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Abstract 

 

The global pollution is one of the most current debates of the last decades discussed by 

the international community, which is trying to curb the greenhouse gas emissions 

provoked by the fossil fuels combustion. The only possible solution is to direct the 

energy policy towards renewable energies such as the sun, the wind and biofuels 

presenting huge energetic potential that has not been tapped yet.  

Brazil is considered the leader country in the biofuels production, because it has 

harnessed alternative energy sources since 1975. 

 

The dissertation is divided into three main chapters, where the themes just presented, 

are investigated. 

In the first one the behaviour of the international community as for the environmental 

issues is analysed and the attention is paid also to the various conferences and 

meetings, and agreements drawn up, everything to understand what has been done so 

far. 

The starting point of the analysis is the Stockholm Conference on the Human 

Environment of 1972, which is considered the first real stage of a common action to 

face the environmental damage and consequently find solutions, and get a sustainable 

development which would not spoil the planet for the future generations. 

The Kyoto Protocol is considered the most important international agreement drawn 

up during the United Nations Framework Convention on Climate Change in 1997. 

Adopted in 1997, it entered into force only on 16 February 2005 after the signs and the 

ratification of 39 industrialized countries and the European Community. These 

countries are part of the Annex I and II of the Kyoto Protocol, which imposes the 

reduction of greenhouse gas emissions respectively of 5,2 % and of 8% in the four 

years between 2008 and 2012. The Protocol is composed of 28 articles, which are 

intended for the emissions limitation, more promotion on sustainable agriculture, 

development of renewable energies projects, and incentives and tax exemption. The 

Protocol also imposes an annual register to file the emissions and the projects on 

energy policy of every country of the group. 
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The differentiation between industrialized countries and developing countries imposed 

by the agreement is the biggest limit, because this does not involve obligations for the 

latter as well as for the ones with an emergent economy. And these, by the way are, 

considered the biggest polluting countries in the world, such as China and India.  

The reason why the developing countries are not required to reduce their emissions of 

greenhouse gases is checkable in the real conviction that the pollution afflicting the 

entire planet, was caused by industrialized countries during the First and the Second 

Industrial Revolutions through noxious coal and oil emissions. 

This differentiation is stated in the article 7 of the Rio Declaration on Environment and 

Development, which rules that all states are supposed to cooperate for the safeguard of 

the planet, but in accordance with their level of responsibilities. 

The countries of Annex I and II can reach the targets of reducing their emissions 

thanks to the employment of flexible mechanisms which let the industrialized 

countries buy the “Kyoto Credits” from those states with a surplus on their emissions 

reduction. These mechanisms could also help the economy of poorer nations, which 

thus obtain financial incentives for the sale of their credits, encouraging the promotion 

of sustainable development. 

These aspects do not solve the condition of the global pollution and it is still reflected 

in the present situation, because things are not moving on. 

The most recent United Nations Climate Change Conferences have not introduce huge 

changes, contrary to what the entire international community and the environmental 

associations hoped for. 

In 2009 during the Copenhagen Conference, the expectation concerned the creation of 

a brand-new agreement that should extend the Kyoto decisions to the developing 

countries; on the contrary the document drawn up by the Commission was not refereed 

to these countries’ new obligations. 

Even during the last United Nations Climate Change Conference of Doha in 2012, 

against all expectations, did not lead to a new agreement for the control and restriction 

of greenhouse gas emissions. The Conference just extended the Kyoto Protocol until 

2020, but this second phase of the programme still does not include the developing 

countries, and an important State such as the United States of America has not signed 
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the agreement yet. It means that the countries collaborating in the second phase of the 

project are 200, which only coincides with 15% of the total global emissions. 

 

The second chapter of the dissertation deals with the energy theme on the basis of 

three fundamental foundations. The oil use cannot be employed anymore for political, 

economical and above all environmental reasons, because it has been at the centre of 

all the global crisis since the beginning of the XX century. The oil price found its first 

rise during the First Oil Crisis in 1973 and it caused a big shock for all the countries 

which needed oil stocks after the embargo imposed by the OPEC, and nowadays the 

situation is still critical with a pay-out of $100 dollars an oil barrel. And the problem 

of the exhaustibility of fossil fuels is more and more present in the global situation, 

because different studies certified that the oil peak was already reached in 2006, as 

asserted in the World Energy Outlook of 2010. 

The only solution seems to be the use of renewable energies and the biofuels seem to 

be an efficacious alternative to fossil fuels, because of their vegetable derivation which 

allows a reduction of 70% of greenhouse gas emission compared to oil and coal. 

Biofuels are divided into two subgroups: bioethanol and biodiesel.  

Both are produced through the fermentation of plants; bioethanol results from the 

fermentation of plants with high sugar content such as the sugar cane, the sugar beet 

and ripe fruit or agricultural cereal growing such as wheat, corn and starchy 

cultivation.  

The biodiesel is obtained from the vegetable oils extracted from the seeds of several 

plants like soya beans, rapes and sunflowers.  

There are many problems connected with the production of agricultural biofuels, as for 

example the land grabbing and the hunger of the population, who cannot buy food 

because of the rising prices of the foodstuffs. In fact, in the project of the World Bank 

in 2008 it was estimated that during the period 2002-2008 the food prices rose of 

130%. 

Thanks to the technological evolution it is possible to single out four biofuels 

generations; the last three do not involve foodstuffs and exploit other raw materials 

such as seaweeds, or the gene mutation of bacteria, which would completely solve the 

gas emission problem, because their emission of carbon dioxide would equal the 0%. 
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Brazil has the leadership on the biofuel because of its great production and because it 

has benefitted of this green fuel for ages. Its practice started during the outbreak of the 

First Oil Crisis in 1973, which increased sharply the rise in oil prices. For this reason 

the Brazilian government could not cope with the economical pay-out of the new 

prices fixed by the OPEC, so it decided to direct its energy policy towards green 

energies, especially just towards biofuels. In 1975 the President Ernesto Geisel 

promoted the introduction of the Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), which 

boosted the massive production of bioethanol, derived from the transformation of 

sugar cane. This policy found a financial, fiscal and technological national support. 

The program was successful, insomuch as the production increased to 3.4 billion liters 

generated in the period 1979-1980, compared to the 600 millions liters produced in 

1975. 

Thanks to this first programme, the Brazilian energy policy has kept on being a green 

one up to the present day. It was strengthened by the policy of the President Luiz 

Inácio Lula da Silva, with the collaboration of the Minister of Energy at that time, 

Dilma Roussef. They established the Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel in 2005, which carried out a new national productive chain and split the 

Country up into five regions, where the tilled lands had their suitable cultivation fixed 

by territorial and climatic reasons. The most important innovation was the 

involvement of every social class to favor economy at every level in order to start a 

sustainable development in Brazil.    

The green policy has been continued by the new Brazilian president Dilma Roussef, 

who inherited the country from Lula and carried on his political ideology. With the 

new president the biggest growth of biofuels was the promotion of scientific and 

technological studies to find new raw materials instead of foodstuffs. An example is 

the work made by the Brazilian JB Group, which is going to inaugurate a biofuels 

plant at the end of 2013 for the production of green fuel from the transformation of 

seaweeds. 

Biofuels are just an example to understand the Brazilian power in the new multipolar 

political set-up, where Brazil is the leading force in Latin America and among other 

developing countries, from China to Cuba, according to Lula’s political ideology of 

the south-south cooperation. Many of these relations are based on the sustainable 
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development exportation through the promotion of an energy policy based on biofuels, 

which would allow the Brazilian leadership in their global production and circulation. 

Nowadays Brazil, strong for its green energetic choice, is an example for other 

countries in a moment when reducing greenhouse gas emissions is necessary to 

preserve the planet and it is more and more essential to base the energy generation on 

renewable sources, because as uphold by Jeremy Rifkin, an American economist and 

advisor of the European Union, if the First Industrial Revolution relied on coal and the 

Second one on oil, the Third would be the one of the Renewable Energies Industrial 

Revolution.  

If the international community does not operate to solve the problem of the 

environmental damage, every single country should pledge in a synergetic cooperation 

regardless of the obligations dictated by the Kyoto Protocol.  

Brazil is also a positive example in this situation, because even if it considered a 

developing country and therefore it is not bound to the Kyoto Protocol, it has 

decreased the greenhouse gas emissions of the 14%, thanks to the reduction of 

Amazonia deforestation. This is the result of the decision made by the ex-president 

Lula da Silva in the Copenhagen United Nations Climate Change Conference in 2009, 

where he pledged his country to lower the emissions between 36% and 39% by 2020. 

According to Lula it is necessary to cooperate among all the countries to protect the 

Earth and to preserve the planet for the future generations without compromising their 

future needs. 
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Introduzione 

L’inquinamento globale è uno tra gli argomenti più importanti degli ultimi decenni che 

preoccupa la comunità internazionale, la quale si pone come obiettivo quello di ridurre 

le emissioni di gas serra provocate dall’utilizzo di combustibili fossili. 

Il futuro secondo molti studiosi, tra cui il maggior sostenitore è l’economista 

americano e consulente della Commissione europea Jeremy Rifkin, vedrà la politica 

energetica internazionale basarsi su fonti rinnovabili come il sole, il vento e i 

biocarburanti, i quali hanno grandi potenzialità ancora poco sfruttate. 

Tra i leader nella produzione di biocombustibili spicca il Brasile che dal 1975 basa la 

sua politica energetica su questa fonte green allontanandosi così dalla geopolitica del 

petrolio. 

 

La tesi si articola in tre capitoli di cui ognuno tratta in modo approfondito le tematiche 

appena citate. 

Il primo è dedicato ad un’analisi su come la comunità e gli organi internazionali 

stanno affrontando il problema dell’inquinamento globale che è fortemente connesso 

con il tema dello sviluppo sostenibile, compiendo così un excursus sulle conferenze e 

gli accordi stipulati in sede internazionale fino ai giorni nostri. 

L’analisi trova come punto di partenza la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente 

Umano tenutasi nel 1972 che è da considerarsi la prima vera tappa compiuta da una 

forza comune per fronteggiare i problemi ambientali e giungere ad uno sviluppo 

sostenibile che non pregiudichi il pianeta e le sue risorse alle generazioni future. 

Particolare attenzione sarà posta al Protocollo di Kyoto del 1997 ed entrato in vigore 

nel 2005, che è da considerarsi il documento cardine che maggiormente si sviluppa nel 

porre obiettivi ed obblighi di riduzione delle emissioni nocive ai Paesi industrializzati, 

considerati i veri responsabili della situazione attuale. Questo, come si vedrà nel corso 

della tesi, è il vero limite del documento stipulato a Kyoto, perché, oltre alla non 

ratifica di nazioni come gli Stati Uniti, non implica obblighi ai Paesi in via di sviluppo 

e, soprattutto, a quelli con economia emergente che oggigiorno sono tra i maggiori 

inquinatori presenti sul pianeta; un esempio ne è la Cina, la quale non dovendo trovare 
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delle opzioni al carbone e al petrolio, rispetto al 2010 ha aumentato il suo tasso 

inquinante del +7,6%. 

Il secondo capitolo si sviluppa appunto sulle alternative ai combustibili fossili 

ponendo l’attenzione sui danni causati da questi ultimi all’ambiente, all’atmosfera e di 

conseguenza alle biodiversità e all’uomo, e alle questioni economico-politiche che 

hanno visto il petrolio sempre al centro di crisi internazionali durante tutto il XX 

secolo.  

Puntare sulle energie rinnovabili risulta una necessità ed è per questo che la seconda 

parte del capitolo si articola nella descrizione di queste, con particolare attenzione 

posta ai biocarburanti che sono ritenuti green grazie alla loro origine naturale 

derivante dalla lavorazione chimica di piante, è stato infatti constatato che emettono il 

70% in meno delle emissioni nocive rispetto ai carburanti di origine fossile. 

Si analizzeranno inoltre i vantaggi e gli svantaggi connessi alla produzione e all’uso 

dei biocombustibili, di cui gli ultimi si articolano in problematiche connesse allo 

sfruttamento delle terre e di risorse alimentari che fanno aumentare il prezzo del cibo, 

ma queste critiche, come si vedrà, si risolveranno grazie ad analisi e studi concentrati 

sulla ricerca di altre materie prime rispetto a piante coltivate esclusivamente per questa 

ragione, e sulla modificazione genetica per esempio di batteri.  

 

In Brasile i biocarburanti sono una realtà già da decenni che, con il verificarsi della 

prima crisi petrolifera nel ’73, ha deciso, per ragioni economiche, di basare la propria 

domanda energetica su questa fonte rinnovabile, scelta che sarà portata avanti fino ai 

giorni nostri e che fa del Paese verde-oro uno tra i più green del mondo. Tanto che, 

come si vedrà, nel 2011 quasi la metà della sua energia proveniva da fonti rinnovabili, 

a paragone con i Paesi industrializzati, di cui il loro usufrutto non arrivava nemmeno 

all’8%. È questo l’argomento che sarà approfondito nel terzo capitolo, che vede il 

Paese brasiliano leader a livello mondiale di questa politica verde, da cui molti altri 

Paesi dovrebbero trarre esempio per gestire in maniera più consapevole le risorse e 

sfruttare al meglio le proprie potenzialità territoriali e tecnologiche. 

La politica energetica brasiliana è solo un esempio di come la nazione, grazie a 

riforme attuate dall’ex presidente Lula e dall’attuale Dilma, sia cresciuto a livello sia 

nazionale sia internazionale, trasformandosi in una vera potenza a livello globale che 
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nel 2012 ha registrato una crescita tale del Pil da ottenere la sesta posizione nella 

classifica mondiale, sorpassando così la Gran Bretagna. 
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CAPITOLO I - INQUINAMENTO: POLITICHE INTERNAZIONALI. 

1. SVILUPPO SOSTENIBILE COME SOLUZIONE ALLA “QUESTIONE 

AMBIENTALE”. 

Il tema dello sviluppo ha permeato e contraddistinto le politiche internazionali dello 

scorso secolo, affrontando le problematiche nate dalla necessità di porre un freno 

all'indiscriminato sfruttamento dell'ambiente che sta avendo luogo ormai in tutto il 

pianeta sia nel presente, sia nell’immediato futuro. 

Il dibattito sullo sviluppo fu iniziato da Harry Truman che nel suo discorso inaugurale 

del 20 gennaio del 1949 affermò: “Ci dobbiamo imbarcare in un programma 

coraggioso per rendere disponibili i benefici del nostro progresso industriale per 

favorire il miglioramento e la crescita delle aree sottosviluppate. […]. Per la prima 

volta nella storia, l’umanità possiede la conoscenza e la capacità di alleviare le 

sofferenze di queste persone […]. Tutti i paesi, incluso il nostro, trarranno grandi 

benefici da un programma costruttivo per il miglior uso delle risorse umane e naturali. 

Una produzione più ampia è la chiave per la prosperità e la pace”
1
. 

Nel corso degli anni ’70, la critica alla teoria dello sviluppo diventò preponderante con 

il supporto dei teorici della modernizzazione, i quali denunciavano soprattutto il fatto 

che i tentativi d’aiuto ai paesi sottosviluppati si trasformavano in vantaggi economici 

per i paesi più ricchi e che ci fosse la necessità di uno “sviluppo dal basso”, nonché 

concentrato a soddisfare i “bisogni essenziali” a livello locale. 

Negli stessi anni il tema dello sviluppo si evolse in modo più consapevole, in ciò che 

viene denominato “sviluppo sostenibile”, ossia “il principale concetto guida nel 

dibattito ambientalista: percorso di sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”
2
. 

La matrice intergenerazionale è la vera innovazione del concetto, perché si evidenzia 

l’importanza di tutelare i bisogni di tutti gli abitanti del pianeta e delle generazioni 

                                                           
1
 ANGELINI, A. (2008), Cambio di rotta. Lo sviluppo sostenibile. Roma: Arnaldo Editore. Pagg. 44-45. 

2
 Rapporto Brundtland 1987 Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo. Sul tema vedi 

VANOLO, A. (2011), Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario globale. 

Milano: UTET. Pag. 236. 
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future e di non mettere a repentaglio il loro avvenire per colpa di negligenza ed 

imprudenze dei predecessori. 

Nel 1983 fu istituita la Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo dal 

segretario generale delle Nazioni Unite e fu presieduta da Gro Harlem Brundtland, 

l’allora primo ministro norvegese. 

L’obiettivo principale fu l’elaborazione di un’agenda globale per il cambiamento, la 

quale venne pubblicata nel 1987 con il titolo “Our Common Future”, più 

comunemente conosciuta con la dicitura di Rapporto Brundtland, in cui si coniò il 

termine “sviluppo sostenibile”. Difatti, nell’introduzione di tal Rapporto, G.H. 

Brundtland scrisse: “Ciò di cui abbiamo bisogno è una nuova era di crescita 

economica, una crescita rigorosa e in pari tempo socialmente e ambientalmente 

sostenibile”
3
. 

Se da un lato lo “sviluppo sostenibile” impone di soddisfare i bisogni di tutti e di 

estendere ad ognuno la possibilità di mettere in pratica le proprie aspirazioni per una 

vita migliore, dall’altro  rimane viva la fiducia ottimistica nella tecnologia che 

realizzerà una nuova crescita economia
4
. 

Il Rapporto Brundtland fu diviso in tre parti principali che sottolineano e rimarcano le 

sfide che la popolazione mondiale è tenuta ad affrontare. 

La prima parte è inerente alle analisi riguardanti le “preoccupazioni” sull’ambiente e 

sullo sviluppo, progettando delle strategie a lungo termine, per assicurare uno sviluppo 

sostenibile entro l’anno 2000 e oltre. La seconda si basa sul bisogno di una 

cooperazione tra Stati, perché i problemi presi in considerazione sono il risultato di 

modelli di produzione e consumo non sostenibili attuati da Paesi sviluppati e la grande 

disparità di povertà dei Paesi in via di sviluppo; sono necessarie delle sfide collettive. 

La terza parte invece ha come obiettivo la creazione di un’agenda di lungo termine per 

decidere i mezzi e le modalità per la risoluzione ai problemi ambientali globali. 

                                                           
3
 Framing Sustainable development. The Brundtland Report-20 years on (April 1987). Sustainable 

Development in action. United Nations Commission on Sustainable Development. In: 

www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_bruntland.pdf 

4
 Il Rapporto Brundtland. In www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf 
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Il rapporto Brundtland si articola in ventidue principi, e si consiglia che questi siano 

incorporati nelle leggi nazionali, in convenzioni internazionali e diritti sopranazionali
5
. 

Sono differenti i parametri utilizzati per misurare lo sviluppo e i più importanti sono 

gli indicatori degli aspetti essenziali volti a valutare la qualità della vita: come il cibo 

disponibile, la qualità dell’acqua, la salute e il rispetto dei diritti umani. Da questi si 

evince che il tema dello sviluppo sostenibile non si concentra esclusivamente sulla 

tutela ambientale, ma si basa su una visione più ampia che s’indirizza a una strategia 

globale vincente. 

Tra i ventidue principi utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo, otto sono quelli 

ritenuti più importanti: 
6
 

 Ridefinizione della crescita economica. 

 Operazioni mirate alla risoluzione di problemi legati al cibo, energia, acqua, 

sanità ed igiene pubblica, per migliorare la qualità della crescita. 

 Conservazione e miglioramento delle risorse naturali. 

 Stabilizzazione dei livelli di occupazione. 

 Riorientamento della tecnologia e migliore gestione del rischio. 

 Integrazione di obiettivi inerenti l’ambiente e l’economia nei processi di 

decisione. 

 Ristrutturazione delle relazioni economiche internazionali. 

 Rafforzamento della cooperazione internazionale.  

 

In seguito alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, il concetto di sviluppo 

sostenibile subì un’evoluzione maggiore, in cui il contrasto tra Paesi del Nord e quelli 

del Sud, divenne più evidente; quelli più poveri non erano più disposti a dover subire 

sacrifici per danni causati dai Paesi più ricchi, almeno finché non si fossero raggiunti 

standard di vita soddisfacenti. Si vedeva la necessità di creare una sostenibilità a 

livello globale, strategie internazionali e cooperazioni nord-sud, in cui i primi, 

                                                           
5
 ANGELINI, A. (2008), Cambio di rotta. Lo sviluppo sostenibile. Roma: Arnaldo Editore. Pag.62. 

6
 Vedi sul tema ANGELINI, A. (2008), Cambio di rotta. Lo sviluppo sostenibile. Roma: Arnaldo 

Editore. Pagg.63-64. 
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avrebbero dovuto aiutare finanziariamente i paesi più poveri e questi ultimi avrebbero 

dovuto adottare misure di protezione ambientale e comportamenti ecocompatibili
7
. 

 

1.1 TUTELA INTERNAZIONALE 

La problematica dell’inquinamento ha la necessità di essere trattata a livello 

internazionale, perché i fenomeni presi in considerazione hanno una dimensione 

transnazionale; gli effetti non si esauriscono sul territorio di un singolo Stato ed inoltre 

gli effetti tendono a coinvolgerne altri. La soluzione e prevenzione dei danni causati 

dall’inquinamento, risulta difficile se non quasi impossibile da attuare a livello 

nazionale, ecco perciò che si vede necessario l’intervento del diritto internazionale che 

è considerato come l’unico corpus di norme giuridiche comune a tutti gli Stati.  

Il problema maggiore che si affronta a livello ambientale internazionale, è la netta 

divisione che vede schierati da una parte i Paesi industrializzati con le imprese 

multinazionali, mentre dall’altra i Paesi meno sviluppati. 

I primi affrontano il problema e le varie risoluzioni possibili a livello giuridico, come 

un ostacolo nella competitività mondiale e un fattore di costo aggiuntivo nel processo 

produttivo
8
. I secondi, invece, richiedono assistenza finanziaria ai Paesi sviluppati per 

ottenere una maggiore tutela ambientale, senza però perdere né la competitività a 

livello globale, né tantomeno lo sviluppo economico. 

Dagli anni ’60, consapevoli che solo un’azione sinergica sarebbe stata preponderante 

nell’impedire una catastrofe ecologica la Comunità Internazionale ha dato il via a una 

cooperazione in conformità a due principi essenziali. Il primo fra questi è 

l’inquinamento causato in uno Stato che inevitabilmente si ripercuote su quelli vicini e 

                                                           
7
 VANOLO, A. (2011), Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario 

globale. Milano: UTET. Pagg. 63-64. 

8
 FOCARELLI, C. (2008), Lezioni di diritto internazionale I. Padova: CEDAM. Pag. 466. 
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non, mentre il secondo principio è identificato nella frase del Rapporto Brundtland: 

“La Terra è un organismo la cui salute dipende da quella di tutte le sue componenti”
9
. 

A differenza del passato, dove all’inizio il problema era affrontato esclusivamente in 

rapporti di “vicinato”, oggi ci troviamo alla presenza di una norma consuetudinaria 

internazionale che tuteli l’ambiente globale grazie a importanti trattati multilaterali. 

Il problema più grande, nel mettere in atto tali trattati, è che questi sono efficaci solo 

nel caso in cui siano stati ratificati e rispettati da tutti gli Stati, e se così non fosse, 

questi prevedono degli obblighi alquanto generici, specificati in Protocolli addizionali 

ratificabili separatamente. 

In altre parole, anche se un trattato fosse rispettato dalla maggior parte degli Stati 

“firmatari”, basterebbe il mancato adempimento da parte di un Paese, ritenuto uno dei 

maggiori inquinatori, che il problema continuerebbe a persistere senza gravi obblighi 

da parte dello Stato in questione, in aggiunta ciò potrebbe spingere altri Paesi a 

comportarsi nello stesso modo causando un effetto domino negativo
10

. 

Questo è il motivo per cui, oggi come oggi, si discute riguardo all’ammissibilità di 

obblighi che devono essere imposti anche a Stati terzi, perché esiste ed è tangibile la 

necessità di proteggere un qualcosa d’indivisibile e che vada al di là dei confini, cioè 

l’ambiente. 

 

1.2 CONFERENZA DI STOCCOLMA SULL’AMBIENTE UMANO. 

La Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo 

(UNCHE, ossia United Nations Conference on Human Environment), tenutasi dal 5 al 

15 giugno 1972, è da considerarsi come la prima e più importante tappa che diede 

inizio ad una cooperazione internazionale mirata a politiche e strategie tese alla tutela 

                                                           
9
 BRAMBILLA, P. (s.a.) La normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla protezione 

dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti. In: 

http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/14/brambilla.pdf  Pag.2 

10
 FOCARELLI, C. (2008), Lezioni di Diritto Internazionale I. Il sistema degli Stati e i valori comuni 

dell’umanità. Padova: CEDAM. Pagg.466-467. 
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dello sviluppo ambientale; “Noi abbiamo una sola Terra”
11

 fu il motto della 

Conferenza. 

È da considerarsi come il primo evento mondiale dedicato esplicitamente a 

fronteggiare i problemi ambientali a livello globale, con la consapevolezza, come detto 

in precedenza, che ci si trova in una dimensione transfrontaliera a livello planetario. 

A Stoccolma la Conferenza fu inaugurata e tenuta dal primo ministro svedese Old 

Palme e dal segretario generale delle Nazioni Unite Maurice Strong, parteciparono i 

rappresentanti di 113 Paesi, di cui 108 già membri dell’ONU e inoltre ci fu la 

partecipazione dei rappresentanti di tredici agenzie delle Nazioni Unite e diverse 

organizzazioni, circa 400, governative e non in veste di osservatori. 

Uno dei punti cardini che emerse fu l’identificazione del legame tra povertà e 

ambiente, punto rimarcato dall’allora primo ministro indiano Indira Gandhi che, in un 

suo discorso, evidenziò la connessione tra la gestione ambientale e lo sgravio della 

povertà. 

Il frutto di questo meeting fu la creazione di tre documenti non vincolanti. 

Il primo fra questi fu la Dichiarazione sull’Ambiente Umano (Declaration of the 

United Nations Conference of the Human Environment) nel cui preambolo si afferma 

che siamo ad un punto della storia in cui “noi dobbiamo condurre le nostre azioni in 

tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull’ambiente”
12

, 

furono fissati 26 principi e linee-guida, che sarebbero diventati il punto di riferimento 

nella successiva formazione di politiche e norme inerenti all’argomento. 

Il secondo documento è un Piano d’Azione per l’Ambiente Umano (Action Plan for 

Human Environment) che contiene 109 raccomandazioni operative che definiscono in 

modo più dettagliato la Dichiarazione. 

                                                           
11

 CARDOSO, F.H., MBEKI, T., PERSSON, G. (August 28, 2002), Only One Earth: we can do this 

good work together. The New York Times.  

In: www.nytimes.com/2002/08/28/opinion/28iht-edpers_ed3_.html?pagewanted=all 

12
 Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972. In 

www.sustainabilityday.eu/2011/2011/04/23/dichiarazione-di-stoccolma -sullambiente-umano-del-1972/ 
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L’ultimo è una risoluzione contenente questioni istituzionali e finanziarie
13

. 

È importante menzionare che il divieto di inquinamento transfrontaliero è codificato 

nel principio n. 21 della Dichiarazione di Stoccolma
14

 (anche nel principio n. 2 della 

Dichiarazione di Rio del 1992), divieto che comporta che nessuno Stato ha il diritto di 

usare il proprio territorio in modo da arrecare danno al territorio altrui, implicando che 

lo Stato è legittimato ad usare e disporre liberamente delle risorse ivi presenti, in forza 

della piena sovranità che questo esercita, purché ciò non causi danni all’ambiente di 

altri Stati. 

A Stoccolma inoltre s’istituì l’UNEP (United Nations Environment Programme) con 

la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n°2997 (XXVII) del 

dicembre 1972, in cui si decise che il Concilio Governativo dovesse essere composto 

da 58 nazioni elette ogni quattro anni dall’Assemblea Generale dell’ONU. L’organo 

ha funzioni di studio, programmazione e assistenza tecnica di diritto internazionale 

agli Stati
15

, con lo scopo di tutelare l’ambiente promuovendo l’utilizzo sostenibile 

delle risorse naturali, in particolare è molto sensibile su tematiche inerenti ai 

cambiamenti climatici. 

Il Secretariato UNEP ha sede centrale a Nairobi in Kenia, ma grazie ad uffici 

amministrativi e regionali sparsi intorno al mondo, riesce ad operare a livello globale 

anche grazie al Fondo per l’Ambiente e le iniziative dell’UNEP; ossia finanziamenti 

che si integrano con i crediti stanziati nel bilancio delle Nazioni Unite
16

. 
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 Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972. In: 

www.sustainabilityday.eu/2011/2011/04/23/dichiarazione-di-stoccolma -sullambiente-umano-del-1972/ 

14
 Secondo il quale: “In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto 

internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in 

materia di ambiente, e hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della loro 

giurisdizione  o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o a regioni che non 

sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale”. 

15
 Le tappe del percorso. Cooperazione Italiana allo Sviluppo-Ministero degli Affari Esteri. In: 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/milleniu/tappe.htm  

16
 UNEP United Nations Environment Programme. Organization Profile. (s.d.) In: 

www.unep.org/PDF/UNEPOrganizationProfile.pdf. Pag.10. 
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In sintesi, si può affermare che i tratti salienti stabiliti durante la Conferenza di 

Stoccolma furono: libertà, uguaglianza e diritto ad adeguate condizioni di vita e 

l’esigenza nel preservare le risorse naturali per garantire benessere alle generazioni 

future, sia a livello legislativo sia a livello economico. 

È inoltre importante porre l’accento che il dibattito scaturito nel 1972 a Stoccolma fu 

la base di partenza per le politiche ambientali della Comunità Europea che nel 1973 

compose il primo Programma d’azione ambientale a livello europeo. 

 

1.3 DA RIO A RIO+20: TUTTE LE TAPPE. 

Dopo la Conferenza di Stoccolma, come sostenuto in precedenza, furono molteplici le 

tappe che si susseguirono per garantire una tutela ambientale a livello internazionale e 

una cooperazione tra Stati. 

Tra i principali trattati figurano quelli inerenti alla protezione dello strato dell’ozono, i 

cambiamenti climatici e la diversità biologica
17

. 

Un accordo cardine, sulla scia di Stoccolma, fu la Convenzione sull’inquinamento 

atmosferico a lunga distanza adottata a Ginevra il 13 novembre 1979, con lo scopo di 

limitare il fenomeno delle piogge acide che ricadono sulla superficie terrestre anche a 

grandi distanze dal luogo di origine, e che sono causate dalle massicce emissioni di 

zolfo, idrocarburi e ossidi di azoto
18

. 

Come in precedenza citato, un’altra problematica da fronteggiare fu quella della 

protezione dell’ozono che fu affrontata durante la Convenzione di Vienna del 1985 e 

con il suo conseguente Protocollo di Montreal del 1987. La Convenzione è in vigore 

dal 22 settembre 1988 per 191 Stati contraenti che hanno “l’obbligo di adottare misure 

                                                           
17

 DEL GIUDICE, F. (2011). Diritto Internazionale Pubblico. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone. 

Pag.358. 

18
 Vedi sul tema DEL GIUDICE, F. (2011) Diritto Internazionale Pubblico. Napoli: Edizioni Giuridiche 

Simone 



20 

 

appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti 

risultanti o suscettibili di modificare lo strato dell’ozono”
19

. 

Sono essenzialmente delle misure di cooperazione tra Stati, soprattutto inerenti a 

scambio di informazioni e di misure legislative o amministrative; nel caso in cui gli 

Stati lo ritenessero necessario, potrebbero adottare inoltre delle misure interne più 

rigorose; l’essenziale è che siano compatibili con la Convenzione
20

. 

Gli obblighi assunti dagli Stati membri sono meglio delineati nel Protocollo di 

Montreal, firmato il 16 settembre 1989, contenente norme precise tese alla riduzione e 

alla successiva eliminazione dei gas nocivi per l’atmosfera, dando nel contempo però 

un vantaggio ai paesi in via di sviluppo, i quali possono adottare le misure richieste per 

la riduzione dei gas serra, con dieci anni di ritardo rispetto ai paesi sviluppati. Inoltre 

fu istituito il Fondo Multilaterale ad hoc per l’ozonosfera che, grazie a finanziamenti 

nei confronti dei paesi più poveri, permetteva a questi di non ricorrere a processi 

produttivi che avrebbero generato gas serra tossici. 

