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 “L’era della pietra non è finita per mancanza di pietra, e l’era del petrolio finirà
molto prima della scomparsa del petrolio”.   Parole del ministro del petrolio
saudita, Sheik Ahmed Zaki Yamani (1962-1986). Perché ci risulta difficile
visualizzare uno scenario “post-combustibili fossili”, nonostante la stessa
sopravvivenza del pianeta ne dipenda?  Quale è l’impatto socioambientale dello
sfruttamento degli idrocarburi? Perché siamo obbligati a non bruciare le ultime
riserve di combustibili fossili (unburnable carbon) preservandoli invece nel
sottosuolo? Quali passi si stanno facendo nella transizione energetica verso
fonti rinnovabili? Ne hanno parlato diversi specialisti presso il seminario
internazionale “Unburnable Carbon”, organizzato dall’Università di Padova e il
Centro Levi Cases, il 22 gennaio 2019.

Per articoli di qualità e senza pubblicità, unisciti a noi

Il nostro immaginario culturale e politico è permeato dell’equivalenza “petrolio-
modernità”. Dall’Amazzonia al Golfo Persico, la scoperta di ulteriore petrolio
simboleggia un’accelerata spinta verso il “progresso”, una promessa di
arricchimento immediato. Ne siamo invaghiti culturalmente. Persino i
francobolli di vari paesi raffigurano con orgoglio l’habemus petroleum, i
giacimenti petroliferi nazionali. La dipendenza dall’oro nero non è solo una da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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visione del mondo ma un’ideologia, secondo il geologo brasiliano Milton Santos,
perché sfida le conclusioni scientifiche sulla sua insostenibilità ambientale ed
economica. In effetti, fa notare Glada Lahn del Royal Institute of International

Affairs- Chatham House, è difficile parlare di “unburnable carbon” perché il
nostro modello di sviluppo è basato sui combustibili fossili. Essi ci sembrano
indispensabili perché collegati ai mercati globali, al commercio, alle spedizioni,
agli investimenti di petrodollari. Per i paesi produttori che sono anche
importanti attori geopolitici, come USA, Russia e Arabia Saudita, è conveniente
rifiutarsi di accettare la scienza climatica. Anzi tendono ad evidenziare dei
ciclici boom, la creazione di posti di lavoro, le opere di infrastrutture e gli
investimenti. D’altra parte, però, anche molti paesi in via di sviluppo hanno i loro
motivi per resistere alla transizione energetica: è stato proprio lo sfruttamento
petrolifero a determinare alti livelli di crescita economica (dal 4 al 7% in Uganda,
Zambia, Perù, Ghana, Mongolia, Colombia, ecc.).

Eppure, il vero costo delle fonti fossili di energia non si manifesta “solo”
nell’inquinamento parossistico del pianeta. Rende vulnerabili intere economie e
società. Qualche esempio? I paesi produttori sperano che vari fattori li
avvantaggino: la continua crescita della domanda, una generosa fetta di mercato
e il prezzo favorevole delle esportazioni.  All’ombra di questo fragile azzardo, si
consolidano come stati redditieri, la cui crescita dipende preponderantemente
dall’esportazione di una risorsa naturale, tra l’altro, limitata. Ci scommettono
tutto, al punto di non costruire un’ampia base fiscale all’interno della loro
economia. In realtà, questo è l’humus ideale per i clamorosi livelli di clientelismo
e corruzione che minano le istituzioni democratiche. Cosa succede quando
crolla il prezzo del petrolio? Ecco recessioni, indebitamento, crisi umanitarie.

Non possiamo bruciare le riserve

Nella logica del mercato dei combustibili fossili, si compete per i milioni di barili
esportati, e si considera doveroso sfruttare ogni ulteriore riserva disponibile.
Perché tollerare l’esistenza di “risorse inutilizzate”, quando se ne potrebbe
ricavare profitto? Semplice. C’è qualcosa di più importante del profitto: la
sopravvivenza del Pianeta. Il prof. Massimo de Marchi, docente di politica
ambientale e direttore del Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto,
cita il recente studio di McGlade e Ekins: per limitare l’aumento di temperatura
ai 2° C, oltre l’80% del carbone, il 50% del gas e il 30% delle riserve di petrolio

dovrebbero rimanere stoccati nel sottosuolo. L’utilizzo di tutte le riserve di
idrocarburi disponili produrrebbe emissioni che l’atmosfera non può
riassorbire (pari a 11.000 Gt, ben al di sopra del range di 8701,240 Gt stimato per
il periodo 2011-2050).

