
Il G20 si è concluso ed è iniziata la Cop26 

Il G20 si è concluso, pare con grande soddisfazione di tutti i capi di stato presenti, ma non dei quasi 
400 giovani tra i 15 e i 29 anni provenienti da 186 paesi che si sono 
incontrati a Milano dal 28 al 30 settembre (Youth4Climate 2021) per 
affrontare le principali urgenze e priorità dell’azione climatica. 
Anche la Cop26, che ne è seguita e che è tuttora in corso, sta 
sollevando molti interrogativi e dubbi. Abbiamo già sentito o letto 
più volte che forse non si farà alcun passo avanti e che l’incontro si 
concluderà con un nulla di fatto. 
La speranza, ovviamente, è che ciò non accada, però in questi 
incontri c’è sempre qualcosa che lascia la bocca amara: nonostante 
si parli di urgenza, del fatto che non si possa più aspettare, una volta 
tornati a casa, i grandi della Terra sembrano dimenticare gli impegni 
presi, dimostrando quanto sia vero il detto fra il dire e il fare c’è di 

mezzo il mare. 

Segnali di fumo nero, di nome e di fatto, aleggiamo sulla Cop26 e riguardano l’uso del carbone, il 
combustibile fossile più inquinante e quello che produce più CO2. Se vogliamo combattere il 
cambiamento climatico, che la Cop21 di ben 6 anni fa aveva riconosciuto come il problema più 
preoccupante per l’umanità, certamente dovremmo abbondonare il carbone. Eppure, secondo gli 
ultimi dati disponibili, i colossi mondiali del 
carbone hanno già venduto, e a caro prezzo, 
tutte le loro estrazioni previste nel 2022 e 
gran parte di quelle possibili nel 2023; fra i 
paesi compratori non ci sono solo quelli 
“prevedibili”, come Cina ed India, ma anche 
Stati Uniti e Regno Unito. A supporto di ciò 
pare che il parlamento inglese abbia di 
recente discusso circa la possibilità di 
rimettere in funzione le vecchie ciminiere 
della miniera a carbone di Whitehaven, che 
dovrebbe diventare uno dei serbatoi inglesi 
di energia del Nord Ovest. Ancora più 
stupefacente è il fatto che in Germania si sia 
deciso di far scomparire il piccolo villaggio intorno alla miniera a carbone di Garzweiler a 
Luetzerah per allargare il campo di estrazione della miniera. Unico dato consolante è che per la 
prima volta negli incontri internazionali è stato posto il problema del prezzo del carbonio, 
parametro collegato ai danni causati dai gas a effetto serra.* 

Un altro punto critico riguarda il rapporto fra pubblico e privato: dinnanzi ad emergenze planetarie 
ci dovrebbe essere una stretta collaborazione fra i due settori, quasi una comunione di intenti per 
quanto riguarda scelte e interessi; purtroppo, domina non l’interesse comune, ma l’interesse 
economico, come dimostra la sempre crescente attività di trivellazione da parte di tutte le grandi 
compagnie petrolifere. 

Insomma, facciamo orecchie da mercante ai segnali drammatici che il pianeta ci sta lanciando e ci 
perdiamo solo in bla, bla, bla …, come dice Greta. Speriamo che i risultati della Cop26 ci facciano 
ricredere. 



L’urgenza degli interventi da fare è sottolineata da 
tempo dal gruppo Energia per l’Italia, nato qualche 
anno fa intorno al chimico bolognese Vincenzo 
Balzani, da sempre un grande sostenitore dell’energia 
solare, e formato da esperti di energia e di clima, da 
meteorologi, da oceanografi, ma anche da medici e 