Il Protocollo di Montreal fu il primo trattato multilaterale ad introdurre un meccanismo 

di compliance per controllare che gli obblighi assunti dagli Stati membri, venissero 

rispettati dai Paesi firmatari. Il Protocollo ebbe molto successo, difatti Kofi Annan, ex 

segretario ONU, dichiarò: “Si tratta di un esempio eccezionale di cooperazione 

internazionale: probabilmente l’accordo tra nazioni più di successo”
21

.  I risultati 

furono più che positivi dall’inizio del Trattato, infatti si era stabilito che le emissioni 

dei CFC (Clarofuorocarburi) e degli altri gas ad effetto serra, si sarebbero dovuti 

ridurre del 50% tra il 1987 e il 1998
22

. Ciò non accadde, ma le concentrazioni 

atmosferiche dei CFC e degli idrocarburi affini, si sono stabilizzate o sono diminuite 

abbondantemente, anche se bisogna porre l’accento che in Cina e India, queste sono, al 

contrario, aumentate. 
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 Convenzione di Vienna per la protezione dello strato dell’ozono (1985). Art.2. 
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 FOCARELLI, C. (2008) Lezioni di Diritto Internazionale I. Il sistema degli Stati e i valori comuni 

dell’umanità. Pag. 466. 
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1.3.1 CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (New York 1992) 

La Convenzione sui cambiamenti climatici fu adottata a New York nel 1992 ed entrò 

in vigore il 21 marzo 1994 con 192 stati ratificanti. Nell’art. 1 si rimarca che “qualsiasi 

cambiamento climatico attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane che 

alteri la composizione dell’atmosfera mondiale e che si aggiunga alla variabilità 

naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili”
23

. Lo scopo ultimo della 

Convenzione è la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, di 

modo che possa essere esclusa qualsiasi tipo di minaccia e interferenza da parte del 

genere umano nei confronti dell’ambiente. È necessario inoltre che questo livello di 

abbassamento di emissioni sia raggiunto entro un periodo sufficiente da permettere 

agli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti a cui essi sono sottoposti. Ciò è necessario 

per garantire che la produzione alimentare e lo sviluppo economico possano 

continuare con un ritmo sostenibile
24

. 

Altro punto chiave della Convenzione è rappresentato dall’articolo. 3, paragrafo. 3 in 

cui il principio precauzionale risulta necessario per gli Stati contraenti che “devono 

adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre  al minimo le 

cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi”. 

La Convenzione inoltre rimarca l’importanza del principio dello sviluppo sostenibile, 

per le presenti e future generazioni e rimarca la differente responsabilità comune degli 

Stati, stabilendo che si deve tener conto delle diverse esigenze dei paesi in via di 

sviluppo
25

. 

È necessario chiarire che la Convenzione di New York sui cambiamenti climatici 

appare come un atto internazionale con dei notevoli limiti di efficacia in cui non si 

offrono precise indicazioni di azione, il che risulta essere una delle questioni più 

problematiche inerenti al dibattito internazionale sul clima, perché non chiarisce in 
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 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (conclusa a New York il 19 

maggio 1992). Articolo. 1, paragrafo. 2. 

24
 Idem nota 23. Articolo. 2. 

25
 Idem nota 23. Articolo. 3, paragrafi. 1 e 2. 
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modo perentorio chi debba agire, con quali  metodi e con quali obblighi specifici. Il 

tema riguardante i paesi in via di sviluppo (articolo.3, paragrafo.1) è sicuramente una 

delle problematiche più discusse, perché da un lato bisogna porre l’accento che i 

problemi climatici sono stati causati dai paesi industrializzati e che loro hanno i mezzi 

e le risorse per ridurli. Ma dall’altro lato, oggigiorno, sembra vano qualsiasi tipo di 

iniziativa intrapresa da questi paesi, visto e considerato che nell’ultimo ventennio la 

posizione di Stati come Cina, India e Brasile è notevolmente cambiata, facendoli 

diventare nuove potenze economiche e di conseguenza grandi consumatori di energia 

e produttori di gas serra. In sintesi, senza la partecipazione attiva di questi Paesi, che 

non sottostanno a vincoli formali inerenti alla Convenzione, nessuna politica mirata al 

miglioramento della situazione climatica, sembra avere senso
26

. 

A questo scopo, per completare la Convenzione, furono elaborati dei Protocolli per 

rendere più applicabili gli obblighi nei confronti degli Stati. Fra questi quello più 

importante, ma da cui emergeranno le medesime problematiche della Convenzione di 

New York stessa, è il Protocollo di Kyoto del 1997, in vigore solo dal 22 febbraio 

2005, di cui si approfondirà in seguito nella seconda parte del capitolo. 

Durante gli anni Novanta i dibattiti inerenti alle problematiche ecologiche si 

moltiplicarono, mostrando che un’azione sinergica era necessaria. 

 

1.3.2 CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO (1992) 

Sempre nel 1992, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò la Conferenza di 

Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo (UNCED – United Conference Environment 

and Development) in cui si consolidarono e si affermarono nuovamente i principi 

emersi a Stoccolma nel 1972.  

Ivi, dal 3 al 14 giugno del 1992, si riunirono 183 Paesi rappresentati da un centinaio 

tra i più importanti capi di stato e di governo fra cui Bush, Kohl e Fidel Castro, e da 

oltre 10.000 delegati ufficiali. Fu predisposto simultaneamente un Global Forum 
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alternativo organizzato da oltre 2.900 Ong e circa 17.000 persone e ciò fa considerare 

la Conferenza come un’occasione utile per un confronto sulle diverse visioni dello 

sviluppo, della priorità umana e delle diverse realtà della Terra, tra cui la questione 

ambientale, evidenziando con forza la divisione Nord e Sud del pianeta
27

. 

I temi principali affrontati durante il Summit furono, oltre lo sviluppo sostenibile, le 

questioni ambientali, tra cui in particolare l’inquinamento globale e il suo 

surriscaldamento, l’esaurimento delle risorse, la conservazione e protezione del 

patrimonio marino e forestale, e le diversità biologiche. Era necessario redarre dei 

documenti che testimoniassero la necessità di una cooperazione a livello mondiale e la 

stesura di una Carta della Terra che comprendesse obblighi e doveri a livello 

ambientale da adempiere da parte degli Stati e ciò sarebbe servita come una sorta di 

assetto fondamentale in ambito di diritto internazionale e i suoi principi avrebbero 

dovuto fungere da “Costituzione Ecologica” mondiale come punto di partenza per uno 

sviluppo maggiore di diritto interno agli Stati e di ordinamenti inerenti alla tematica
28

.  

Dalla Conferenza, però, non si creò la cosiddetta Carta della Terra, ma una 

Dichiarazione, detta appunto di Rio che, costituita da 27 principi, è da ritenersi 

maggiormente importante per la tematica dell’ambiente. Il documento, pur essendo 

riduttivo e non vincolante, rappresenta un importante codice di comportamento etico 

ambientale per gli Stati, perché i principi si focalizzano nella ricerca di equilibrio tra 

sviluppo e diritto (principio. 3)e sulla protezione ambientale da parte dei Paesi 

coinvolti, che non devono causare danni nei territori confinanti (principio. 2)
29

. Inoltre 

si stabilisce la necessità di un’alleanza a livello mondiale per la protezione 

dell’ambiente con la rimarcazione di differenziazione di responsabilità dei diversi Stati 

firmatari della Dichiarazione (principio. 7). Un requisito fondamentale è dichiarato nel 
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principio. 5, in cui l’eliminazione della povertà è necessaria per il raggiungimento 

dello sviluppo sostenibile. Inoltre, è presente, come già per altre Convenzioni, il diritto 

di precauzione stabilito nel principio. 15
30

. 

L’Agenda 21, importante documento scaturito dalla Conferenza di Rio, si articola in 4 

sezioni, 40 capitoli  e 100 aree di programma, e stabilisce i piani d’azione che devono 

essere attuati a livello globale, nazionale e locale per la realizzazione dello sviluppo 

sostenibile; ogni organizzazione, a partire dalle nazioni Unite fino ad arrivare a piccole 

realtà locali come possono essere le amministrazioni regionali, e nel caso italiano, 

comunali
31

. È questa appunto la novità rilevante, perché è necessaria la cooperazione 

di tutti, ed è importante coinvolgere gli stakeholders (coloro considerati portatori 

d’interessi), sensibilizzandoli sul loro ruolo strategico nella realizzazione dello 

sviluppo sostenibile
32

. 

È un ampio programma di azione da mettere in pratica fino al XXI secolo che, pur non 

avendo alcun tipo di obbligo sul piano giuridico, è comunque considerato un 

documento di notevole importanza, “che costituisce una sorta di manuale, una bibbia 

per lo sviluppo sostenibile del pianeta”
33

.  

Per consenso, furono approvate, oltre alla Dichiarazione, due Convenzioni su Clima e 

Biodiversità; la prima è una Convenzione quadro che implica esclusivamente un 

impegno generico  inerente le diminuzioni di gas serra, senza obblighi o scadenze 

rilevanti da parte dei 193 Stati firmatari
34

. Gli obiettivi sono essenzialmente due: il 

primo inerente alla promozione della conoscenza di tutti i tipi di emissioni, il secondo 
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invece si basa sulla ricerca delle conseguenze causate dall’aumentare delle 

concentrazioni di gas serra nell’atmosfera; inerente a quest’ultimo punto, i Paesi 

sviluppati devono attuare azioni mirate per permettere che i livelli delle loro emissioni 

diminuiscano, arrivando ai dati che si registrarono nel 1990. 

La Convenzione sulla Biodiversità è “finalizzata ad anticipare, prevenire e combattere 

alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in 

considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, 

economici, scientifici, educativi e culturali”
35

, mira a tre obiettivi che sono la 

conservazione delle diversità biologiche, l’uso sostenibile delle sue componenti e 

l’equo scambio di informazioni derivanti dall’uso delle risorse genetiche
36

. Per 

“diversità biologica la Convenzione intende la variabilità degli organismi viventi di 

qualsiasi origine e, in particolare, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini ed altri 

ecosistemi acquatici” (articolo.2)
37

. 

Il quinto documento, derivante da Rio 1992, fu “I Principi sulle Foreste”, che è da 

considerarsi come un primo tentativo per cercare di creare una Convenzione che 

regolamentasse l’uso, l’abuso e la conservazione delle foreste presenti sul pianeta. 

 

1.3.3 GLI ACCORDI DI MARRAKESH 

Diverse furono le sessioni della Conferenza degli Stati membri delle Nazioni Unite 

che si sono susseguite dopo l’adozione del Protocollo di Kyoto.  

Nel 1995 ci fu quella di Berlino con temi importanti inerenti agli obblighi a cui gli 

Stati dovevano adempiere a causa delle loro emissioni di gas serra, e venne emanato 

un Mandato che stabiliva una fase, con durata biennale, di ricerca riguardante azioni 

richieste ai singoli Stati. Come stabilito a Rio de Janeiro, i Paesi in via di sviluppo 
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ebbero responsabilità e obblighi differenti rispetto ai Paesi sviluppati, perché, come 

rimarcato nel principio. 7 della Dichiarazione di Rio, la responsabilità tra gli Stati è 

comune, ma con obblighi differenti cui i Paesi devono adempiere. 

La Conferenza dell’Aja (2000) fu in generale un fallimento, segnata prevalentemente 

dal dibattito acceso tra Unione Europea e Stati Uniti, dato che quest’ultimi 

richiedevano con forza di poter usufruire del bonus carbon silk che era stato previsto, 

nel Protocollo di Kyoto, solo per i Paesi in via di sviluppo con grandi zone di foresta; 

ciò avrebbe consentito agli USA di avere uno sconto sulle loro emissioni future e 

avrebbe reso più fattibile il raggiungimento degli obiettivi dettati a Kyoto. Oltre ciò, 

durante il COP6 ci furono ulteriori scontri riguardanti la mancata definizione di regole 

sui meccanismi flessibili
38

 e la scarsa assistenza economica nei confronti dei Paesi in 

via di sviluppo  e ciò portò ad un mancato accordo su che misure adottare nel caso in 

cui uno Stato non avesse adempiuto agli obblighi richiesti
39

. 

Non arrivando ad alcuna conclusione efficace, la Conferenza dell’Aja fu interrotta per 

riprendere in seguito con l’accordo di Bonn (luglio 2001) che ha una grande 

importanza a livello ambientale internazionale, perché finalmente i 180 Paesi 

partecipanti hanno deciso di accettare un pacchetto che include procedimenti e norme 

inerenti a tre questioni fondamentali per la tematica dell’inquinamento globale.  

Innanzitutto si decise di applicare i Meccanismi Flessibili, decisione già presa con il 

Protocollo di Kyoto ma non attuata a pieno e fu stanziato un credito per quelle attività 

che permettono la diminuzione di anidride carbonica e che assorbono carbonio 

nell’atmosfera, più attività di rivegetazione e la gestione consapevole del patrimonio 

forestale e dei terreni coltivabili. Furono inoltre stanziati, da parte dei Paesi 

industrializzati, dei fondi per aiutare finanziariamente e a livello tecnologico e di 

conoscenza i Paesi in via di sviluppo, perché possano intraprendere un inizio e poi un 

percorso da soli
40

. 

                                                           
38

 Vedi sul tema: PIANI, G. (2008) Il Protocollo di Kyoto adempimenti e sviluppi futuri, normativa 

strategie tecnologie. Bologna: Zanichelli. Pag. 16. 

39
 Conferenza sul clima: tutte le tappe da Rio a Copenhagen. In: 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=115  

40
 Sul tema vedi: Il Protocollo di Kyoto. Gli elementi fondamentali del Protocollo. (2005) In: 

http://w3.uniroma1.it/vrd-economia/scienzapolitica/kyoto/kyotoscheda.pdf   Pag.2. 



27 

 

Nel marzo del 2001 l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Bush G. W. 

dichiarò la sua contrarietà nei confronti del Protocollo di Kyoto, ma nonostante ciò nel 

novembre dello stesso anno, dopo lunghe trattative, la settima Conferenza delle Parti 

(COP7) della Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, adottò gli 

accordi di Marrakesh che si mostrarono essere un forte segnale di successo inerente 

alla definitiva applicazione del Protocollo di Kyoto, il quale “impone a 39 Paesi 

industrializzati una riduzione entro il 2012 del 5,2% delle emissioni di anidride 

carbonica e di altri cinque gas giudicati responsabili dell’effetto serra”
41

, esigendo 

inoltre la trasparenza di tutti i dati registrati, ad eccezione di quelli confidenziali, in 

modo che possano essere accessibili a tutti. È un accordo ritenuto importante perché 

apre la possibilità di ratifica a tutti i Paesi; infatti negli anni successivi, Giappone, 

Canada e soprattutto la Russia (2004), aderirono all’accordo . 

Il pacchetto che fu emanato comprendeva ventidue decisioni inerenti ad “aiuti e 

finanziamenti a favore dei Paesi in via di sviluppo, i permessi di emissione di sostanze 

inquinanti e i meccanismi di controllo degli obblighi previsti dagli accordi”
42

. 

 

1.3.4 JOHANNESBURG 2002: VERTICE SULLO SVILUPPO SOSTENIIBILE. 

Il vertice di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, che si è svolto nella città 

sudafricana dal 24 agosto al 4 settembre 2002, è stato un altro importante 

appuntamento internazionale con l’obiettivo di verificare, dieci anni dopo la 

Conferenza di Rio de Janeiro, i cambiamenti e soprattutto i miglioramenti inerenti allo 

sradicare la povertà e proteggere la biodiversità e l’ambiente. 

Il summit si tenne dopo che nel 2001 il segretario generale dell’ONU Kofi Annan rese 

noto un Rapporto che documentava i fallimenti di programmi e politiche attuati per la 

realizzazione degli obiettivi descritti durante l’Earth Summit del 1992. Si constatò che 

i cambiamenti avvenuti durante il decennio intercorso tra i due meeting internazionali 
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erano scarsi e molto lontani rispetto a ciò che si era stabilito
43

, perciò un centinaio di 

leader mondiali, più di 10.000 delegati, 8000 rappresentanti di organizzazioni non 

governative e 4000 membri della stampa, presero atto che ci fosse bisogno di azioni 

concrete, perché ad esempio le concentrazioni di gas effetto serra nell’atmosfera 

invece di diminuire erano cresciute in maniera vistosa, tanto che si registrarono livelli 

mai registrati prima
44

. 

Si decise per l’attuazione di due documenti: il Piano di Implementazione e la 

Dichiarazione di Johannesburg sul tema dello sviluppo sostenibile, con annesse 220 

iniziative di settore sia pubblico sia privato con finanziamenti volti al raggiungimento 

degli obiettivi preposti. Come sostenuto nei paragrafi 1 e 2 del piano di 

Implementazione, “noi ci impegniamo ad assumere azioni concrete e misure a tutti i 

livelli e ad accrescere la cooperazione internazionale, tenendo in considerazione i 

principi di Rio, incluso il principio di responsabilità comune, benché differenziata 

come enunciato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo. 

Questi sforzi promuoveranno inoltre l’integrazione delle tre componenti dello sviluppo 

sostenibile: lo sviluppo economico, sociale e ambientale, come pilastri interdipendenti 

che si rafforzano reciprocamente”
45

. Alla fine delle trattative si presero decisioni 

importanti inerenti ai temi trattati durante il Summit, in particolare riguardo la tutela 

ambientale è importante sottolineare il fatto che non fu accettata la proposta che entro 

il 2010 il 10% delle energia mondiale prodotta giungesse da fonti di energia 

rinnovabili. In particolare il Presidente degli Stati Uniti Bush G.W. decise di non 

partecipare all’incontro internazionale sostenendo di trovarlo inutile per il suo Paese, e 

altre nazioni come l’Arabia Saudita  e il Giappone, per difendere i loro interessi 

petroliferi, ebbero un ruolo rilevante nel fallimento della proposta. Inoltre si invitarono 

i Paesi che ancora non l’avevano fatto, a ratificare il Protocollo di Kyoto e si decise 

che entro il 2010 ci sarebbe dovuta essere una diminuzione della perdita delle 
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biodiversità. Altro importante punto è quello riguardante le sostanze chimiche che 

entro il 2020 dovranno essere prodotte con dei processi tali da permettere il minor 

impatto sull’uomo e sull’ambiente
46

. 

La dichiarazione di Jonathan Lash, Presidente della World Resources Institute, può 

ben sintetizzare ciò che il Summit rappresentò, infatti egli sostenne che: “abbiamo 

perso un’opportunità per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

come il sole, le biomasse e il vento […] il Summit sarà ricordato non per i suoi trattati, 

gli obblighi, o per le Dichiarazioni che ha prodotto, ma per i primi scuotimenti di un 

nuovo modo comune globale di governare […]”
47

. 

 

1.3.5 COPENAGHEN 2009. 

Dopo Johannesburg furono diverse le Conferenze sul clima, ma non ebbero una 

rilevanza eclatante per scarsi risultati e poche innovazioni. 

Tra queste è necessario ricordare la Conferenza tenutasi a Montreal nel 2005 (COP 11) 

che fu la prima ad avere degli effettivi sviluppi dopo il Protocollo di Kyoto
48

, perché, 

come definito nell’art. 13 del Protocollo stesso ci fu il primo Incontro delle Parti 

(Meeting of Parties)
49

, ossia l’organo supremo preposto all’attuazione delle azioni 

proposte nel 1997 e in più si passò alla seconda fase del programma, ovvero nuovi 

obiettivi vincolanti inerenti alla riduzione di emissioni per i Paesi industrializzati. 

L’elemento principale fu la nuova relazione con gli Stati Uniti, in cui l’atteggiamento 

negativo dell’amministrazione Bush fu fortemente criticato all’interno del suo Paese, 
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soprattutto dai giovani che chiedevano con forza che il proprio futuro venisse 

protetto
50

. 

Nel 2007 si tenne la tredicesima Conferenza sui Cambiamenti Climatici a Bali, in 

Indonesia, con la presenza di rappresentanti di più di 180 Paesi e più di 10.000 

partecipanti. Fu adottata la Bali Road Map, ossia un insieme di decisioni programmate 

all’interno di una “tabella di marcia”, una specie di agenda inerente agli impegni 

prefissati entro la fine del 2009 e gli elementi a cui si dovrà tener conto fino al 2012
51

. 

Essa prevede il finanziamento per contrastare e prevenire i cambiamenti climatici dei 

Paesi in via di sviluppo, attraverso il trasferimento di tecnologie atte alla produzione di 

energia green e la prevenzione delle aree forestali. 

Ci fu anche la Conferenza di Nairobi (COP12) che si tenne dal 6 al 17 novembre 2006 

ed è considerata una tra le più inconcludenti Conferenze climatiche, perché non vi fu 

presa alcuna decisione, l’unico fattore su cui si pose l’accento fu l’eccessivo carattere 

burocratico dell’UNFCCC e la conseguente difficoltà nel trattare problemi e materie 

inerenti a tematiche globali come quelle dell’inquinamento terrestre
52

. 

A Copenaghen nel 2009 gli obiettivi per cui si riunì la 15esima Conferenza sui 

Cambiamenti Climatici, erano talmente importanti e globali che decisero di 

parteciparvi anche i capi di stato di Paesi come gli Stati Uniti d’America, la Cina, 

l’India e il Brasile. Il tema era fondamentale: si voleva negoziare un nuovo trattato che 

avrebbe dovuto sostituirsi al Protocollo di Kyoto e che avrebbe coinvolto l’intera 

comunità internazionale ad impegnarsi nel cercare misure idonee a fermare il 

surriscaldamento globale. Se Kyoto fissava come data cui adempiere ai propri obiettivi 

l’anno 2012, a Copenaghen si voleva protrarlo fino al 2050, ponendo degli obblighi 

vincolanti sia a Paesi facenti parte del Protocollo di Kyoto, sia chi non l’aveva ancora 

ratificato e sia quei Paesi che non erano obbligati a frenare le proprie  emissioni di gas 

serra nell’atmosfera, cioè i Paesi non sviluppati.  
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Purtroppo l’accordo si chiuse nell’insoddisfazione generale, perché come altri prima di 

questo, l’accordo non conteneva obblighi vincolanti sulla riduzione di anidride 

carbonica nell’aria ed inoltre stabiliva il tetto decisivo dell’innalzamento delle 

temperature a 2°C entro il 2050
53

. 

La Conferenza in sé e per sé non ha avuto grandi risultati poiché non si è stabilito 

nessun impegno né nel breve, né nel lungo periodo inerente alla quantità di emissioni 

producibili, e in più l’accordo proposto non fu accettato. 

Ciò che si ritiene particolarmente positivo è la partecipazione al Summit dei due Paesi 

ritenuti i maggiori inquinatori al mondo, Stati Uniti e Cina e dei più importanti Paesi 

emergenti tra cui il Brasile; c’è una nuova consapevolezza sugli sforzi da fare per 

contenere le emissioni di gas serra nell’atmosfera
54

. Anche se nella carta la 

Conferenza  non ha dato i frutti sperati e non fu accettato l’accordo proposto, il 

Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama dichiarò che, “anche se il 

Congresso americano non ha ancora deliberato una legislazione definitiva sul clima, 

che sebbene la strada sia ancora lunga da fare, non c’è dubbio che negli ultimi giorni 

(riferendosi alle giornate di Copenhagen) si è portato a termine un accordo importante. 

Il Presidente aggiunse inoltre che l’America deve continuare su questo cammino, 

perché se l’America sarà in testa dello sviluppo di energie green, potrà crescere la loro 

economia dando lavoro alle persone e lasciando il Paese più forte e più sicuro ai loro 

figli”
55

. 

Anche a Cancun, COP16, non si segnalano grandi novità; se a Copenhagen 

l’aspettativa generale era un nuovo trattato internazionale che comprendesse, a 

differenza del protocollo di Kyoto, la partecipazione attiva dei Paesi in via di sviluppo, 

nel 2010 a Cancun le scarse ambizioni per un nuovo accordo ne determinarono un 

insuccesso. In realtà l’esito non fu esclusivamente negativo, perché comunque si 
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ribadisce la necessità di ridurre le emissioni dei Paesi industrializzati dal 25% al 40% 

entro il 2020, ma senza un accordo scritto ciò diventa un impegno volontario e non 

obbligatorio. Altro fattore positivo è il sostegno che si diede per la protezione delle 

foreste e delle popolazioni indigene, tramite piani anti-deforestazione che i Paesi in via 

di sviluppo devono attuare per il bene del pianeta attraverso il programma Redd+
56

.  

A Cancun, inoltre, si vide la nascita di un nuovo organismo internazionale che ha il 

compito di gestire  i finanziamenti provenienti dai Paesi più ricchi per i paesi in via di 

sviluppo che risultano più colpiti dagli effetti causati dall’inquinamento globale. In 

realtà la decisione di creare un nuovo organismo era descritto nel primo punto 

dell’accordo di Copenhagen, l’unica novità sta nel fatto che verrà gestito 

provvisoriamente dalla Banca Mondiale
57

. 

In sintesi, “ancora una volta la realizzazione degli obiettivi proposti è rimessa alla 

volontà degli Stati ed è messa in pericolo dalla generalità e inadeguatezza degli 

obiettivi”
58

. 

 

1.3.6 RIO+20 

In occasione del ventennale del Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, 

e del decennale di Johannesburg, si è voluta organizzare la nuova Conferenza sullo 

Sviluppo Sostenibile sempre nella città brasiliana ed è da considerarsi come la 

Conferenza delle Nazioni Unite più grande e il maggior passo avanti per la 

realizzazione di un futuro sostenibile, il cui motto è stato: The Future We Want
59

. È 

stata vista come un’opportunità storica per definire la rotta da seguire per creare un 

mondo più sostenibile, equo, pulito e prospero, seguendo due temi principali: 
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l’economia green per eliminare la povertà e il contesto istituzionale per lo sviluppo 

sostenibile
60

.  

La concentrazione si è focalizzata su sette aree cui gli sforzi internazionali devono 

mirare per risolvere problematiche mondiali. L’energia è sicuramente il tema più 

ragguardevole che il pianeta deve fronteggiare, perché fa da sfondo a tutte le altre 

questioni che si devono affrontare; un’energia sostenibile è necessaria per rafforzare le 

economie, proteggere gli ecosistemi e raggiungere un’equità planetaria
61

. Nel 2012 

ancora una persona su cinque non ha a disposizione l’elettricità e 3 bilioni dipendono 

da energie derivanti da legno e carbone, che con la loro combustione liberano 

nell’atmosfera tra i gas ad effetto serra più inquinanti, impedendo la realizzazione 

dell’obiettivo di base e cioè la riduzione di emissioni a lungo termine
62

. 

Le altre tematiche affrontate sono da considerarsi nell’ambito delle città che devono 

mantenere la possibilità di creare dei posti di lavoro e prosperità senza abusare della 

Terra e delle sue risorse, altre questioni sono inerenti alla scarsità di cibo ed acqua, 

causate dai cambiamenti climatici che mettono a repentaglio le risorse da cui le 

popolazioni dipendono, le inadeguate situazioni igienico-sanitarie che generano 

malattie mortali soprattutto per i bambini. C’è inoltre la necessità di salvaguardare una 

risorsa globale essenziale come sono gli oceani e di proteggere le persone da disastri 

naturali come terremoti, tsunami e uragani che hanno effetti disastrosi sull’ambiente e 

sulle popolazioni colpite dalla calamità, ecco perché bisogna favorire la realizzazione 

di progetti ed è necessario prestare attenzione ai segnali che la Terra ci trasmette per 

creare un futuro migliore
63

. 

Il risultato della Conferenza si sperava fosse una concretizzazione dell’Agenda 21 del 

1992, ma la dichiarazione finale “The Future We Want”, è stato il frutto di duri scontri 

di visione tra Paesi sviluppati, Paesi con economie in transizione e non sviluppati che 
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non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi ritenuti più importanti e la 

versione finale della Conferenza si mostra come “un elenco di buoni propositi privo di 

indicazioni precise: non ci sono target, non ci sono strumenti operativi, non c sono 

fondi. Tutto è affidato al mercato, che in effetti si sta muovendo molto rapidamente in 

direzione della green economy: oggi ad esempio è stato annunciato un accordo di 

cooperazione da 30 miliardi di dollari tra Cina e Brasile per lo sviluppo sostenibile”
64

. 

Nonostante l’esito poco brillante, al termine della Conferenza, i commenti ufficiali 

furono ottimisti, perché il Summit è stato visto come un passo avanti e una riconferma 

del bisogno comune internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile e dei 

cambiamenti climatici. Chi invece ha un parere completamente negativo sulla riuscita 

di Rio+20 sono le associazioni ambientaliste, come WWF e Greenpeace, che 

speravano che i negoziatori del Summit, su cui essi riponevano grandi speranze, 

potessero decidere qualcosa di concreto, che stabilissero dei limiti e degli obblighi, ma 

di sicuro non speravano e non pensavano a Rio+20 come a un appuntamento che 

avrebbe evidenziato solo la promessa che qualcosa, non si sa bene cosa, entro il 2015 

sarà deciso. In sostanza la Conferenza, mancando di fondi e di decisioni sulle 

responsabilità dei Paesi inquinatori, solo riafferma e ripresenta ciò che era stato deciso 

vent’anni prima
65

. 

L’ultima, a livello temporale, Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici 

(COP18), si è tenuta a Doha in Qatar dal 26 Novembre all’8 dicembre 2012; durante 

questo Summit fu presa un’importante decisione, ossia di estendere il Protocollo di 

Kyoto, in scadenza proprio nel 2012, fino al 2020 perché è sempre più necessaria 

un’azione immediata e condivisa, ma a lungo termine, a sostegno dell’ambiente. 

In realtà è un risultato simbolico, perché i 200 Paesi firmatari della fase 2 del 

Protocollo rappresentano solamente il 15% delle emissioni di gas serra totali (tra cui 
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l’Unione Europea, l’Australia e una dozzina di altri Paesi industrializzati); infatti Paesi 

come Russia, Canada e Giappone non hanno aderito e, insieme agli Stati Uniti, che 

non hanno mai accettato l’accordo e le sue decisioni, rappresentano i maggiori 

produttori di sostanze inquinanti che raggiungono più della metà delle emissioni di gas 

serra mondiali. Un altro dato negativo è che non sono state prese decisioni inerenti il 

sostegno finanziario dei Paesi in via d sviluppo, per i quali si era presa la decisione che 

fossero aiutati economicamente e tecnologicamente per creare un loro sviluppo privo 

di emissioni e di inquinamento. Grande critica inoltre da parte delle associazioni 

ambientaliste che sono sempre più convinte che non si stia ancora facendo abbastanza 

per l’ambiente, e sono certi del fatto che le decisioni prese non tengano conto degli 

studi e avvertimenti che gli scienziati stanno da anni denunciando riguardo i 

cambiamenti climatici del pianeta.
66

 

 

2. PROTOCOLLO DI KYOTO: ACCORDO PRINCIPE. 

L’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera iniziò con l’avvio della rivoluzione 

industriale e la sua successiva ed incontrollata crescita economica e demografica. Lo 

sfruttamento senza precedenti delle risorse, la massiccia produzione e uso di 

combustibili fossili, l’agricoltura intensiva e la deforestazione che iniziò a partire dalla 

metà del XVIII secolo, fece inesorabilmente aumentare le emissioni di gas inquinanti e 

di conseguenza il surriscaldamento globale. 

Secondo l’IPCC (Intergovernemtal Panel on Climate Change) la temperatura terrestre 

potrebbe aumentare tra 1,1°C e 4°C tra il 1990 e il 2100 e per evitare ciò si stabilì, 

come visto nel paragrafo 1.3.5 sulla Convenzione di Copenhagen, che il tetto massimo 

di aumento delle temperature fosse di un valore non superiore ai 2°C
 67

; è questa la 

situazione che fa da sfondo alle Convenzioni Quadro sui Cambiamenti Climatici delle 

Nazioni Unite degli ultimi trent’anni. 
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La Convenzione di New York del 1992, come sostenuto in precedenza, è da ritenersi 

un meeting deludente a causa dei risultati alquanto generici e delle scarse decisioni 

intraprese sugli obblighi cui gli Stati membri sarebbero dovuti sottostare per la 

riduzione di emissioni di gas serra nell’atmosfera. Questo scenario vide la nascita del 

Protocollo di Kyoto nel 1997 durante la Terza Convenzione sui Cambiamenti 

Climatici (COP3), con obblighi che auspicavano la riduzione delle emissioni
68

 e che 

furono indirizzati solo nei confronti dei Paesi industrializzati, ritenuti responsabili 

dell’inquinamento atmosferico; nello specifico si riferisce a 37 Paesi e all’Unione 

Europea
69

. Questa distinzione prende vita a partire dal principio 7 della Dichiarazione 

di Rio de Janeiro del 1992 che stabilisce e rimarca la differenziazione dei diversi Stati 

firmatari del documento
70

 e partendo da questa definizione furono distinti due gruppi 

di Paesi nel Protocollo di Kyoto: i Paesi dell’Allegato I (Annex I) che sono considerati 

i Paesi considerati economicamente avanzati, per i quali sono previsti obblighi di 

riduzioni di emissioni dei gas inquinanti. In tutto i Paesi facenti parte di questa prima 

classificazione sono 41: tutti gli Stati della Comunità Europea e i Paesi extraeuropei 

membri OCSE (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone), più 

Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia e altri Paesi
71

, facenti parte dell’Allegato B 

del Protocollo; questi ultimi sono considerati con un’economia in transizione. L’altro 

gruppo dei Paesi di Kyoto si può definire come non-Allegato I, cioè tutti quei Paesi 

che hanno firmato la Convenzione, ma che appunto non fanno parte dell’Allegato I, in 

cui però si possono ricavare due sottogruppi: quelli in via di sviluppo per cui non sono 

previste riduzioni di emissioni inquinanti e hanno solo obblighi di cooperazione e i 
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Paesi con un’economia in sviluppo che hanno solo obblighi ridotti e fanno parte Stati 

come la Cina, l’India e il Brasile
72

. 

