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Diceva Franco Tato’,
storico amministratore
delegato di varie grandi
aziende,compresa l’Enel, che
le mense aziendali e la loro
qualità sono estremamente
importanti, perché da li’
chi lavora trae buona parte
dell’energia necessaria per fare

funzionare corpo e cervello. Con
5,5 milioni di persone che ogni
giorno assumono un pasto dalla
cosiddetta ristorazione collettiva
e’ un’ aﬀermazione da prendere
sul serio. Anche per ricordarci
nell’ anno che abbiamo dedicato
alla qualità della nutrizione che
i grandi numeri non sono fatti

dagli chef stellati della tv ,ma da
gente che ogni giorno prepara
pasti a costo contenuto. Fra gli
utenti di questo servizio oltre ai
frequentatori di mense aziendali
dobbiamo mettere prima di
tutto bambini e studenti, malati
degli ospedali e case di riposo.
Con un fatturato di oltre 4
miliardi di euro l’ anno e oltre
70.000 dipendenti di cui quasi l’
80% donne rappresenta per altro

un settore economico di tutto
rispetto. Ma soprattutto e’ la
qualità che continua a migliorare
ed e’ la dimostrazione che con
un costo medio di 5 euro si può
servire un pasto caldo, nutriente
e completo. Prossima frontiera ,
secondo Oricon, che associa 6 dei
maggiori operatori , la riduzione
degli sprechi e usare i risparmi
per l’ estensione di iniziative
sociali a favore degli indigenti.

L’ambiente in Europa
Migliorano aria e acqua
Ma non abbastanza
Il rapporto dell’agenzia
continentale alla vigilia di
Cop21: bene la green economy
Alfredo De Girolamo
In Europa aria e acqua sono migliorate, cala la concentrazione di nitrati nei fiumi. Migliora la gestione dei
rifiuti, sono diminuiti i rifiuti conferiti in discarica e aumentati quelli riciclati. Le politiche ambientali si sono
dimostrate uno stimolo per la crescita e l’occupazione. Si può sintetizzare così l’ultimo rapporto Soer “L’ambiente in Europa – Stato e prospettive
nel 2015” a cura dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente, e presentato dal ministero dell’Ambiente e da Ispra. Alla
vigilia del Vertice sul Clima di Parigi,
abbiamo a disposizione il quadro dei
risultati delle politiche ambientali nel
continente negli ultimi 40 anni e delle
sfide che ci attendono da oggi al 2050.
La sostanza che il rapporto ci consegna è semplice e riassumibile nella
frase: «Abbiamo fatto grandi e concreti passi avanti negli ultimi 40 anni,
ma non bastano e di questo passo non
raggiungeremo gli obiettivi previsti
al 2050». Occorre, quindi, un ulteriore salto di sistema, una «transizione
forte» verso la sostenibilità di lungo
periodo che deve impegnarci nei prossimi 35 anni. Un rapporto centrale per
il nostro futuro, dunque, che difatti
sarà sul tavolo dei negoziati nel corso
della Cop21, la conferenza internazionale sul clima che per 10 giorni vedrà
confrontarsi delegazioni di oltre 200

Dal 1990
i gas serra
ridotti del
19 per cento
nonostante
un amento
del 45% della
produzione

Aria più
salubre.
Una veduta
di Torino: come
nelle altre
metropoli
italiane
ed europee
l’inquinamento
cala.
FOTO: ANSA

paesi al mondo.
Ma vediamo da vicino i numeri, visto
che i dati positivi non mancano. In
molte parti d’Europa, «l’ambiente è
oggi probabilmente in uno stato tanto buono quanto lo era all’inizio dell’epoca industriale». Altro dato positivo riguarda la crescita dell’industria
ambientale, la green economy, cresciuta di oltre il 50 per cento fra il 2000
e il 2011, caratterizzandosi come uno
dei pochi settori economici a «prosperare in termini di guadagni, commercio e posti di lavoro, dalla crisi economica del 2008». In alcuni settori si
sono ottenuti eccellenti progressi: le
emissioni di gas serra si sono ridotte
del 19 per cento dal 1990 nonostante un aumento della produzione del
45 per cento, l’uso totale delle risorse
naturali è diminuito del 19 per cento
dal 2007, la qualità dell’acqua potabile, delle acque di balneazione è notevolmente migliorata, si sono ridotti
gli inquinanti chimici, aumentato il
riciclaggio dei rifiuti e la depurazione delle acque in modo significativo.
Ma al tempo stesso le sfide da aﬀrontare sono ancora considerevoli se
vogliamo assicurare ai nostri figli nel
2050 di vivere bene entro i limiti del
pianeta. L’uso di combustibili fossili rappresenta ancora i tre quarti della fornitura globale di energia della
UE, e di questo passo non riusciremo
a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra al 2050.
Anche il capitale naturale continua ad
essere a rischio con il 60 per cento delle specie protette e il 77 per cento degli