 

Costruendo la transizione energetica

Co-gestire a livello globale l’abbandono dei combustibili fossili

Ivetta Gerasimchuk, dell’International Institute for Sustainable Development,
segnala varie iniziative incoraggianti, anche se ancora frammentate. Oltre 30
paesi hanno creato un’alleanza, la Powering Past Coal Alliance, PPCA, per andare
oltre il carbone. A partire dal 2020, la Banca Mondiale non finanzierà più
progetti di sfruttamento di petrolio e gas. La Cina ha ridotto la produzione di
carbone del 14% nel 2016 (rispetto al 2013), riducendo di 1.3 milioni il numero di
minatori (2016-2020).
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Informare e mobilitare l’opinione pubblica internazionale per includere la
transizione energetica nell’agenda pubblica

L’Occidente ha iniziato a bruciare fossili dal 1750, mentre alcuni paesi in via di
sviluppo lo fanno da 30 anni. Se le lobbies pro-fossili cercano di screditare la
scienza climatica al fine di frenare la transizione verso le energie rinnovabili,
d’altra parte, la società civile internazionale mobilita sempre più consensi. Nella
Lofoten Declaration del 2017, 500 ONG di tutto il mondo hanno concordato che
la leadership nella transizione spetta ai paesi industrializzati, in quanto
storicamente responsabili di significative emissioni.

Yasunizzare

Per il prof. De Marchi è imprescindibile adottare un’ottica trasnazionale di
yasunizzazione: ossia, di protezione di territori forestali di speciale interesse
per la loro bio ed etnodiversità, dallo sfruttamento di attività ad alto impatto
ambientale, beneficiando in ultima istanza l’intero Pianeta. Qui, in queste
foreste, occorre progettare alternative di sviluppo ad alto valore ecologico e
culturale. Finora, dinnanzi alla passività degli stati, i protagonisti del dibattito
sono stati le organizzazioni indigene, la ricerca, la società civile, persino alcune
compagnie petrolifere.

Identificare le “aree da non bruciare”

Daniele Codato, ricercatore di Geografia Umana  Fisica del DICEA (Dipartimento
di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Università di Padova),  spiega che la
geografia e l’analisi GIS (geoinformatics) hanno un ruolo di supporto importante
per la definizione di “unburnable areas” (Codato et al 2019, Geonode, su
Amazzonia, Applied Geography). Dato che gli attori economici si concentrano
sul sottosuolo, ignorando cosa e chi stanno sulla superficie, l’obiettivo è
mappare globalmente le riserve, i progetti e le attività di esplorazione-
estrazione di idrocarburi on-shore e le aree ad alta diversità ecologica e socio-
culturale. In questo modo, si restituiscono le informazioni dalla mappatura
satellitare alle comunità e organizzazioni indigene attraverso il Geodatabase e
WebGIS open-source; e si problematizza la sovrapposizione fra aree protette e
lotti petroliferi.

Usare la tecnologia per identificare le pratiche ambientalmente tossiche

Nel progetto di DiSSGEA (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità,Università di Padova),i ricercatori Salvatore Eugenio Pappalardo e
Alberto Diantini hanno monitorato gli impatti ambientali dello sfruttamento del
petrolio da parte dell’Agip-ENI nel lotto 10 dell’Amazzonia ecuadoriana. Facendo
uso di mappatura partecipativa e droni, hanno studiato gli effetti dell’attività in
un raggio di 5 km di distanza. Ne è risultato che la compagnia ha ricorso ad una
pratica tossica per bruciare una parte gassosa degli idrocarburi: il gas flaring
notturno. Durante 4 anni, Pappalardo e Diantini hanno stimato il volume di gas
bruciato e intervistato 350 cittadini indigeni che vivevano o lavoravano nell’area
del lotto 10. Secondo le testimonianze, la polvere di combustione del gas
bruciata nella piattaforma ha determinato inquinamento luminoso, acustico,
dell’aria e dell’acqua – anche quella piovana. Le coltivazioni sono state
compromesse, ed è divenuto impossibile pescare e lavarsi nel fiume.

Comprendere come gli interessi petroliferi costruiscono il consenso attorno
alle loro attività

Storicamente, molti Stati latinoamericani tendono a ignorare i bisogni
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economici e sociali degli abitanti amazzonici in quanto “elettoralmente
insignificanti”. In questo contesto, le compagnie petrolifere li sostituiscono
nell’attuare iniziative di “sviluppo e welfare” (strade, scuole, borse di studio,
centri di salute). Nel farlo, elaborano e controllano il consenso delle comunità
indigene e meticce tramite la fornitura di servizi. 

Per David (2017) è necessario andare oltre la cosmesi che nasconde una
mantenuta dipendenza dai fossili. Infatti, anche quando una compagnia mette in
atto delle buone pratiche per sfruttare i combustibili fossili senza deforestare, ci
possono essere impatti indiretti negativi. Un esempio di questa dinamica è
indicata da Dantini. Nel lotto 10 dell’Amazzonia ecuadoriana, Agip ha realizzato
l’oleodotto portando il materiale in elicottero, anzichè deforestando per
costruirvi una strada. Ma ha avuto bisogno di lavoratori locali per mantenere
pulito l’oleodotto. Nel tempo, questi insediamenti umani si sono ingranditi: i
lavoratori precari speravano in un posto fisso con la compagnia. Come secondo
lavoro, gli stessi hanno cominciato a deforestare, arrivando a chiedere alla
compagnia di realizzare la strada per commerciare il legname. E Agip... l’ha
finanziata.

* Italian Climate Network
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