Per i Paesi dell’Allegato I fu deciso che dovessero ridurre le loro emissioni del 5,2% e 

i Paesi dell’Unione Europea dell’8% nel periodo dal 2008 al 2012
73

. In realtà i 

presupposti all’apertura del meeting di Kyoto erano diversi, infatti si era partiti con la 

volontà di una riduzione percentuale più alta e si pensava che gli obiettivi dovessero 

essere uguali per tutti i Paesi. Le proposte iniziali erano molto diverse da ciò che poi, 

alla fine dei dibattiti, fu deciso; il Giappone proponeva una riduzione del 5%, l’Unione 

Europea del 10% ed era disposta a raggiungere una percentuale del 15%, mentre gli 

Stati Uniti, guidati dall’amministrazione Clinton, chiedevano la stabilizzazione delle 

percentuali di emissione ai livelli registrati nel 1990 ed inoltre si rendeva disponibile a 

non coinvolgere i Paesi in via di sviluppo, purché questi si impegnassero ad assumersi 

impegni volontari; ciò che gli Stati Uniti non potevano assolutamente accettare era la 

proposta dell’Unione Europea con riduzioni così alte, perché ciò avrebbe 

compromesso i loro affari e la loro economia (è importante sottolineare che oggigiorno 

gli Stati Uniti d’America non hanno ancora ratificato il Protocollo di Kyoto)
74

. 

Il Protocollo di Kyoto è composto da 28 articoli in cui le disposizioni fondamentali  

sono spesso indicate in frasi secondarie, il che da una visione della struttura del 

documento poco chiara e ciò è da ritenersi a causa dei lunghi compromessi che hanno 

accompagnato la difficile stesura del documento
75

. Il Protocollo si basa, come già 

detto, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici adottata a 

New York il 9 maggio 1992, come sostenuto all’articolo 1.2, nell’articolo 2 si 

richiamano gli interventi specifici da attuare da tutte le Parti incluse nell’Allegato I, 

per la riduzione e la limitazione delle emissioni e si stabilisce la necessità di 
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perfezionare politiche nazionali, maggiore promozione di forme di agricolture 

sostenibili, maggior ricerca, promozione e sviluppo nell’ambito delle energie 

rinnovabili, riduzione o graduale eliminazione delle imperfezioni del mercato, misure 

limitative sulla riduzione di gas ad effetto serra non citati nel Protocollo di Montreal, 

riduzione di emissioni nel settore dei trasporti, incentivi fiscali ed esenzioni 

tributarie
76

. L’articolo 10 del Protocollo obbliga le parti a “formulare, attuare, 

pubblicare e aggiornare regolarmente programmi nazionali e regionali […] per 

continuare a favorire il perfezionamento di questi programmi per realizzare lo 

sviluppo sostenibile […] formulando azioni in settori energetici, dei trasporti e 

dell’industria, dell’agricoltura e della gestione dei rifiuti”
77

. Sono necessari dei 

rapporti annuali sui dati delle emissioni dal 1990, anno di riferimento, e per gli anni 

successivi in cui ogni Stato facente parte dell’Allegato I è obbligato a comunicare i 

propri dati (articolo 7) e in più devono essere preparate le national communications 

cioè delle relazioni periodiche contenenti informazioni e analisi sulle emissioni 

prodotte e  le politiche nazionali attuate da ogni singolo Paese
78

; gli Stati dell’Allegato 

I oltre a dover fare un resoconto dettagliato delle loro politiche e misure adottate, 

devono presentare un programma completo sugli aiuti previsti ai Paesi in via di 

sviluppo, mentre quest’ultimi devono esclusivamente comunicare i tipi di emissioni da 

loro prodotte e fare un breve commentario sulla loro situazione politica ed 

economica
79

. 

Le informazioni degli inventari e delle comunicazioni nazionali sono controllate da 

appositi gruppi di revisione che preparano le compilation and synthesis reports 

(relazioni di sintesi)
80

, questi gruppi sono formati da esperti scelti da tutte le Parti della 

Convenzione, il che porta ad un conflitto d’interessi, perché i Paesi che sottostanno 
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agli obblighi dell’Allegato I e che hanno perciò ratificato il Protocollo, si trovano ad 

essere giudicati e messi a verifica da parte di rappresentanti di Paesi che non hanno 

alcun vincolo o obbligo e a volte tendono anche ad essere d’ostacolo per le politiche 

del Protocollo
81

. 

Due sono i criteri necessari contenuti nel Protocollo perché questo potesse entrare in 

vigore; “primo, almeno 55 partecipanti alla Convenzione sul Clima devono ratificare, 

accettare, approvare o accedere al Protocollo. Secondo, tra questi vi devono essere dei 

partecipanti inclusi nella lista dell’Allegato I del Protocollo che complessivamente 

siano responsabili del 55 per cento delle emissioni totali di anidride carbonica emessa 

nel 1990. Il Protocollo entra in vigore 90 giorni dopo che questi criteri siano stati 

soddisfatti”
82

.  

Sottoscritto il 16 febbraio del 1997, entrò in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie alla 

ratifica della Russia, mentre gli Stati Uniti d’America, anche se uno dei Paesi 

maggiormente inquinatori del pianeta, non hanno ancora ratificato il Protocollo, 

perché gli obblighi dettati dal documento potevano e possono frenare l’economia del 

Paese a favore di altri Paesi, ritenuti nella classificazione del Protocollo ad economia 

in transizione e perciò non citati nell’adempimento degli obblighi previsti per gli altri 

Paesi dell’Allegato I. In riferimento a ciò Jonathan Pershing, del Dipartimento di Stato 

degli Stati Uniti d’America, durante la 17esima Conferenza delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici tenutasi a Durban nel 2011, dichiarò: “non accetteremo 

accordi legalmente vincolanti per gli Stati Uniti se non saranno altrettanto vincolanti 

per altri Paesi di peso equivalente”. Nell’episodio specifico Pershing J. si riferiva alla 

Cina che è considerato il Paese con più emissioni di gas serra, la quale, dal canto suo 

dichiara di essere disponibile ad avanzare verso politiche green, ma non prima di aver 

sistemato le proprie priorità economiche e sociali
83

. 
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2.1 CREDITI DI EMISSIONE. 

Sono sei i gas ad effetto serra di cui il Protocollo di Kyoto si occupa per la riduzione 

della loro concentrazione nell’atmosfera: biossido di carbonio, detto anche anidride 

carbonica, metano, ossido di diazoto, conosciuto anche come protossido di azoto, gli 

idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafloruro di zolfo
84

. In realtà il principale gas 

ad effetto serra è il vapore acqueo, ma questo causa un effetto esclusivamente naturale 

ed innocuo nell’atmosfera, perché è protagonista del ciclo idrologico terrestre che è un 

sistema chiuso di circolazione dell’acqua dagli oceani e alle terre emerse verso 

l’atmosfera attraverso un ciclo naturale continuo di evaporazione, traspirazioni e 

precipitazioni
85

. 

Riguardo ai gas citati, possiamo sostenere che i primi tre sono gas serra naturali che 

sono prodotti da processi ambientali, che perciò riesco a essere assorbiti dalla 

vegetazione, dagli oceani o dal suolo, che sono definiti pozzi naturali; la 

concentrazione tende ad essere sempre entro limiti stabili, perché nei processi naturali 

come quelli sopracitati se aumenta la concentrazione di un gas nell’atmosfera, 

automaticamente aumenta anche la velocità di assorbimento e riduzione grazie ai 

pozzi
86

. L’anidride carbonica è considerata la causa primaria dell’effetto serra 

accelerato, circa il 60%, percentuale che nei paesi industrializzati sale addirittura 

all’80%. Il metano è considerato la seconda causa dell’effetto serra accelerato, perché 

da quando iniziò la rivoluzione industriale, le concentrazioni di metano nell’atmosfera 

si raddoppiarono, contribuendo al danneggiamento dell’atmosfera per il 20%. I gas 

cosiddetti fluorurati  sono dei gas che non derivano da alcun processo naturale, infatti 

sono completamente artificiali e perciò non esistono pozzi in grado di assorbirli; una 

volta che si trovano nell’atmosfera rimarranno ad inquinare per secoli, finché non 

avviene la loro eliminazione grazie a processi fisici. Essi contribuiscono solo con 
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l’1,5% delle emissioni, ma queste sono talmente potenti da catturare fino a 22.000 

volte più calore dell’anidride carbonica
87

. 

Sono questi i gas che sono valutati e studiati nelle pubblicazioni IPCC, che sono da 

considerarsi le fonti d’informazioni più complete inerenti ai cambiamenti climatici e 

questi dati dovrebbero rispecchiare gli  sforzi e i programmi attuati dai Paesi di 

Allegato I per la riduzione delle loro emissioni inquinanti dal 2008 al 2012. 

Come già specificato, nell’articolo 2 del Protocollo di Kyoto si richiede a questi Paesi 

di mettere in opera delle politiche atte al miglioramento del loro fabbisogno 

energetico, ma a volte le azioni dirette nazionali non sono state sufficienti e per questo 

motivo si è attuato un programma di meccanismi di flessibilità, i quali “permettono di 

realizzare interventi di contrasto alle emissioni di gas serra anche non direttamente 

(ovvero comprando crediti di carbonio da soggetti virtuosi, “obbligati” o “non 

obbligati”) o a livello nazionale (quindi in luoghi del Mondo diversi rispetto al Paese 

dove opera il medesimo “soggetto obbligato”)”
88

. I meccanismi flessibili, sono perciò 

da considerarsi come un aiuto per i Paesi che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, 

affinché questi riescano ad adempiere ai propri obblighi nel modo più efficace e 

veloce ed inoltre, comprando crediti di emissione dai Paesi considerati in via di 

sviluppo, aiutare i suddetti Paesi con finanziamenti atti a far sviluppare le loro 

economie
89

. 

Le tipologie di meccanismi flessibili sono tre:
90

 

-Emission Trading (commercio delle quote di emissione); permette il commercio delle 

quote di emissione tra due Paesi dell’Allegato B. 

-Joint Implementation (attuazione congiunta); permette l’azione comune di due Paesi 

dell’Allegato B. 
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- Clean Development Mechanism (meccanismo di sviluppo pulito); permette la 

realizzazione di progetti atti alla riduzione di emissioni nocive tra un Paese 

dell’Allegato B e un Paese non-Allegato I. 

 

2.1.1 EMISSION TRADING (ET) 

L’articolo 17 del Protocollo di Kyoto definisce questa tipologia di meccanismo 

flessibile, in cui si sostiene che “le parti incluse nell’Allegato B potranno partecipare 

al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma 

dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a 

livello nazionale per la realizzazione degli impegni quantificati di limitazione e 

riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo”
91

, in sintesi si permette ai 

Paesi dell’Allegato I la possibilità di acquistare crediti di emissione da parte di Paesi 

anch’essi facenti parte dell’Allegato I. 

Ogni Paese può emettere una quantità di emissioni prestabilita durante il periodo di 

adempimento agli obblighi del Protocollo e questa è chiamata Assigned Amount (ossia 

quantità assegnata) che è calcolata in tonnellate di anidride carbonica equivalente. Le 

quantità di emissioni consentite vengono divise in Assigned Amount Unit (AAUs) che 

corrispondono ad una tonnellata di anidride carbonica; vengono chiamate più 

semplicemente anche Emission Allowance, ossia unità o quota di emissione oppure 

permesso
92

.  

Il meccanismo di queste quote si basa su monitoraggio in forma elettronica attraverso 

dei registri virtuali nazionali, dove ogni anno si registra l’inventario dei gas serra e i 

Paesi devono restituire la quantità di AAU corrispondente alle loro reali emissioni 

annuali all’UNFCCC. Se un Paese alla fine dell’anno ha una quantità di AAU in 

eccesso può operare in due direzioni distinte per smaltirle; può chiedere che la quantità 

superflua sia aggiunta al periodo di adempimento successivo (operazione descritta 
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nell’articolo 3, paragrafo 13 del Protocollo di Kyoto e chiamata banking), o può 

decidere di metterla a disposizione di altri Paesi, i quali comprano queste AAU dagli 

Stati d’origine attraverso mezzi di pagamento, il che non viene regolato nell’ambito 

del Protocollo e il prezzo viene deciso da chi partecipa allo scambio
93

. 

 

2.1.2 JOINT IMPLEMENTATION (JI) 

L’articolo 6
94

 del Protocollo di Kyoto sancisce la possibilità per i Paesi dell’Allegato I 

di realizzare progetti di riduzione delle emissioni inquinanti in un altro Paese 

dell’Allegato I; di solito questi progetti sono attuati nelle Parti considerate in economia 

di transizione, ossia i Paesi facenti parte dell’Allegato B, ma con emissioni minori 

rispetto ai Paesi industrializzati, tra cui Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, etc.
95

. 

Lo scopo principale di questo tipo di meccanismo è di permettere l’abbattimento delle 

emissioni nei luoghi in cui è economicamente più conveniente, perché i costi 

marginali di abbattimento sono minori rispetto a quelli nazionali, e facendo ciò si 

produce e si accumulano unità di riduzione che possono servire per esigenze di 

compliance, oppure possono essere rivendute nel mercato internazionale delle quote di 

emissione
96

.  Le unità che si ricavano dalla riduzione delle emissioni di gas inquinanti 

nell’atmosfera sono dette Emission Reduction Units (ERU) che sono emesse dal Paese 

ospitante il progetto e trasferite nel registro nazionale del Paese promotore del 

programma. 
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I progetti dei meccanismi Joint Implementation sono definiti “operazioni a somma 

zero”, perché le emissioni totali dei due Paesi partecipanti al progetto rimangono le 

stesse, ossia il livello delle emissioni di gas serra nel Paese che ospita il progetto, 

rimane invariato
97

. 

 

2.1.3 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) 

Il meccanismo del Clean Development Mechanism è definito dall’articolo 12
98

 del 

Protocollo di Kyoto in cui si dichiara che lo scopo è di assistere le Parti non incluse 

nell’Allegato I attraverso progetti realizzati appunto nei Paesi in via di sviluppo per 

aiutarli nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile. È basato su un sistema baseline 

and credit che riesce a calcolare l’ammontare della riduzione delle emissioni “ottenuta 

attraverso l’implementazione del progetto come differenza tra le emissioni della 

baseline e quelle dovute al progetto”
99

. 

Il ciclo di un progetto di questo tipo si divide in due fasi principali in cui la prima tra 

queste è quella definita Project Design Document (PDD), ossia la fase preparatoria e 

di progettazione in cui si prepara un documento contenente tutti i tipi di informazioni 

necessarie che poi sarà sottoposto alla verifica  di un ente accreditato (Designated 

Operational Entity-DOE) che, attraverso i requisiti del CDM Executive Board, ha il 

compito di validarlo oppure scartarlo; una volta che il documento passa la verifica dei 

requisiti, viene registrato in un apposito registro  internazionale. 

La seconda è quella inerente alla realizzazione del progetto presentato nel Project 

Design Document, in cui è necessaria la presenza di un registro per il monitoraggio 

delle emissioni prodotte o assorbite; i risultati inseriti nel registro vengono sottoposti 
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alla scrupolosa verifica di un ente accreditato per constatare la reale diminuzione di 

emissioni. Solo nel caso che la verifica risultasse positiva, sarebbero rilasciati i crediti 

di emissione (Certified Emission Reduction) al Paese facente parte dell’Allegato I
100

. 

La differenza sostanziale tra la Joint Implementation e il Clean Development 

Mechanism è, come già sostenuto, la differenza di soggetto in cui i Paesi dell’Allegato 

B decidono di attuare i propri progetti per ottenere crediti di emissione, ossia se sono 

presenti nell’Allegato I o meno. 

In realtà, pur essendo diversi, queste due tipologie di meccanismi flessibili hanno 

un’attuazione e una valutazione molto simile, che inizia con il quantificare le riduzioni 

di emissioni previste che devono essere sufficienti per consentire la realizzazione del 

progetto, devono essere misurabili e con obiettivi di riduzione di emissioni a lungo 

termine. Di solito questi programmi sono volti alla costruzione o modifica di impianti 

realizzati per un’energia green, ad esempio costruzione di centrali idroelettriche, 

installazione di impianti che sfruttano l’energia solare e/o eolica e programmi volti alla 

sostituzione di combustibili fossili a favore di biomasse
101

. 

 

2.2 CRITICHE A KYOTO 

Il Protocollo di Kyoto, come già sostenuto, pur essendo un articolato insieme di regole 

atte a ridurre l’inquinamento globale,ha come obiettivo principale la limitazione delle 

emissioni di gas serra nell’atmosfera, ma non specifica in quale modo queste emissioni 

possano essere realmente ridotte. Inoltre Kyoto doveva fungere solo da punto di 

partenza nelle politiche ambientali; era evidente che per arrivare alla reale riduzione 

delle emissioni dopo il 2012, ci sarebbe stato il bisogno di nuovi accordi, perché se 

anche i Paesi industrializzati avessero rispettato tutti gli impegni presi e avessero 

realmente ridotto le loro percentuali di emissioni, bisogna evidenziare che, Paesi 

ritenuti oggi i maggiori inquinatori e nuove potenze economiche come Cina e India, 
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non erano disposti a ridurre le loro emissioni almeno non prima di aver stabilizzato 

una politica economica e sociale nazionale interna
102

. 

Altro grande impedimento di una reale politica ambientale mondiale è la non ratifica 

del Protocollo di Kyoto da parte degli Stati Uniti che fino a pochi anni fa erano 

considerati come il maggior Paese inquinatore sul Pianeta. I presidenti degli Stati Uniti 

che si sono susseguiti dal 1997 ad oggi, incalzati dal Senato americano, si sono sempre 

ritenuti contrari alla partecipazione dei programmi del Protocollo e dalle decisioni 

stabilite durante le successive Conferenze delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici. Il motivo del rifiuto è da ricercarsi nelle politiche interne del Paese che non 

intendono dare un freno alla loro economia, perché come sostenne il Presidente Bush, 

l’american way of life non è negoziabile. Per fortuna le cose stanno lentamente 

cambiando grazie alla presidenza di Barack Obama che vuole attuare politiche a 

favore dell’ambiente, anche se il Senato americano, durante la Conferenza di 

Copenhagen,ha bloccato la legislazione sul clima
103

. Ciò fa emergere anche il reale 

comportamento comune ai Paesi industrializzati, che è quello di essere disposti sì a 

collaborare per la riduzione dell’inquinamento e tutelare il Pianeta, ma non solo con 

obblighi volontari; c’è bisogno di decisioni concrete, obblighi e sanzioni per chi non 

adempiesse ai propri doveri.  

 Il problema principale che emerge dalla precedentemente citata, frase del Presidente 

Bush è che la globalizzazione e lo stile di vita cui gli abitanti dei Paesi industrializzati 

sono abituati, creano uno scontro con le misure necessarie per la diminuzione 

dell’inquinamento; la produzione di elettricità, il riscaldamento e la climatizzazione 

degli ambienti interni, e il trasporto delle persone sono gli ambiti cui è maggiormente 

necessario orientare gli interventi. 

È importante evidenziare, inerente a questo argomento, che l’unico momento in cui si 

registrò una notevole diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, fu durante la 

crisi economica del 2009, in cui i Paesi membri riuscirono a diminuire le proprie 

emissioni del 6,9% rispetto all’anno precedente. Questo risultato si deve sia alla 
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situazione economica negativa di quell’anno, ma anche ad un uso più ridotto delle 

risorse fossili (5,5%) e un maggior impiego delle fonti di energia rinnovabile 

(+8,3%)
104

. Nel 2010, comunque, con la ripresa della produzione industriale sono 

iniziate nuovamente le forti emissioni di gas serra inquinanti, tanto che si è registrata 

una percentuale del +5% rispetto al 2009; a rivelarlo è l’Agenzia Internazionale di 

Energia (Aie) che identifica la crescita percentuale e le quantità di emissioni liberate 

nell’atmosfera, come le più alte mai registrate
105

. 

 Purtroppo l’uso di energie da fonti rinnovabili non è ancora sufficiente all’abbandono 

dei combustibili fossili, considerati tra i maggiori produttori di gas serra, la ragione di 

ciò è da ricercarsi nei costi di produzione di questi tipi di energie che risultano essere 

ancora molto alti e che richiedono una complessa rete di produzione e distribuzione
106

; 

in ogni caso l’argomento sarà analizzato più approfonditamente nella parte seguente. 

Una metodologia atta all’assimilazione di anidride carbonica è quella inerente alla 

programmazione d’impianti forestali in aree tropicali ad alto tasso di crescita, ma 

oggigiorno è molto più importante la tutela delle zone forestali già esistenti sul 

pianeta, giacché l’abuso umano sta consumando intere aree di vegetazione. Questo 

tipo di programma in più è visto esclusivamente come un’ulteriore azione di 

sfruttamento da parte dei Paesi industrializzati, una specie di colonizzazione dei 

territori di altre popolazioni che non hanno contribuito all’inquinamento globale, come 

invece hanno fatto i Paesi dell’Allegato I del Protocollo di Kyoto
107

. 
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CAPITOLO II - LE ENERGIE RINNOVABILI PER RIDURRE 

L’INQUINAMENTO GLOBALE, CONFRONTO TRA LE VARIE 

FONTI ENERGENTICHE. 

Il tema dell’energia è al centro del dibattito mondiale da decenni, perché è sempre 

stata la base fondante dello sviluppo economico e perciò di quello industriale del XX e 

XXI secolo. La tematica si articola su tre piani fondamentali che sono quello 

economico, politico ed ambientale. 

Il piano economico è caratterizzato dal rialzo del prezzo del petrolio che l’11 luglio 

2008 ha registrato il suo massimo di chiusura ufficiale a $146.50 al barile, prezzo mai 

raggiunto per il greggio che, anche se nell’ultimo trimestre dello stesso anno, a causa 

della crisi economico-finanziaria mondiale ha avuto un ribasso di quasi $100.00, 

grazie all’intervento della Federal Reserve, dei governi e delle banche centrali, si è 

riusciti a far risalire la quotazione del greggio e a stabilire i prezzi tra i$90 e i $100 al 

barile.
108

 Ciò implica un esborso alto per la provvigione di petrolio a causa di una 

sempre maggiore domanda di energie e una conseguente scarsa possibilità di offerta. 

Il secondo piano, collegato al primo, è quello politico; il greggio è sempre stato motivo 

di scontri a livello internazionale, prima di tutto per l’approvvigionamento e 

secondariamente, di conseguenza, per la sicurezza energetica, la difesa e la sovranità 

nazionale. 

Terzo piano, ma non ultimo per importanza, è quello ambientale, in cui l’aumento 

della domanda di energie e i cambiamenti climatici cui il pianeta è sottoposto, fanno sì 

che questo tema sia tra i più importanti e controversi a livello internazionale degli 

ultimi decenni.
109

  

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha fornito uno studio 

matematico sulla variazione del clima del nostro pianeta, calcolando che nel periodo 

1990-2100, le temperature terrestri aumenteranno fra 1,4°C e 5,8°C, il che causerà 
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cambiamenti climatici come lo scioglimento dei ghiacci e il relativo aumento del 

livello mari. Ciò si può già notare oggi, perché dal 1970 si è assistiti a cambiamenti 

molto indicativi, ad esempio sono aumentati i cicloni tropicali e la loro intensità ha 

raggiunto livelli che negli anni passati sono stati registrati solo durante pochi episodi, 

inoltre il problema dello scioglimento dei ghiacciai dell’Antartide è sempre più 

preponderante, visto che a causa dell’aumento delle temperature è stato calcolato che 

se nel 1996 erano 90km3 di ghiaccio che defluiva verso le coste in un anno, nel 2005 il 

dato del 1996 è più che raddoppiato, passando a 220km3 all’anno.
110

 

Sulla base di questa situazione, l’IPCC ha studiato e progettato, attraverso sofisticati 

studi matematici, quelle che vengono definite “famiglie di scenari”, ossia scenari 

futuri che potrebbero accadere sul nostro pianeta in base all’approccio economico, 

sociale e ambientale che l’uomo deciderà di attuare. Gli studiosi hanno creato quattro 

scenari principali (A1, A2, B1 e B2) che rappresentano appunto le diverse situazioni 

future possibili caratterizzate da cambi demografici, economici, sociali, tecnologici e 

ambientali. 

Lo scenario famiglia A1 descrive un futuro caratterizzato da una crescita economica e 

demografica molto rapida che raggiungerà il suo punto massimo attorno al 2050 ed 

avrà il suo declino subito dopo, che però sarà accompagnato dall’introduzione di 

nuove tecnologie efficienti. A sua volta lo scenario A1 si divide in tre sottogruppi che 

descrivono diverse situazioni sulla base della scelta delle diverse tecnologie per i 

diversi sistemi energetici: A1F1 che implica un futuro con combustibili fossili, A1T 

che usa energia di derivazione non fossile, e A1B che usa in modo equilibrato ogni 

fonte di energia, sia fossile sia non fossile. 

Il secondo scenario A2 descrive un mondo eterogeneo in cui lo scopo principale è la 

tutela delle identità locali; è caratterizzato da una crescita demografica continua in cui 

lo sviluppo economico è principalmente regionale, e la crescita pro capite e lo 

sviluppo tecnologico sono più lenti rispetto al primo scenario descritto. 

Lo scenario B1 è simile all’A1, perché anche qui si ipotizza che verso il 2050 la 

crescita demografica raggiungerà il suo apice e collasserà, ma a differenza dell’A1, 
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l’introduzione di tecnologie create per la creazione di risorse pulite ed efficienti, un 

rapido cambio delle strutture economiche per raggiungere un’economia di 

informazione e servizi con riduzione dei materiali, porterà allo sviluppo sostenibile sia 

sul piano economico, sociale e ambientale, senza iniziative climatiche addizionali. 

L’ultimo scenario, B2, descrive un mondo in cui si dà evidenza a soluzioni locali atte 

ad uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. Si ha sempre 

una crescita continua della popolazione globale, ma più lenta rispetto allo scenario A2 

e ha un cambiamento tecnologico meno rapido rispetto agli scenari A1 e B1.
111

 

Secondo questi sofisticati calcoli matematici “le concentrazioni previste per il 2100 e 

corrispondenti al forzante radiativo calcolato e dovuto ai gas serra ed agli aerosol 

antropogenici, per gli scenari illustrativi di riferimento SRES B1, A1T, B2, A1B, A2 e 

A1F1 sono circa 600, 700, 800, 850, 1250 e 1550 parti per milione rispettivamente. 

Quindi, il caso dell’alto sviluppo economico, con popolazione in crescita e con il 

prevalente utilizzo di combustibili fossili costituisce naturalmente lo scenario 

peggiore, con un aumento di temperature di 4°C (con un intervallo tra 2,4 e 6°C).”
112

 

È perciò auspicabile il raggiungimento dello scenario B1 che rappresenta la soluzione 

migliore per preservare la Terra dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici causati 

dall’inquinamento dell’uomo.
113

 

Come già sostenuto in precedenza, il problema del fallimento del Protocollo di Kyoto 

non è da ricercarsi nel mancato rispetto degli obblighi presi dai Paesi firmatari 

dell’accordo, ma piuttosto nella struttura stessa del Protocollo che ha inserito i Paesi in 

via di sviluppo nell’Allegato II, esentandoli dagli obblighi delle riduzioni di emissioni 

di gas serra nell’atmosfera. Ciò ha permesso ai Paesi che oggi sono caratterizzati da 

un’economia emergente, come Cina, India e Brasile, di approfittare delle decisioni di 

Kyoto e di sfruttare questa loro condizione. 
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La situazione nel 2012 non è ancora cambiata, dato che durante la diciottesima 

Conferenza sui Cambiamenti Climatici, tenutasi a Doha dal 26 novembre all’8 

dicembre 2012, i Paesi ritenuti i maggiori inquinatori per via delle loro emissioni, sono 

rimasti al di fuori delle decisioni e degli impegni presi, che prolungheranno il 

Protocollo di Kyoto al 2020; questi sono Stati Uniti, che non hanno mai firmato il 

Protocollo, Canada, Giappone e Russia, ma soprattutto il dato più rilevante è che non 

state prese decisioni aggiuntive per i paesi con economie in transizione. 

Ciò implica una situazione critica e negativa per la tutela dell’ambiente, poiché Cina e 

India, rispetto al 2010, hanno aumentato le loro emissioni inquinanti rispettivamente 

del 9,9% e del 7,5%.
114

 

Questa situazione ha creato uno squilibrio tra le economie e politiche mondiali, perché 

se gli obblighi di Kyoto hanno purtroppo favorito la chiusura di fabbriche ed industrie 

in Europa, di conseguenza ne ha fatto aprire altrettante nei Paesi emergenti grazie alle 

scarse leggi ambientali e ad altri fattori che possono ritenersi invitanti, come scarne 

leggi di diritto del lavoro e manodopera sottopagata.
115

 I Paesi in crescita si 

comportano quasi come fosse un loro diritto il poter inquinare il pianeta aumentando 

senza limiti le loro emissioni di gas serra fino ad arrivare ai livelli registrati dai Paesi 

facenti parte dell’Allegato I del Protocollo di Kyoto; in effetti, se prendiamo in 

considerazione la quantità di anidride carbonica prodotta durante il XIX secolo, 

possiamo constatare che i dati percentuali più alti registrati si riferiscono ai Paesi 

industrializzati come Stati Uniti e Europa, mentre nel caso specifico della Cina, questa 

risulta solo al quarto posto con una percentuale del 7,6%.
116

 

Oltre alla politica e all’economia, come già sostenuto, è necessario perciò 

salvaguardare il pianeta da cambiamenti e disastri climatici per garantire, secondo il 

principio dello sviluppo sostenibile, un futuro alle generazioni che verranno. L’unica 
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risposta sembra venire proprio dal pianeta stesso, che mette a disposizione fonti di 

energie pulite e non esauribili come quelle fossili: il sole, il vento, le biomasse e il 

moto delle onde, di cui l’utilizzo da parte dell’uomo non ne pregiudica un loro utilizzo 

nel futuro.
117

 

Questo dovrebbe essere il futuro ed è convinto di ciò Jeremy Rifkin, economista 

americano e consulente della Commissione Europea, che crede fermamente che, se la 

Prima Rivoluzione Industriale si è basata sul carbone e la Seconda sul petrolio, la 

Terza sarà incentrata sulle energie rinnovabili. Secondo lo studioso “per il 2050 

dovremmo aver superato completamente il vecchio modello energetico, sostituendolo 

con uno economico completamente diverso, distribuito e collaborativo.”
118

 

L’economista inoltre ha affermato che: “noi tutti stiamo pagando per duecento anni di 

abuso di combustibili fossili, abbiamo disperso troppo biossido di carbonio, metano ed 

azoto nell’atmosfera […] Abbiamo molta più energia rinnovabile della piccola 

quantità di combustibile fossile o uranio che c’è sottoterra.”
119

 

 

1. COMBUSTIBILI FOSSILI 

I combustibili fossili, il carbone, il petrolio e i gas naturali si sono formati nel 

sottosuolo grazie alla decomposizione di residui di materia vivente, come piante e 

scarti animali. Nel sottosuolo questi resti si trovavano all’interno di rocce porose e si 

sono prodotti grazie ai materiali radioattivi naturali presenti sulla Terra ed hanno 

subito la loro trasformazione grazie all’energia sprigionata da questi materiali, dal 

calore elevato e dall’assenza di ossigeno in un arco temporale ampio che si calcola tra 

100 e i 400 anni.
120

 

                                                           
117

 Energie rinnovabili. Ecoage. com In: www.ecoage.it/energie/rinnovabili.htm 

118
 CICIAGLI, V. (14 dicembre 2010) In cammino verso un’energia distribuita. Intervista a Jeremy 

Rifkin. In: www.greenews.info/recensioni/in-cammino-verso-lenergia-dustribuita-intervista-a-jeremy-

rifkin-20101214/ 

119
 La Terza Rivoluzione Industriale secondo Jeremy Rifkin. Intervista in Euronews. 

In:http://it.euronews.com/2012/05/31/la-terza-rivoluzione-industriale-secondo-jeremy-rifkin/ 

120
 Il processo di formazione dei combustibili fossili. In: www.progettogea.com/gea/energia3.6.htm 



53 

 

1.1 IL CARBONE. 

Il carbone è una roccia sedimentaria di origine fossile, di cui i primi utilizzi si stimano 

verso il 1000 a.C. in Cina dove era utilizzato per fondere il rame e coniare monete. 

