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el 2014, per la prima volta 
nella storia, gli investimenti 
nel settore delle rinnovabili 
hanno superato quelli nelle 
fonti fossili. A dicembre 

2016, a un anno dalla sigla degli accordi 
sul clima a Parigi, sul piano della finanza 
internazionale si è registrato un altro 
record: a quella data il valore complessivo 
del disinvestimento di capitali dalle 
imprese collegate a carbone, petrolio e 
gas aveva raggiunto, a livello mondiale, 
la ragguardevole cifra di 5.200 miliardi 
di dollari. Con una progressione 
vertiginosa, che a partire da settembre 
2015, in poco più di un anno, aveva visto 
raddoppiare tale valore. Che continua a 
lievitare: il mese scorso la piattaforma 
gofossilfree.org (associata al movimento 
internazionale per la difesa del clima 350.
org) stimava infatti in 5.530 i miliardi di 
dollari disinvestiti dal settore energetico 
fossile, ad esempio tramite la vendita 
di azioni e obbligazioni detenute in 
compagnie petrolifere, carbonifere o 
metanifere, o di quote di fondi comuni 
investiti nei fossili. 
Se sfogliamo l’album storico del 
divestment vediamo che quello odierno 
dai fossili ha degli illustri predecessori, 
basti pensare alla campagna salutista 
di disinvestimento nata per colpire 
l’industria del tabacco o a quella che 
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aveva per obiettivo le imprese legate 
al sistema economico sudafricano 
finalizzata a contrastare il regime 
di apartheid. Al di là del target, ciò 
che distingue la campagna in corso 
dalle precedenti è il tasso di crescita, 
considerato il più rapido finora 
registratosi per iniziative analoghe. 
Disinvestimento dai fossili da una parte 
e incremento degli investimenti nelle 
rinnovabili dall’altra, altro non sono che 
le due facce della medesima medaglia: 
quella della transizione energetica 
verso un sistema low carbon capace di 
contrastare i cambiamenti climatici. 
Lo conferma un inequivocabile dato 
economico: diverse istituzioni e singoli 
soggetti che disinvestono dai fossili si 
sono impegnati ad aumentare i propri 

Fuga dai fossili
Nel mondo cresce il disinvestimento di capitali in carbone, petrolio e gas. 

E salgono gli investimenti nelle rinnovabili. Fondamentale, anche nel nostro Paese, 
il ruolo delle istituzioni religiose. 

Ma ora la campagna “DivestItaly” punta sui singoli risparmiatori 

{ di Silvia Zamboni }

investimenti nell’energia pulita e nella 
protezione del clima, per un totale a fine 
2016 di 1.300 miliardi di dollari, stando 
a stime della società statunitense di 
consulenza Arabella advisors. 
Ma vediamo più da vicino come è nata 
questa campagna internazionale e chi ne 
sono i protagonisti. Promossa nel 2011 da 
un movimento nato in alcune università 
americane, la campagna di addio ai fossili 
ha poi attecchito in tutto il mondo, 
prova ne sia che oggi più della metà delle 
istituzioni e dei singoli disinvestitori 
si trova fuori dai confini degli Stati 
Uniti. I settori che hanno trainato lo 
sviluppo del movimento, ossia istituzioni 
religiose, fondazioni filantropiche e 
università, coprono tuttora il 62% delle 
798 organizzazioni coinvolte, a cui si 
aggiungono oltre 58mila privati cittadini, 
il tutto distribuito in 76 Paesi. La fetta 
più consistente della “torta” istituzionale 
è, col 27%, quella delle organizzazioni 
religiose, come ad esempio il Global 

