Da

unaparteci sonogli appelli

allatransizioneambientale
delpianoGreen Deal. Dall'altra,
peresempio,Franciae Germania
progettanonuovi impianti
nuclearie centralia carbone.
E poi la plasticarleauto elettriche,
l'agricoltura, il settorealimentare.
Il rischio è che la rivoluzione verde,
con un'ottima «verniciatura»
propagandistica,
diventi unbluff
per i cittadini europei.
Ma con ottimi affari per i soliti noti.

di Carlo Cambi

Sotto,coltivazionedi insalata.A destra,centrali nucleari
nelcomune francesedi Nogent- sur-Seine. Parigine sta
progettandoaltre in formato « mini» da 340 megawatt.

la nuova corsa all'oro:verde. Il fenomeno
si
chiama « greenwashing
»e i primi a denunciarlo
sonole vestali dell'ecologia senza see senza
ma. Ne saqualcosaUrsula von der Leyen,

presidente
dellaCommissioneeuropea
che
con il suo interessatissimoafflato ambientaqui a menodi 40 anni
lista vuoleazzerareda
A muoverla sonoprima
leemissioni nell'atmosfera.
di tutto interessieconomici epolitici della Germania,
che con il «Dieselgate» hagià sperimentato
che fare
i furbi sull'ambientecosta caro: la Volkswagen ha
pagatofinora 30 miliarditra multe e risarcimentiper
aver taroccato i dati sulleemissioni delle suevetture.
Ebbenepropriovon der Leyen si è presa un

metaforicoschiaffodaGretaThunbergchele ha
detto in pienoParlamentodi Strasburgo:«Il tuo nel settore alimentare
dove le sanzioni sono pressoGreen Deal mandail forte segnalecheun'azione ché quotidiane, ma il fenomeno
va arginato a partire
realeèin atto, quandonon è così». Unadenuncia dagli imballaggi».
esplicitadi greenwashingpolitico. Ma anche in
Italia il 30 aprile, alla presentazionedell'ormai
Nuotiamoin unmaredi bottigliedi plastica
celebre Pianonazionale
di ripresa e resilienza,con
chevelleitarieiniziative,quali la plastictax, non
una nota congiunta Wwf, Greenpeace,Legambienriescono afermare:
servono alternativedi prodotti e
te, Kyoto Club eTransport& Environmenthanno di modelli. Lo hareso
palmareuna recente intervista
scritto«non è un pianosignificativoperil clima». del ministro Cingolani al CorrieredellaSera in cui
Con buona pacedel ministroper la Transizione ammette: « Entroil 2030 istalleremo70 gigawatperla
ecologicaRobertoCingolani - voluto dai Cinque produzione di rinnovabili. Per ora si va alritmo di 0,8
stellein cercadi una nuovaverginitàpolitica- e a all'anno ». Non saràche peraccelerarec'è chi pensa
dispettodi unsaccodi quattrinicheMario Draghi di fregarseneanchedellaCostituzione cheimpone:
hadipinto di verde:un'ottantinadi miliardi.
«La Repubblica tutela il paesaggioe il patrimonio
» . Vedereforestedi
storicoe artistico della nazione
«Oggi tutto ciò che ha un
pale eoliche e distesea perdita d'occhiodi pannelli
soundecologicofunziona solari non sembracostituzionale.
» spiega a Pasul mercato
Certopoi ci sono Paesicomela Franciachefanno
norama l'avvocato Vincenaltre scelte. ÈsempreCingolani a dirlo: « Parigi sta
zo Acquafredda,
uno dei pensandodi installaremini centrali nuclearida 340
massimi esperti di diritto
megawatte l'Europa èseriamente
orientata a ritenerverde. «Per questoservole energie rinnovabili. In tal casolastrategiadi molti
no normativestringenti. Ce
Paesi potrebbecambiare». Riusciamo a rispettare
nesiamoaccortisoprattutto leemissionizero,
magari abbiamo un po' di scorie
Il ministro perla
Transizioneecologica
Roberto Cingolani, 59 anni.

7 0 GIGAWATT
di « rinnovabili»
per la produzione
entrodi ilspazzatura
previsti
2030. Per
ora
Unamontagna
galleggiante.
si iniziative
di tax
viaggiacome
al ritmo
0,8non
all'anno.
Ma
la plastic
riescono
a incidere sucomportamenti e abitudini.
Servirebberoprodottie modelli alternativi.

nuclearidasmaltire.Così,tra le 27 multinazionali
che firmanoun appello per mettereal bandoentro
il 2035 leauto a combustibilifossilic'è purela CocaCola, che mentre si impegnaper ridurre il proprio
impatto ambientale,continuaa produrre bevande
« addizionatedi anidridecarbonica
».
Standoalle auto, inItalia mancanole colonnine
Arerà ( l'Agenziadicontrollo
perle ricariche.Secondo
sull'energia)sonomenodi 20 milaquelleinstallate.
Il datopiù sorprendentesonoi costiindotti. Una
ricarica rapidapuò arrivarea 80 milaeuro,quelle
domesticheoscillanotra 2e 3 mila,ma ci vuoleun
giorno per ricaricarele batterie.Ancheinattivi, questi «distributori
» consumanoalmeno il 3 per cento
della potenzaistallata.Fornita peraltro da energia
derivanteperoltre il 70 percento dafonti fossili.
Il casopiù eclatanteè quellodella Germania
che nel 2020 haprogettatouna
nuovacentralea
carbonea Datteln,chesiaggiungealle 73chesonoin
attivitàsul suoterritorio.Il 30percentodellacorrente
tedescaderivada antraciteelignite.Unaltrocasodi
greenwashing?
Difficiledirlo, certo è cheElon Musk,
« misterTesla» osannatocomegenio e sregolatezza
e il quartouomopiù riccodelmondo, cel'hafatta
nel2020a chiuderedopo17anni il primo bilancioin
utile.Havenduto500milamacchinechecostanoda
50 mila euroin su,ma i ricavi veri li hafatti grazieai
crediti ambientalichevendealle altrecaseautomobilistiche: 1,6miliardi di patentianti-inquinanti. Voce
di bilanciotriplicata in unanno,potenzadelgreen.
Musk (ha un fatturato da 30 miliardi ma in Borsa
nevale800)con il suo jetprivato loscorsoannoha
volatoper 240 mila chilometri,consumandocirca