Anche se fin dal 1300 era estratto in Inghilterra e Scozia per essere impiegato in 

processi metallurgici e usi domestici al posto del legname, il momento in cui crebbe in 

modo perentorio il suo utilizzo, fu durante la Prima Rivoluzione Industriale e 

soprattutto dopo il 1750 con l’invenzione del motore a vapore da parte di James Watt, 

in cui il carbone era la sostanza principale nel processo di produzione del vapor 

acqueo. Durante gli anni il carbone prese sempre più piede nella quotidianità delle 

industrie, dei trasporti e nella vita dei cittadini dei Paesi con processi di 

industrializzazione avviati, tanto che il primo impianto alimentato con questa sostanza 

entrò in funzione grazie a Thomas Edison nel 1882 a New York con lo scopo di 

fornire energia elettrica sotto forma di illuminazione alle abitazioni.
121

 

I giacimenti di carbone sono molto diffusi nel Mondo e si stima che ce ne siano ancora 

molti di sconosciuti in Paesi come gli Stati Uniti, la Cina e in diversi Paesi facenti 

parte dell’ex Unione Sovietica; in questo momento si estraggono dal sottosuolo circa 

quattro miliardi di tonnellate di carbone l’anno che corrispondono circa al 25% del 

fabbisogno mondiale.
122

 

Il petrolio, una volta scoperte le sue varie applicazioni e usi, ha occupato presto il 

posto del carbone in molte delle sue attività principali ma grazie all’ampia 

disponibilità di carbone e al suo basso costo, continua, secondo la IEA (International 

Energy Agency) ad essere utilizzato in maniera preponderante, tanto che il 68% 

dell’energia e del calore deriva da questo combustibile fossile. 
123

 

Le problematiche più importanti legate al carbone sono il suo ingombro e il suo alto 

tasso di inquinamento ambientale, infatti è uno dei combustibili più sporchi esistenti e 
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ciò è dovuto al suo contenuto interno di azoto e zolfo che, una volta iniziata la 

combustione, libera nell’aria sostanze inquinanti come l’anidride solforosa e gli ossidi 

di azoto, oltre che anidride carbonica in grandi quantità. Secondo uno studio citato da 

WWF nella sua petizione denominata “No al carbone, Sì al futuro”, le centrali a 

carbone emettono nell’atmosfera quelle che sono comunemente chiamate polveri 

sottili e che sono ritenute tra le sostanze più pericolose per la vita umana. Secondo 

questo studio esistono delle polveri ancora più sottili rispetto alle PM10, cioè le PM2.5 

e le PM0.1 che per colpa delle loro dimensioni ultra piccole, oltre che penetrare nei 

polmoni, riescono a superare le barriere polmonari e a passare al flusso sanguigno 

dell’organismo  causando delle malattie a volte mortali.
124

 Purtroppo anche causando 

danni così rilevanti sia all’ambiente, è stato infatti stimato che abbia causato il 43% 

dell’inquinamento globale, sia agli esseri viventi, il suo basso costo e la sua facile 

reperibilità lo fanno essere ancora al centro della produzione di energia ed molto 

sfruttato soprattutto da quei Paesi che non devono sottostare agli obblighi e alle 

decisioni dettate nel Protocollo di Kyoto. Ad esempio la Cina nel 2009 ha superato gli 

Stati Uniti in emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera; si calcola che qui siano 

stati estratti e utilizzati circa 2,5 miliardi di tonnellate di carbone, cifra che tende a 

salire notevolmente se si dovesse anche prendere in considerazione l’esportazione e la 

sempre più crescente importazione. Si stima che in Cina, considerato un Paese in via 

di sviluppo con un boom economico senza precedenti, se non comparabile con quello 

degli Stati Uniti nel XX secolo, si apre una grande centrale elettrica a carbone ogni 

settimana, per far sì che la sua popolazione, che supera 1,3 miliardi di abitanti, e la 

moltitudine delle fabbriche, abbiano l’energia necessaria richiesta. 

Gli effetti negativi son ben visibili anche sulla popolazione, tanto che la Banca 

Mondiale ha stimato che le spese mediche associate a malattie respiratorie causate 

dalle emissioni inquinanti, si aggirano intorno ai $100 miliardi, ed è per questo che il 

governo cinese ha progettato un piano che riduca le sostanze inquinanti che si trovano 

nell’atmosfera; una delle prime tappe di questo percorso è chiudere gli impianti a 

carbone più piccoli e inefficaci per poi sostituirli con alcuni di più grandi e più con 
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regolamentazioni di emissioni e più filtri per purificare le sostanze rilasciate nell’aria. 

In ogni caso la Cina in questo momento, forte del fatto di essere considerato a livello 

internazionale, un paese in via di sviluppo con un’economia in transizione e esente 

dagli obblighi di Kyoto, sfrutta la situazione a proprio favore, della crisi odierna e 

della chiusura di diversi impianti industriali in Europa e negli Stati Uniti, facendo 

avanzare la propria economia, con delle conseguenti e, a suo parere, inevitabili 

emissioni inquinanti altissime. 
125

 

 

1.2 GAS NATURALE 

Come tutti i combustibili fossili, il gas naturale deriva dalla sedimentazione di 

composti organici ed è considerato la risorsa energetica più pulita e conveniente dato 

che viene utilizzato in moltissimi settori e impiegato in diversi usi quali: combustibili 

per veicoli di trasporto, riscaldamento domestico, generatore di energia e anche 

nell’industria chimica. È composta da idrocarburi leggeri, tra cui primo fra tutti il 

metano che ne occupa una percentuale che varia dal 70 al 90%, seguono poi etano, 

propano e butano che possono trovarsi nel gas in misura di 0-20% e poi altre sostanze, 

tra le quali alcune non classificabili all’interno degli idrocarburi, ossia l’anidride 

carbonica (0-8%) e ossigeno (0-0,2%).
126

 

Una volta che il gas viene estratto, a causa della sua composizione di diverse sostanze, 

è necessario che venga trattato attraverso procedimenti chimici prima che venga 

distribuito per essere utilizzato. Ciò che attrae nel mercato mondiale del gas naturale è 

la sua facilità di trasporto anche sulle lunghe distanze, perché i gasdotti (lunghissime 

tubazioni utilizzate appunto per il trasporto di gas) riescono a coprire distanze lunghe 

anche centinaia di chilometri che separano il luogo di estrazione con il sito dove 

avviene la lavorazione dell’idrocarburo.  
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Un’altra tipologia di trasporto può avvenire tramite navi metaniere che sono caricate 

del gas trasformato in sostanza liquida e che una volta arrivato a destinazione torna 

alla sua forma originale tramite un processo di rigassificazione, ma ciò pone un 

problema di sicurezza pubblica, perché gli impianti considerati pericolosi per la 

popolazione, devono essere ubicati lontano da centri abitati e per questo motivo è 

preferibile situarli su piattaforme off-shore in mezzo al mare con conseguenti alti 

prezzi di stoccaggio.
127

 

Come per gli altri combustibili fossili la problematica più preoccupante è quella 

connessa all’esauribilità della risorsa energetica, perché non si sa con esattezza 

l’ammontare di gas ancora estraibile dal sottosuolo. Altro grande problema è il suo 

alto tasso d’inquinamento ambientale, perché anche se in misura ridotta rispetto agli 

altri combustibili fossili, la sua combustione produce grandi quantità di emissioni di 

gas serra altamente nocive per l’atmosfera e l’ambiente.
128

 

 

1.3 PETROLIO. 

Tra i combustibili fossili della famiglia degli idrocarburi, il petrolio è di sicuro la fonte 

primaria di energia mondiale del XX secolo. Come il carbone e il gas naturale, è 

prodotto da resti di animali e di piante che si sono decomposti e sedimentati nel 

terreno durante un arco temporale che varia tra i 100 e i 400 anni, la sua composizione 

varia in base all’ambiente dove si è generato e agli sviluppi geologici che i sedimenti 

hanno subito. 

Solitamente i volumi maggiori sono classificabili all’interno delle famiglie degli alcani 

o paraffine, che sono delle tipologie d’idrocarburi alifatici. I materiali subiscono un 

processo di diagenesi, ossia un cambiamento chimico del sedimento in cui si creano 

vari strati di roccia che, a causa dell’alta temperatura dovuta alla forte pressione (fra i 

70° e i 120°C) trasformano il sedimento in idrocarburi e da qui, sotto forma di 
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sostanza liquida fuoriescono dalle sedi originali per scorrere nel sottosuolo finché non 

trovano dei bacini composti da rocce porose o impermeabili dove possono stanziare.
129

 

Dopo la seconda guerra mondiale, il petrolio divenne la fonte di energia primaria 

dell’economia internazionale con l’attuazione del Piano Marshall, conosciuto anche 

come European Recovery Program
130

, in cui il 20% degli aiuti statunitensi a favore 

dei Paesi europei, erano appunto costituiti da greggio, il che non fece mancare le 

polemiche contro gli Stati Uniti, dato che questo tipo di energia fornita era connessa 

agli interessi delle multinazionali americane e degli Stati Uniti stessi che così ebbero il 

controllo dei mercati energetici europei.
131

 Di seguito è citato il discorso 

dell’ambasciatore sovietico Andrei Vyshinki del 1947 tenutosi durante l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, che evidenzia la situazione di divisione economica e 

politica causata dal Piano Marshall, i cui Paesi firmatari del progetto furono 

classificati come “Paesi valletti dell’imperialismo americano” :“[…] Sta diventando 

sempre più evidente agli occhi di tutti che la realizzazione del Piano Marshall significa 

prima di tutto porre i Paesi europei sotto il controllo economico e politico degli Stati 

Uniti e in seguito produrrà anche una diretta interferenza negli affari interni di questi 

Paesi. Inoltre, questo programma è un tentativo di tagliare l’Europa in due blocchi e, 

con l’aiuto del Regno Unito e della Francia, di completare la formazione di un blocco 

di parecchi Pesi europei ostili agli interessi dei Paesi democratici dell’Europa orientale 

e in special modo agli interessi dell’Unione Sovietica.”
132

 

Se fino ad ora l’Europa aveva basato la sua produzione energetica sul carbone, ora il 

petrolio ne faceva da protagonista, aumentando in maniera vertiginosa il consumo e 

perciò le conseguenti ricerche di pozzi petroliferi, perché il problema 
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dell’approvvigionamento e dell’esauribilità del combustibile hanno sempre 

accompagnato un’atmosfera negativa per la paura di una sempre più reale crisi 

energetica. Di parere opposto è l’argomentazione secondo la quale il petrolio non sia 

esauribile e, perciò il considerarla una risorsa limitata sarebbe un grave errore, perché, 

secondo i sostenitori di questa visione positivistica, le tecnologie sempre più efficienti 

permetterebbero di estrarre quantità di petrolio sempre maggiori grazie a nuove 

metodologie di esplorazione e di ricerca di nuovi giacimenti.
133

 

Una delle teorie più famose riguardanti il tema dell’esauribilità del petrolio è quella 

proposta dal geofisico americano Marion Hubbert nel 1956, chiamata appunto “teoria 

del Picco di Hubbert”; lo studioso, all’epoca geologo di un pozzo petrolifero negli 

Stati Uniti, analizzò le diverse variabili utili per calcolare il momento esatto in cui il 

costo del petrolio sarebbe diventato inferiore rispetto ai costi di estrazione che la 

compagnia petrolifera doveva investire. Lo studioso si accorse che l’andamento del 

processo poteva essere raffigurato con una semplice curva a campana in cui il picco 

rappresenta il momento di maggior estraibilità del greggio, ma subito dopo il picco, le 

quantità di petrolio risultano più difficili da estrarre il che implica un esborso 

economico maggiore e allo stesso tempo la curva dei prezzi tende a salire, a causa 

della scarsità del combustibile.  

  

Figura 1- Grafico del picco di Hubbert rappresentante un singolo pozzo. Il punto di intersezione delle 

due curve rappresenta il momento in cui si fermano le estrazione. L’energia estratta dopo quel punto 

diventa negativa.  

Fonte: FAZIO, A. (2000) Le grandi crisi ambientali globali: un sistema in agonia, il rischio di guerra. 

In: www.aspoitalia.it/documenti/difazio/RELTOR2S.html 
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Il suo studio fu applicato al settore petrolifero statunitense e dopo diverse analisi, fece 

una previsione in cui attestò che il picco nazionale sarebbe arrivato intorno al 1972-

1973. Ciò che egli non riuscì a prevedere fu il picco su scala mondiale dovuto  

probabilmente al fatto che non pose tra le variabili i fattori politici a livello 

internazionale, non riuscendo così ad anticipare l’avvento dei momenti più importanti 

inerenti al petrolio, ossia le due crisi petrolifere del 1973 e del 1979.
134

 

Dal 1973, infatti cambiano i ruoli internazionali; i Paesi arabi che sono i maggiori 

produttori di petrolio, facenti parte dell’OPEC
135

, decisero per ragioni politiche 

conseguenti alla guerra dello Yom Kippur di ridurre i rifornimenti agli Stati Uniti e 

all’Europa, causando così un aumento dei prezzi del greggio di circa il 70%. Ciò 

causò, oltre a scontri economici, anche scontri a livello politico internazionale, tanto 

che nel 1974 si paventò l’idea di un possibile intervento militare nel Golfo Persico da 

parte degli Stati Uniti, ma il Medio Oriente era diventato, per colpa del petrolio, uno 

dei terreni di scontro tra i due blocchi della Guerra Fredda, e per questo motivo il 

governo americano decise di non agire con la forza per paura di una reazione 

sovietica. 

L’OPEC durante la fine del 1973 varò tre serie di misure: la prima fu innanzitutto un 

aumento dei prezzi fino quasi a quadruplicarli e secondariamente di decise di imporre 

un embargo riguardante le consegne di greggio nei confronti di Stati Uniti e Olanda 

che erano considerati i maggiori sostenitori di Israele durante la guerra dello Yom 

Kippur; embargo che in un secondo momento, sotto richiesta dei Paesi africani, fu 

esteso a Portogallo e Sud Africa. La terza misura adottata dall’OPEC era inerente alla 

diminuzione della produzione di greggio in base alla posizione presa di un Paese o di 

un altro sempre nei confronti del conflitto che vide come protagonisti Israele e i Paesi 
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Arabi.
136

 Questo potere, che i Paesi esportatori di petrolio si sono resi conto di avere 

nelle loro mani, ha dato loro una nuova consapevolezza della loro immane ricchezza a 

livello di risorse energetiche e di conseguenza del loro potere a livello internazionale. 

Ciò fu ulteriormente ribadito con il secondo shock petrolifero del 1979, quando a 

causa della Rivoluzione Islamica in Iran gli approvvigionamenti nei confronti dei 

Paesi occidentali di petrolio diminuirono di milioni di barili.
137

 

Era chiaro a tutti ormai che le crisi energetiche incombevano ed era necessario trovare 

una soluzione per scaturire un cambiamento nello scenario mondiale, tanto che il 18 

aprile del 1977 il Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter rivolse un discorso al 

popolo, trasmesso alla televisione, inerente alla necessità di cambiamento: “Questa 

sera vorrei fare un discorso poco piacevole con voi inerente ad un problema senza 

precedenti nella nostra storia. Con l’eccezione di evitare guerre, questa è la sfida 

principale che il nostro Paese dovrà affrontare durante il passare del tempo. La crisi 

energetica non ci ha ancora sopraffatto, ma lo farà se non agiremo velocemente. È un 

problema che non risolveremo nei prossimi pochi anni, e anzi sarà probabilmente 

peggiore nel resto di questo secolo. Noi non dobbiamo essere egoisti o timidi se 

speriamo di avere un mondo decente per i nostri figli e i nostri nipoti. Dobbiamo 

semplicemente bilanciare la nostra richiesta di energia con le nostre risorse in rapida 

diminuzione. Agendo ora, possiamo controllare il nostro futuro, invece che il nostro 

futuro controlli noi. […] Ma il nostro problema energetico è addirittura peggiore oggi 

di quanto non lo fosse nel 1973 o poche settimane fa nel mezzo dell’inverno. […] 

Siccome stiamo ora esaurendo petrolio e gas, dobbiamo preparare velocemente un 

terzo cambiamento, per una completa conservazione e per l’uso di carbone e risorse di 

energia rinnovabile, come l’energia solare.”
138
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Il problema del prezzo del petrolio è rimasto una costante fino ai giorni nostri, tanto 

che, come già citato nel paragrafo precedente, i prezzi di un barile rimangono stabili 

tra i $90 e i $100, mentre nel 2008 ha raggiunto il suo valore massimo con una 

quotazione che raggiungeva i $147 al barile di greggio.
139

 

 

1.3.1 IL PETROLIO SI ESAURIRA’ OPPURE NO? 

Come già sostenuto, le teorie sull’esauribilità o meno del petrolio si sprecano, 

soprattutto perché non ci sono studi e basi certe per sostenere la visione ottimistica 

piuttosto che quella pessimistica. 

C’è una nuova corrente che segue gli studi sull’origine abiotica del petrolio, il che 

comporterebbe la smentita della formazione del petrolio attraverso un processo 

biologico dei resti di organismi sedimentati nella roccia, ma piuttosto che a un’origine 

chimica attraverso la trasformazione degli elementi chimici che compongono il 

combustibile grazie a particolari condizioni che la sostanza ha incontrato nelle 

profondità della Terra.
140

 La teoria fu presentata da Mendeleev, chimico russo, il quale 

affermò con sicurezza che il petrolio è un materiale primordiale eruttato da 

grandissime profondità, e ciò attesterebbe che le riserve petrolifere e di gas naturale 

sarebbero in quantità maggiori rispetto a quello che si pensa, siti in profondità di 

giacimenti all’interno della crosta terrestre. Grande sostenitore di questa teoria fu 

l’astrofisico austriaco Thomas Gold che pubblicò il suo studio inerente alla biosfera 

calda che spiega l’accumulo degli idrocarburi all’interno di giacimenti situati a grandi 

profondità e basa il suo lavoro su diverse argomentazioni; tra queste lo studioso 

sostiene che le grandi quantità di metano esistenti non siano giustificate dai depositi 

biologici ed inoltre attesta che l’elio, contenuto negli idrocarburi, non possa essere 

connesso ad un’origine biologica, dato che a livello chimico è un gas inerte.
141
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Lo studioso riuscì a sostenere la sua tesi trivellando, dietro consenso del Governo 

Svedese, una zona priva di sedimenti e perciò ipoteticamente non idonea a giacimenti 

di idrocarburi nel suo sottosuolo; l’esperimento diede ragione allo scienziato che ad 

una profondità di 5km trovò elementi chimici quali elio, idrogeno e metano, e 

trivellando maggiormente a 6,8km sotto la superficie terrestre furono trovate 12 

tonnellate di greggio. Anche se la teoria è confermata da questo esperimento ed è 

supportata da moltissimi geologi studiosi del petrolio, non ha preso piede nelle ipotesi 

energetiche di questi anni, perché prima di tutto c’è il problema non ancora chiarito di 

come potrebbe il petrolio situato a grandissime profondità, risalire nei giacimenti da 

cui le trivelle lo potrebbero prelevare. Certo non ci sarebbe più il problema 

dell’esauribilità della risorsa energetica, ma se i Paesi continueranno a sfruttare gli 

idrocarburi, come già accennato più volte nel corso della dissertazione, l’inquinamento 

ambientale peggiorerebbe senza possibilità di poter intervenire in alcun modo.
142

  

Di parere opposto sono gli studi del WEO (World Energy Outlook) forniti dalla IEA 

(International Energy Agency) che nell’analisi del 2010 ipotizza che il picco della 

produzione petrolifera sia stato raggiunto nel 2006 con 70 mb/g (milioni di barili al 

giorno) e prevede due scenari possibili: il primo di questi si basa sull’ipotesi che ci 

possa essere un cambiamento a livello internazionale nelle politiche energetiche, 

mentre l’altro prospetta che tutti i Paesi metteranno in opera delle politiche atte allo 

studio di soluzioni alternative in campo energetico. In entrambe le ipotesi si prospetta 

un aumento della richiesta di energia del 55% nel periodo temporale che va dal 2005 

al 2030. 

 

Figura 2: Grafico sullo scenario della domanda mondiale di petrolio. 

Fonte: Hibiscus Petroleum. In: http://www.hibiscuspetroleum.com/about/industry-

overview/opportunity-drivers.html 

                                                           
142

 Vedi VACCA, R. (27 settembre 2007) Il Petrolio? Non è «bio». Il Sole24ore. Com In: 

www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLinea4/Tecnologia%20e%20Business/2007/09/petrolio-non-e-

bio.shtml 



63 

 

Secondo invece gli studiosi dell’ASPO (Association for the Study of Peak Oil and 

Gas) il picco avverrà tra il 2012 e il 2020 provocando un ulteriore aumento dei prezzi 

che potrebbe causare situazioni drammatiche se in questo lasso temporale non si 

riuscirà a diminuire la domanda di petrolio.
143

 

 

1.4 INQUINAMENTO CAUSATO DAI COMBUSTIBILI FOSSILI. 

Durante il XX secolo il successo dei combustibili fossili nel generare fonti di energia, 

come sostenuto finora, è da collegarsi a caratteristiche degli idrocarburi quali le loro 

facili modalità di trasporto  (si pensi al caso del gas naturale che avviene attraverso ai 

gasdotti), la loro elevata fornitura di energia per unità di volume, e fino al 1960 erano 

considerati fonti abbondanti e non esauribili con costi relativamente bassi. Dalla 

seconda metà del ‘900 la situazione, come abbiamo già analizzato, è notevolmente 

cambiata, sia sul piano economico, politico che di consapevolezza dell’esauribilità 

delle risorse. La problematica più rilevante rimane senza dubbio quella connessa agli 

altissimi livelli d’inquinamento globale e danni all’ambiente che questi combustibili 

hanno prodotto e continuano a causare, facendo aumentare in modo costante il 

surriscaldamento atmosferico causato dalle emissioni di gas serra. 

Le sostanze ritenute più inquinanti sono, oltre l’anidride carbonica che è considerata la 

causa maggiore dell’effetto serra, sono gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo che, 

depositandosi negli strati più alti dell’atmosfera ed entrando in contatto con l’acqua 

presente sotto forma di vapore acqueo, ricadono sulla Terra sotto forma di piogge 

acide. Le polveri sottili sono prodotte in maggior misura durante la combustione del 

carbone, particelle invisibili che penetrano nei polmoni causando patologie respiratorie 

che possono portare alla morte. 

L’inquinamento dei combustibili fossili non si riscontra solamente nell’atmosfera, ma 

anche nelle acque e nel terreno; per quanto concerne l’inquinamento dei mari è 

necessario evidenziare che può essere causato sia da azioni accidentali sia per colpa di 

abitudini sistematiche completamente errate del genere umano. Nel primo caso si 

prendano in considerazione gli incidenti di navi trasportanti greggio o piattaforme 

                                                           
143

 Vedi sul tema Scheda Petrolio (s.a.) Unimondo. In: www.unimondo.org/Guide/Ambiente/Petrolio 



64 

 

petrolifere che perdono nel mare il loro contenuto causando gravissimi danni 

all’ambiente e agli ecosistemi. Ma il danno maggiore, nel lungo periodo, si riscontra 

nell’abitudine sistematica di lavare i giacimenti delle petroliere e di versare in mare le 

sostanze in eccesso provenienti dal procedimento, oppure le sistematiche perdite che 

negli anni hanno riversato nelle acque marine tonnellate e tonnellate di greggio senza 

che si facesse nulla per impedirlo.
144

 

Gli episodi sono molteplici, ma quello più recente e di portata maggiore è stato 

l’incidente e il conseguente affondamento della piattaforma petrolifera Deepwater 

Horizon avvenuto nel 2010 sulle coste del Golfo del Messico, sulle cui acque e rive si 

riversarono milioni di barili di petrolio per più di 87 giorni, perché non si riusciva a 

fermare e bloccare la perdita di greggio proveniente dalla piattaforma, causando quello 

che viene considerato come il più terribile disastro ambientale nella storia degli Stati 

Uniti e uno dei più gravi a livello mondiale.
145

  

L’ambiente non può più pagare per l’egoismo umano, perciò è necessario trovare al 

più presto delle alternative ai combustibili fossili, bisogna iniziare una Rivoluzione 

rinnovabile tramite risorse come sole, vento e biomasse, e si spera che seguendo stili 

di vita più green grazie all’uso di queste fonti di energie rinnovabili, si possa arrivare 

ad un nuovo regime energetico più consapevole.
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2. ENERGIA NUCLEARE. 

È trascorso più di mezzo secolo dal famosissimo discorso Atom for Peace dell’allora 

presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower durante l’Assemblea delle Nazioni 

Unite dell’8 dicembre 1953 in cui egli propose un impegno di tutti i Paesi per 

modificare l’opinione che permeava nella mente umana riguardo al nucleare, ossia di 

bomba distruttiva militare, e si passasse a pensare al nucleare come una fonte 

energetica proficua per l’umanità. Infatti, nel suo discorso egli sostenne che: “Così lo 

scopo del mio Paese è di aiutarci ad uscire dalla camera buia degli orrori per spostarci 

verso la luce, per trovare un modo per cui gli animi, le speranze, gli spiriti degli 

uomini possano muoversi verso la pace, la felicità e la prosperità.[…] Non è 

abbastanza togliere quest’arma dalle mani dei soldati. Deve essere messa nelle mani di 

chi saprà togliere la copertura militare e saprà adattarla alle arti della pace.[…] Gli 

Stati Uniti sanno che un potere pacifico dall’energia atomica non  è un sogno, ma il 

futuro.”
147

 

Ma anche se questo discorso poteva sembrare un inizio incoraggiante, l’uso del 

nucleare a scopo energetico è stato molto ristretto anche, a differenza di ciò che molti 

studiosi prospettarono, dopo le crisi petrolifere degli anni ’70, e raggiunse un suo 

livello massimo nel 1996 in cui il 18% dell’energia mondiale era prodotta da scissioni 

nucleari, ma poi ebbe nuovamente una decrescita.
148

 

Il procedimento della fusione nucleare prevede la divisione di un nucleo di uranio in 

due nuclei minori tramite un procedimento di fusione nucleare in cui viene generata 

l’energia e nel contempo inizia la cosiddetta reazione a catena nucleare in cui i 

neutroni continuano a dividere i nuclei di uranio. Minime quantità di questo elemento 

chimico permettono di generare enormi quantità di energia senza emissioni nocive di 

gas serra nell’atmosfera. Purtroppo gli svantaggi che risultano da questo procedimento 

di generazione energetica, risultano essere molto rilevanti, primo fra tutti è la 

considerazione alle gravi ripercussioni distruttive e altamente radioattive che si 
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presenterebbero nel caso in cui avvenisse un incidente in una centrale; dal più 

disastroso di Chernobyl in Ucraina nel 1986 al più recente avvenuto a causa di un 

maremoto che ha colpito la centrale di Fukushima in Giappone nel 2011. Tra la 

popolazione mondiale, che ha assistito attraverso i media di comunicazione ai disastri 

causati e alle gravissime ripercussioni che le radiazioni hanno sulla salute umana, 

risulta esserci un sentimento di terrore inerente al nucleare, ed è per questo motivo che 

uno tra i problemi maggiori è la localizzazione delle centrali, perché se è risaputa e 

riconosciuta la potenzialità della ricchezza del nucleare, è altrettanto riconosciuta la 

sua pericolosità. Inoltre le scorie che si producono durante il procedimento di scissione 

del nucleo di uranio sono altamente radioattive ed inquinanti e devono essere stoccate 

per migliaia di anni, il che risulta essere una problematica di rilievo appunto dove 

poterle depositare.
149

 Le scorie dovrebbero essere stoccate in giacimenti che però 

tuttora non esistono, la soluzione odierna è di depositarle in luoghi come montagne e 

caverne il cui territorio deve avere una percentuale sismica molto bassa, ma purtroppo 

gli esempi di abusi nel deposito di scorie radioattive su territori abitabili sono 

moltissimi, che causano gravissime ripercussioni sull’ambiente e sulla popolazione.
150

 

La situazione sembra addirittura peggiorata dopo gli attacchi terroristici avvenuti negli 

Stati Uniti nel 2001 che hanno fomentato un’atmosfera di panico, tornando alla 

sensazione di paura della camera buia del terrore citata da Eisenhower. Anche a livello 

di comunità internazionale la situazione nucleare rappresenta un grave problema, visto 

che si è entrati nel caos dopo che Paesi come Iran e Corea del Nord hanno acquistato 

tecnologie nucleari e si sono rifiutate di firmare il Trattato Internazionale di non 

proliferazione nucleare, entrato in vigore nel 1970.
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3. EXCURSUS DELLE ENERGIE RINNOVABILI. 

Secondo la IEA (International Energy Agency) il quadro energetico mondiale sta 

lentamente cambiando grazie alle sempre più nuove tecnologie che permettono di 

sfruttare le risorse che il pianeta ci offre, come il sole, il vento, ecc. Purtroppo anche 

ponendo in esame le nuove risorse energetiche e le nuove politiche adottate dai 

governi, non si è ancora arrivati ad un percorso energetico che si possa definire 

completamente sostenibile; la domanda energetica continua ad aumentare sempre più, 

tanto che la richiesta di energia cresce di un terzo da oggi fino al 2035, in un panorama 

in cui i Paesi emergenti assorbiranno circa il 60% delle fonti energetiche, mentre nei 

Paesi industrializzati, a confronto, i consumi aumentano di poco grazie ad un 

cambiamento nell’assetto dei combustibili fossili favorendo le fonti energetiche 

alternative, anche se tuttora le risorse fossili rimangono la prima scelta.
152

 In base 

all’appena citato scenario della IEA del 2012, possiamo sostenere che per quanto il 

pianeta ci fornisca un potenziale ampissimo se non illimitato di risorse energetiche, 

noi non siamo ancora in grado di sfruttarlo a pieno; dalle piante si potrebbe produrre 

più energia che da tutti i giacimenti di combustibili fossili presenti nel sottosuolo, dalle 

biomasse generate da agricoltura si otterrebbe un rendimento energetico pari a quello 

che viene consumato in un anno e per esempio dal Sole si potrebbe ricevere energia 

dieci volte maggiore rispetto a tutti i combustibili fossili e dell’uranio presenti sul 

pianeta. Tutte queste risorse non sono ancora sfruttate appieno e per cause ancora poco 

chiare che implicano questioni politiche, economiche e finanziarie. 

Secondo Clô A., professore universitario, gli ostacoli cosiddetti qualitativi sono da 

riscontrarsi nella scarsa compatibilità di queste nuove risorse alle società moderne per 

tre ragioni fondamentali: un’altissima concentrazione dell’offerta in spazi 

relativamente limitati, l’affidabilità maggiore delle fonti non rinnovabili e la scarsa 

flessibilità di queste ultime. Inoltre la spesa economica per la produzione di risorse 

rinnovabili rappresenta un ostacolo rispetto ai combustibili fossili, perché se questi son 

in grado di attirare grandi capitali, lo stesso non lo si può dire per le fonti rinnovabili 

che soffrono a causa di gravi costi di produzione, anche se fortunatamente la 

                                                           
152

 World Energy Outlook 2012 Sintesi. (2012) International Energy Agency. In: 

www.iea.org/publications/freepublications/publication/italian.pdf 



68 

 

situazione sta velocemente cambiando negli ultimi anni, grazie ai costi più abbordabili 

delle rinnovabili di nuova generazione, anche se comunque non comparano ancora 

economicamente le risorse fossili. 

