
nstop alle sostanze alteranti,
solo così si rispetta Pari$ 20 I 5),

ffi <Per rispettare l'Accordo
sull'ambiente siglato a Parigi lo
scorso dicembre, entro il 2030
dowemmo ridwre del 50% le e-
missioni di gas serra, raddoppia-
re Ia produzione di energia rin-
novabile e aumentare del40% ef-
ficienza energetica. Quindi la do-
manda è: ce la faremo?,. Questo
I'interogativo da cui ieri pome-
riggio è partita la riflessione diA-
-"4"o Ps5 iglione, plesidente o-
norario aggiunto della Corte Su-
prema di Cassazione e cofonda-
tore del Forum europeo dei giu-
iljci per l'ambiente. Un interven-
to, il suo, andato in scena presso
la séde degli Amici dell'arte nel-
I'ambito di un convegno pro-
mosso da Ass.Iea, l'associazione
italiana di esperti ambientali.

nAnche se solitamente sono otti-
mista, sui risultati in tema di
cambiamento climatico intendo
esseie realista: l'unico modo per
fermarlo è mettere al bando le
sostanze clima alteranti. Ne va
vietata la produzione, l'estrazio-
ne e il trasporto). Una tesi
"chock" per le conseguenze sul
sistema economico, ma che il
giurista ritiene l'unica via da per-
correre per salvare il pianeta. Da
qui il rigetto di ogni tesi volta al-
I'adattamento e alla mitigazione
del mutamento climatico. nNon
si tratta di allarmismo, siamo di
fronte ad un problema molto
grave da risolvere alla radice,. Da
qui I'invito ad aprire gli occhi su
quella che definisce la "verità e-
cologica'r che i govgrni tendono

Uincontro coordinato da Stefano Maglia

ad ignorare, ma che è ben nota
all'intera comunità scientifica: il
nostro_modello di sviluppo, ba-
sato sulle fonti fossili, sta riretten-
do a rep-entaglio le sorti del pia-
neta. (Manca una coscienza e u-
na cultgra diffuse su questi temi,
e quindi etica e respónsabilità,,
ha aggiunto. "Proiediamo per
tappe intermedie, ma serve fisìa-
te un termine oltre il quale non
usare plu queste risorse inqui-

nantir. La via per cambiare, co-
me indicato ddll'onorevole Mar-
co Bergonzi della Commissione
ambiente della Camera, potreb-
be passare anche per I'ecònomia
circolare. L'Eurotria ci crede ed è
pronta ad investirci 6 miliardi nei
prossimi anni. La Reeione Emi-
lia-Romagna, perpriria in ltalia,
si è dotata_di una legge per pro-
muoverla. L'obietrivòè un nuovo
modello dove i rifiuti, anziché es-
s-ere destinati allo smaltimento,
diventino risorse per altri cicli
produttivi. Per consentire ai beni
di "circolare" il piir a lungo pos-
sibile, evitando di sprecar"e risor-
se.econsegu-endo ingenti rispar-
mi daparté delle imp-rese. uLé sil-
me parlano di 600 miliardi di mi
nori spese - ha concluso I'onore-
vole - unite a5B0milanuoviposti
lavoro "verdi" e a una riduz'ione
dei gas clima alternati pari a 450
milioni di tonnellateu. Poco, solo
il 3 per cento del totale, ma un
primo segnale importante.

Filippo Zangrandi
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Da sinistra Amedeo Postiglione, Marco Bergonzi, Paolo Pipere, Stefano Maglia e Antonella Fabri


