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MARIANA MAZZUCATO

5L ACCORDO mondiale rag-
giunto a Parigi la scorsa
settimana in realtà è il

terzo accordo sul clima stipula-
to nell'ultimo mese. Il primo è
stato a fine novembre, quando
un gruppo di miliardari capeg-
giato da Bill Gates, Mark Zuc-
kerberg e Jeff Bezos ha annun-
ciato la creazione di un fondo da
20 miliardi di dollari per soste-
nere la ricerca sulle energie puli-
te. Lo stesso giorno, un gruppo
di venti Paesi, fra i quali Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germa-
nia, India, Cina e Brasile, ha con-
cordato un raddoppio degli inve-
stimenti nelle energie verdi.
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ORTANDOLZ a un totale di 20 miliardi
di dollari l'anno.

Di questi due annunci che hanno
preceduto Parigi, a fare più notizia è

stato quello della Bec (Breakthrough Energy
Coalition), la coalizione di imprenditori gui-
data da Gates. Non sorprende, considerando
che nell'immaginario popolare innovazione e
settore privato sono strettamente legati. Se
quella di cui abbiamo bisogno per combattere
i cambiamenti climatici è una rivoluzione tec-
nologica, chi altri dovrebbe realizzarla se non
i maghi della Silicon Valley e di altri centri ne-
vralgici di innovazione del settore privato?

Gates stesso è il primo a riconoscere che la
percezione dell'opinione pubblica è tutt'altro
che esatta. «Il settore privato sa come costrui-
re aziende, valutare le potenzialità di succes-
so e assumersi quel tipo di rischi che consen-
tono di prendere idee innovative e offrirle al
mondo», recita il manifesto della sua coalizio-
ne. «Ma nel contesto imprenditoriale corren-
te, il saldo fra rischi e benefici per gli investi-
menti iniziali in sistemi energetici potenzial-
mente rivoluzionari difficilmente può soddi-
sfare i requisiti richiesti solitamente da busi-
ness angels e fondi di venture capitai».

Di per sé, il libero mercato non è in grado di
sviluppare nuove fonti di energia con la rapi-
dità necessaria. I guadagni sono ancora trop-
po incerti. Come per le rivoluzioni tecnologi-
che precedenti, per realizzare progressi rapi-
di nelle energie pulite ci sarà bisogno dell'in-
tervento di uno Stato innovatore e coraggio-
so, che modifichi gli incentivi del settore pri-
vato garantendo finanziamenti «pazienti» e
a lunga scadenza. I governi devono prendere
misure coraggiose, che non si limitino a crea-
re condizioni uguali per tutti, ma facciano

pendere la bilancia dal lato della sostenibilità
ambientale. A quel punto - e solo a quel pun-
to- seguiranno i finanziatori privati. Finora,
però, a causa dell'austerità, i finanziamenti
pubblici sono stati insufficienti. La speranza

è che l'accordo di Parigi cambi le cose.
Come nel caso della rivoluzione informati-

ca, i progressi nel campo delle energie verdi ri-
chiederanno il coinvolgimento sia del settore
pubblico sia di quello privato. Poiché non sap-

piamo ancora quali saranno le innovazioni più
importanti per «decarbonizzare» l'economia,
gli investimenti devono essere distribuiti su
un ampio ventaglio di possibilità. Oltre a que-
sto c'è bisogno di una finanza paziente e orien-
tata sul lungo periodo per aiutare le aziende a
ridurre al minimo l'incertezza e accompagnar-
le oltre la cosiddetta «Valle della Morte», lo spa-
zio che separa la fase di ricerca dalla fase di
commercializzazione.