Da non sottovalutare, ma anzi sempre con maggiore importanza, secondo l’economo è 

l’impatto ambientale che le risorse rinnovabili hanno sul pianeta; sono sicuramente 

energie più pulite rispetto a quelle fossili, anche se pure queste risorse hanno delle loro 

problematiche ambientali come la forte utilizzazione territoriale o l’emissione di 

anidride carbonica causata dal processo produttivo dei biocarburanti. L’innovazione 

tecnologica è l’unica soluzione per migliorare il loro impatto ambientale e il loro 

rapporto costo/beneficio e si può sostenere con certezza che questo cambiamento, 

almeno negli ultimi anni, sta avvenendo e quando non si avranno più ripercussioni 

ambientali, si potranno allora essere considerare delle vere e proprie fonti di energia 

pulita. Rilevare i punti critici di queste fonti energetiche non implica il degradarle di 

modo che non sia sfruttato il loro potenziale, è anzi un processo positivo perché aiuta a 

superare i loro limiti attraverso tecniche tecnologiche sempre più avanzate e significa 

cercare di mettere a disposizione dell’uomo delle fonti energetiche più pulite, sicure e 

non esauribili.
153

 

Ecco perché nel 2012 il World Energy Outlook ha proposto lo scenario denominato 

“Mondo Efficiente” in cui è dimostrato che se si riesce a sorpassare i limiti fin qui 

descritti delle risorse rinnovabili, riuscendo a sfruttarle nella loro totalità, si avranno 

moltissimi vantaggi sia in ambito di sicurezza energetica, sia nella crescita economica, 

e ovviamente si otterranno grandissimi benefici ambientali. Abbattendo gli ostacoli 

esistenti, la domanda petrolifera nell’anno 2035 risulterebbe inferiore di 13 mb/g 

(milioni di barili al giorno) e non ci sarebbe più la necessità di ricercare nuovi 

giacimenti da dove estrarre combustibili fossili. In questo scenario l’economia 

mondiale sarebbe riorientata positivamente, permettendo crescite del PIL nei Paesi 

emergenti come Cina e India, oltre alla crescita dei Paesi industrializzati come Europa 

e Stati Uniti.
154
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Ci sarebbe inoltre un miglioramento nella situazione tesa che si riscontra a livello 

internazionale, perché se la distribuzione delle fonti energetiche rinnovabili è 

omogenea e non è prerogativa di pochi, di certo lo stesso non si può dire dei 

combustibili fossili, i cui Paesi posseditori di giacimenti sono pochissimi, e su di loro 

si è concentrata la tensione internazionale per ragioni politiche ed economiche per più 

di mezzo secolo.
155

 

In ogni caso è necessario migliorare e semplificare l’accesso alle fonti energetiche 

attraverso l’utilizzo di migliori e più idonei modelli economici, offrendo incentivi e 

metodologie di finanziamento in modo che gli investitori possano impegnare i propri 

capitali assicurandosi un rendiconto economico.
156

 

 

3.1 LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 

Come già anticipato all’inizio di questo capitolo, ci stiamo avvicinando ad una nuova 

era incentrata sulle energie rinnovabili che l’economista americano Jeremy Rifkin 

definisce “Terza Rivoluzione Industriale”. L’idea dello studioso ipotizza la fine dei 

combustibili fossili per cedere il posto a una rivoluzione ecologica basata su 

collaborazioni tra industrie cosiddette verdi e composta da cinque pilastri 

fondamentali. 

Il primo di questi si identifica con il necessario passaggio dai combustibili fossili alle 

fonti di energia rinnovabili e si è prefissato come obiettivo principale di ottenere il 

20% dell’energia necessaria attraverso fonti green. Se i prezzi dei combustibili fossili 

continuano ad aumentare in maniera così vistosa, accompagnati da una sempre 

maggiore emissione nociva di anidride carbonica nell’atmosfera, lo stesso non si può 

dire per le energie rinnovabili, il cui prezzo, grazie alle tecnologie sempre più 

all’avanguardia, diminuisce sempre di più e si prospetta infatti che la spesa sostenuta 

per tecnologie fotovoltaiche si riduca dell’8% all’anno, il che implica una parità nella 

rete distributiva dei mercati europei nell’anno 2012. L’economista, riferendosi a 
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questo primo pilastro, paragona la crescita delle energie rinnovabili al processo di 

sviluppo e distribuzione dei computer e della rete internet cui siamo stati protagonisti 

dall’ultimo decennio degli anni ’90 fino ad ora; nei primi dieci anni del 2000 gli utenti 

della rete sono più che raddoppiati e, a paragone, sembra la stessa situazione che si sta 

presentando alle installazioni di tecnologie green che raddoppiano ogni due anni.
157

 

Il secondo pilastro della teoria è la trasformazione delle proprietà immobiliari già 

esistenti sparse intorno al mondo in impianti di micro generazione capaci di 

accumulare le energie direttamente nel posto in cui è necessario. Se all’inizio 

sembrava naturale costruire gli impianti dove i raggi solari erano più forti e dove per 

esempio il vento soffiava di più, dal 2006 c’è stato un cambiamento di rotta perché in 

effetti si stava seguendo l’esempio dei combustibili fossili, i cui giacimenti si trovano 

solo in alcune zone, ma ciò non implica la produzione di energia green, perché queste 

sono ovunque e il modo per sfruttarle appieno è di riconvertire il patrimonio 

immobiliare già esistente in impianti di generazione, che oltre a fornire energia, 

creerebbe attività economica e nuovi posti di lavoro. È questo l’obiettivo: trasformare 

gli edifici già esistenti di modo che abbiano una duplice funzione, sia di abitazione 

domestica, sia d’impianto di generazione di elettricità, il che potrebbe essere agevolato 

da finanziamenti detti mutui green, che sarebbero erogati dalle banche con tassi 

agevolati per aiutare l’impiego di nuove fonti rinnovabili per le imprese e le 

famiglie.
158

 

Il terzo pilastro si sviluppa nella ricerca di metodologie d’innovazione atte a 

immagazzinare l’energia intermittente che è la peculiarità delle fonti rinnovabili, ciò 

implica che il sole non splende in modo continuo, così come il vento non soffia 

sempre alla stessa velocità. Perciò ci si è rivolti all’idrogeno che non contiene 

nemmeno in minima parte carbonio e che si trova in grandi quantità sulla Terra e per 

queste ragioni può determinare un accumulo energetico di lungo periodo e la sua 

conseguente conservazione. Nel caso delle fonti rinnovabili se l’energia non fosse 

utilizzata subito e rimanesse in eccesso, è possibile, attraverso un processo di 

                                                           
157

 RIFKIN, J. (2011) La Terza Rivoluzione Industriale. Milano: Oscar Mondadori. Pagg. 48-53. 

158
 Idem nota 157. Pagg.54-58. 



71 

 

elettrolisi, incamerare l’idrogeno in una cosiddetta cella a combustione e trasformarlo 

nuovamente in energia nel momento di necessità.
159

 

Il quarto pilastro affronta il tema del bisogno di diffusione dell’energia accumulata che 

rimane in eccesso e Rifkin ipotizza una rete “internet dell’energia”, ossia un canale di 

condivisione in cui tutti gli utenti consumatori di energia possano condividere con altri 

questo loro surplus grazie ad un contatore installato negli edifici. Con questo display si 

potrebbero controllare i prezzi dell’energia e individuare i momenti più proficui per 

utilizzarla a minor costo e nel frattempo vendere quella in eccesso nel momento di 

maggior richiesta a un prezzo più conveniente.
160

 

Il quinto e ultimo pilastro della teoria dell’economista americano è rappresentato dai 

trasporti, conseguenza del precedente appena analizzato, e si prevede una produzione 

di veicoli elettrici alimentati dalla rete energetica attraverso stazioni di ricarica che 

sono già state installate in alcuni parcheggi di centri commerciali o in alcune aree di 

sosta lungo le autostrade. La speranza è che la diffusione di questi veicoli sia sempre 

maggiore e che sempre più utenti decidano di scegliere un auto alimentata con energia 

rinnovabile e con tasso di inquinamento basso al posto di vetture alimentate con 

combustibili fossili; nel prossimo futuro si ipotizza che queste colonnine di ricarica 

possano essere installate presso le abitazioni private con un investimento di circa un 

migliaio di dollari che darà la possibilità di rifornire i veicoli direttamente a casa.
161

 

La teoria della Terza Rivoluzione Industriale e la sua attuazione potrebbero essere 

costruttivi nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile e soprattutto nel progresso 

dei Paesi sviluppati, in cui la maggior parte della popolazione attualmente vive priva 

di energia elettrica e, esportando uno stile di vita basato sulle energie rinnovabili e 

dando loro delle basi per attuare una politica energetica green propria, potrebbero 

iniziare a migliorare il proprio tenore di vita salvaguardo il pianeta e per svilupparsi 

sia socialmente, sia economicamente che politicamente.
162
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La teoria di Rifkin fu accolta con entusiasmo dall’Unione Europea che, a parere dello 

studioso, è l’unico soggetto internazionale che si sta davvero ponendo il quesito su 

cosa poter fare per garantire un futuro verde e sostenibile al pianeta e alle generazioni 

che verranno. Nel 2006 iniziò a collaborare con i vertici del Parlamento Europeo 

diventando consulente della Commissione Europea, in cui preparò un progetto basato 

sulla sua Terza Rivoluzione Industriale e il relativo sviluppo economico; basandosi sui 

cinque pilastri, nel 2007, il Parlamento Europeo comunicò che il piano presentato 

dall’economista americano sarebbe diventato la linea guida dell’Unione Europea.
163

 

L’esempio della modernizzazione energetica europea è stato seguito anche dagli Stati 

Uniti, tanto che nel 2009 il presidente Barack Obama ha dichiarato che sarebbero stati 

stanziati 3,4 miliardi di dollari per la smart grid (così è chiamata la nuova rete elettrica 

intelligente) che rappresenta la più importante svolta energetica statunitense; hanno 

deciso di mutare il regime energetico vecchio basato sui combustibili fossili, per dare 

spazio a risorse e tecnologie più intelligenti e sicure. Infatti nel 2011, il presidente 

Obama, pur trovandosi nel mezzo della maggior crisi economica degli ultimi decenni, 

decise di stanziare 11 miliardi di dollari per modernizzare la rete elettrica americana e 

un miliardo e 200 mila dollari per la creazione di mini-centrali che sfruttino fonti 

energetiche alternative.
164

 

 

3.2 ENERGIA SOLARE 

L’energia e il suo relativo sfruttamento si stanno sviluppando enormemente negli 

ultimi anni e non solo in alcune zone del pianeta, ma anzi molti paesi del mondo 

stanno cercando di sfruttare questo potenziale che elabora l’energia irradiata dal Sole 

verso la Terra e che riesce in un’ora a fornire la stessa quantità energetica che 

all’incirca è consumata dalla comunità internazionale in un anno.
165
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Il problema principale di questo tipo di fonte energetica è che la sua concentrazione è 

limitata, il che implica una difficoltà nel convertire la potenza solare in energia 

sfruttabile. Le tecnologie che sono attualmente utilizzate per assimilare i raggi solari 

sono: i pannelli solari che convertono appunto i raggi in modo che questa energia 

possa scaldare l’acqua e il riscaldamento domestico utilizzati in abitazioni private, i 

pannelli solari a concentrazione che sfruttano un sistema di specchi parabolici e che 

concentrano i raggi in un unico punto e così raggruppati riescono a riscaldare un 

serbatoio fino a 600°C, calore che permette la generazione di elettricità, e per ultimi i 

pannelli solari fotovoltaici che vengono posti in luoghi con la migliore esposizione al 

Sole e che, tramite delle celle, catturano l’energia solare.
166

 Il reticolo di cui è 

composto il pannello è formato al suo interno da atomi di silicio che mette in comune, 

durante la generazione di energia, i quattro elettroni di valenza, tra i quali quello in 

comune che ha l’orbita più esterna permette la conduzione energetica e questo 

procedimento si genera solo alla presenza di raggi solari ed è questo il motivo che fa 

ancora valutare il Sole come una fonte energetica irregolare.
167

 

Le tecnologie elencate finora son a portata d’uomo, e ora si stanno cercando delle 

alternative per ampliare questi processi su scala maggiore tramite due opzioni, ossia le 

centrali solari a concentrazione che sfruttano il sistema di specchi usato nei pannelli a 

concentrazione, in cui il calore generato, fa girare delle turbine che producono 

elettricità. La seconda via è quella delle centrali solari fotovoltaiche che sfruttano il 

medesimo principio dei semi conduttori impiegata nei pannelli fotovoltaici domestici, 

e in questo caso i pannelli impiegati nelle centrali sono migliaia di volte più grandi 

rispetto a quelli utilizzati per scopi domestici e sono disposti in terreni ampi e molto 

soleggiati.
168

 

Come già accennato il problema maggiore legato a questo tipo di fonte energetica è la 

discontinuità della risorsa, ma in ogni caso negli ultimi anni l’Europa ha compiuto 

molti passi in vanti sorpassando le altre nazioni, tanto che nel 2009 ha installato il 78% 
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del totale della potenza fotovoltaica.
169

 Tra le nazioni che più sfruttano questo tipo di 

risorsa, c’è la Germania che produce, grazie al fotovoltaico, circa il 5% della sua 

energia totale, di cui la BSW-Solar, industria solare tedesca, ha elaborato uno studio 

secondo il quale all’inizio di dicembre 2012 il mondo ha superato i 100 GW di energia 

solare prodotta a livello globale, il che significa che sono state emesse circa 70 milioni 

di tonnellate di gas serra in meno rispetto al passato, dato molto ottimistico che si 

spera possa evidenziare l’utilità della risorsa solare nella riduzione d’inquinamento 

atmosferico.
170

 

 

3.3 ENERGIA EOLICA. 

L’energia eolica è prodotta dalla potenza del vento attraverso aerogeneratori posti in 

quelle che sono denominate wind-farm e che sfruttano lo stesso principio dei vecchi 

mulini il cui movimento delle pale causato dalla forza del vento è propagato a un 

generatore che in questo modo produce energia. Queste oltre che sui terreni, possono 

essere costruite in mezzo al mare, il che le fa definire wind-farm off-shore; uno studio 

ipotizza che gli impianti nei mari europei potrebbero fornire il 20% dell’energia 

necessaria ai Paesi costieri. L’energia prodotta è completamente pulita e priva di 

qualsiasi sostanza inquinante che danneggerebbe l’atmosfera, ma purtroppo ci sono 

ancora molti ostacoli da superare prima che questa diventi una delle fonti primarie 

utilizzabili totalmente senza vincoli. L’impatto ambientale è ciò che più preoccupa 

quando si decide di installare un impianto eolico poiché sono necessari territori molto 

ampi e su zone con caratteristiche morfologiche particolari, perché montagne o città 

con alti edifici riducono e deviano il corso naturale del vento, oltre comunque al forte 

impatto visivo dovuto a queste distese di pale eoliche e agli effetti negativi causati su 

flora e fauna causati dal cambiamento strutturale del loro habitat naturale.
171

 

                                                           
169

 RIFKIN, J. (2011) La Terza Rivoluzione Industriale. Milano: Oscar Mondadori. Pag. 50. 

170
 La pietra miliare del fotovoltaico: 100 GW installati a livello mondiale. (4 gennaio 2013). Energia 

rinnovabili.it. In: www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/la-pietra-miliare-del-fotovoltaico-100-gw-

installati-a-livello-mondiale604321/ 

171
 L’energia eolica. Enea per la Stampa. In: 

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettagliofigli&id=63 



75 

 

Attualmente l’Europa genera il 4,8 % del suo fabbisogno energetico attraverso lo 

sfruttamento delle risorse eoliche, ma si stima che la percentuale salirà al 17% verso il 

2020 e raggiungerà addirittura il 35% nel 2030. Negli Stati Uniti, invece, è in via di 

progettazione il progetto Atlantic World Connection, finanziato prevalentemente da 

Google e dalla società privata di investimenti Good Energies, che intendono 

posizionare un elettrodotto subacqueo in grado di trasportare l’energia eolica, generate 

in stazioni off-shore sulla costa dello Stato della Virginia, al Nord del New Jersey.
172

 

Il dato più rilevante proviene però dall’Asia, dove nel 2011 era installato il 53% delle 

installazioni eoliche mondiali, con a capo la Cina che da sola ricopre il 26% 

dell’energia eolica globale e al quarto posto, sorprendentemente, si colloca l’India che, 

anche se deve fronteggiare un’enorme richiesta energetica nazionale, nel 2009 a 

Copenhagen si è impegnata per ridurre le proprie emissioni di gas serra, finanziando 

progetti atti a sviluppare impianti eolici per usufruire di una maggiore sicurezza 

energetica e di energie pulite.
173

 Secondo il documento India Outlook Wind Energy del 

2012, lo sviluppo di questa fonte energetica, che oggi è stimata attorno a 18 GW, potrà 

moltiplicarsi fino ad arrivare quasi a 90 GW nel 2020, il che oltre a fornire grandi 

quantità energetiche pulite senza emissioni nocive, attirerebbe enormi capitali e 

creerebbe moltissimi nuovi posti di lavoro.
174

 

 

3.4 ENERGIA GEOTERMICA. 

L’energia geotermica si produce grazie alle reazioni nucleari che avvengono 

all’interno della Terra, dove ogni 100 metri di profondità la temperatura cresce di circa 

3°C e in alcune zone questa può crescere ulteriormente grazie a fenomeni vulcanici si 

sfrutta il vapore caldo che si genera dopo questi processi e salendo verso la superficie, 

convoglia in delle turbine che generano energia. Il limite maggiore riscontrabile 
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nell’utilizzo di questo tipo di fonte energetica è che si può sfruttare solo in quelle zone 

il cui territorio è adatto e il suo sottosuolo è caratterizzato da questi fenomeni; un 

esempio è la Svezia, che in Europa ha sviluppato il maggior numero di pompe di 

calore, e l’Islanda dove questo tipo di energia è enormemente utilizzato grazie alla 

conformazione idonea del’isola.
175

 

Negli ultimi anni questo tipo di energia è stato utilizzato su piccola scala come fonte di 

riscaldamento e allo stesso tempo di raffreddamento delle abitazioni attraverso l’uso di 

sonde poste nel sottosuolo che sfruttano il naturale riscaldamento terrestre, e sono 

collegate a una pompa di calore e al sistema idraulico dell’edificio. L’ostacolo 

maggiore di questo tipo di energia sono i costi molto alti che sarebbero ammortizzati 

in un periodo molto lungo rispetto alle altre fonti energetiche rinnovabili.
176

 

Attualmente l’attenzione della ricerca nel campo geotermico si è focalizzata sulle 

rocce calde, di cui una Road Map fornita dalla IEA spiega come utilizzare la risorsa e 

quali risultati si avrebbero. Il calore naturale di queste rocce creerebbe calore solo 

immettendo acqua all’interno di appositi pozzi scavati per questa ragione, ed il vapore 

che ne risulta sarebbe in grado di generare grandi quantità di energia tramite una 

turbina. Questo tipo di procedimento espande l’utilizzo dell’energia geotermica non 

solo a piccoli edifici, ma a settori industriali e agricoli.
177

 

 

3.5 ENERGIA IDROELETTRICA. 

L’energia idroelettrica, fonte energetica conosciuta ed utilizzata già nell’antichità, è 

generata dal movimento dell’acqua che, attraverso lo scorrere nei fiumi, genera grandi 

correnti che fanno girare delle turbine che innescano , a loro volta, la rotazione del 

generatore che produce energia. Una centrale idroelettrica è composta da tre parti 

fondamentali: primo fra questi è costituito da un impianto dove si genera elettricità, 

secondariamente è necessaria la presenza di una diga che può rimanere aperta o chiusa 
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in base al flusso dell’acqua e un bacino dove contenere l’acqua. L’elettricità, come 

anticipato, è prodotta da una turbina che facendo ruotare un generatore crea energia 

elettrica pulita e sfruttabile. È una fonte relativamente economica, poiché una volta 

che è costruita la centrale, i costi son quasi nulli, l’acqua infatti passa naturalmente e 

l’energia si genera solo grazie alla sua forza, ma ciò che è totalmente negativo sono gli 

effetti che le installazioni di questi sistemi energetici hanno sulla flora e la fauna. Per 

esempio sconvolgono completamente le abitudini di alcune specie di pesci come i 

salmoni che durante la stagione degli accoppiamenti risalgono i fiumi controcorrente 

per depositare le uova, ma l’installazione di dighe non permette loro di oltrepassare 

stravolgendo completamente la loro esistenza.
178

 

In ogni caso la ricerca effettuata nel gennaio del 2010 dal Worldwatch Institute, 

organizzazione di ricerca ambientale, sostiene che l’utilizzo dell’idroelettrico tra il 

2009 e il 2010 è aumentato del 5% a livello mondiale e si stima che la percentuale 

continuerà a salire agevolata dai prezzi bassi impiegati nella costruzione di una 

centrale e dai molti benefici che se ne ricavano. Nella classifica dei Paesi produttori di 

energia idroelettrica, al primo posto c’è la Cina con la più alta capacità idroelettrica 

che è installata sul suo territorio.
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4. BIOMASSE E BIOCARBURANTI 

4.1 BIOMASSE. 

Con biomassa si intendono tutti i materiali di origine biologica, vegetale e animale, 

che non hanno subito processi di fossilizzazione e che possono essere utilizzati per 

generare energia. È un termine generico che ingloba l’insieme delle masse organiche 

presenti in un ecosistema, come erba, alberi, e residui agricoli e d’industrie 

agroalimentari, residui di allevamenti e particolari specie vegetali con lo scopo 

appunto di generare biomasse.
180

 

Il processo sfrutta le radiazioni solari che permettono il processo della fotosintesi nelle 

piante, in cui si formano zuccheri che si uniscono chimicamente a complesse catene di 

amidi e la cellulosa, componente delle piante, risulta avere legami chimici più forti 

degli amidi, perché essendo un polimero di glucosi, le unità si legano in catene molto 

lunghe. Cellulosa, carboidrati e zuccheri compongono circa il 75% della biomassa, 

mentre il 25% restante è formato da lignina, ma diverse piante sono composte anche 

da oli e grassi che sono necessari allo sviluppo dei semi.
181

 

Il procedimento che produce energia avviene nel cuore della pianta stessa, dove 

l’influenza della luce permette l’assorbimento dei raggi solari da parte della clorofilla 

che così modificata inizia uno stato energetico che fa muovere un elettrone che, 

spostandosi all’interno del complesso molecolare, fornisce l’energia necessaria alle 

reazioni chimiche indispensabili alla sintesi dei carboidrati.
182

 

Le biomasse sono da considerarsi tra le più proficue fonti rinnovabili dato che 

l’anidride carbonica prodotta dalla loro combustione genera sì le medesime quantità di 

questo gas che produrrebbe un altro processo di combustione, ma in questo caso 

specifico rappresenta la stessa quantità di CO2 che era stata assorbita dalle piante 
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stesse durante la loro crescita e che, anche se non avvenisse la loro trasformazione in 

biomasse, emetterebbero la stessa quantità di gas una volta concluso il loro ciclo 

vitale.
183

 

Le più importanti utilizzazioni delle biomasse si riscontrano nella generazione di 

energia, nella produzione di biocarburanti e di prodotti che soddisfano attualmente 

circa il 15% del fabbisogno energetico a livello mondiale, anche se l’utilizzo non 

omogeneo delle risorse causa degli squilibri evidenti che sono una delle peculiarità 

delle biomasse. È sfruttata maggiormente tra i Paesi in via di sviluppo, di cui l’energia 

proveniente da questa fonte è in media del 38%, cifra che può, in alcuni casi, anche 

arrivare al 90% in quelle zone che sfruttano esclusivamente combustione dal legno, 

dalla paglia e da scarti animali, e non hanno altri tipi di risorse energetiche 

disponibili.
184

 In questo caso si parla di conversione diretta della biomassa in energia 

termica per essere consumata direttamente nella generazione di energia elettrica, ma 

può anche essere modificata e trattata per produrre vettori energetici e combustibili da 

cui possono risultarne combustibili soldi, liquidi o in formato gassoso; a loro volta 

questi vettori energetici possono essere utilizzati per produrre sostituti di combustibili 

comuni, come l’etanolo e il biodiesel, che solitamente sono prodotti, attraverso 

processi chimici, da biomasse contenenti alte percentuali di zucchero, amido e oli. 

Allo stesso tempo sono utilizzati anche residui agricoli o forestali, i prodotti organici 

scartati dalle industrie e i rifiuti urbani, che pur non essendo delle vere e proprie 

biomasse, contengono gli stessi elementi di queste ultime e grazie alla loro 

composizione possono essere utilizzate per il medesimo scopo, il che è un grandissimo 

fattore positivo a livello economico.
185

 La questione dei rifiuti da riconvertire in 

bioenergie è molto attuale e apre una serie di possibilità che aiuterebbero sia nel 

soddisfare la domanda energetica che nel risolvere il problema dei rifiuti da smaltire, 

si pensi, infatti, che nei soli Stati Uniti si calcola che ogni anno circa 39 milioni di 

tonnellate di rifiuti agricoli non vengono utilizzate, e se invece fossero convertite in 
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biomasse, potrebbero produrrebbero una quantità di energia capace di alimentare la 

richiesta domestica di tutto il New England.
186

 

Oltre ad una positività nel campo economico, sono molti gli aspetti vantaggiosi che si 

verificano grazie all’utilizzazione di biomasse, come per esempio l’appena citato 

smaltimento dei rifiuti urbani che è ormai una delle problematiche più gravi  che 

affligge il mondo moderno in cui vengono prodotte circa quattro miliardi di tonnellate 

di rifiuti ogni anno
187

 e allo stesso tempo permette di produrre energia, favorendo così 

l’abbandono di combustibili fossili come il petrolio. In più i terreni adibiti alla 

produzione di biomasse sono a volte territori abbandonati, che in questo modo sono 

recuperati tramite opere di riforestazione, garantiscono inoltre una qualità dell’aria 

migliore dato che queste vere e proprie piantagioni fungono da polmoni verdi per le 

specie viventi, riducono l’inquinamento atmosferico e di conseguenza la percentuale 

di anidride carbonica presente nell’aria.
188

 Ma la questione ambientale connessa alla 

produzione di biomasse è un problema molto delicato, perché la loro combustione non 

genera solo la diffusione dell’aria di anidride carbonica, ma anche di altre sostanze 

inquinanti che devono essere filtrate attraverso appositi filtri posti nelle centrali di 

combustione o più semplicemente bisogna lasciare il tempo che queste possano essere 

assorbite dall’atmosfera; d’altronde bruciare la spazzatura crea un danno al territorio, 

ma sicuramente con meno impatto rispetto ad altre tecniche utilizzate per smaltire i 

rifiuti come l’interramento o anche più semplicemente se non si curassero i boschi da, 

ci sarebbero gravi problemi di rischio incendi nel periodo estivo. Una piaga sociale 

molto comune che affligge a livello mondiale è quella dell’illiceità compiuta dagli 

uomini, da industrie e governi che, per avere un proprio tornaconto personale, non 
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basano più l’applicazione di energie rinnovabili come una svolta positiva nella 

conduzione della gestione energetica per un risultato positivo a livello ambientale, ma 

solo per una questione economica e politica, ossia gestione illegale di rifiuti con 

certificati falsi rilasciati da laboratori che, per un proprio guadagno, sono compiacenti 

alla truffa.
189

 

Il trasporto delle biomasse dal luogo d’origine fino alla centrale di combustione è un 

problema rilevante, perché essendo molto distanti tra di loro, implicano un grande 

impiego di mezzi di trasporto, e inoltre le grandi dimensioni occupate dalle biomasse 

richiedono sempre più mezzi di trasporto che, oltre ad un esborso economico 

maggiore, causano inquinamento atmosferico dovute alle loro emissioni di gas 

serra.
190

 

La soluzione migliore sembra essere quella di installare gli impianti di biomasse in 

luoghi strategici, di modo che la distanza tra i luoghi di produzione e quelli dove 

sorgono le centrali di combustione non sia più così ampia da costringere i mezzi di 

trasporto ad affrontare lunghi viaggi inquinanti per il trasporto di biomasse. Altra 

soluzione, ma per ora ancora poco realizzabile, sarebbe quella di utilizzare veicoli 

elettrici al posto di quelli alimentati da combustibili fossili. Purtroppo i mezzi 

necessari devono avere delle dimensioni molto grandi a causa del volume molto ampio 

della fonte energetica da sviluppare, ma in questo momento veicoli elettrici di queste 

portate non sono disponibili e se lo fossero, sarebbero venduti ad un prezzo eccessivo 

che non farebbe più risultare lo sfruttamento delle biomasse conveniente.
191

 

È importante e necessario che i governi e le industrie produttrici di biomasse 

mantengano il loro obiettivo nella risoluzione ambientale della Terra, ed infatti molte 

volte accade che, per produrre più quantità di biomasse e guadagnare più soldi, non si 

bruciano solo scarti vegetali di erbe e alberi caduti, ma si abbattono alberi sani e 

prosperosi per l’ambiente solo per necessità economiche. È necessario perciò che si 

rispetti sempre il ciclo naturale esistente, perché se così non fosse, invece di aiutare 
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l’ambiente a trovare una soluzione proficua alle emissioni di gas serra, si 

peggiorerebbe la situazione, perché piantare alberi al solo scopo di essere utilizzati per 

la produzione di biomasse non è la soluzione idonea, si peggiorerebbe la situazione e 

l’emissione di anidride carbonica potrebbe solo peggiorare alzando i livelli attuali.
192

 

 

4.2 BIOCOMBUSTIBILI. 

I biocombustibili sono una valida possibilità alla riduzione di emissioni di gas serra e 

sono da considerarsi, come oli vegetali, uno dei candidati principali nel programma 

delle energie rinnovabili che possono migliorare le condizioni di vita e sociali di zone 

considerate povere aiutando quelle agricolture a conduzione familiare nel valorizzare 

così le loro potenzialità territoriali, offrendo un’alternativa positiva ai problemi 

economici connessi alla difficoltà nel reperire fonti energetiche costose a causa dei 

prezzi molto alti dei combustibili fossili e permettono anche alle popolazioni più 

modeste di poter sfruttare proprie risorse per generare energia. Sono considerati 

combustibili green grazie alla loro origine naturale derivante da piante, facilitano e 

diminuiscono le emissioni di gas serra nocive per l’atmosfera di circa il 70% rispetto 

ai combustibili fossili, riducendo così la loro richiesta e di conseguenza il loro 

sfruttamento.
193

  

I biocarburanti si dividono in due sottogruppi principali che sono il bioetanolo e il 

biodiesel. 

 

4.2.1 BIOETANOLO. 

Il bioetanolo è prodotto dalla fermentazione vegetale di piante ricche di zuccheri come 

la canna da zucchero, le barbabietole e i frutti maturi che grazie al loro alto contenuto 

di zuccheri e di amidi, una volta fermentati, permettono la formazione di etanolo, o 

conosciuto più comunemente con il nome di alcool etilico, che può anche essere 
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prodotto da produzioni agricole di cereali quali frumento, mais e da colture amidacee 

come le patate. Secondo com’è estratto l’etanolo, si classificano due tipi di 

produzione, ossia appunto da piante zuccherine o da colture amidacee.  

Nel primo caso la produzione generata dal glucosio si divide in quattro fasi principali, 

di cui la prima è il pretrattamento, in cui la poltiglia risultante dal processo di 

trasformazione delle piante è la materia prima che è utilizzata durante tutto il 

procedimento, segue poi la fermentazione dove alla cosiddetta poltiglia si aggiunge il 

lievito che farà fermentare gli zuccheri presenti nella materia e libererà l’anidride 

carbonica presente. Nella terza fase, detta di distillazione, l’etanolo è diviso dalle altre 

sostanze rimaste come l’acqua e i residui di materiali solidi, ed è in seguito essiccato, 

procedimento in cui si estrapolano anche le ultime particelle di acqua rimaste e si 

ottiene alcool etilico puro. Il limite maggiore delle colture da piante da zucchero è che, 

una volta raccolte, devono essere lavorate e trattate il prima possibile, perché se si 

attende, si rischia che queste deteriorino a causa degli zuccheri e dell’acqua che 

contengono al loro interno e che potrebbero formare delle muffe che renderebbero 

inutilizzabile il raccolto. Secondo Piani G. una tonnellata di zucchero rende circa tra i 

200 e i 250 kg di etanolo, avendo così una resa effettiva solo del 40-50%.
194

 

La produzione attraverso colture amidacee è molto simile a quella utilizzata nel 

precedente procedimento, l’unica differenza si riscontra prima ancora della fase del 

pretrattamento, perché gli amidi contenuti dalla materia raccolta devono essere 

trasformati in zuccheri attraverso procedimenti chimici prima di essere trattati. È 

necessario mescolare la miscela fermentabile con della farina che a sua volta sarà 

amalgamata con acqua, di modo che questo impasto possa essere elaborato a differenti 

temperature, prima molto calde e poi più basse. Ora che l’amido si trova in condizioni 

liquide si aggiungono gli enzimi che operano nella scissione degli zuccheri e a questo 

punto la miscela è pronta per percorrere le fasi del procedimento in precedenza 

descritto. 

La scelta di bioetanolo da piante zuccherine o culture amidacee dipende dalla 

disponibilità vegetale, dettata da condizioni geografiche e climatiche della zona dove 
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si decide di operare nel produrre questo tipo di combustibile green. Usualmente il 

bioetanolo da frumento e patate ha un costo di lavorazione e creazione più elevato 

rispetto a quello di piante zuccherine, dovuto proprio alla fase di trasformazione degli 

amidi in zuccheri, ma nello stesso tempo presenta anche un vantaggio non trascurabile 

che è quello del difficile deterioramento della materia prima contenente amidi; una 

volta raccolte le piante si possono lasciare nei magazzini diverso tempo prima che si 

inizi la loro lavorazione. Inoltre l’etanolo può essere prodotto da cellulosa che amplia 

in maniera vertiginosa le fonti da dove reperire le materie prime essenziali, che in 

questo caso possono provenire da rifiuti urbani che grazie all’uso di batteri 

trasformano la cellulosa in zuccheri, ma il processo risulta avere costi ancora molto 

elevati.
195

 

 

4.2.2 BIODIESEL. 

Biodiesel è una denominazione generica riservata ai combustibili usati per motori con 

iniezione diretta, cioè il diesel, ottenuti da oli vegetali estratti da soia, colza e girasoli, 

e anche grassi animali. 

