
\on posi opiù aspettare
Serve un altro modello di sviluppo
"Sbagliato continuare a usare risorse e a produrre beni materiali"

LUCA MERCALLI
MILANO

Lord Nicholas Stern, accade-
mico di livello internazionale
che ha ricoperto autorevoli in-
carichi dalla Banca Mondiale
alla London School of Econo-
mics, è stato tra i primi econo-
misti a esporsi sul riscalda-
mento globale: nel 2006, quan-
do era consigliere economico
del governo britannico, ha pub-
blicato un celebre rapporto che
porta il suo nome, in cui soste-
neva che basterebbe destinare
l'un per cento del prodotto
mondiale lordo alla mitigazione
dei cambiamenti climatici per
evitarne i guai peggiori in futu-
ro. Ora, alla vigilia della Cop21
di Parigi è uscito il suo nuovo
libro, «Why are we waiting»,
non ancora tradotto in italiano.

Lord Stern , perché stiamo
aspettando?

«La crisi ambientale è grave e
richiede interventi urgenti: le

emissioni globali di gas
serra continuano a sali-
re e la concentrazione

di biossido di carbonio in atmo-
sfera ha superato le 400 parti
per milione per la prima volta
in almeno 3 milioni d'anni; la
temperatura media planetaria
è già cresciuta di quasi 1 °C nel-
l'ultimo secolo e con l'attuale
tendenza, senza validi provve-
dimenti, il clima terrestre ri-
schia di destabilizzarsi con

Lord Nicholas Stern, 70 anni.
Secondo il suo rapporto dei
2006 i danni causati dai
cambiamenti climatici
potrebbero tradursi in una
perdita complessiva del 20%
del Pii globale

cambiamenti brutali e irrever-
sibili come il collasso delle ca-
lotte polari e l'aumento di di-
versi metri del livello del mare,
o il rilascio di enormi quantità
di metano per lo scongelamen-
to del permafrost artico, che
alimenterebbe a sua volta un
riscaldamento atmosferico
fuori controllo. Se vogliamo re-
stare sotto la soglia di pericolo
dei due gradi di aumento ter-
mico entro il 2100 dobbiamo
trovare in fretta una nuova
«strada». I danni ambientali

causati da un aumento di tem-
peratura di 4-5 gradi saranno
insostenibili per l'umanità,
mentre i costi della mitigazione
oggi sarebbero ancora relativa-
mente modesti».

Una transizione energetica apri-
rebbe peraltro nuovi orizzonti
economici.

«Sì, abbiamo di fronte sfide
enormi che mettono in gioco la
vivibilità del pianeta ma al tem-
po stesso rappresentano un'op-
portunità di mettere a frutto la
nostra intelligenza di specie
evoluta per migliorare il benes-
sere sociale ed economico a
lungo termine».

Anche Papa Francesco ha pro-
posto un nuovo modello di svi-
luppo nella sua enciclica am-
bientale...

«Ho avuto il privilegio di incon-
trare il Papa lo scorso settem-
bre: ha una grande leadership,
e le sue parole possono essere
determinanti nello stimolare
azioni virtuose in milioni di per-
sone, avviando cambiamenti al-
trimenti difficili da intrapren-
dere. Nel breve termine possia-
mo cambiare l'attuale concetto
di sviluppo economico da cre-
scita ad alte missioni a crescita
"verde" a basse emissioni».

Ma sul lungo periodo , non pen-
sa che dovremmo passare a
un'economia stazionaria come
suggerito già nel 1972 dal rap-
porto «I limiti dello sviluppo»?

«Penso che in effetti non si po-
trà crescere per sempre, e do-
vremo elaborare un paradigma
economico nuovo, svincolato
dall'aumento indefinito del
consumo di risorse e della pro-
duzione di beni materiali, ren-
dendo attraente un modo di-
verso di vivere e produrre. Ma
ad abbandonare l'attuale mo-
dello economico potremo pen-
sare anche nella seconda metà
del secolo, ora dobbiamo con-
centrarci su problemi più ur-
genti come rallentare il riscal-
damento globale, contenere la
povertà e l'inquinamento che
sta già uccidendo decine di mi-
gliaia di persone all'anno, so-
prattutto in Cina».

Ognuno di noi può contribuire:
quale messaggio darebbe a un
normale cittadino? Da dove co-
minciare?

«Molto si può fare nella vita
quotidiana, anche senza aspet-
tare i trattati internazionali:
coibentare le case, scegliere il
più possibile i trasporti pubbli-
ci e la bicicletta, camminare di
più, abbattere gli sprechi di ci-
bo ed evitare il superfluo».

Cosa pensa che succederà alla
Cop21 di Parigi?

«Credo che un accordo verrà
raggiunto, e anche se non sarà
perfetto e non basterà a conte-
nere il riscaldamento entro i 2
gradi, sarà sempre meglio di
niente».



I leader del mondo

sono alla ricerca di

un accordo globale

sul clï a. Il 30 no-

vembre aprirà la

conferenza di Parigi.
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mantenere entro 2

gradi l'aumento della

temperatura del pia-

neta. Le conseguen-

ze altrimenti sareb-

bero catastrofiche
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