Latesidella Bec-«il nuovo modello sarà un
partenariato pubblico-privato tra governi, isti-
tuzioni di ricerca e investitori» - mette positi-
vamente in evidenza questa relazione. Pur-
troppo, però, a parte Gates e i suoi colleghi, di
segnali che facciano sperare in un ruolo guida
del settore privato se ne vedono pochi.

li settore energetico è diventato ultrafinan-
ziarizzato: spende più soldi per riacquisti di
azioni che per la ricerca e sviluppo di innova-
zioni a basse emissioni. I colossi dell'energia
ExxonMobil e Generai Electric sono rispetti-
vamente al primo e decimo posto nella classi-
fica delle aziende che spendono di più in ope-
razioni di riacquisto di azioni. Contempora-

neamente, secondo i dati dell'Agenzia inter-
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nazionale dell'energia, solo il 16 per cento de-
gli investimenti delle compagnie energeti-
che negli Stati Unitiva alle rinnovabili o al nu-
cleare. Lasciate a se stesse, le compagnie pe-
trolifere apparentemente preferiscono
estrarre idrocarburi dai recessi più profondi
del pianeta che indirizzare i loro profitti verso
alternative «pulite».

In tutto questo, i fondi pubblici per la ricer-
ca e sviluppo negli ultimi anni sono diminuiti,
una tendenza dovuta in parte alla sottovaluta-
zione del ruolo dello Stato come stimolo per la
crescita e l'innovazione, e in parte, più recen-
temente, alle politiche di austerità seguite al-
la crisi finanziaria del 2008. Le ristrettezze di
bilancio stanno mettendo a dura prova quegli
organismi che potrebbero favorire innovazio-
ni rivoluzionarie, La Darpa (Agenzia per pro-
getti di ricerca avanzati per la difesa) negli
Stati Uniti fu il catalizzatore della rivoluzione
informatica. L'Arpa-E (Agenzia per progetti
di ricerca avanzati-energia) per il 2015 può
contare su un budget di 280 milioni di dollari,
appena un decimo di quello della Darpa. Nel
1981, l'energia pesava per 1'11 per cento nel
bilancio complessivo dei fondi destinati alla ri-
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cerca e sviluppo da parte del governo ameri-
cano: oggi, pesa soltanto per il 4 per cento.
Contestualmente, sono in crisi anche le politi-
che orientate alla domanda, che ostacolano
l'impiego delle tecnologie energetiche rinno-
vabili già esistenti.

Gli organismi pubblici che giocano un ruo-
lo guida per promuovere la diffusione delle
tecnologie energetiche «verdi» sono banche
per lo sviluppo. La Kf W tedesca, la Banca cine-
se per lo sviluppo, la Banca europea per gli in-
vestimenti e la Bndes brasiliana sono fra i pri-
mi dieci maggiori investitori in energie rinno-
vabili, con il 15 per cento dell'asset finance
complessiva.

li settore pubblico può - e deve - fare
molto di più. Per esempio, i sussidi ricevuti
dalle grandi compagnie energetiche potreb-
bero essere vincolati all'investimento di una

quota maggiore dei profitti in innovazioni a
basse emissioni. Fu una condizione del gene-
re, imposta alla compagnia telefonica ameri-
cana AT&T all'inizio del Novecento in cam-
bio dell'autorizzazione a conservare il suo mo-
nopolio, che condusse alla creazione dei Beli
Labs, uno dei più importanti incubatoci di in-
novazione.

Allo stesso modo, anche se le donazioni
spontanee dei miliardari sono certamente
gradite, bisogna far pagare alle imprese tas-
se ragionevoli. Dopo tutto, come sottolinea il
manifesto della Bec, «gli attuali livelli di fi-
nanziamento pubblico per le energie pulite
sono semplicemente insufficienti avincere le
sfide che abbiamo di fronte». Ma nel 2014,
per fare un esempio, Facebook in Gran Breta-
gna ha pagato appena 4.327 sterline di tasse,
molto meno di tanti singoli contribuenti.

La disponibilità di Gates e di altri famosi
imprenditori a impegnarsi e impegnare i loro
soldi per la promozione delle energie pulite è
ammirevole. Anche l'accordo di Parigi è una
buona notizia. Ma non bastano. Se si vuole
realizzare una rivoluzione a basse emissioni,
è necessario che tanto il settore pubblico
quanto quello privato si impegnino più fondo
per l'innovazione verde, sia con politiche
orientate all'offerta sia con politiche orienta-
te alla domanda.

(Traduzione
di Fabio Galimberti)
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