L’olio estratto dai semi, necessario alla trasformazione in biodiesel può essere usato 

così come carburante puro esclusivamente da motori idealizzati appositamente per 

questo combustibile, ma in generale allo stato puro, utilizzato su motori normali, non 

risulta avere una buona riuscita, perché lascia residui di olio che possono rovinare il 

motore stesso, perciò è necessario trasformare questi oli attraverso un processo di 

transesterificazione che, grazie a procedimenti chimici e l’ausilio di alcool metanolo, 

riesce a separare la molecola di glicerolo dagli acidi grassi che una volta liberati 

reagiscono con il metanolo creando il biodiesel. Quando il processo di 

transesterificazione termina, il biodiesel è separato dal glicerolo grazie ad una 

centrifugazione e qui si aggiunge acido solforico per eliminare, se fossero ancora 

presenti, i restanti acidi grassi. Si è constato che per produrre 1000 kg di biodiesel 

sono necessari 1015 kg di olio vegetale, 110 kg di metanolo, 6 kg di catalizzatore e 6 
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kg di acido solforico, dai quali si ricavano 100 kg di glicerolo in eccesso che possono 

essere utilizzati nell’industria farmaceutica e nella produzione di cosmetici.
196

 

Come carburante può essere utilizzato nei motori diesel già esistenti, ma come già 

citato, le proprietà del biodiesel puro hanno degli svantaggi rispetto al diesel di origine 

fossile. Messi a confronto i due combustibili hanno reazioni diverse alle stesse 

temperature, il biodiesel per esempio non sopporta le basse temperature, tanto che a 

+2°C condensa, mentre nel diesel normale la temperatura deve scendere di qualche 

grado sotto lo zero. Queste problematiche si riscontrano solo con il biodiesel puro, 

perché se invece si utilizzano miscele che presentano una bassa percentuale di questo 

biocarburante, ciò non accade, ma così si rischia di perdere tutti i benefici ambientali 

che i biocarburanti puri apportano all’atmosfera poiché non producono emissioni di 

gas serra.
197

 

 

4.3 I BIOCOMBUSTIBILI DAGLI ANNI ’80 AD OGGI: 4 GENERAZIONI. 

Grazie all’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni si possono individuare quattro 

generazioni di biocarburanti che si sono susseguite per migliorare sempre più i 

combustibili green e per risolvere alcuni problemi legati alle risorse utilizzate per la 

produzione di bioetanolo o biodiesel. 

I biocarburanti di prima generazione sono prodotti direttamente dalle colture 

alimentari citate nei paragrafi precedenti, che sono facilmente utilizzabili grazie al loro 

alto contenuto interno di zuccheri e amidi, da cui si crea etanolo. Il problema legato a 

questa prima generazione è una piaga sociale a livello mondiale, poiché si teorizza che 

l’aumento dei prezzi alimentari sia causato dalla produzione agricola di 

biocombustibili e comunque rimane sempre il quesito etico se sia giusto, per 

alimentare veicoli e motori, utilizzare delle risorse di cibo che invece potrebbero 

salvare vite umane. 
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I biocarburanti di seconda generazione utilizzano principalmente biomasse da lignina 

di cui sono ricchi i rifiuti agricoli e da cui, attraverso un processo chimico, vengono 

lavorate la lignina e gli altri ceppi di microrganismi presenti per estrarre gli zuccheri 

interni alla cellulosa. Altrimenti si può trasformare la biomassa in stato gassoso 

attraverso un processo termochimico, il che rende biocombustibili di questo tipo 

efficienti e molto convenienti sul piano economico. 

La terza generazione di biocarburanti si dedica alla ricerca scientifica di piante da cui 

creare nuove colture affinché riescano a migliorare la resa della biomassa; lo sviluppo 

di queste ricerche si basa sulla modifica genetica di piante già esistenti, la quale si 

focalizza maggiormente verso piante contenenti scarse percentuali di lignina, di modo 

che il procedimento di estrazione del biocarburante sia più semplice e di conseguenza 

meno costoso.
198

 

Infine i biocombustibili di quarta generazione basano la loro produzione su 

sperimentazioni di modificazione genetica, nelle cui ricerche si sviluppano batteri in 

grado di nutrirsi esclusivamente di anidride carbonica e che rilascino come scarti, il 

biocombustibile. Questo tipo di produzione ovvierebbe al problema delle emissioni di 

gas serra quasi al 100% poiché l’emissione di anidride carbonica sarebbe uguale a 

zero, ed inoltre sarebbero risolte questioni come lo sfruttamento territoriale ed agricolo 

e di conseguenza i prezzi del cibo scenderebbero a standard più accettabili.
199

 Una 

svolta nel campo sarebbe riuscire a ricavare biocarburanti dalle alghe, la cui crescita 

necessiterebbe esclusivamente di acqua salmastra e raggi solari, senza troppe cure 

particolari. Pioniera nella ricerca è la Sapphire Energy, compagnia energetica 

statunitense considerata una tra le più importanti nel campo della ricerca di risorse 

rinnovabili esistenti al mondo, che prevede di produrre nel 2014, grazie ad 

un’installazione di produzione di alghe in New Mexico, circa 36 mila barili di 

biocombustibili da alghe con la speranza di poterlo commerciare a 85 dollari al barile, 
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il che lo farebbe competere realmente con il petrolio, diventando una reale alternativa 

ai combustibili fossili.
200

 

 

4.4 IMPATTO AMBIENTALE DEI BIOCOMBUSTIBILI. 

Il surriscaldamento terrestre è causato dalle emissioni di gas serra rilasciate nell’aria 

da consumi di combustibili fossili che producono ingenti quantità di anidride 

carbonica, ed è perciò importante valutare gli aspetti sia positivi sia negativi che 

l’impiego di biomasse ha sull’ambiente. Innanzitutto la quantità emessa di anidride 

carbonica può notevolmente abbassarsi grazie ai biocombustibili che sembrano avere 

più efficienza rispetto al naturale ciclo delle piante; queste ultime in natura riducono sì 

le quantità di anidride carbonica grazie al processo di fotosintesi, ma in realtà questo 

accade principalmente durante il loro sviluppo, infatti, una volta giunte alla loro 

crescita massima, non assorbono più CO2. Diversamente succede per le piante che 

sono coltivate ad uso esclusivo per la creazione di biocombustibili, perché queste 

vengono raccolte mentre sono ancora in fase di crescita per poi essere sostituite con 

altre nuove, garantendo sempre un assorbimento di anidride carbonica costante. Il 

problema reale avviene nella produzione di biocombustibili che richiede, nel suo 

processo produttivo da pianta a carburante, ingenti quantità di usufrutto di fonti fossili 

che comportano emissioni di gas serra nell’aria.
201

 La questione perciò sulla 

sostenibilità e sull’economia che ruota intorno ai biocombustibili è sempre più 

all’ordine del giorno con continue nuove ricerche sia a favore sia contrarie all’utilizzo 

di questa risorsa rinnovabile, per capire se il bilancio energetico del ciclo produttivo 

sia effettivamente positivo rispetto alle emissioni di gas serra. 

Nello specifico il bioetanolo, ricavato perciò da fonti vegetali, ha emissioni zero di 

anidride carbonica, infatti l’alcool contenuto al suo interno ha una reazione di 

combustione migliore rispetto al petrolio, perché la sua composizione C-O-H produce 
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in bassissime quantità CO2, non ha bisogno di additivi come invece succede nel 

petrolio ed è per questo motivo che risulta essere completamente biodegradabile. 

Il biodiesel a sua volta non è inquinante e ciò è dovuto ai suoi atomi di ossigeno che 

rendono la sua combustione più completa con scarse emissioni di monossido di 

carbonio e idrocarburi incombusti, e a zero corrispondono le emissioni di zolfo, poiché 

questo elemento non compare nemmeno in minima percentuale all’interno del 

biodiesel.
202

 

Ciò che preoccupa maggiormente a livello di emissioni nocive, è l’incremento di 

anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera da produzioni di biocombustibili 

provenienti da sfruttamento di foreste, difatti lo studio College of Forestry effettuato 

dalla Oregon State University e da altri istituti di ricerca tedeschi e francesi, ha 

constatato che questo tipo di produzione aumenterebbe del 14% le emissioni di 

anidride carbonica rispetto al naturale ciclo vitale delle foreste.
203

 

Oltre al tema dell’inquinamento ambientale legato alle emissioni di gas serra, un altro 

aspetto dell’impatto ambientale dei biocombustibili è lo sfruttamento eccessivo delle 

terre e delle risorse d’acqua che portano ad una carenza alimentare dovuta alla crescita 

spropositata dei prezzi alimentari, che sarà analizzata nel prossimo paragrafo. 

 

4.5 VANTAGGI E SVANTAGGI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI 

BIOCOMBUSTIBILI. 

I biocombustibili sono delle energie rinnovabili con alto potenziale produttivo, poiché 

la loro caratteristica peculiare è la distribuzione uniforme della risorsa su quasi tutta la 

superficie terrestre, particolarità che rende il grande divario dalle risorse fossili che, 

come già analizzato in precedenza, sono ad uso esclusivo di poche zone che hanno 

fatto del petrolio la loro ricchezza. È inoltre una fonte di energia molto volubile, 
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perché gli ambiti dove è impiegata sono molti: carburante per il trasporto, per generare 

elettricità, scaldare le abitazioni, ecc.
204

 Ciò implica un’indipendenza e una sicurezza 

energetica da parte di quei Paesi che prima di sfruttare queste risorse dipendevano dai 

combustibili fossili di altri territori, e inoltre aumentando la produzione agricola locale 

si da più valore all’economia regionale. Tra tutti i vantaggi, come già descritto in 

precedenza, quello maggiore si riscontra nella riduzione di emissioni di anidride 

carbonica nell’atmosfera che nel processo evolutivo della biomassa, una volta che 

questo è usato, rilascia nell’aria la stessa quantità di CO2 che le piante avrebbero 

emesso durante la fine del loro ciclo vitale. Studi attuali hanno reso evidente 

l’emissione nociva che si sviluppa durante il processo di trasformazione della pianta in 

biocombustibile ma esperti stanno cercando di ovviare al problema trovando delle 

soluzioni che rendano sia la sostanza che la sua creazione un procedimento totalmente 

green.
205

 

Lo svantaggio maggiore è strettamente connesso con il suo principale vantaggio, se da 

una parte l’omogeneità della risorsa che può essere prodotta in tutti i territori, dall’altra 

causa uno sfruttamento agricolo dei terreni e delle riserve alimentari creando pesanti 

problemi alle popolazioni locali. Il quesito più grande che ci si pone è se sia giusto 

convertire cibo in combustibili quando ancora ci sono persone che muoiono di fame 

nel mondo; sono più importanti le persone o avere carburante per mettere in moto 

l’auto? Inoltre, così facendo, si priva la Terra di risorse alimentari e quelle che 

rimangono sono inflazionate, di modo che i prezzi di frumento, cereali, ecc., 

s’impennano. 

Mitchell D. nel progetto della World Bank del 2008 stima che i prezzi degli alimenti 

siano aumentati vertiginosamente dal 2002 e soprattutto dalla seconda metà del 2006, 

e si calcola che da gennaio 2002 a giugno 2008 la crescita dei prezzi sia stata del 

130%, di cui il 56% solo tra gennaio 2007 a giugno 2008. Il Fondo Monetario 
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Internazionale dichiara, dopo un’attenta analisi, che si è registrato un +70% nel prezzo 

del mais e un +40% per la soia.
206

 

Secondo l’ActionAid, ciò che sta avvenendo è un vero e proprio ladrocinio di terre dei 

Paesi del Sud del Mondo da parte di quelli industrializzati, i cui investimenti nelle 

zone più povere hanno registrato un +1000% nel 2008 e continuerà ad aumentare, 

tanto che uno studio compiuto da parte dell’International Energy Agency (IEA) 

prospetta che nel 2040 ci sarà una crescita del 333% di terre utilizzate per la 

coltivazione di colture di piante atte alla trasformazione in biocarburanti.
207

 

 

4.6 POLITICHE DEI BIOCOMBUSTIBILI. 

Con la necessità sempre più pressante di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, i 

Paesi industrializzati si sono resi conto che è necessario trovare delle soluzioni per 

iniziare a rispettare l’ambiente e per rispettare gli obblighi imposti dal Protocollo di 

Kyoto del 1997.  

A livello mondiale il mercato dei biocarburanti sta crescendo sempre più, tanto che il 

rapporto di Clean Edge 2012 ha stabilito che nel 2011 “i biocarburanti hanno 

raggiunto 83 miliardi di dollari, rispetto ai 56,4 miliardi di dollari dell’anno 

precedente, e si prevede una crescita a 139 miliardi di dollari entro il 2021.”
208
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Figura 3-Prospettive di crescita mondiale di bioenergie (2011-2021) e relativi prezzi mercato (2000-

2011) 

Fonte: Clean Edge Incorporation 2012. In: 

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=14988&lang=it 

 

Attualmente il primo Paese produttore e consumatore di biocarburanti sono gli Stati 

Uniti con 30553 tonnellate di biocombustibili (tra prodotti importati ed esportati), 

segue poi il Brasile con 18087 e al terzo posto l’Unione Europea con 13111. 

 

 

Figura 4- Prospettive di produzione regionale, sul mercato mondiale (2011-2021). 

Fonte: WROBETZ, A. (August 1, 2012) Senate Bill Threatens Combustible Biofuel Market.  

In: http://www.pikeresearch.com/blog/senate-bill-threatens-combustible-biofuel-market 

 

Per quanto concerne gli Stati Uniti, la loro politica nei confronti dei biocombustibili si 

basa sulla protezione commerciale, sui sussidi fiscali e sugli obiettivi obbligatori di 

miscelazione. Nel 2007 fu introdotto l’Energy Independence and Security Act che 
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sancisce nuovi limiti di consumo dei biocarburanti a 36 miliardi di galloni l’anno, con 

l’obbligo di sfruttare biocombustibili di seconda generazione pari a 16 miliardi di 

galloni, appunto per cercare di fermare il fenomeno dello sfruttamento delle risorse 

alimentari.
209

 Riguardo all’argomento, l’Earth Policy Institute, una delle massime 

organizzazioni ambientaliste americane, nel corso di una sua ricerca ha stabilito che 

nel 2009 un quarto dei cereali coltivati negli Stati Uniti sono serviti alla produzione di 

biocombustibili per veicoli a motore, con un investimento complessivo totale di 6 

miliardi di dollari.
210

 Questa è una proporzione altissima che fa riflettere sulla 

questione se un abuso così ampio di risorse alimentari sia davvero necessario per 

contribuire alla richiesta energetica del Paese. 

Non solo i Paesi ritenuti industrializzati usufruiscono dei biocarburanti, tanto che il 

Brasile fu il primo a produrre combustibili di origine vegetale grazie allo sfruttamento 

delle sue colture di cazza da zucchero. Dal 1975 il bioetanolo raggiunse livelli 

altissimi di usufrutto da parte della popolazione, tanto che s’instituì il programma 

PROÁLCOOL che, grazie a finanziamenti, promuoveva su larga scala regionale l’uso 

di questo biocarburante al posto del petrolio, con risultati ottimi.
211

 Del Brasile 

comunque si tratterà e analizzerà in modo più approfondito nel prossimo capitolo. 

L’Europa, nella stessa situazione degli Stati Uniti, ritiene necessario limitare la 

produzione di biocombustibili di prima generazione, ossia prodotti da piante, per 

favorire quelli della seconda, terza e quarta generazione, promuovendo così carburanti 

green sostenibili che non implicano sfruttamento di colture vegetali e perciò non 

privano la popolazione mondiale del cibo necessario; questo obiettivo è stato posto 

entro il 2020, data entro cui si dovranno vedere gli effetti positivi nella riduzione di 
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gas serra e si dovrà constatare che non sfruttano riserve indispensabili all’uomo.
212

 La 

Commissione europea, per limitare i danni dei biocombustibili di prima generazione 

ha sancito che il 10% dell’energia utilizzata, dovrà essere prodotta da biocarburanti, 

ma solo un 5% dovrà avere origine vegetale, mentre il restante 5% dovrà provenire da 

altre risorse come rifiuti urbani, scarti agricoli, ma anche da alghe e dalle nuove 

sostanze che le ricerche stanno mettendo a punto riguardo la quarta generazione di 

biocarburanti, ponendo come postilla la decisione che dopo il 2020 i carburanti bio 

deriveranno esclusivamente da queste risorse e non più da risorse alimentari; questo è 

il vero obiettivo di Connie Hedegaard, commissario per il Clima, secondo il quale i 

biocombustibili non devono essere messi sullo stesso piano del cibo, anzi è necessario 

garantire uno sviluppo sostenibile per tutelare sia ambiente che popolazione 

mondiale.
213

  

Ciò che preoccupa di più è lo sfruttamento delle terre e delle foreste, che determina 

grandissimi cambiamenti negli ecosistemi e nell’ambiente, e che incrementa 

l’abbandono delle campagne da parte delle popolazioni natie per lasciare spazio alle 

agricolture intensive.
214

 Nel resto del Mondo, la pericolosa crescita demografica e la 

sempre crescente urbanizzazione di Africa, Asia e America Latina aggravano sempre 

più la crescita dei prezzi degli alimenti. I paesi industrializzati, per trovare soluzioni 

alternative ai biocombustibili di prima generazione investono ingenti somme di denaro 

in zone considerate in via di sviluppo, sfruttando le loro riserve senza criterio. Bisogna 

fermare questi depauperamenti e ne è un esempio, l’accordo di partnership volontaria 

firmato il 28 novembre 2011 tra Unione Europea e Repubblica centrafricana che 

prevede una licenza legale per tutti i prodotti di legname esportati dalla Repubblica 

africana verso l’Europa, ciò evidenzia la necessità comune di fermare lo sfruttamento 

indiscriminato delle foreste e di tutelare il commercio di legname. L’Europa oltre a 
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prodotti in legno vero e proprio,  importa grandi quantità di scarti vegetali che sono 

utilizzati per la produzione di biocarburanti, il che implica che dovrebbero essere 

lavorati per la produzione di biocombustibili di seconda generazione, ma le imprese 

locali, pur di avere un tornaconto personale, commerciano piante e alberi sani delle 

foreste spacciandoli per semplici resti vegetali, provocando un grandissimo squilibrio 

negli ecosistemi. Accordi di questo tipo erano già stati siglati in passato con altri Paesi 

africani come il Ghana, il Congo e la Liberia, cercando così di garantire uno sviluppo 

sostenibile delle risorse esistenti sul territorio.
215

  

Altra grave preoccupazione che si cela dietro gli aspetti positivi dei biocombustibili 

nella risposta alla domanda energetica, è appunto quella del favorire il collasso della 

produzione agraria di certe zone; piccoli produttori agricoli dei paesi in via di 

sviluppo, allettati dagli introiti economici che lo sfruttamento delle loro terre potrebbe 

fruttargli, decidono di installare colture di biocombustibili a discapito della produzione 

alimentare, ma se tutti decidessero di operare in questa direzione si assisterebbe al 

tracollo delle risorse agroalimentari. Inoltre i piccoli produttori agricoli che decidono 

di entrare nel commercio internazionale delle biomasse, dovrebbero costituire gruppi 

composti da produttori economicamente e commercialmente più di rilievo, il che la 

maggior parte delle volte implica un insuccesso per questi agricoltori che rischiano di 

perdere la sola cosa che hanno, ossia la loro terra, il che causa una concentrazione 

delle proprietà terriere da parte di aziende produttrici di biocarburanti a discapito delle 

popolazioni locali che prive delle loro risorse si vedono costrette ad abbandonare i 

propri villaggi.
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CAPITOLO III - BRASILE E BIOCARBURANTI: IMPLICAZIONI 

ECONOMICHE E POLITICHE. 

Le nuove potenze emergenti stanno delineando nuovi scenari a livello internazionale e 

una rinnovata visione globale sulla produzione, tanto che il baricentro economico si 

sta spostando; se nel XIX secolo la Gran Bretagna era la protagonista indiscussa 

dell’economia mondiale, lo erano gli Stati Uniti nel XX secolo, ed ora i BRIC 

(acronimo che sta ad indicare Brasile, Russia, India e Cina, e di cui alcuni studiosi 

sostengono si debba aggiungere anche il Sud Africa) identificano una nuova potenza 

economica nell’assetto multipolare globale degli ultimi anni. Lo sviluppo di questi 

paesi emergenti sta tracciando un nuovo asse politico-economico dalla nascita del 

fenomeno della globalizzazione, quando durante gli anni ’60 e ’70 gli attori del 

momento, Stati Uniti, Giappone ed Europa hanno iniziato a spostare le loro fabbriche 

e industrie verso quei paesi in cui le regolamentazioni legali legate a norme ambientali 

e sindacali erano in larga misura ridotte rispetto all’Occidente e dove la spesa 

economica per tutta la filiera produttiva era altamente inferiore rispetto ai prezzi di 

casa.  

Se all’inizio questa emigrazione produttiva era effettuata appunto per risparmiare 

ingenti somme di denaro, avere meno sgravi fiscali e legali, legati alla produzione di 

prodotti tesi all’esclusivo mercato occidentale, ora come ora la situazione è 

notevolmente cambiata dato che la fabbricazione rimane nei paesi BRIC per appagare 

la domanda interna della classe media di cui il fabbisogno, negli ultimi anni, è sempre 

più in crescita grazie al miglioramento della situazione economica interna dei paesi 

che permette  migliori condizioni di vita a livello sociale, politico e culturale.
217

  

 

Il Brasile in particolare, proiettato nella produzione di nuove tecnologie, non è più solo 

il Paese del sole, delle spiagge, del calcio e del carnevale di Rio, è ormai considerato 

una potenza economica a livello mondiale, tanto che nel 2011 ha sorpassato la Gran 

Bretagna, guadagnando un sesto posto per PIL al mondo, preceduto solo da Stati Uniti, 

                                                           
217

 DE MARTIIS, A. (11 maggio 2012) Quale futuro per i BRIC(S)? Il nuovo baricentro economico del 

mondo. Geopolitica. In: www.geopolitica-rivista.org/17577/quale-futuro-per-i-brics-il-nuovo-

baricentro-economico-del-mondo/ 



96 

 

Cina, Giappone, Germania e Francia. Lo studio, effettuato dal Centre for Economics 

and Business Research (Cebr), spiega che questo sorpasso è dovuto allo sviluppo 

economico che il paese verde-oro sta vivendo in questi anni, senza alcun dubbio, uno 

dei momenti migliori della sua storia anche per come è riuscito ad affrontare la crisi 

mondiale del 2008, da cui pare uscirne addirittura con dei vantaggi; leggendo i più 

importanti quotidiani al mondo, le cifre sono chiare, nel 2010 si è registrato un +7,5% 

nella crescita economica, con bassissimi tassi di disoccupazione mai registrati prima, 

mentre tutti i paesi occidentali affrontavano gravissime problematiche interne, gli 

USA primi fra tutti. 

Oltre una grandissima crescita economica, il Brasile sta riscontrando un nuovo 

splendore a livello internazionale e un esempio lo sono le manifestazioni 

internazionali come la Coppa del Mondo di Calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016 

che si svolgeranno in questo paese, attirando moltissimi investimenti esteri sia 

occasionali sia vere e proprie operazioni di lungo periodo.
218

 

È importante però evidenziare che l’economia brasiliana ha avuto un rallentamento 

riscontrabile nel Pil del secondo semestre del 2012, in cui la crescita è stata solamente 

dello 0,4%, fatto collegabile ad una diminuzione di produttività nel settore agricolo e 

anche in parte a causa di un abbassamento negli investimenti. Il governo attuale sta 

cercando di risolvere la situazione utilizzando una politica mirata a controllare il 

debito pubblico e a favorire gli incentivi fiscali per permettere una ripresa economica 

nel 2013 e mantenere il tasso di crescita alto che il Brasile ha riscontrato negli ultimi 

anni.
219

 

In tutti i campi dove il Brasile è leader mondiale, oltre quello agricolo vero e proprio, 

è sicuramente quello dei biocombustibili dove primeggia, producendo da solo il 36,5% 

di bioetanolo mondiale e ciò che è oltremodo più importante è che esclusivamente qui 

i biocarburanti sono ritenuti completamente sostenibili a livello economico senza il 

bisogno di sussidi da parte del governo. È interessante costatare che nel paese verde-
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oro produrre un litro di bioetanolo da colture di canna da zucchero è assolutamente più 

economico rispetto all’equivalente in carburante fossile, mentre ciò, per esempio, non 

si riscontra nell’Unione Europea, dove per produrre la stessa quantità di combustibile 

green, si spende esattamente il doppio rispetto al Brasile.
220

 

 

1. LA TRASFORMAZIONE BRASILIANA: CENNI STORICI E POLITICI. 

Quando nel 1500 arrivò la flotta portoghese di Pedro Alvarez Cabral sulle coste 

brasiliane, il Paese diventò colonia del Portogallo in conseguenza al Trattato di 

Tordesillas, ma per sfortuna di questo paese colonizzatore, il territorio scoperto 

risultava molto meno ricco  a confronto di quelli sotto l’egemonia della Corona 

spagnola, dove invece il sottosuolo era ricco di pietre preziose che avevano permesso, 

oltre ad arricchire la Spagna, ad instaurare la nascita di un processo economico 

interno. 

In Brasile inizialmente l’unica risorsa sfruttata era quella della canna da zucchero nelle 

fazendas che, bisognose di manodopera nei campi, iniziarono la tristemente conosciuta 

tratta degli schiavi dall’Africa, in particolar modo provenienti dalle coste della Guinea 

e dal Congo, ma gli introiti provenienti dai processi lavorativi in Brasile non erano 

però sfruttati per il paese e la sua crescita tramite investimenti mirati, anzi erano usati 

esclusivamente per importare manufatti dall’Europa. 

 

Ciò che segnò l’inizio vero e proprio dello sviluppo brasiliano fu la scoperta di 

giacimenti d’oro nel 1690 che richiamò flotte di portoghesi emigranti in cerca di 

fortuna nel Nuovo Mondo, flusso che durò fino al XVIII secolo, quando la scarsità 

delle risorse aurifere era una realtà tangibile e gli emigranti del Brasile cominciarono a 

spostarsi verso le fazendas situate al centro e al sud del paese. 

Verso l’inizio del 1800 l’economia ebbe un processo di modernizzazione dovuto ai 

Bragança che erano scappati dal Portogallo dopo l’insediamento di Napoleone 

Bonaparte, e si stabilirono a Rio de Janeiro facendone la capitale della colonia. 
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Il Brasile diventò uno Stato indipendente il 7 settembre 1822 quando Pedro de 

Alcântara proclamò l’indipendenza dalla Corona portoghese, ma ciò che diede nuovo 

splendore fu la politica del suo successore, Pedro II che modernizzò il Paese dopo un 

periodo di scarsa stabilità economica, e che garantì nuovo commercio alle élite agro 

esportatrici con un incremento di una nuova ondata di schiavi per il grande impulso 

dell’industria tessile e delle infrastrutture ferroviarie che favorirono l’economia, tanto 

che le esportazioni crebbero di quattro volte tra gli anni ’20 e gli anni ’70, ma la guerra 

del Paraguay e la crisi Barings in Argentina, sommati ai problemi interni del paese, lo 

fecero cadere in default nel 1898. 

Dopo questo episodio ci fu una ripresa grazie al cacao, le cui esportazioni ebbero 

sempre più importanza, così come quelle della gomma naturale, a discapito invece di 

cotone e canna da zucchero.  

Con l’abolizione della schiavitù il governo si vide costretto, come già aveva iniziato a 

fare in passato,a cercare una soluzione al problema della scarsità di manodopera, e la 

trovò sovvenzionando il costo dei viaggi transatlantici agli immigranti, soprattutto 

italiani, che decidevano di lasciare le proprie terre per avventurarsi in questo nuovo 

paese.
221

 Gli italiani che si trasferirono furono moltissimi, tanto che comprendevano 

circa il 60% degli arrivi totali sulle coste brasiliane, la cui percentuale diminuì 

notevolmente con il decreto Prinetti, emanato dal Ministero delle Relazioni Estere 

Italiano nel 1902, il quale sanciva il divieto da parte del governo brasiliano di 

anticipare la somma di denaro necessaria per il viaggio dall’Italia al Brasile, perché, 

secondo il governo italiano, i connazionali andati a lavorare le terre erano ridotti quasi 

in schiavitù senza nessun diritto umano e civile.
222

 

 

A livello diacronico la vera spinta verso una reale industrializzazione avvenne con la 

Prima Guerra Mondiale, in cui sorsero quasi 6000 imprese e si assistette per la prima 

volta al finanziamento d’infrastrutture da parte di multinazionali statunitensi ed 

europee.  
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La situazione mutò nuovamente con la Rivoluzione del 1930 e quando salì in carica 

come presidente Getúlio Vargas, il quale diede avviò una serie di riforme e novità atte 

allo sviluppo del Paese, come la Costituzione, fu instaurato il Departamento Nacional 

de Café che regolamentava il mercato del caffè, una serie di riforme a favore dei 

lavoratori come l’introduzione del salario minimo, e gli investimenti alle industrie che 

permisero la nascita del Conselho Nacional do Petróleo e la Companhia Siderúrgica 

Nacional.  

La Seconda Guerra Mondiale promosse lo sviluppo di altri settori industriali come 

quello degli armamenti, e lo schieramento del Brasile con gli Alleati permise al Paese 

di vivere un nuovo splendore, ma la positività durò poco, visto che nel ’45 ci fu un 

colpo di Stato che depose Vargas, il quale ritornò al potere nel ’50 per un mandato di 

quattro anni. 

Nel 1955, dopo il suicidio di Vargas fu eletto Juscelino Kubitschek il quale lanciò una 

nuova pianificazione al piano brasiliano che permise la modernizzazione tanto attesa, 

che portò a una crescita economica mai registrata prima, infatti il PIL passò da 24% a 

32% attraendo così capitali stranieri. Dopo Kubitschek il governo passò una fase di 

instabilità che portò all’instaurazione di una dittatura militare il 1 aprile 1964, le cui 

armi principali erano la censura e l’intimidazione che marcarono ulteriormente il 

problema sociale che affligge il paese ancora ai giorni nostri, cioè la disuguaglianza 

sociale.
223

 

È in questi anni che si affronta il problema che persisterà fino ad oggi, e cioè la 

decisione di attuare una crescita strategica economica fondata sull’indebitamento 

estero a favore di una crescita interna; sono gli anni che intercorrono tra le due crisi 

petrolifere del 1973 e del 1979, mentre gli anni precedenti della dittatura, 1968-1973, 

avevano portato ad un avanzamento tanto nel PIL quanto nella produzione industriale 

a discapito però, appunto, del debito estero che in questo quadriennio quadruplicò. 

Ciò che è importante rilevare è che la crisi petrolifera del ’73 fece sbalzare, come già 

visto in precedenza, i prezzi del greggio alle stelle e per un Paese come il Brasile, che 

dipendeva all’80% dalle importazioni estere di combustibili fossili, la situazione che si 
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prospettava sembrava drammatica. Per questo motivo c’era l’urgente necessità di 

basare e concentrare la propria produzione di energia su altri settori, di modo che non 

si dovesse più sottostare alle crisi internazionali e alla produzione di paesi medio 

orientali, e con queste motivazioni si creò un programma di sostituzione del petrolio 

con etanolo estratto da canna da zucchero. L’intento era di favorire la produzione di 

biocombustibili sotto la guida del programma ProÁlcool emanato nel 1975, il quale 

registrò risultati molto positivi, tanto che nel 1986 si ebbe un boom di vendite di 

automobili alimentate a bioetanolo, ma di questo argomento si tratterà in modo più 

approfondito nel corso della dissertazione. 

Tornando al problema dell’indebitamento estero, Geisel basò la sua politica su questo 

tipo di finanziamento che all’interno risollevò il Paese, ma ciò causò gravissime 

ripercussioni a livello internazionale che si rifletterono anche sul futuro del Brasile, 

poiché il debito registrò un aumento di 43 milioni di dollari rispetto al 1974, dove in 

quella data raggiungeva solo i 7 milioni, cifre che testimoniano una salita senza 

precedenti. 

Questa situazione non riguardava solo il Brasile, ma purtroppo molti paesi del sud del 

mondo che adottarono la stessa politica brasiliana dopo gli avvenimenti del ’73, 

quando le banche internazionali, ricche di denaro liquido provenienti dai paesi del 

Medio Oriente, i maggiori produttori di greggio, decisero di finanziare i paesi in via di 

sviluppo con prestiti a lungo termine, ma nel ’79 con la seconda crisi petrolifera, una 

nuova inflazione colpì l’intero pianeta, facendo aumentare, nel caso specifico dei paesi 

poveri, i tassi d’interesse e causando uno stop agli investimenti dei paesi 

industrializzati. 