pedagogisti; un gruppo, quindi, con competenze altamente interdisciplinari. 
La visione di questo gruppo è in qualche modo riassunta in ciò che ha scritto nel 2019 in risposta al 
Piano Energetico presentato dal Governo nel 2018 (https://www.energiaperlitalia.it/commenti-alla-
proposta-di-piano-nazionale-integrato-per-lenergia-e-il-clima-31-12-2018/): Quel che l’Italia 
dovrebbe proporsi oggi è una rapida transizione energetica. Il Piano proposto dal Governo non 
prevede e non propone una drastica riduzione dell’uso dei combustibili fossili, né una forte 
espansione delle rinnovabili. Inoltre, non accenna alla necessità di facilitare, con opportune 
infrastrutture, la mobilità pedonale e ciclistica. 
Nel Piano del Governo c’è un ossequioso rispetto per gli obiettivi che l’Unione Europea si è data 
per il 2030, ma non ci sono idee originali e tanto meno proposte concrete per andare oltre quegli 
obiettivi, come converrebbe ad un Paese come l’Italia che ha abbondanti energie rinnovabili, una 
affermata industria manifatturiera, scarsissimi combustibili fossili, forte dipendenza energetica 
dall’estero e che è molto colpita nella sua vocazione turistica e culturale dai cambiamenti climatici 
e dall’inquinamento. 
Bisognerebbe finalmente capire che ormai abbiamo “bruciato” più di quello che si poteva 
“bruciare”, che l’agricoltura deve essere utilizzata solo per l’alimentazione e che il futuro è 
nell’energia elettrica rinnovabile. 
Il Piano del Governo sembra ancorato a un modello di sviluppo obsoleto. Manca completamente 
una strategia per realizzare il passaggio dal consumismo e dall’usa e getta dell’economia lineare 
ad un modello di economia circolare caratterizzato da sobrietà e da riuso e riciclo delle risorse. 
Una visione nuova, che assecondi e anticipi l’inevitabile transizione energetica, offre una grande 
opportunità di crescita economica e riduzione dei costi, anche sanitari, causati dagli impatti 
ambientali e climatici. 
L’Italia, che per decenni ha caricato pesanti debiti sulle spalle delle future generazioni, può e deve 
trovare nella transizione energetica l’occasione per un netto cambiamento di rotta che le 
permetterebbe anche di assumere un ruolo di guida all’interno della Unione Europea. 
Concretamente, il Piano del Governo italiano deve essere aggiornato con obiettivi più ambiziosi, 
come chiedono i giovani che sfilano nelle strade. Per le emissioni climalteranti, indichiamo una 
riduzione di 100 milioni di tonnellate (CO2 eq) entro il 2023 e di altre 100 all’orizzonte del 2030. 
Questo obiettivo va raggiunto con lo sviluppo progressivo delle energie rinnovabili come fonte 
primaria per elettricità, trasporti, usi civili e industria: le rinnovabili devono costituire il 30% del 
mix energetico italiano già nel 2023 e il 40% nel 2030. 

La filosofia del gruppo è in fondo riassunta in una frase, tratta dal sito www.energiaperlitalia.it: In 
questa nuova era gli scienziati non possono chiudersi in torri d’avorio per dilettarsi con le loro 
ricerche, senza curarsi dei problemi della società in cui operano e di quelli dell’intero pianeta. 

Perfettamente in sintonia con questa frase, Balzani e tutto il gruppo hanno più volte dichiarato di 
essere disponibili a collaborare, ma i politici non accolgono e non sembrano neppure gradire queste 
offerte di collaborazione. Visto che quest’anno si è parlato tanto di Dante, l’atteggiamento della 
nostra classe politica fa venire alla mente un verso del sommo poeta: Non ragioniam di lor, ma 
guarda e passa (Inf. III, 51). 
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* Carbon pricing is an instrument that captures the external costs of greenhouse gas (GHG) emissions—the costs of 
emissions that the public pays for, such as damage to crops, health care costs from heat waves and droughts, and 
loss of property from flooding and sea level rise—and ties them to their sources through a price, usually in the form 
of a price on the carbon dioxide (CO2) emitted. A price on carbon helps shift the burden for the damage from GHG 
emissions back to those who are responsible for it and who can avoid it. Instead of dictating who should reduce 
emissions where and how, a carbon price provides an economic signal to emitters, and allows them to decide to 
either transform their activities and lower their emissions, or continue emitting and paying for their emissions. In 
this way, the overall environmental goal is achieved in the most flexible and least-cost way to society. Placing an 
adequate price on GHG emissions is of fundamental relevance to internalize the external cost of climate change in 
the broadest possible range of economic decision making and in setting economic incentives for clean development. 
It can help to mobilize the financial investments required to stimulate clean technology and market innovation, 
fueling new, low-carbon drivers of economic growth. 