A ottobre gofossilfree.org stimava 
in 5.530 i miliardi di dollari “tolti” 
al settore energetico tradizionale
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catholic climate movement, il World 
council of churches e la Lutheran 
world federation. Seguono, con il 20%, 
le organizzazioni filantropiche, dalla 
blasonata Rockefeller brothers fund alla 
neonata Leonardo DiCaprio foundation, 
mentre le università sono attestate al 
15%. In crescita (11% della torta) i fondi 
previdenziali, come l’influente Fondo 
previdenziale governativo norvegese, 
il maggior fondo sovrano a livello 
mondiale, mosso più che probabilmente 
dalla concreta preoccupazione di restare 
legato ai fossili in un mondo che con 
la Cop21 a Parigi si è impegnato a non 
superare i 2 gradi di aumento della 
temperatura globale. Con un’esplicita 
ricaduta: «L’80% delle riserve fossili va 
lasciato dov’è. Ovvero sottoterra, con 
conseguente perdita del suo valore 
economico. Una prospettiva che ha 
ribaltato il messaggio lanciato nel 1972 
dal rapporto del Club di Roma “Limits 
to the growth” (in versione italiana “I 
limiti dello sviluppo”) sulla finitezza delle 
risorse», osserva Ralf Fucks, per venti 
anni co-presidente della Fondazione dei 
Verdi tedeschi Heinrich-Boell Stiftung. 
Oggi, infatti, di fronte alla febbre del 
pianeta, la “medicina ambientale” ci dice 
che le risorse fossili, poche o tante che 
siano, non vanno estratte, pena la perdita 
rovinosa del controllo sull’aumento della 
temperatura media globale. In questo 
quadro, secondo Christiana Figueres, già 
segretario esecutivo della Convenzione 
quadro Onu sui cambiamenti climatici, 
«il disinvestimento è un passo 
indispensabile nel nostro cammino verso 
un futuro senza combustibili fossili. È più 

Intervista a Francesco La Camera*

‘Clima e sviluppo sostenibile sono 
entrati nelle agende di finanza e 
investitori: è una svolta decisiva, 
al di là del rischio greenwashing’

La transizione a un sistema energetico low carbon ha bisogno di investimenti, 
quindi di finanziamenti pubblici e privati, che al contempo aprono interessanti 

opportunità alle imprese del settore. La finanza internazionale si sta tingendo di verde, 
a partire dal Green climate fund (Gcf) deliberato alla Cop sul clima di Copenaghen, nel 
2009, per sostenere le azioni di mitigazione dei Paesi in via di sviluppo (Pvs), poi forma-
lizzato con gli accordi di Cancun del 2010, quando si decise di dotarlo di 100 miliardi di 
dollari al 2020. A poco più di due anni di distanza, quanto manca all’obiettivo? L’abbia-
mo chiesto a Francesco La Camera, direttore generale Sviluppo sostenibile, Ue e Affari 
internazionali del ministero dell’Ambiente.
«Alla Cop22 a Marrakech, nel 2016, i Paesi sviluppati hanno presentato una roadmap 
che mostra che siamo sulla strada giusta per centrare l’obiettivo dei 100 miliardi al 
2020. La prima capitalizzazione del Gcf per il periodo 2015-2018 ha raccolto impegni 
pari a circa 10,2 miliardi di dollari, con l’Italia che si è impegnata a contribuire con 250 
milioni di euro. 

Quali sono i maggiori risultati raggiunti dal Gcf?
Tra i principali citerei il varo di 54 progetti del valore complessivo di 2,6 miliardi di dol-
lari; l’istituzione di un programma che supporta i Pvs nella definizione delle strategie di 
mitigazione e di adattamento e che facilita l’accesso diretto ai fondi; il finanziamento di 
progetti di trasferimento di tecnologie e Redd+.

La tassa sulla CO2 potrebbe aiutare a reperire fondi?
Certamente. Già quaranta Paesi usano forme di CO2 pricing. Si tratta di utilizzare le tre 
leve delle riforme fiscali ecologiche: spostare il carico fiscale da salari e investimenti delle 
imprese verso prodotti e consumi a bassa intensità di emissioni di carbonio; introdurre 
forme di carbon tax e mercati tipo l’Ets  (Emission trading system, ndr) europeo; eliminare 
progressivamente i sussidi alle fonti fossili, che il nostro primo catalogo stima nell’ordine 
di oltre 12 miliardi di euro. 

Come agiscono le Banche multilaterali di sviluppo?
Sono cruciali nell’orientare le economie pubbliche e private dei Pvs, a volte anche dei 
Paesi donatori, che spesso sono i maggiori azionisti. Dallo studio che abbiamo com-
missionato al World resource institute emerge che le Banche multilaterali di sviluppo 
sono impegnate in molti buoni progetti e che intendono portare a breve al 20-40% il 
“portafoglio progetti clima”. Occorre quindi garantire che anche l’altro 60-80% sia in 
linea con le politiche climatiche e la sostenibilità. 