I paesi del sud del mondo cercarono di ripagare il debito, pur non avendone le 

possibilità, aumentando le esportazioni e trasferendo capitali con interessi altissimi, si 

stima difatti che nel periodo 1982-1990, per ogni dollaro ricevuto dai creditori, 

l’America Latina ne abbia restituiti tre, creando seri problemi all’interno delle loro 

economie.
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Il presidente Tancredo Neves fu eletto nel 1985 durante uno dei momenti più critici a 

livello economico della storia brasiliana in cui l’inflazione aveva toccato livelli 

allarmanti mai raggiunti prima, registrando un +239% che fece cadere il governo 

militare a favore appunto di Neves, le cui idee si distaccavano dalla dittatura 

precedente, il quale sfortunatamente non riuscì ad assumere la carica perché morì 

prima, e al suo posto salì al governo José Starney che purtroppo era legato 

ideologicamente con la politica precedente. 

L’unica politica da attuare era una che promuovesse dei piani di stabilizzazione per 

cercare di far tornare a valori più accettabili l’inflazione e quello che risultò più 

proficuo fu il Plano Imediato de Açao o chiamato anche Plano Real, promosso dal 

ministro delle Finanze, Fernando Henrique Cardoso, che puntava alla riduzione della 

spesa pubblica, ad un maggior controllo nella riscossione delle tasse, al rafforzare la 

lotta all’evasione fiscale e operava su questa direzione basandosi su due pilastri 

fondamentali: riequilibrare i conti statali e creare una nuova moneta, il Real in 

sostituzione del precedente cruzeiro reais. Il piano funzionò sia internamente al Paese 

sia a livello internazionale, ma non riuscì a risolvere il problema del divario delle 

classi sociali che tutt’oggi persiste. 

In ogni caso i risultati positivi ci furono, l’inflazione scese al 2,37% nel mese di 

dicembre rispetto al precedente 50,7% del mese di giugno, dato che permise un 

recupero da parte del Paese grazie alla crescita industriale e agli investimenti esteri, 

ma la situazione precipitò nuovamente nel 1997 durante la crisi valutaria del Sud-Est 

asiatico e della Russia, in cui il governo brasiliano si trovò costretto a svalutare la 

propria moneta, e nel 2002 si assistette ad un nuovo peggioramento della situazione 

economica e sociale, in cui il debito pubblico precipitò e con esso, ovviamente, anche 

il tasso di disoccupazione e di povertà.
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1.1 L’AMMINISTRAZIONE LULA. 

Luiz Inácio “Lula” da Silva, uno dei fondatori del Partido de los Trabalhadores, eletto 

presidente del Brasile il 27 ottobre 2002 dopo tre campagne elettorali perse contro gli 

avversari in precedenza saliti in carica, pose come obiettivi principali della sua 

politica: l’istruzione, la salute pubblica, la riforma agraria, la previdenza sociale e la 

risoluzione al problema della fame del paese e precisa nella sua Carta ao povo che “il 

Paese non può più sopportare l’idea di intraprendere una terza decade di perdita. Il 

Brasile ha la necessità di navigare nel mare aperto dello sviluppo economico e sociale. 

È con questa convinzione che chiamo tutti quelli che desiderano il bene del Brasile, a 

unirsi intorno ad un programma di cambiamenti coraggiosi e responsabili.”
226

 

Con queste premesse era necessaria la lotta contro l’inflazione e la necessità di 

mantenere un rigore nei conti pubblici, misure che ebbero un seguito positivo da parte 

dei mercati internazionali che favoriscono il miglioramento del real, creando grandi 

risultati interni, tanto che nel quadriennio 2004-2008, il PIL registrò una crescita del 

5% e gli investimenti passarono da un -2,6% ad un +10,1%.  

La crisi globale del 2008, scatenata dalla bancarotta della società finanziaria Lehman 

Brothers, come risaputo, si è riflessa ovunque a livello planetario ma fortunatamente il 

Brasile ha affrontato la situazione in un momento in cui il Paese era più maturo ed era 

riuscito, precedentemente, a tamponare delle falle interne all’economia riuscendo così 

a fronteggiare la crisi senza gravi ripercussioni come invece era successo nel passato. 

Certo il PIL fermò la sua crescita, così come si attenuarono gli afflussi di capitali, ma 

la ripresa ha sorpassato anche i pronostici più positivi, difatti è proprio nel 2010 che si 

registra uno dei tassi di crescita più alti con un +7,5%.
227

 

Questa situazione ha favorito un rinnovato splendore brasiliano nella visione 

mondiale, sostenuto anche dalla politica di Lula che credeva fermamente di poter fare 

del Brasile una potenza a livello internazionale, ponendo il Paese come punto focale 
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dei rapporti tra i paesi dell’America Latina e del MERCOSUR, in cui il Paese verde-

oro si è visto risolutore di gravi crisi politiche e commerciali anche grazie al forte 

carisma del suo presidente; si ricordi per esempio la crisi con la Bolivia nel 2006 o con 

il Paraguay riguardo l’attività di contrabbando. Grande merito va a questo politico che 

ha spinto per la creazione della Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) nel 

2008, istituzione creata sul modello dell’Unione Europea per cercare di inglobare la 

moltitudine di associazioni regionali e sub-regionali dell’America del Sud e che ha 

permesso di migliorare i rapporti tra gli Stati e di evitare conflitti internazionali.
228

 

A livello interno del Brasile è importante porre l’accento alla positività dei programmi 

di Lula che in otto anni di presidenza è riuscito ad attuare le sue politiche mirate al 

miglioramento della situazione sociale e della vita del popolo, difatti 24 milioni di 

persone non si trovano più in condizioni di miseria, il tasso di disoccupazione è sceso 

di quattro punti percentuali (dal 12% all’8%) e l’educazione scolastica oggi ha 

raggiunto livelli mai registrati prima, tanto che il 90% dei bambini usufruisce dei 

servizi scolastici. Tutto ciò è stato reso possibile anche al programma sociale Bolsa 

Familia che garantisce il sostentamento delle famiglie più povere attraverso degli 

assegni sociali che vengono emessi dallo Stato e distribuiti esclusivamente sotto 

vincolo di frequenza scolastica dei figli.
229

 

 

1.2 LE SFIDE DI DILMA ROUSSEFF. 

L’eredità di Lula è stata accolta da Dilma Rousseff, membro anch’essa del Partido de 

los Trabalhadores ed ex militante nel periodo della dittatura militare, che nel gennaio 

2010 è stata eletta nuovo presidente del Brasile, giorno in cui, nel suo primo discorso 

alla nazione, ha elencato i punti fondamentali della sua politica: creare una società in 

cui ci sia nuova evidenza per la figura femminile in cui uomini e donne abbiano uguali 
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opportunità, continuare gli sforzi del suo predecessore garantendo il diritto 

all’alimentazione e frenare il problema della fame per eliminare la miseria dal paese e, 

a livello economico e politico, continuare a migliorare le relazioni internazionali del 

Brasile, perché oltre che una Nazione emergente, risulti sempre più una potenza a 

livello globale che possa essere da esempio per i Paesi in via di sviluppo.  

Il suo piano politico è la diretta continuazione di quello iniziato nel 2002, perché 

anche adesso come allora rimane ben radicata la credenza che l’inflazione non possa 

essere una soluzione ai problemi statali, fatto apprezzato sia dal popolo sia dai mercati 

finanziari, tanto che quando Dilma fu eletta la Borsa di San Paolo ha registrato un 

+1,2%, percentuale bassa ma che ha un valore simbolico nel capire che il nuovo 

presidente era apprezzato a livello internazionale. 

L’eredità di Lula viene ampliata dalla nuova politica tramite l’attuazione del 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), in cui si opta per una sempre 

maggiore crescita del paese tramite finanziamenti ed investimenti volti al 

miglioramento economico e sociale. La realizzazione del PAC, anche se iniziata con il 

governo precedente, è stata seguita da Dilma fin dalle origini, perché all’epoca era 

ministro della Casa Civil e dalla sua elezione nel 2010, ha previsto lo stanziamento di 

526 miliardi di dollari nel periodo 2010-2014 e altri 346 miliardi dopo il 2014 per 

progetti a favore del paese: scuole e ospedali, servizi di telecomunicazione, energia e 

acqua, edilizia popolare, ecc., insomma un grandissimo investimento per la crescita 

sociale che si va ad aggiungere ai 300 miliardi di dollari già stanziati nel periodo 

2007-2010.
230

 

Anche se la sua politica sembra in tutto e per tutto una continuità di Lula, alcune 

differenze ci sono tra i due presidenti e la maggiore fra queste è riscontrabile nella 

visione e nell’approccio disuguale riguardo la politica estera. Dilma è una grande 

sostenitrice dei diritti umani probabilmente per l’esperienza traumatica personale di 

torture subite quando fu arrestata mentre era una militante durante la dittatura militare 

nel 1970, e, a differenza del suo predecessore, ha criticato aspramente la politica di 

repressione attuata in Iran e sta cercando di creare legami più solidi con gli Stati Uniti 
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e soprattutto con l’Argentina, creando insieme alla presidente argentina Cristina 

Fernandez de Kirchner, un’unione strategica fra i due paesi che ha costituito la nuova 

forza motrice per l’integrazione fra gli Stati dell’America Latina.
231

 

 

2. LA POLITICA ENERGETICA DEL BRASILE. 

2.1 BIOCOMUSTIBILI: IL PROGRAMMA PROÁLCOOL. 

I biocombustibili in Brasile sono una realtà da anni grazie a progetti e riforme che 

hanno sviluppato una vera e propria politica energetica green del paese, facendolo 

diventare uno dei produttori maggiori, se non il primo, a livello mondiale. 

Già gli anni ’20 segnarono l’inizio della ricerca energetica alternativa brasiliana con 

gli studi effettuati dall’Istituto Nazionale di Tecnologia che testava combustibili 

diversi dal petrolio, derivati da palme, cotone e arachidi ricchi di olio.
232

 

La vera innovazione fu l’introduzione della canna da zucchero che è la biomassa 

principale utilizzata dal Brasile per generare biocarburanti, infatti nel 1934, quando la 

dipendenza economica e geopolitica dal petrolio del paese iniziò a diventare 

insostenibile, la soluzione che si creò fu un una miscela sì di greggio, ma con una 

percentuale aggiunta di bioetanolo creata dalla trasformazione di questa pianta. 

Il 1973 segnò la vera svolta nell’utilizzo di combustibili green, in concomitanza, come 

già citato, della prima crisi petrolifera che ha improvvisamente interrotto il flusso di 

approvvigionamento del greggio e relativo embargo dei paesi facenti parte dell’OPEC, 

causando una vera e propria crisi su scala globale e facendo sbalzare i prezzi del 

petrolio alle stelle con un aumento stimato intorno al 70%. 

Per il Brasile, la cui richiesta energetica si basava quasi interamente sull’importazione 

dell’oro nero e che fino a quel momento risultava ancora vantaggiosa se comparata 
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alle spese produttive necessarie per generare altre risorse energetiche alternative, la 

crisi petrolifera ha segnato il vero punto d’inizio nella produzione di biocarburanti.
233

 

Con questa prospettiva nel 1975 l’allora Presidente del Brasile, Ernesto Geisel, 

promosse l’introduzione del Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) il giorno 

14 novembre tramite il decreto n°76.593 che incentivava la produzione massiccia di 

bioetanolo attraverso la trasformazione di canna da zucchero con il supporto di 

politiche pubbliche mirate a sostenere il progetto a livello finanziario, fiscale e 

tecnologico e che concretizzava l’uso di autoveicoli alimentati esclusivamente ad 

etanolo grazie agli studi effettuati dall’Università Federale di Ceará che riuscì ad avere 

il brevetto per il biodiesel.
234

 

In base al decreto questa lavorazione chimica doveva essere favorita dall’aumento 

della produzione agricola, accompagnata da un processo di modernizzazione e 

ampliamento delle fabbriche e strutture produttive di zucchero già esistenti, con 

l’aggiunta di distillerie che avrebbero fornito, una volta effettuata la lavorazione della 

pianta, il cuore pulsante della generazione di biocarburanti.  

La scelta della canna da zucchero non è casuale, difatti questo tipo di coltura ha il 

tasso di ritorno produttivo e perciò economico maggiore se equiparato ad altri tipi di 

coltivazioni, garantendo una grande competitività a livello internazionale. La 

produzione grazie al ProÁalcool ebbe una crescita enorme, tanto che la generazione di 

bioetanolo si stima fosse cresciuta nel primo anno di 600 milioni di litri fino ad 

arrivare a 3,4 miliardi di litro nella stagione 1979-1980.
235

 

Nel periodo successivo del programma (1979-1985) l’innovazione più importante 

risultò l’accordo instauratosi tra il governo e l’industria automobilistica del 1979 che 

decretava lo sfruttamento della produzione di bioetanolo per renderlo una realtà alla 

portata di tutti. Anche se era passato sotto settore privato, il governò intervenne con 

forza per incentivare la costruzione di distillerie autonome in zone ancora non 
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sviluppate del Paese e perché il biocombustibile fosse prodotto su larga scala e 

utilizzato a livello nazionale per non dover subire i risvolti della seconda crisi 

petrolifera di quell’anno.  

 

Purtroppo gli anni ’80, come visto in precedenza, furono anni molto critici a livello 

economico e politico, in cui il Brasile, a causa di scelte errate del governo, si trovò a 

fronteggiare il grave problema dell’inflazione legato all’indebitamento estero, tanto 

che nel 1984 gli investimenti pubblici e i sussidi al programma furono tagliati, anche 

se il successo della riforma era innegabile; il 94,4% di vetture in quel momento era 

alimentato a bioetanolo.
236

 

L’inizio degli anni Novanta segna la vera escalation dei biocombustibili dato che 

proprio in questo periodo si inizia seriamente ad affrontare il problema 

dell’inquinamento globale causato dalle emissioni di gas serra e della tutela delle 

biodiversità, cercando di creare uno sviluppo sostenibile per l’uomo, gli esseri viventi 

e il pianeta stesso; è proprio alla base di queste argomentazioni che a Rio de Janeiro 

nel 1992 si svolse la Conferenza su Ambiente e Sviluppo. Su questo sfondo la 

produzione di combustibili green si è risollevata, processo aiutato anche dalla 

decisione governativa di aggiungere bioetanolo a tutta la benzina in commercio nel 

Brasile, in una percentuale del 22% per favorire e incrementare la produzione di 

motori cosiddetti flex-fuel
237

, ma fino all’inizio del nuovo millennio il settore ha subito 

un’ulteriore diminuzione causata dal bisogno di sostituire la canna da zucchero con 

altre culture, e dalla scoperta di nuovi giacimenti petroliferi off-shore, 

anche se comunque il livello di produzione rimane alto sia a livello nazionale che 

equiparato con i livelli di sfruttamento di energie rinnovabili mondiali. Di seguito due 

grafici che riportano uno la gradazione di usufrutto di energie rinnovabili e non in 

Brasile e l’altro la percentuale di energie rinnovabili sfruttate nel paese verde-oro, nel 

Mondo e nei Paesi industrializzati, OECD. 
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Mix energetico brasiliano (2011) 

Fonte: Brazil’s Diverse Energy Matrix. In: http://sugarcane.org/the-brazilian-experience/brazils-diverse-

energy-matrix 

 

 

 
 

Percentuale di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e non. Brasile, Mondo e paesi OECD (2011) 

Fonte: Brazil’s Diverse Energy Matrix. In: http://sugarcane.org/the-brazilian-experience/brazils-diverse-

energy-matrix 

 

2.2 BIOCOMBUSTILI, DAL GOVERNO LULA AI GIORNI NOSTRI. 

Lula diventa presidente del Brasile nel 2002, quando il paese è una delle nazioni con 

più capacità produttiva e di sfruttamento dei combustibili alternativi, dove l’energia 

prodotta da fonti rinnovabili è di circa il 46% a confronto di una media mondiale che 

arriva a fatica al 13% (si veda il grafico sulla percentuale di sfruttamento delle fonti 

rinnovabili e non, alla pagina precedente). 

Per il Presidente basare la produzione energetica su fonti alternative è una necessità ed 

esigenza a livello mondiale, non solo negli anni ’70 in cui si creò il ProÁalcool basato 

sull’utilizzo di biocarburanti prodotti dal processo chimico di canna da zucchero e 
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colture similari, oggigiorno la matrice energetica brasiliana si basa su diverse fonti 

green di derivazione idroelettrica, termoelettrica, biomasse, ma anche inoltre 

combustibili fossili, i cui processi energetici sono affiancati da una modernizzazione 

sempre costante di tecnologie avanzate con lo scopo di cercare innovazioni nel campo 

dell’energia.
238

 

 

Nel 2004, con l’incremento dei veicoli flex-fuel, il governo di Lula ha sentito la 

necessità di creare il programma PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel) che fu regolamentato nel gennaio 2005 ed aveva come scopo l’integrazione 

della sicurezza energetica nella sua produzione, del settore dei trasporti in ambito 

alimentare e fine ultimo lo sviluppo sostenibile. 

Per prima cosa il programma progettò una catena produttiva a livello nazionale per 

evidenziare gli sforzi necessari per migliorare la produttività nel settore e ridurre i 

prezzi nel lungo periodo, inoltre divise la capacità agricola nelle cinque regioni del 

Brasile per produrre biocombustibili, dove ogni zona aveva una sua coltura idonea 

prestabilita dettata da ragioni territoriali, climatiche, ecc.
239

 

Il piano d’azione fu comunicato durante la presentazione di Dilma Rousseff che 

all’epoca faceva parte della squadra che stese il piano energetico del governo Lula, 

dove elle stessa fu eletta ministro per le Miniere e l’Energia. Tra tutte le colture 

prodotte si concluse che l’olio di palma era la pianta che presentava più vantaggi sia 

per esportazione sia come biomassa da trasformare in biocombustibili, garantendo una 

gestione positiva dell’energia rinnovabile, riduzione delle emissioni inquinanti ed 

inoltre in un ettaro coltivato si trova la capacità energetica equivalente a 35 tonnellate 

di carbone. Una volta riconosciuti i vantaggi comparativi dell’olio di palma, si iniziò 

la sua promozione su larga scala includendo nel progetto, aziende produttrici di ogni 

livello, da società quotate in borsa a realtà minori come fattorie a condizioni familiari 
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e piccoli produttori.
240

 È questo proprio uno dei veri obiettivi del programma, ossia 

coinvolgere qualsiasi ceto sociale per spronare l’economia a tutti i livelli, e per questa 

ragione la Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) era 

stata predisposta alla supervisione e all’organizzazione delle aste di vendita del 

biodiesel con certificato di garanzia del biocarburante per i distributori interessati, 

inoltre la legge n°11.097
241

, approvata nel 2005, per regolamentare la produzione del 

combustibile green, promuovendo la coltivazione di biomasse in serie tramite il 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricoltura Familiar (PRONAF) per 

garantire il mercato ai produttori minori gestori di fattorie familiari. 

Il PNPB divise il programma in due fasi principali, B2 e B5 di cui la prima si 

concentra nel periodo 2005-2008, mentre la B5, dal 2008 al 2010, auspicava ad una 

produzione di biocombustibili pari a 2,2 miliardi di litri e le previsioni furono 

rispettate, difatti dai 70 milioni di litri prodotti nel 2005, si passò a 2,35 miliardi di litri 

di bioetanolo. Questo dato positivo si ripercuote ovviamente sull’economia del Paese 

con un risparmio d’importazione di diesel fossile nella fase B2, di 160 milioni di 

dollari.
242

 

La politica energetica dell’amministrazione Lula, come accennato in precedenza, non 

si basa solo sui biocombustibili, ma su molte altre fonti energetiche rinnovabili come 

per esempio lo sfruttamento di centrali idroelettriche, di cui il programma PAC entro il 

2017 annuncia la costruzione di 71 nuove centrali nella parte nord del Paese, 

all’interno della zona amazzonica.
243

 Il progetto più ambizioso e contemporaneamente 

più criticato, è la costruzione della centrale di Belo Monte che con la sua diga 

produrrebbe 11.000 megawatt di energia, ma allo stesso tempo, inondando 400.000 

acri di foresta, toglierebbe le terre delle popolazioni indigene locali e distruggerebbe 
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ecosistemi ed intere specie animali; per questo motivo le ONG, che si battono contro 

questo disastro ambientale, promuovono piuttosto la costruzione di centrali più piccole 

o il sorgere di centrali eoliche, fonte di energia quest’ultima che sembra avere 

grandissime potenzialità grazie al programma PROINFA.
244

 

È importante evidenziare che la deforestazione della regione dell’Amazzonia è ciò che 

più influisce sulle emissioni inquinanti del Paese ed ecco perché Lula, durante la 

15esima Conferenza sui Cambiamenti Climatici tenutasi a Copenaghen nel 2009, si è 

impegnato a ridurre il tasso di inquinamento del Brasile tra il 36% e il 39% entro il 

2020, anche se, come Paese emergente, non fosse vincolato ad alcun obbligo dettato 

dal Protocollo di Kyoto; in ogni caso i risultati sono già presenti dato che c’è stata una 

riduzione del 14% di gas serra grazie alla diminuzione di pratiche tese 

all’abbattimento di alberi e piante che nel paese verde-oro sono colpevoli del 75% 

delle emissioni nocive.
245

 

Sempre a favore delle energie rinnovabili Lula ha promosso il Programa de Incentivo 

ás Fontes Alternativas de Energia Eléctrica (PRIONFA) varato con il decreto n°5.025 

del 2004 che, in accordo con la legge n°11.943 del 28 maggio 2009, mira a favorire la 

diversificazione delle varie fonti energetiche brasiliane, cercando sempre nuove 

alternative per garantire la sicurezza del rifornimento di energia elettrica alla 

popolazione, sempre cercando di valorizzare la produzione su scala regionale. Si 

occupa soprattutto di energia eolica di cui il Paese, in un breve periodo di tre anni, 

passò da una capacità di 22 megawatt installati sul territorio, a 414 e si prospetta una 

crescita maggiore di questa risorsa, con la previsione di installare altre centrali che 

sono già previste dal programma.
246

 

 

Nel 2006 una scoperta ha completamente aperto nuove possibilità energetiche per il 

Brasile, cioè il rinvenimento di un enorme giacimento di petrolio al largo delle coste 

sud-est del Paese, tra le città di Vitória e quella di Florianópolis, a circa 300 km dal 
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litorale. È un giacimento di dimensioni enormi che presenta una lunghezza di 800 km 

e 200 di larghezza, e viene chiamato Pré-sal perché le rocce spugnose contenenti il 

greggio si trovano al di sotto di un vastissimo blocco di sale profondo circa 2 km e al 

suo interno, secondo stime effettuate da studiosi, potrebbero trovarsi 1.600 miliardi di 

metri cubi di petrolio, quantità che farebbe sbalzare il Brasile in sesta posizione nella 

classifica mondiale di paesi con maggior consistenza di giacimenti dopo Arabia 

Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Emirati Arabi. 

Il problema principale è da ricercarsi nelle difficili condizioni estrattive proprio a 

causa di questo blocco di sale che richiede consultazioni tecnologiche dall’estero e un 

enorme esborso economico senza la certezza che questo sarà ripagato; infatti per Lula 

la scoperta del giacimento è da ritenersi un dono del cielo, ma che allo stesso tempo 

potrebbe rivelarsi una condanna per il Paese.
247

 

 

2.3 LA POLITICA ENERGETICA DI DILMA ROUSSEFF. 

Per la politica energetica, come d’altronde per decisioni governative, economiche e 

sociali, Dilma Rousseff ha mantenuto una linea di continuità con l’operato del suo 

predecessore, anche perché lei per prima nel governo Lula ha partecipato attivamente 

come figura portante dello staff del presidente, ricoprendo incarichi di grande rilievo 

come quelli di Ministro per le Miniere e l’Energia (2002-2005) e Ministra capo della 

Casa Civil. 

Porta avanti i programmi PNPB e il PRIONFA, ma la scoperta del Pré-sal pone un 

quesito importante alla sua presidente e al Brasile stesso: si continuerà sulla strada 

delle energie rinnovabili oppure la fonte energetica primaria risulterà il diesel estratto 

dalle coste sud-est del Paese? 

Per quanto riguarda i biocarburanti si stanno finanziando studi per riuscire a generare 

combustibili green di seconda generazione, cioè che non implichino lo sfruttamento 

diretto di beni alimentari e usufrutto scellerato delle terre. Tra questi progetti il più 

innovativo è quello sviluppato dal Gruppo JB che conta di costruire un impianto 

produttore di biodiesel e bioetanolo dallo sfruttamento di alghe e anidride carbonica. 

                                                           
247

 GUIMARAES, C. (29 gennaio 2012) Pre-sal, la risorsa “nera” del Brasile. Rainews24. It. In: 

www.rainews24.rai.it/it/canale-tv.php?id=26214 



113 

 

Le prime, grazie a tecnologie innovative si convertiranno in biocarburanti di terza 

generazione, mentre la CO2 usata sarà quella emessa dalle già esistenti distillerie 

produttrici di etanolo da canna da zucchero; l’anidride carbonica emessa dal processo 

produttivo da pianta a combustibile, sarà catturata per alimentare lo stabilimento 

stesso.
248

 

Il progetto dovrebbe risultare funzionante alla fine del 2013, il che anticiperebbe di un 

anno il programma simile annunciato e avviato dalla compagnia energetica 

statunitense Sapphire Energy (si veda il paragrafo 3.2.3 del Capitolo II), episodio che 

pone sempre più il Brasile al centro dell’attenzione come leader mondiale nella 

produzione di biocarburanti. 

Su questa base Dilma preferisce usufruire delle ultime generazioni di combustibili 

green piuttosto che basare la produzione su quelli della prima, ciò non solo per una 

questione etica, ma anche per una ragione economica visto che il prezzo dello 

zucchero sul mercato alimentare sta salendo, il Brasile ha deciso di sfruttare meno 

questa coltura per la trasformazione in biomassa. Ciò è confermato dal ministro 

dell’agricoltura brasiliano che stima un aumento nella fabbricazione dello zucchero di 

circa il 6,5% ed una diminuzione della produzione di etanolo intorno al 5,22%, il che 

implica un aumento di 37,6 milioni di tonnellate di zucchero e un calo pari a 23.620 

milioni di litri di biocombustibile.
249

 

Oltre alle ricerche di settore più specializzate e alle comuni colture utilizzate per la 

produzione di biodiesel, oggigiorno le materie prime usate sono tra le più svariate, 

basti pensare alla miscela utilizzata dai camion brasiliani della multinazionale 

McDonald’s, composta da un 40% di biodiesel prodotto dall’estrazione e la filtrazione 

di olio usato nei ristoranti per friggere i cibi, il che fa risparmiare alla catena di fast-

food circa il 12% rispetto ad un litro di bioetanolo proveniente da biomasse 

tradizionali.
250
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Attualmente però le attenzioni economiche e politiche sono rivolte prevalentemente al 

petrolio del giacimento Pré-sal, per cui saranno stanziati 170 milioni di euro di 

investimenti pubblici entro la fine del 2014 che serviranno a trovare tecnologie in 

grado di garantire l’estrazione del greggio senza rischi ambientali che potrebbero 

tramutarsi in veri e propri disastri, oltre a ciò ci saranno finanziamenti da parte 

dell’impresa energetica brasiliana PETROBRAS che prevede di ampliare le strutture e 

modernizzare le attrezzature, costruendo circa 177 piattaforme di lavorazione e 65 

sonde apposite per la perforazione della crosta di sale.
251

 

Il problema più rilevante a livello politico sembra quello delle concessioni governative 

tramite aste per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi del Pré-sal, che secondo il 

Prof. Ildo Sauer, considerato uno tra i maggiori critici e che fu direttore della 

PETROBRAS nel quadriennio 2003-2007, è un procedimento che ormai è una 

privatizzazione e accusa Dilma Rousseff, all’epoca membro del consiglio di 

amministrazione della PETROBRAS, di aver favorito più di un’azienda privata, tra cui 

risulta la OGX di cui il proprietario è Eike Batista, uno tra gli uomini più ricchi e 

potenti del Brasile, accusato dalle associazioni ambientaliste di sfruttare fonti 

energetiche altamente inquinanti come il carbone.
252

 

A livello ambientale la paura più grande è che ci sia un incidente con conseguente 

riversamento di petrolio nelle acque oceaniche e di conseguenza sulle coste brasiliane, 

il terrore che l’incidente del 2010 nel Golfo del Messico nella piattaforma petrolifera 

Deepwater Horizon di proprietà della compagnia British Petroleum possa ripetersi è 

una realtà, ma sia l’ex presidente Lula che l’attuale Dilma rassicurano che si stanno 

prendendo tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari perché ciò non 

avvenga. 

Purtroppo queste misure non sembrano essere sufficienti dato che gli incidenti, anche 

se non disastrosi come quello del 2010, sono stati diversi, il maggiore è stato quello 

                                                           
251

 DA RIN, R. (13 luglio 2012) Brasile, energia e auto calamite di investimenti. Il Sole24 ore. In: 

www.ilsole24ore.com/arte/impresa-e-territori/2012-07-13/brasile-energia-auto-calamite-

105847.shtml?vvid=AbFA1D7F 

252
 GUIMARAES, C. (29 gennaio 2012) Pré-sal, la risorsa “nera” del Brasile. Rainews24.it. In: 

www.rainews24.rai.it/it/canale-tv.php?id=26214 



115 

 

che ha causato la fuoriuscita di 400 mila litri di petrolio di cui colpevole è la 

compagnia petrolifera statunitense Chevron e su cui si è riversata l’ira di Dilma e che 

pretendeva una sanzione esemplare che fungesse da deterrente per gli altri.
253

 L’accusa 

da parte del tribunale brasiliano è stata di disastro ambientale per 17 dirigenti più una 

sanzione pecuniaria di $10,6 miliardi per la compagnia BP.
254

 

 

Se gli studi compiuti fossero corretti, il Brasile diventerebbe il sesto paese al mondo 

con maggior consistenza di giacimenti petroliferi, il che garantirebbe un potere 

economico e politico di potenza mondiale, ma dall’altra parte le emissioni dei 

combustibili fossili e il costante pericolo di incidenti al largo delle coste sono il 

risvolto negativo di questo, come l’aveva chiamato Lula, dono di Dio. È una 

situazione quasi paradossale, visto e considerato che il Brasile è ai primi posti quando 

si parla di energie rinnovabili che produce circa l’85% dell’energia utile al paese tra 

fonti idroelettriche, eoliche e biomasse. Il Paese verde-oro potrebbe, grazie alle sue 

potenzialità, essere il primo tra i BRIC ad avere un’economia energetica 

completamente green, leadership che però è messa in pericolo proprio dallo 

sfruttamento del Pré-sal.
255

  

 

2.3.1 IL RAPPORTO POINT OF NO RETURN INCLUDE IL PRÉ-SAL TRA I 14 

PROGETTI PIU’ INQUINANTI AL MONDO. 

Il progetto del Pré-sal brasiliano è citato fra i 14 piani di sfruttamento di combustibili 

fossili che risultano attualmente essere tra i più inquinanti al mondo che sono elencati 

nel rapporto Point of No Return, presentato da Greenpeace in gennaio 2013. 
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Secondo lo studio se i 14 progetti fossero portati avanti da certi Paesi, nel 2020 le 

emissioni nocive di anidride carbonica provenienti dall’estrazione di combustibili 

fossili potrebbero aumentare del 20% facendo alzare la temperatura terrestre tra i 

3,6°C e i 4°C se non addirittura a 6°C, invece che a 2°C che è l’obiettivo della 

comunità internazionale entro il 2050 come annunciato nel World Energy Outlook di 

IEA del 2012. 

Questa previsione allarmante sul surriscaldamento globale sembra potersi avverare in 

base ai dati registrati sempre dall’International Energy Agency che ha calcolato 

aumenti nelle emissioni di gas serra rispettivamente del 5% nel 2010 e del 3% nel 

2011, il che non si ripercuoterà solo sull’ambiente e gli ecosistemi, ma anche su tutte 

le forme di vita presenti sulla Terra e si prospetta una realtà davvero drammatica, nel 

2030 la mortalità potrebbe colpire 100 milioni di persone. 