habitat ancora a rischio. Ma soprattutto sono i tassi di inquinamento atmosferico e da rumore che continuano
a produrre i maggiori danni sull’ambiente e la salute delle popolazioni.
Nel 2011 circa 430 mila morti premature sono state attribuite alle polveri
sottili e 10mila casi di morte attribuiti
al rumore. In conclusione, il Rapporto curato dall’Agenzia Europea è un
documento di fondamentale importanza poiché è destinato non solo ad
informare l’opinione pubblica europea sullo stato delle risorse ambientali e degli ecosistemi, ma anche – e
soprattutto – a porsi quale base indispensabile di processi decisionali consapevoli e lungimiranti, che
tengano in considerazione l’enorme
consumo di risorse naturali in tutte le
attività e i settori della nostra economia. Sui temi trattati a livello nazionale, si respira un clima di fiducia, tuttavia, c’è ancora molto da fare, e la ricetta che il Rapporto indica è quella degli
investimenti e dell’innovazione, e una
nuova governance forte capace di guidare questa diﬃcile sfida.

Per raggiungere gli
obiettivi fissati per
il 2050 serve
un’accelerazione
negli abbattimenti

Perché il vertice di Parigi non può fallire
Nicola Cacace
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T

ra qualche giorno
inizia a Parigi
una Conferenza
storica, quella sul
clima mondiale,
da cui dipenderà in buona
misura la qualità di vita di
cui godranno i nostri figli e
nipoti negli anni a venire.
Nel corso del secolo scorso
gli eventi climatici catastrofici,
alluvioni, uragani, siccità, etc.,
in conseguenza dell’aumento
di temperatura da gas serra ed
inquinamento, sono aumentati
di molte volte rispetto ai periodi
precedenti. Poiché il Pil mondiale
aumenta del 3 per cento ogni
anno e la produzione di energia
va in parallelo, per ridurre il
riscaldamento globale sono
necessari due obiettivi, aumentare
l’eﬃcienza energetica, meno
tonnellate di carbone equivalente
per punto di Prodoto interno
lordo (Pil), decarbonizzare il
processo di produzione energetica,
aumentando le quote di energia
rinnovabile. Entrambi i processi
devono essere incentivati dalla
politica, specie ora che i bassi
prezzi del petrolio rendono
la decarbonizzazione un po’
meno conveniente. L’obiettivo
minimo strategico di limitare
l’aumento della temperatura a
2 gradi centigradi nei prossimi
anni potrà essere mantenuto a
condizione che oltre ai processi
di decarbonizzazione e aumento
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I preparativi. Nella capitale francese per il vertice mondiale. FOTO: ANSA
di eﬃcienza energetica, si riesca
a realizzare un processo politico
di solidarietà internazionale con
aiuti dai paesi sviluppati (PS) verso
in paesi in via di sviluppo (PVS).
«Non si può chiedere ad un paese
come l’India, che contiene il 30%
dei poveri del mondo, quelli che
vivono con meno di 2 dollari al
giorno, di rinunciare allo sviluppo
per salvare l’ambiente». A questo
proposito il ministro indiano
dell’Ambiente, Javadeker ha
parlato di Climate justice, giustizia
del Clima, chiedendo al mondo
sviluppato di «lasciar libero spazio
di inquinamento carbonifero per
noi, paesi in via di sviluppo».
Le precedenti conferenze sul

