
Sachs:sul clima
persi 50 anni,
Italia sia leader
dellatransizione

Il mondocheverrà.Andrea Illy. «Peraffrontare
la transizionebisognapassarerapidamente
a un modello socioeconomico rigenerativo»

StefaniaArcuili

w

na«emergenzaecologi-

ca estrema», cinquan-

t'anni persi daquandosi

ècominciatoa parlarne,
unatteggiamentopoco

collaborativotra i Paesimondiali
chenonaiutaa risolvereunproble-

ma pressante.JeffreySachs,econo-

mista edirettoredelCenterfor Su-

stainable Develompent della Co-

lumbia University, hasceltoil palco
del Festival dell'EconomiaTrento
perlanciareil suomonito, indican-

do « unanuovaeticadellasolidarietà

edella responsabilità» come la via

daseguireeparlandodell'Italia co-

me di unpossibileleader forte per
guidarela transizione.

« L'emergenzaecologicaè estre-

ma perchéabbiamo persocinquan-

tini; la pandemiahaprovocatoal-

tri problemi, le emissioni hanno
continuatoasalire,mentre abbiamo
bisognodi collaborazione globalee
di unmondopacifico», ha detto Sa-

chs, cheèancheco-presidente della

Regenerative Society Foundation

conAndrea Illy, sottolineando che«i
mercati nonsono progettatiper ri-
solvere il problema; ci serveunavi-

sione diversa, unapprocciodiffe-

rente alla regolamentazione,dei
leader.Peraffrontarela transizione
ecologica« l'economiacircolarenon
basta- ha sottolineatoAndrea Illy,

presidentedi IllyCaffè e co-chair

della RegenerativeSocietyFounda-

tion conSachs- bisogna affrontare

lecosein modo sistemico» e «biso-

gna passarerapidamenteaunnuo-

vo modello socioeconomicorigene-

rativo e circolare in grado, oltre a

riutilizzare lerisorsee non produrre
residui, anchedi rigenerarela bio-

sfera perseguendoil benesseredel-
l'uomo »hadettoIlly. «Il paradigma

passatoepresenteestrattivoe linea-

re, checontinuaa esaurirelerisorse
naturali eprodurreresidui chesiac-

cumulano nell'ambiente coneffetti

devastantisul cambiamento clima-

tico, sull'inquinamentodella biosfe-

ra, sullaperditadi biodiversità e sul -

la salute, è infatti strutturalmente
insostenibilee superato» ha agg-

giunto Illy, spiegandoche « transi-
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zione ecologica non può essereuna

velleità, ma deveavere degli impat-

ti ». I lavori del panel sono stati inter-

rottida un gruppodi giovani mani-

festanti, che, urlando slogan ed

esponendo cartelli e striscioni,pro-

testavano contro il cambiamento

climatico, accusando i leader mon-

diali di non fare abbastanza. Dopo

un primo momento di sorpresa, è

stata data loro occasione di esporre

il proprio punto di vista e di porre

domande ai partecipanti,chehanno

fatto notarecometale punto di vista

non fosse moltodissimile da quello

esposto durante ildibattito.

Al di là dei toni, i ragazzi hanno

trovato una sponda proprio in Sa-

chs: «Sono d'accordoconquello che

dicono, stiamo affrontando una cri-

si climatica e non stiamo facendo

abbastanza ». La preoccupazione di

Sachs è forte, così come l'insoddi-

sfazione percomesi staaffrontando

l'emergenza a livello globale: «Stia-

mo affrontando tre catastrofi, cli-

matica, dell'inquinamento e
dell'ecosistema. E cosa stiamo fa-

cendo? Non molto;eppure è passato

tantissimotempo » , ha detto.

La via d'uscita,per l'economista,

è l'unità: « Non ci sono blocchi o in-

teressi divergenti, non abbiamo bi-

sogno di una mentalità diquesto ti-
po, ma di unapprocciocollaborati-
vo» . Ed èsu questofronte chel'Italia

può giocare un ruolo importante,

tanto più che il Paese è in prima linea

dai tempi delClub di Roma 0' asso-

ciazione no- profit, fondata nel 1968

e che riuniva attivisti, scienziati,

economisti e uomini di affari), fino

a Regeneration 2030, guidata da

imprenditori italiani, e alle più re-

centiazionidel Governo. Per Sachs

« l'Italia èun leader forte nella tran-

sizione ecologica e delle infrastrut-

turesostenibili, sta portando avanti

il cambiamento » e «hatutto quello

che serve, leadership imprendito-

riale e governativa ».

Sulla necessità dinon demordere

sugli obiettividella transizione am-

bientaleed energetica è intervenuto

anche ilministro della Transizione

ecologica,Roberto Cingolani,spie-

gando: «La primaarma che abbia-

mo èla decarbonizzazione diretta,

vale a dire un cambiamento epocale

di come produciamola nostra ener-

gia primaria ».
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