160 mila litri di kerosene.Non bastasse
il tycoonche
va alla conquistadel cosmocon la sua SpaceXe i
suoirazzi li alimentaa metano.

ComeripeteaPanoramaDavideTabarelli,predi Nomisma energia:«Ladifferenzatra le
rinnovabilie il petrolio stanel fatto che per ora il
petrolioèla solaenergiastoccabilee "richiamabile"
al momentodelbisogno,ed è anchelasolademocratica che hatoltodallafamemiliardi di persone
».
Detto questoil temacentraleresta: è
tutto verdequelcheappare«eco» ? Uno
dei settori più critici è l'alimentare.
Appena due settimane
fa l'Europa
ha datoil via alla commercializzazione della larva della farina «tenebrio
molitor» comealimento.L'ideaè che
gli allevamentizootecnici,i bovini in
particolare,sianonemici dell'ambiente.Il
è il protocolloFao chesuggerisce
presupposto
«dato il boomdemograficoela carenzadi sostanze
proteichea bassocostobisognarivolgersiagli insetti » . Eccounclassicoesempio
di greenwashing:narrare unafalsa emergenzaperimporre un prodotto.
In Europa c'è il fenomenodella denatalitàe i
prezzi della carne sono in discesacostanteda 20
anni.Nonostanteciò, mangeremoinsettichecostano l'ira di dio: i vermettidella farina si vendonoa
60 euroal chilo,gli scorpionia 700euro. Giuseppe
Pulina,docentedi filosofia,con l'associazioneCarni
sostenibili si batteda anniper sfatareil luogo comune chelemuccheproducanoeccessidi metano
e consuminofiumi d'acqua.
«La Fao» scrive«stima
l'incidenzadelleemissioniriferitea tuttalazootecnia
(carne,lattee uova)al 14,5 percentosu scala globale
sidente
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Allevamento
di mucchenella
provinciacinese
di Jiangsu.Cina
e Russiahanno
realizzatoinsieme
il piùgrande
allevamento
bovinodel mondo:
nomila vacche
su 220 mila acri.

e l'Ispraal 5,2per centoper l'Italia». Uno studiofrancese sostienecheavalori nutrizionaliequivalentila
carneinquina meno di molti cibi suppostibio. Per
esempio,un etto di manzoforniscecirca260 calorie,
peraverele stessecalorieservono2chili d'insalata.
Produrreunetto di carnerichiede1.500litri d'acqua,
perduechili d'insalata
ne servono11 mila.
Mentre l'Europa promuove il vegano,Cina e
Russiainsiemehannorealizzatoil piùgrande allevamento delmondo: 110milavaccheconcentratesu
220 mila acri.NellaMega Farmdi Mudanjiangsi producono formaggiche stannoinvadendoil mondo.
Nonsolo: il progettocineseYangxiangcomprende
persinoun grattacielocon 850mila maiali.
C'è poi il problema delpackaging.Aggiunge

l'avvocatoVincenzoAcquafredda:«Èuno
deisettoridove l'attività sanzionatoria
è più frequente.Cisonoaziendecome
la Sant'Anna
o la Coop chesonostate
sanzionateperchédichiaravanole
bottiglieo i sacchettibiodegradabili,

EURO AL KG

prezzo deivermetti della farina: è un
alimento giàdisponibileda consumare
al posto delle proteinedella carne.
il

quandoin realtà non lo erano.Abbiamo fatto un
monitoraggiodelmercatoonlinee ne è emersoche
i casi di greenwashingnel 2020 sono aumentatie il
42 per centodei"greenclaim"analizzatipresentano
affermazioniesagerate,
falseo ingannevoli,identificandosi come pratichecommercialisleali secondo
le normein vigore».
II greenwashing
è partitonegli anni Settanta
conla pubblicità dellecentralinuclearidella We

stinghouse,proseguitocon il petroliodellaChevron,
andatoavanti - e clamorosamente- con la DuPont
cheha vendutoperdecennifertilizzantie diserbanti
dicendoche facevanobeneall'ambiente.Sonogli
artifici del marketingche arrivano a definire«bio»
ciò chenonlo è, o ad ammiccareal naturale.
Ne sa qualcosaOscarFarinettiche si era inventato il «Vino Libero». L'Antitrustha ritenutoquella
dicitura ingannevole e ha comminato multe per
50 mila euroa Eataly,8 mila per Fontanafredda,
la
cantinacheimbottigliavail Vino Libero,e5mila per
l'associazioneVino Libero.ConcludeAcquafredda:
«Serve un giro di vite sulleetichette.Molto si discute
del Nutri- score, l'etichettaasemaforodegli alimenti.
Sarebbepiù utile e necessariaun "greenscore"che
spieghiesattamentela compatibilitàambientaledei
prodottiancheperchéla fogliolinaverde del "bio"
concepitadall'Europadice tuttoe nulla». In linea
con il GreenDeal.
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