
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2020
40CORRIERE DELLA SERA

Il rapporto I dati di Symbola-Unioncamere: la sostenibilità
non è più una questione morale, ma fa crescere le aziende.
L'Italia è «virtuosa» Da Biden a Francesco, le cose cambiano

L'AMBIENTE
ORA RESPIRA
Nicola Saldutti

ta succedendo qual-
cosa che solo pochi
anni fa sembrava im-
pensabile. Non av-
viene in modo linea-
re, ma i segnali co-

minciano a essere più forti.
Costanti. La pandemia ha
aperto una situazione di
emergenza che però non ha
rallentato quello che stava ac-
cadendo prima di marzo: le
imprese, le istituzioni, le per-
sone, le comunità, stanno
sempre di più ragionando (e
agendo) su come tenere
l'equilibrio tra profitto, re-
sponsabilità individuale e be-
ne comune.
Solo qualche anno fa la pa-

rola sostenibilità era confina-
ta a pochi visionari dell'am-
biente inteso come fattore di
sviluppo. Visti anche con
qualche sospetto da chi aveva
subito i danni di un ecologi-
smo estremo e di maniera. Ma
qualcosa sta cambiando. E
l'Europa, spesso considerata
(a torto) la causa di tutte le
fragilità che dobbiamo af-
frontare, si sta rivelando an-
cora una volta un motore di
innovazione. Il punto non so-
no tanto le risorse del Next
Generation Ue di cui il Reco-
very fund è il segno più tangi-
bile, 209 miliardi disponibili
per l'Italia. Ma la loro direzio-
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In pandemia
Chi ha continuato a
insistere sull'economia
circolare, continua a
crescere (il 16% in più)

ne, dove puntano a orientare
le scelte dei Paesi di qui al
2026. Verso un'economia so-
stenibile e inclusiva.
Che contribuisca a mitigare

la crisi climatica. Ecco, quello
che negli anni Settanta era il
bivio tra semplice crescita del
Pil e sviluppo, inteso come
minori disuguaglianze e mi-
nori danni al Pianeta, è entra-
to nell'Agenda politica in ma-
niera definitiva. E adesso, con
l'elezione di Joe Biden alla
presidenza degli Stati Uniti,
sarà decisivo vedere come la
transizione da Donald
Trump, che si era ritirato da-
gli Accordi di Parigi, sarà velo-
ce e coerente con le promesse
elettorali. Ma intanto l'Euro-
pa, con tutti i suoi fardelli bu-
rocratici, si è messa in testa di
giocare la partita da leader.
Certo, da sola, può fare poco
per la decarbonizzazione, dal
momento che le economie ci-
nesi e Usa rappresentano una
fetta molto più consistente di
CO2, ma il segnale è forte.
E i numeri, anche per i più

scettici, cominciano a dare ra-
gione ai visionari. Basta leg-
gere il rapporto Symbola-
Unioncamere: 432 mila im-
prese italiane hanno investito
sulla green economy, 3,1 mi-
lioni di posti di lavoro, la per-
centuale di riciclo è al 79%0, il
livello più alto dell'Unione Eu-
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Il primato
L'Europa, con tutti i suoi
fardeih burocratici, si è
messa in testa di giocare
la partita da leader

ropea. Numeri che racconta-
no un'altra cosa: la sostenibi-
lità non è più solo un fattore
morale, ma di profitto civile,
che riduce i danni collaterali.
E c'è un altro elemento da non
sottovalutare: la pandemia, e
con la seconda ondata questo
è stato purtroppo ancora più
evidente, ha fortemente inde-
bolito le imprese. Chi ha con-
tinuato a insistere sull'econo-
mia circolare, continua a cre-
scere (circa il 16% in più) o a
perdere meno fatturato. L'am-
biente può diventare un allea-
to del conto economico, non

un costo. Certo, sono ancora
molte le imprese che defini-
scono sostenibili e poi per le
loro gare pretendono faldoni
di documenti cartacei. Lo
stesso fa lo Stato, che dovreb-
be dare l'esempio.
Ma questo fa parte di un

processo di cambiamento,
della transizione. Ecco la pa-
rola di questo tempo incerto,
transizione. Climatica, am-
bientale, economica, politica,
sociale. Il fatto che la presi-
dente dell'Unione Europea,
Ursula von Der Leyen abbia
orientato il più grande piano
di salvataggio dell'economia
verso la sostenibilità, il fatto
che la presidente della Banca
Centrale Europea, Christine

Lagarde, abbia deciso di ac-
cettare come titoli di garanzie
anche i titoli verdi (cosiddetti
green bond), vuol dire che
questa svolta è irreversibile.
Come l'euro. È un cambia-

mento nel quale poi ciascuna
impresa, ciascun soggetto
istituzionale, dovrà indivi-
duare il suo percorso, ma
dentro una cornice europea.
Gli obiettivi del 2050 sembra-
no lontani, ma anche questo è
cambiato: il pragmatismo ver-
de ha preso il testimone dei
sogni irrealizzabili e lo ha fat-
to diventare obiettivi, misura-
bili, certificabili. Un passag-
gio decisivo, che ha accelerato
un altro aspetto: essere soste-
nibili può significare essere
più competitivi, attirare inve-
stitori istituzionali, clienti più
responsabili.
Dunque non è solo una

questione morale, ma di affa-
ri. Un equilibrio nuovo, nel
quale la spinta dell'ecologia
integrale o della Francesco
economy, con l'ultima enci-
clica Fratelli tutti, ha aperto
un nuovo dibattito. Ma so-
prattutto nuove azioni con-
crete. Vale la pena rileggere
quali sono gli obiettivi del
Next generation EU: un piano
per una «ripresa sostenibile,
uniforme, inclusiva ed equa».
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La carta

• Il 24 gennaio
2020 è stato
presentato
ad Assisi il
Manifesto per
un'economia a
misura d'uomo
contro la crisi
climatica.
Già sottoscritto
da migliaia
di persone.

• Fra i
promotori ,
il presidente
della
Fondazione
Symbola,
Ermete
Realacci,
¡I Custode
del Sacro
Convento
di Assisi,
padre Mauro
Gambetti, ¡I

av sta 
Sanella INVESTIRE NEL «GREEN» CONVIENE

Francesco,

F rtunato, ¡l L'ECONOMIA CIRCOLARE DISEGNA
presidente di
Co
Ettore Prand¡n¡, LN NUOVOEQ LZLIBRIO NEL MON DOl'allora
presidente di
Confindustria,
Vincenzo 

Honduras
Boccia, l'ad 

La centrale
Enel, Francesco 

¡droelettrica
Starace, e l'ad 

conosciuta
di Novamont, 

meglio come
Caria Bastioli. 

El Cajon Dam,
symbola.net 

a Santa Cruz
de Yojoa, 180
km a nord
di Tegucigalpa
(Photo by
Orlando
SIERRA / AFP)
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