
esempio, ogni 10 euro di finan-
ziamenti di progetti legati all'e-
nergia, le banche continuano a
finanziare 7 euro per le energie
fossili. Il pianeta- finanza conti-
nua dunque a replicare il mon-

do di ieri. La maggiorparte degli
Stati continuaa sovvenzionareil
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petrolio (compresa la Francia) e
la maggiorparte dei fondi di ge-

stione di attivi nonhannoche un
apprezzamentomolto approssi-
mativo e benevolente al carat-
tere ecologicamentesostenibile
dei progetti nei quali investono.

Nel giugno scorso ho pubbli-
cato un rapporto per tentare di
spiegare la ragioneprofonda di
questo paradosso.Studiando il
bilancio delle prime11 bancheeu-

ropee, ho scopertochetutte pos-

siedono cosìtanti attivi "scuri",
legati direttamente alle energie
fossili, che, se noi avanzassimo
verso un mondo decarbonizza-
to, queste banche andrebbero
in fallimento. Più precisamente,
gli attivi legati alle energiedi ca-
rattere fossilerappresentanoin
media il 95%dei fondi attivi del-

le banche(per guardareall'Italia,
r83% di Banca Intesa SanPaoloe
il 105%di Unicredit). Si trattadi
quella situazioneche Mark Car-
ney, il governatoredella Banca
d'Inghilterra,avevabattezzato"il

rischiodellatransizione"nel suo
celebre discorso sulla tragedia
dell'orizzonte, pronunciato nel
2015 davanti ai quadri dirigen-
ti di Lloyd: se decarbonizziamo
troppo in fretta, i nostri grandi
edifici finanziari vanno in falli-
mento.

Io non ho ancora fatto un la-
voro simile sui grandi fondi di
gestionedi attivi ma sono cer-
to che vale per loro quello che
vale per le banche:i loro bilanci
oggi sono il riflesso delle scelte
della societàche tutti abbiamo
attivamentecostruitoda 50 anni

a questaparte, ricorrendo mas-

sicciamente alle energie fossili,

carbone,petrolio, gas.

La nostra responsabilità col-
lettiva non sdogana completa-

mente gli uomini dell'alta finan-
za perchè, invece di fare green
washing e di continuare ad ac-

cumulare dividendi a due cifre

mentre il pianeta sta soccom-
bendo, potrebbero organizzare
un vero dibattito collettivo sulla
manieracon cui potremmousci-

re da questo impasse.Questaè

la prima virtù che l'etica cristia-
na dovrebbemettere in campo:
metter fine alla menzogna,rico-

noscere che la finanza, oggi, è un
ostacoloalla transizioneecologi-
ca e cercaredelle modalità per
porvi rimedio.

Questoimplica il fatto che i
risparmiatori che cercano di in-

vestire il loro denaroin progetti
verdi non possono far affidamen-
to sulle dichiarazioni virtuose
delle grandi istituzioni finanzia-
rie. Sonoobbligati astudiareloro
stessila natura degli investimen-

ti che vengono loro proposti. Ac-
cade però che la maggior parte

di loro non ha né il tempo né le
competenzeper farlo.

Esisteperò un numero enor-
me di progetti da sostenerefi-
nanziariamente: per fare solo un
esempio, a Nantes, in Francia, un
imprenditore sa ormaicome pro-
durre del fotovoltaico organico.
Si trattadi una rivoluzione che ci
permetterebbedi affrancarcidal-
la dipendenzadei minerali cine-
si. Eppure, questo imprenditore
fa faticaa trovarequelle dozzine
di milioni di euroche gli permet-
terebbero di estenderea livello
industriale la sua scoperta. Vi
sonocomunque alcune banche
realmente virtuose, Triodos è
una di queste.

Si tratta di una piccola banca
olandese,giovane, libera dai pesi
del nostropassatofossile, i cui fi-
nanziamenti sonoesclusivamen-
te e realmenteverdi, nei quali lo
scartodegli stipenditra impiega-

ti e managerè di 1 a 5 ( contro l'I
a 1000 della maggiorpartedelle

grandi banche)e i cui fondi pro-
pri rappresentanoil 20%del pro-
prio bilancio (contro il 3% delle
altre banche).Triodos ha cercato
recentemente di impiantarsi in
Francia e di aprire dei conti cor-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 73 %

PERIODICITÀ : Mensile


AUTORE : Gael Giraud

1 ottobre 2021 - Edizione Green & Blue



renti ma la lobbying delle grandi
banche è riuscita ad impedirglie-
lo. Eppure, sono proprio queste
le banche del nostro futuro!
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o
In Russia

Una gru all'interno

della miniera

di carbone di

Krasnogorsky

e
In Spagna

Turbine eoliche

in costruzione

nell'impianto

Acciona

e

In Cina

Cellesolari in

produzione nell'a-

zienda Trina Solar

di Changzhou
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