Clima erano fallite, oltre che per
l’opposizione degli Stati Uniti
primo inquinatore mondiale,
ad accettare i costi della de
carbonizzazione, per l’opposizione
della Cina e degli altri paesi in
via di sviluppo, a rinunciare
a quote di crescita economica
per ridurre i gas serra. Adesso
che le opposizioni pregiudiziali
di Cina e Stati Uniti sembrano
superate, bisogna superare i
contrasti di paesi come l’India,
1,3 miliardi di abitanti e di
altri Paesi in via di sviluppo.
«L’elettricità in India deve
crescere del 6 per cento l’anno,
in linea con la crescita del Pil e
attualmente più della metà di

questa elettricità viene dal carbone.
Secondo l’ex ministro indiano
dell’Ambiente, Taran Ramesh,
«al 2030, il consumo di carbone
dell’India crescerà di 3-4 volte
per portare l’attuale consumo di
energia da 0,6 tonnellate a persona
almeno a 2 tonnellate, la media
del consumo mondiale e la metà
del consumo dei paesi più ricchi.
Il cambiamento climatico
non pone al mondo solo sfide
ambientali, molti conflitti bellici
hanno a che vedere col clima..
Barak Obama ha ricordato come
la grave siccità che ha colpito
la Siria tra il 2006 ed il 2009 ha
determinato lo spostamento di un
milione e mezzo di persone dalle

campagne alle città ed un aumento
vertiginoso dei prezzi alimentari
con acutizzazione di tensioni e
conflitti già in corso. Secondo l’Onu
solo nel 2014 si sono avuti 19,3
milioni di sfollati e alcune migliaia
di morti per disastri naturali legati
a fenomeni climatici estremi.
Decarbonizzazione delle
economie, aumento di eﬃcienza
energetica e solidarietà
internazionale a favore dei Paesi
in via di Sviluppo, sono le tre
condizioni necessarie per il
successo della Conferenza di Parigi.
Sui due primi obiettivi l’Italia
è in una condizione di vantaggio
in campo internazionale, anche
grazie alla presenza di un’azienda
leader nel settore come l’Enel.
Sarebbe auspicabile che Matteo
Renzi ed il governo sappiano
cogliere l’occasione per fare
giocare all’Italia anche un
ruolo politico nella costruzione
di sentieri di solidarietà
internazionale senza cui anche
la Conferenza di Parigi rischia il
fallimento, come le precedenti.
Come ha scritto su questo
giornale l’amministratore delegato
dell’Enel Francesco Starace «oltre
il 47% dell’elettricità generata nel
2014 dal Gruppo è carbon-free».
Inoltre l’impegno di Enel nella lotta
al Climate Change è testimoniato
dagli obiettivi del Gruppo: «Ridurre
le emissioni di CO2 (anidride
carbonica) del 18 per cento entro
il 2020 rispetto ai livelli del 2007,
conseguire la Carbon neutrality
prima del 2050, sviluppare la
generazione da fonti rinnovabili
attraverso ingenti investimenti,
focalizzare la ricerca e lo sviluppo
su nuove tecnologie Low Carbon».
L’Italia non può vantare

vantaggi tecnologici con grandi
imprese in molti settori, quello
dell’energia è una considerevole
eccezione grazie alla presenza di
una multinazionale già operante
in 31 paesi ed è auspicabile da un
lato, che l’Enel accentui le sue
politiche di internazionalizzazione
anche sull’onda degli obiettivi
che la Conferenza di Parigi
fisserà alla decarbonnizzazione
mondiale, dall’altro che Paese e
governo non perdano occasioni
per valorizzare, anche in campo
internazionale, una delle poche
multinazionali a base italiana,
innovativa e di successo.
Oltre la de carbonizzazione,
sostituzione di fonti a carbone
e petrolio con fonti rinnovabili,
l’eﬃcienza energetica è un
altro elemento strategico per la
riduzione del Global Warming.
Entrambe sono necessarie
nel mondo per condizionare il
cambiamento climatico in modo
da abbassare o non far crescere coi
ritmi precedenti la temperatura
mondiale. Poiché paesi in via di
sviluppo, a popolazione numerosa
ed a forte dipendenza dal carbone
come l’India non aﬀronteranno
i costi del controllo climatico
senza un aiuto da parte dei paesi
sviluppati, per il successo della
Conferenza di Parigi è necessario
uno sforzo di concreta di solidarietà
dei paesi più ricchi verso i paesi
più poveri, senza di cui anche
la Conferenza di Parigi seguirà
precedenti sentieri di insuccesso.
È auspicabile che Matteo Renzi e
un paese come l’Italia sappiano
assumere un ruolo guida in questo
diﬃcile processo di assunzione di
responsabilità globale e di concreta
solidarietà internazionale.