Sono allo studio altri strumenti di finanza per il clima? 
In questa fase è importante individuare le buone pratiche della comunità finanziaria, 
bancaria e assicurativa. Come ministero, ad esempio, in  occasione del primo “Dialogo 
nazionale sulla finanza sostenibile”, organizzato insieme all’Unep a febbraio, abbiamo 
presentato in Banca d’Italia il rapporto “Financing the future”, che contiene molte 
proposte. 

In generale, che cosa è cambiato nella finanza internazionale per il clima?
Clima e sviluppo sostenibile stanno entrando nelle agende di investitori istituzionali e 
della finanza. È una svolta decisiva, al di là del rischio di elementi di greenwashing.  Sta 
ai governi dettare le regole del gioco nella direzione giusta. Ma il trend a favore di po-
litiche d’investimento compatibili con gli obiettivi climatici e la sostenibilità è evidente. 
 (Sil. Zam.)
* direttore generale Sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente
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che saggezza finanziaria: è la chiave per 
il nostro futuro collettivo».
Tra i protagonisti di questa fuga di 
capitali politically correct figurano anche 
istituti assicurativi del calibro di Allianz 
in Germania e Axa in Francia. E parecchie 
amministrazioni locali, da Melbourne a 
San Francisco, Cambridge, Copenaghen, 
Oslo, Bordeaux, Berlino, solo per citarne 
alcune. Insieme coprono il 18% delle 
organizzazioni coinvolte. Ultime adesioni 
in Europa: Brema e Stoccolma. Nel 
complesso, i Paesi leader del movimento 
si confermano Usa, Regno Unito, Francia, 
Germania, Paesi scandinavi e Australia. 
Ma in Italia che cosa succede?
«Nell’estate 2015, all’epoca della 
pubblicazione dell’enciclica “Laudato 
Si’”, la rete di associazioni Italian climate 
network e altre realtà appartenenti al 
coordinamento Power shift Italia hanno 
promosso la nascita di “DivestItaly”, una 
campagna che oggi aggrega ventidue 
organizzazioni appartenenti alla società 
civile, alla galassia ambientalista, come 
Legambiente e Kyoto Club, ai settori 

della finanza etica e della cooperazione 
allo sviluppo, come Focsiv, la federazione 
degli organismi cristiani Servizio 
internazionale volontario, che fa parte 
del Global catholic climate movement, 
uno dei leader del disinvestimento 
mondiale», spiega il coordinatore della 
campagna italiana Riccardo Rossella. 
Gran parte dell’attività di “DivestItaly” 
è data dal lavoro di sensibilizzazione 
sul rapporto tra investimenti 
finanziari e cambiamenti climatici, 
che è propedeutico al core business: 
convincere i vari soggetti a disinvestire 
dai fossili. Finora, precisa Rossella, «il 
nostro target prioritario sono state le 
organizzazioni religiose», un fronte che il 
4 ottobre scorso ha confermato, a livello 
internazionale, la propria centralità con 
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l’annuncio congiunto dell’impegno a 
disinvestire da parte di 40 organizzazioni 
cattoliche sparse nei cinque continenti, 
dall’Arcidiocesi di Città del Capo, che 
investirà in fondi sociali ed etici, alla 
Conferenza episcopale del Belgio, fino 
alla Bank für kirche und Caritas (la banca 
tedesca per la chiesa e la Caritas). Tale 
annuncio, in Italia, è stato accompagnato 
dall’adesione alla campagna del Comune 
di Assisi, il primo nel nostro Paese. 
E in futuro come si muoverà DivestItaly? 
«Rivolgeremo la nostra attenzione al 
mondo laico e ai singoli risparmiatori per 
spingerli a investire nelle rinnovabili», 
puntualizza Rossella. Con un altro 
obiettivo in pole position: il settore delle 
assicurazioni. Axa e Allianz faranno 
scuola anche da noi? l

Tra i protagonisti di questa 
“riconversione” di capitali figurano 
grandi istituti assicurativi ed enti locali
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