Ecco perché è sempre più necessario l’uso di energie rinnovabili che per il 2035 

dovranno aumentare il loro potenziale energetico del 65% o anche di più.
256

 

 

I 14 progetti che più sfruttano combustibili fossili tra estrazione di carbone, petrolio e 

gas sono: per i piani riguardanti l’estrazione di carbone troviamo l’Australia dove nel 

2025 aumenteranno a 408 milioni di tonnellate estratti, con un equivalente di 1,200 

milioni di CO2 emessa nell’aria, lo stesso vale per la Cina che vuole incrementare la 

sua produzione a 620 milioni di tonnellate nel 2015, per gli Stati Uniti, che 

aumenteranno l’estrazione di 190 milioni di tonnellate, raggiungeranno 460 milioni di 

anidride carbonica prodotta ai quali si aggiungeranno anche le emissioni per 310 

miliardi di metri cubi di gas all’anno, ed infine l’Indonesia che nel 2020 produrrà circa 

460 milioni di CO2. 

Gli altri progetti si basano sull’estrazione di petrolio e gas naturale, in cui si trovano: il 

Canada dove sarà triplicata la produzione giornaliera di barili di greggio entro il 2035 

con un aumento di emissioni pari a 706 milioni di tonnellate l’anno, nella regione 

dell’Artico si prevede di arrivare a otto milioni di barili al giorno tra petrolio e gas, il 

che causerà un aumento di 1,200 milioni di anidride carbonica entro il 2030. La stessa 

situazione , dove si vuole incrementare a gran regime la produzione di barili 
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giornalieri, si trova nel Golfo del Messico con 350 milioni di tonnellate di gas tossici 

entro il 2016, in Venezuela con 2,3 milioni di barili al giorno nel 2035, in Kazahkstan 

che con le sue nuove piattaforme nel Mar Caspio inciderà sull’atmosfera con 290 

milioni di tonnellate di anidride carbonica entro il 2020, oltre al progetto di estrazione 

di gas naturale che vede coinvolti Turmekistan e Azerbaijan che renderà 100 miliardi 

di metri cubi di combustibile entro il 2020. Infine c’è l’Africa con un accrescimento di 

240 milioni di tonnellate di CO2 nell’aria e l’Iraq che con i nuovi giacimenti arriverà a 

4,9 milioni di barili entro il 2035.
257

 

Anche il Brasile, purtroppo, fa parte di questo elenco a causa del suo giacimento Pré-

sal e delle compagnie che ivi lavorano e che sperano di estrarre 4 milioni di barili al 

giorno di greggio, causando un’emissione di gas serra pari a 660 milioni di tonnellate 

entro l’anno 2035. Le compagnie che operano sulle coste brasiliane sono tra le più 

famose al mondo, come la già citata Chevron, Statoil, Shell, Total, BP e la compagnia 

energetica nazionale brasiliana PetroBrás. 

La frase con cui Dilma caratterizzò la scoperta del Pré-sal come passaporto per il 

futuro, per Greenpeace invece rappresenta un passaporto per la distruzione, perché 

oltre alla grandissima quantità di CO2 liberata nell’aria, pone l’accento sui gravissimi 

rischi che l’ambiente sta correndo a causa anche della difficoltà di estrazione che il 

blocco di sale pone per la sua consistenza così forte che impedisce alle trivelle normali 

di operare e ne servono di particolari che riescano a perforare in obliquo, ed inoltre il 

sale interferisce alla visuale dei radar impedendo di capire se si sta operando nel modo 

corretto, il che pone delle vere e proprie sfide agli esperti che stanno lavorando a 

questo progetto e se queste non dovessero essere vinte si rischia di distruggere uno tra 

gli ecosistemi più ricchi al mondo.
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2.4 PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRODUZIONE DI BIOCOMBUSTIBILI. 

Le critiche collegate ai biocombustibili si riferiscono allo sfruttamento di terreni e 

risorse alimentari che causano problemi alle popolazioni locali, aumentando la fame e 

la miseria.  

Il land grabbing, letteralmente un vero e proprio furto di terre, viene messo in atto 

prevalentemente da multinazionali dei paesi industrializzati verso le risorse di terreni 

dei paesi che si trovano nel Sud del mondo e che nella maggior parte dei casi 

utilizzano questi campi agricoli per produrre biocarburanti.  

Il fenomeno del furto delle terre è aumentato dopo il 2008, in concomitanza con la 

crisi globale, raggiungendo livelli davvero drammatici; per questo motivo nel lungo 

rapporto formulato da ActionAid contro questo sfruttamento, si è stimato che nel 2040 

ci sarà un incremento di terreni coltivati per produrre combustibili green del +333%, 

dato che già trova dei risultati importanti in questi anni, visto che tra il 2000 e il 2010 

su una espansione territoriale dedicata all’agricoltura di 70,9 milioni di ettari, 37,2 

milioni di ettari erano dedicati esclusivamente alla lavorazione di piante coltivate per 

le biomasse.
259

 

 

L’obiettivo primario degli investitori che sfruttano il land grabbing è l’Africa grazie 

alla sua immensa potenzialità stimabile in 134,5 milioni di ettari di terreno coltivabile, 

cui segue Asia, America Latina e anche le terre di Romania e Bulgaria, e secondo i 

dati raccolti negli ultimi anni si stanno creando rapporti tra questi Paesi e le 

multinazionali straniere che ivi vogliono investono per il 37% in biocombustibili, a cui 

segue poi un 11,3% per la lavorazione agricola delle terre ed infine un 8,2% per 

quantitativi di legname e estrazioni di minerali dal sottosuolo.
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A livello nazionale la situazione del Brasile è migliore rispetto la situazione di altri 

paesi, dato che solo qui la produzione di biodiesel e bioetanolo risulta completamente 

sostenibile a livello economico anche senza sussidi e investimenti da parte del 

governo, infatti fa riflettere la comparazione produttiva tra Brasile e Europa; nel Paese 

verde-oro produrre un litro di bioetanolo derivante da pianta da zucchero risulta 

economicamente inferiore rispetto alla spesa sostenuta per un litro di combustibile 

fossile, invece in Europa la stessa quantità di bioetanolo viene a costare esattamente il 

doppio rispetto quello brasiliano. 

 

Per analizzare i riscontri a livello ambientale di queste colture, secondo recenti studi 

citati dalla famosa rivista Nature Climate Change, è importante sostenere che le 

colture di canna da zucchero apportano benefici all’ambiente circostante, perché se 

vengono messe a paragone con altre coltivazione come per esempio la soia, si può 

constatare scientificamente che le prime hanno una funzione importantissima per 

l’ambiente circostante, ossia riescono a raffreddare il clima delle zone dove sono 

piantate. Lo studio si è concentrato su 2 milioni di km2 di savana, dove grazie a 

moderne tecnologie come radar e macchinari specializzati, si è riusciti a raccogliere 

dati riguardanti la variazione di temperatura, di riflettività della pianta stessa e della 

quantità dell’acqua delle colture, che una volta diventata vapore acqueo, raggiunge 

l’atmosfera. La ricerca è stata compiuta su territori diversi, con colture di canna da 

zucchero, soia oppure dedicati all’allevamento; negli ultimi due casi la temperatura 

della zona subisce un aumento pari a 1,55°C, ma se invece si attuano coltivazioni di 

canna da zucchero, grazie alla loro struttura particolare che riesce a riflettere la luce 

solare e perciò il loro calore, la temperatura subisce una riduzione pari a 0,6°C con la 

conseguenza positiva che le piante emettono acqua più fredda rispetto all’aria che le 

circonda.
261

 

 

Risultano altri i problemi ambientali, perché la riduzione di riserve idriche  impiegate 

per l’agricoltura sta creando seri problemi di siccità al Paese intero, in particolare nella 

zona del Nordest, e quelle rimaste risultano inquinate a causa del processo di 
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lavorazione della canna da zucchero che rilascia nell’acqua fertilizzanti e scarti 

provenienti dalla pulitura della pianta stessa. 

Un altro problema è l’uso dei pesticidi che non soddisfa le condizioni di sicurezza 

dettate dal governo, o ancora peggio ne vengono utilizzati dei tipi che risultano proibiti 

a causa del loro alto tasso di tossicità che per far crescere le piante sane e senza 

problemi dovuti a parassiti, inquinano l’ambiente e modificano le biodiversità esistenti 

sul territorio. Queste ultime sono molto colpite anche dalle coltivazioni intensive, che 

causano l’estinzione di alcune razze di animali come per esempio nel caso degli 

uccelli che non riescono più a compiere il loro percorso migratorio stagionale e per 

cercare di ovviare il problema, il governo brasiliano ha imposto che un quarto dei 

terreni impiegati nella produzione di biocombustibili sia lasciato incolto, di modo che 

questi animali possano ritrovare il loro habitat naturale non dovendo perciò più 

stravolgere il loro ciclo vitale. 

È constatato scientificamente che l’utilizzo di carburanti green, rispetto ai combustibili 

fossili, risulti più pulito con un’emissione di gas serra minore se messi a paragone, ma 

il processo di deforestazione della zona amazzonica e di altre parti del Paese come le 

savane, produce una quantità tale di inquinamento che non fa più essere vantaggioso lo 

sfruttamento dei biocombustibili.
262

 

Un grande problema collegato alla deforestazione amazzonica è la perdita delle 

biodiversità microbiologiche, che sono organismi essenziali per la vita e per gli 

ecosistemi nelle foreste. Lo studio che ha evidenziato questo cambiamento è stato 

compiuto dall’Università di Arlington in Texas, dove su 100 km2 di terreno adibito a 

uso agricolo in Brasile, ma in origine foresta , attesta che si è riscontrata una perdita 

vistosa nelle comunità batteriche che porta ad una preoccupante riduzione degli 

ecosistemi in grado di riuscire  ad adattarsi ai cambiamenti e alle nuove situazioni di 

diversità. Ciò attesta che i microbi sono a loro volta soggetti ai cambiamenti climatici 

e, non riuscendo a modificarsi in base alle variazioni dell’ambiente, potrebbero portare 
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a situazioni critiche dato che servono a funzioni essenziali in natura come il riciclo 

della sostanza nutriente e la depurazione dell’acqua dalle sostanze inquinanti.
263

 

 

Tra le problematiche più gravi risulta, tornando all’argomento del land grabbing, 

quello dello sfruttamento delle terre appartenenti alle popolazioni indigene, anche se a 

rispetto ad altri Paesi, il Brasile sembra non esserne coinvolto direttamente, dato che la 

distribuzione dei territori agricoli è stata assegnata tramite procedimenti di aste e dove 

si cercava di favorire ogni ceto sociale, dagli investitori nazionali ai piccoli proprietari 

terrieri. Ed è così che fino a pochi anni fa solo l’1% delle terre brasiliane era coltivato 

a canna da zucchero e solo la metà del ricavato era impiegato per produrre 

biocarburanti, ma ora la situazione sta cambiando dato che si prospetta un’espansione 

maggiore delle colture a biocarburanti a discapito di pascoli, altre colture e soprattutto 

di popolazioni indigene che si vedono derubate delle loro terre e quelle poche zone che 

gli rimangono, risultano inquinate e rovinate dai procedimenti agricoli impiegati.
264

 

 

 

2.4.1 I GUARANÍ RIVOGLIONO LE LORO TERRE. 

I Guaraní sono una popolazione indigena tra le più antiche ed erano una delle più 

popolose del Brasile tanto che all’arrivo dei colonizzatori si contavano circa un 

milione di abitanti, anche se ormai ne sono sopravvissuti solo poche migliaia. 

La popolazione si divide in tre sottogruppi principali che vivono prevalentemente 

nello stato del Mato Grosso do Sul: Kaiowá, il gruppo più numeroso composto da 

circa 30.000 persone, Ñandeva e M’byá. Su di loro si riscontrano i risvolti negativi 

della coltivazione dei biocarburanti prodotti dalle coltivazioni di canna da zucchero, 

sia su livello sociale che territoriale, perché se prima le loro terre si estendevano su 
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circa 350.000 km2 all’interno di foreste e pianure, ora sono costretti su piccole lingue 

di terre addossate ai confini delle piantagioni.
265

  

Insomma anche qui in Brasile si assiste ad un vero e proprio land grabbing da parte di 

investitori nazionali e di multinazionali occidentali come Shell che ha siglato un 

accordo di 12 miliardi di dollari con la compagnia pubblica brasiliana Cosan per la 

produzione di biocarburanti anche in zone non sfruttabili che il governo aveva stabilito 

fossero di proprietà della popolazione indigena, la quale, per mezzo di una lettera 

inviata al colosso energetico, ha chiesto pubblicamente di lasciare le loro terre 

denunciando la grave situazione ambientale causata dalle colture che hanno causato 

riscontri critici verificatesi sulle condizioni dell’ecosistema, degli animali e di 

conseguenza sulla popolazione locale, la cui situazione negli ultimi anni è peggiorata 

per colpa di malattie che colpiscono soprattutto i bambini. Oltre alla situazione 

sanitaria, la condizione sociale di queste popolazioni è in grave pericolo, peggiorata da 

un alto tasso di povertà e malnutrizione, che incidono negativamente portando a 

violenze e suicidi tra i Guaraní, tanto che nel solo 2010 si sono registrate 56 persone 

indigene decedute per morte violenta nel tentativo di lottare per i loro diritti. È proprio 

questo il lato oscuro della rivoluzione green del Brasile e il governo non sta facendo 

abbastanza per garantire una risoluzione alla problematica e garantire la sopravvivenza 

di questa gente, ciò probabilmente anche a causa degli interessi economici, dato che 

diversi politici sono strettamente legati allo sfruttamento terriero e sono loro stessi 

proprietari di piantagioni brasiliane.
266

 

 

La scarsa tutela da parte del governo è documentata dal decreto n°303 pubblicato nel 

luglio del 2012 che è da considerarsi una vera e propria violazione sia della 

Costituzione brasiliana, in cui la Convenzione n°169 dell’OIT (Organização 

Internacional de Trabalho) per i diritti delle popolazioni indigene è diventata legge nel 
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2004, sia di quella internazionale perché viola la Dichiarazione ONU sui diritti delle 

popolazioni indigene
267

.  

Il decreto in sé, contrariamente alle convenzioni e dichiarazioni appena citate, sancisce 

che le terre indigene possono essere occupate per ragioni militari o commerciali senza 

l’obbligo di consultare o rispettare le decisioni della popolazione Guaraní. Anche se il 

governo non sta prendendo provvedimenti seri per risolvere il problema, la delibera di 

questo decreto ha permesso l’unione di movimenti sociali che stanno sensibilizzando 

l’opinione pubblica e quella internazionale sullo scempio che si sta commettendo in 

Brasile attraverso manifestazioni o petizioni che hanno raggiunto una visibilità a 

livello mondiale grazie ai telegiornali e ai siti internet, portando alla sospensione del 

decreto nell’agosto del 2012.
268

 

Ma ciò non è servito a fermare completamente il processo di furto di cui son vittima i 

Guaraní e nell’ottobre 2012 è stata divulgata una nuova lettera scritta proprio da loro 

dove denunciano nuovamente la loro condizione, affermando che la giustizia federale 

brasiliana non li aiuta, ma anzi fomenta la violenza verso di loro e non si interessa a 

garantire loro i diritti che sono stati violati. Questo testo è lo sfogo disperato di 170 

indigeni tra uomini, donne e bambini che sono costretti a vivere in condizioni di 

degrado a ridosso del fiume.
269

 

A livello governativo la Commissione dei Diritti Umani e delle Minoranze ha voluto 

un incontro con il Presidente Dilma Rousseff affinché l’Esecutivo si esprimesse sulla 

situazione, la quale ha costituito una riunione d’emergenza con il ministro della 

giustizia e quello dell’Unione dell’avvocatura generale (AGU) per cercare una 

soluzione il più presto possibile.  
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Già a maggio Dilma si era vista obbligata a respingere il nuovo Codice Forestale che 

disciplina lo sfruttamento del suolo; la presidente non poteva fare altro dato che le 

associazioni ambientaliste avevano raccolto due milioni di firme tramite petizioni on-

line e avevano mobilitato star a livello internazionale per sensibilizzare l’opinione 

pubblica, e tutto ciò a poche settimane dalla Conferenza delle Nazioni Unite di 

Rio+20. Ma la decisione non ha accontentato nessuno, perché se i proprietari terrieri 

chiedevano che il codice fosse approvato, gli ambientalisti da parte loro ne chiedevano 

la bocciatura completa, invece il testo così fermato temporaneamente, tornerà al 

Congresso e sarà aggiornato tramite le 32 modifiche richieste dal presidente del 

Brasile.
270

 

La politica odierna, da Lula a Dilma, ha le sue gravi responsabilità perché ha favorito 

l’economia tramite il commercio agrario sia come alimenti sia come biocarburanti, a 

discapito delle popolazioni locali, forse è anche per questo motivo che Dilma sta così 

incentivando e finanziando studi tecnologici sullo studio di combustibili green di 

nuova generazione che non implichino lo sfruttamento scellerato di risorse alimentari 

e di grandi estensioni terriere.
271

 

 

2.5 LA POLITICA ESTERA DEL BRASILE ED ESEMPI DI COOPERAZIONE 

SUD-SUD. 

Grazie a Lula da Silva il Brasile, oltre a riforme interne sul piano politico, economico 

e sociale, ha guadagnato un nuovo splendore a livello internazionale, riuscendo ad 

ottenere un ruolo di primo piano in questo nuovo assetto multipolare globale. 

Esattamente su questa traiettoria si sono concentrate le attenzioni del presidente 

brasiliano che vedeva come scopo della sua politica estera, il ridisegnare un nuovo 

ordine economico e politico mondiale, in cui i paesi in via di sviluppo potessero 

sfruttare le loro economie crescenti per ottenere un ruolo di rilievo, creando nuove alle 
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alleanze con nazioni emergenti come il Brasile, Cina, India e Russia. Proprio con 

questi paesi il Brasile forma il gruppo dei cosiddetti BRIC, acronimo ideato da 

un’economista della banca Goldman Sachs all’inizio del millennio che ipotizzò che 

entro il 2050 il Pil di queste nazioni emergenti supererà quello delle economie 

occidentali che fanno parte del G7. Ma questa non è l’unica alleanza creata, infatti, nel 

2003, nacque l’Ibsa che funge da forum di dialogo tra Brasile, India e Sud Africa per 

promuovere la cooperazione fra questi Paesi su argomenti come il commercio, 

l’economia, la cultura e la difesa reciproca. Come l’Ibsa, ma con un maggior numero 

di membri troviamo il G20 Gruppo del Paesi in Via di Sviluppo creato nel 2003 a 

Cancún prendendo a modello il Brasile, per ribattere al protezionismo agricolo dei 

paesi più potenti al mondo.
272

 

 

Oltre ai paesi in via di sviluppo, il Brasile mantiene stretti contatti anche con paesi 

industrializzati come Stati Uniti e Italia, ma i suoi rapporti di partnership sono 

stimolati da una cooperazione con paesi emergenti come soprattutto la Cina, 

l’Argentina, il continente africano e anche nuovi rapporti consolidati con Cuba. 

 

Con gli Stati Uniti la visita ufficiale di Dilma a Washington nel 2012 ha rinsaldato e 

dato nuovo riscontro al rapporto tra queste due nazioni, che in quel meeting hanno 

prodotto diversi accordi di cooperazione che spaziano su diverse tematiche, 

dall’istruzione alla semplificazione delle procedure burocratiche per i visti turistici dei 

cittadini brasiliani, ma comunque rimangono sempre presenti le differenze 

economiche e politiche che non permettono una visione comune, visto anche le 

critiche del presidente Dilma e del suo predecessore Lula, che hanno incolpato gli Stati 

Uniti di essere gli artefici della crisi che ha colpito il pianeta intero nel 2008, colpevoli 

inoltre di aver utilizzato la politica monetaria espansiva come soluzione quando 

invece, secondo  i brasiliani, era solo un modo per svalutare la loro moneta e i loro 

mercati. Divergenza che spinge fino ai vertici internazionali, poiché il Brasile chiede 
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un seggio nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ma non riesce ancora ad ottenerlo per 

colpa dell’opposizione degli Stati Uniti, che invece sostengono la candidatura 

dell’India, seppur questa, a differenza del paese verde-oro, non abbia ancora firmato il 

Trattato di non proliferazione. Questa sembra una contraddizione, ma da parte di 

Obama la risposta sembra scontata; egli non vuole garantire un posto all’ONU ad un 

paese più vicino a Russia e Cina, a discapito degli Stati Uniti.
273

 

Su un piano diverso sono i rapporti tra Brasile e Stati Uniti per quanto riguarda i 

biocombustibili, già iniziato tra George W. Bush e Lula che avevano stipulato un 

accordo di collaborazione propeso alla ricerca e sviluppo di nuove tipologie di 

biocarburanti. L’accordo firmato nel 2007 però rischiava di oscurare la figura del 

Brasile e di svalutarla tra le opinioni dei Paesi in via di sviluppo a causa della 

cooperazione con Bush che non era visto di buon occhio da questi per la guerra in 

Iraq, incalzato anche dalle enormi critiche nate dall’aumento dei prezzi degli alimenti 

innescate dalla produzione di bioetanolo. Lula ha subito cercato di allontanarsi dalla 

figura degli Stati Uniti e dalla loro politica energetica chiarendo che le due tipologie di 

produzione sono completamente differenti e dissociandosi dalla produzione di 

biocarburanti statunitense derivante dal mais.
274

 In Brasile invece, sottolinea l’ex 

presidente “il biofuel brasiliano non minaccia la produzione di grano alimentare. […] 

Il Brasile ha 340 milioni di ettari di terre agricole. La canna da zucchero ne occupa il 

2% e l’etanolo l’1 e nemmeno rischia la deforestazione in Amazzonia; la distanza fra 

le nostre piantagioni di canna da zucchero e l’Amazzonia è uguale fra quella del 

Vaticano e il Cremlino.”
275

 

 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia la situazione è sicuramente più serena, 

partnership consolidata con gli anni e incalzata dai più di 30 milioni di brasiliani con 
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origini italiane e dopo la massiccia emigrazione in Brasile da parte di italiani durante il 

XIX secolo che hanno consolidato comunità molto forti e compatte ben integrate nella 

popolazione. 

Di grande importanza è il partenariato Italia-Brasile firmato a Washington D.C. il 12 

aprile 2010 dall’ex presidente Lula e dall’ex premier Berlusconi i cui principali 

argomenti variano dal riformare l’ONU ponendo maggiore attenzione su questioni 

inerenti la fame, la povertà e lo sviluppo sostenibile, promozione nella cooperazione 

industriale e trasferimento di tecnologia, incremento della politica energetica tra i due 

Paesi, soprattutto dei biocarburanti, nonché anche dialogo su turismo e cultura.
276

  

Oggigiorno i rapporti si sono sempre più consolidati tanto che sono moltissime le 

aziende che decidono di investire sul territorio brasiliano e i settori in cui decidono di 

operare sono molteplici: automobilistico, energie rinnovabili, generi alimentari, ecc. su 

cui erano impiegati nel 2010 circa 10 miliardi di euro, cifra che però secondo Lula non 

rispecchiava le vere potenzialità della partnership tra le due nazioni, e secondo cui 

avrebbe dovuto raggiungere almeno i 20 o addirittura 30 miliardi. Non si è ancora 

arrivati ad investimenti così consistenti, ma è interessante constatare che dopo 

l’accordo di partenariato firmato ad aprile 2010, nel primo quadrimestre di quell’anno 

le esportazioni italiane verso il Brasile sono aumentate del 40%.
277

 

Per quanto concerne i biocombustibili, l’Italia già durante la visita dell’ex premier 

Romano Prodi in Brasile aveva firmato un memorandum di intesa tra l’italiana ENI e 

la compagnia energetica brasiliana Petrobras per la cooperazione su carburanti green 

e la produzione di questi nel paese verde-oro sia in altre zone, unendo le proprie 

capacità e tecnologie nella produzione di questa fonte energetica, il che fa emergere il 

Brasile come uno tra i più importanti produttori al mondo.
278
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Nell’ultimo anno i rapporti di cooperazione si sono assolutamente incrementati, tanto 

che il 2012 è stato segnato dall’accordo tra la brasiliana GraalBio Investimentos S.A. e 

l’italiana Mossi&Ghisolfi alla presenza del ministro dell’ambiente italiano Corrado 

Clini, in cui si utilizza la tecnologia italiana per la creazione del primo impianto 

industriale di combustibili green di seconda generazione, cioè da scarti provenienti da 

colture agricole. Secondo Clini è un grande incentivo nella tutela ambientale e 

nell’attuazione dello sviluppo sostenibile sullo sfondo della Conferenza delle Nazioni 

Unite Rio+20 che si è tenuta proprio nella città brasiliana nel giugno dello scorso 

anno. Secondo quanto progettato, la centrale entrerà in funzione a fine 2013 e avrà una 

capacità produttiva in un anno pari a 65.000 tonnellate di bioetanolo provenienti dai 

residui delle canne da zucchero dopo la loro lavorazione, il che non implica, come 

richiesto da Dilma, lo sfruttamento di risorse alimentari.
279

  

Tutto il processo produttivo si basa sulla nuova tecnologia sviluppata da un’azienda 

vicentina, la Proesa che può utilizzare qualsiasi tipo di scarto vegetale per la 

trasformazione in biocombustibili garantendo una raccolta di anidride carbonica pari al 

90%, a confronto con le vecchie tecnologie che se risparmiavano solo il 20 o 30 %.
280

 

 

 

2.5.1 AMERICA LATINA: BRASILE E ARGENTINA. 

Dalla fine degli anni Ottanta la politica estera brasiliana era indirizzata nel creare 

un’integrazione tra tutti i Paesi dell’America Latina, fatto che si concretizzò il 26 

marzo 1991 quando nacque, grazie al Tratado De Asunción, il MERCOSUR o 

MERCOSUL, in base alla pronuncia spagnola o portoghese, ossia l’acronimo di 

Mercato Comune del Sud, creato dalla cooperazione e la volontà di Brasile, 

Repubblica Argentina, Repubblica del Paraguay e Repubblica Orientale dell’Uruguay. 

Lo scopo principale è quello di integrare le economie dei Paesi attraverso i mercati e il 
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commercio, e aprire una politica commerciale che sia comune attraverso la libera 

circolazione delle merci e la riduzione delle barriere doganali, spinta questa che si 

concretizzò nell’anno 2000 quando sembrò necessario avviare delle politiche fiscali e 

monetarie.
281

 

Posizione di rilievo nella scena sudamericana è assunta dal Brasile di Lula che 

incentra la sua mentalità politica di appartenente al Partido dos Trabalhadores, nella 

visione di cooperazione sud-sud, in cui è necessaria una collaborazione tra i paesi 

dell’America Latina e poi in un secondo momento con tutti gli altri Paesi che sono 

considerati in via di sviluppo o con economie emergenti. Il paese verde-oro in questi 

anni, grazie alla sua nuova forza economica e politica, può fare da perno trainante in 

questi rapporti regionali facendo da tramite in tutte le situazioni critiche o di crisi tra 

nazioni, capacità risolutiva aiutata anche dal presidente Lula e dal suo grande carisma 

personale. 

In questi anni si creano altre istituzioni come il Consiglio di difesa sudamericano 

(Cds), nato per tutelare la sicurezza della regione intera, ma che tutt’oggi risulta 

ancora in fase di stallo, e la Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR), creata 

sul modello dell’Unione Europea e fortemente richiesta da Lula.
282

 È nata con il 

trattato di Brasilia il 23 maggio 2008 ed è un organizzazione internazionale che 

rappresenta la comunità sudamericana dal punto di vista economico, politico e 

culturale e ha lo scopo di creare un dialogo fra le varie nazioni per generare una vera e 

propria integrazione attraverso dialoghi politici, economici, l’istruzione, la creazione 

di nuove infrastrutture per cancellare le differenze sociali tra la popolazione dei diversi 

Paesi e rafforzare la partnership e l’indipendenza degli Stati.
283
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Ma la situazione è cambiata durante gli otto anni di presidenza e i sui due mandati, 

perché se prima Lula da Silva vedeva necessaria una cooperazione con i Paesi suoi 

vicini, col procedere la sua politica estera è mutata a causa della grande posizione 

unica del Brasile a livello mondiale e anche per ragioni economiche connesse; essere 

al centro dell’organizzazione sudamericana non era più un obiettivo strategico 

rilevante.
284

 

Questo atteggiamento è andato a discapito del MERCOSUR e dei rapporti tra i Paesi 

coinvolti, tuttavia una relazione che si è consolidata a livello commerciale è stata 

quella con l’Argentina, anche se con diverse dispute, sempre risolte grazie ad accordi 

bilaterali, che durante gli otto anni di presidenza di Lula è aumentato del 273,5%.  

Per questo motivo la prima tappa ufficiale dall’elezione di Dilma è stata un viaggio 

ufficiale in Argentina, dove ha avuto un meeting con la presidente Cristina Fernandez 

de Kirchner per dialogare sulle questioni più importanti relative agli accordi tra i due 

Paesi perché, a differenza del predecessore, la presidente brasiliana intende 

consolidare questa partnership per dare maggior rilievo ai rapporti con l’Argentina e 

di conseguenza al MERCOSUR.  

Questo primo viaggio internazionale, oltre a ufficializzare i rapporti con la Kirchner, è 

stata una mossa strategica per sottolineare l’importanza del Paese, dato che giusto in 

quei giorni il Presidente degli Stati Uniti Obama aveva annunciato il suo viaggio 

nell’America Latina che non comprendeva però l’Argentina, negando perciò, 

implicitamente, l’importanza di questa nazione a livello internazionale.
285

 

Durante un’intervista su questo suo primo viaggio estero, Dilma ha posto l’accento 

sull’importanza della relazione con l’Argentina che deve svilupparsi in tutti i campi di 

interesse che coinvolgono i due Paesi per creare una potenza trainante per tutta 

l’America Latina che potrà essere, nel XXI secolo, la vera potenza emergente a livello 

mondiale. 

I temi trattati sono stati molto vari, dal puro livello commerciale inerente 

all’esportazione dei prodotti verso l’altro Paese, allo sviluppo sociale con particolare 

attenzione richiesta dalla presidente brasiliana, ai diritti umani, tematica che le sta 
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molto a cuore. Gli accordi raggiunti sono stati 14, tra i quali c’è l’intenzione di creare 

il Foro de Empresarios Argentina-Brasil per incrementare sempre di più il numero di 

aziende e imprese brasiliane nello Stato argentino, che solo nell’arco di nove anni sono 

passate da 60 a 250. Di grande importanza sono anche gli accordi basati sulla 

costruzione di nuove infrastrutture urbane, miglioramento delle città per favorire e 

migliorare lo sviluppo sociale tramite la creazione di programmi appositi. 

Gli accordi più rilevanti si basano su una cooperazione energetica, tanto che il Brasile 

ha permesso di lavorare nella zona del Pré-sal per sfruttare il giacimento e le sue 

riserve petrolifere ma anche’alleanza per costruire una centrale idroelettrica sul 

confine tra i due Paesi.
286

 

Tra i 14, quello più importante è sicuramente l’accordo nucleare, argomento già 

largamente articolato tra Cristina Fernandez de Kirchner e Lula durante la sua 

presidenza, firmato tra le due nel 2011 e secondo il quale la Comisión Nacional de 

Energía Atómica de Argentina e la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil 

costruiranno due reattori nucleari con finalità pacifica di studio ed economica, non 

solo che di risoluzione al problema energetico per diminuire la dipendenza dal 

petrolio, ma anche per favorire una politica ambientale verde senza emissioni. Le due 

nazioni dispongono già di energia nucleare, anche se in forma ridotta, in Argentina 

attualmente sono operativi e funzionanti due reattori che hanno fornito al Paese il 

6,2% dell’energia totale nel 2008 ed è per questi risultati positivi che se ne stanno 

costruendo altri. Situazione simile in Brasile dove sono operativi due reattori che nel 

2009 hanno fornito il 3% dell’energia nazionale, percentuale più bassa rispetto 

all’Argentina perché il Brasile ha molte fonti energetiche alternative a sua 

disposizione.
287

 

Purtroppo il nucleare è stato per lungo tempo l’emblema dei dibattiti e delle 

controversie fra i due Paesi, i quali hanno sviluppato indipendentemente la loro 

politica energetica basata sull’uranio tra gli anni ’70 e ’80, ma la situazione cambiò 
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dopo il 1988 quando entrambi i Paesi si sono impegnati in una cooperazione nucleare 

tramite verifiche e ispezioni bilaterali, vincolo che è sfocato nel 1991 con la firma 

dell’Accordo Bilaterale ratificato da entrambi i Paesi che stabiliva un sistema 

congiunto per la contabilità e il controllo di materiale nucleare (ABACC) che ha come 

scopo principale appunto la verifica che la produzione nucleare sia utilizzata 

esclusivamente per ragioni pacifiche e non per motivi militari, portando così ad un 

accordo di non proliferazione tra i due Stati.
288

  

Recentemente i rapporti tra Brasile e Argentina si sono un po’ inclinati per motivi 

commerciali, perché secondo il Paese verde-oro il governo argentino starebbe 

sfavorendo l’importazione in campo automobilistico di prodotti brasiliani per fare in 

modo che il Brasile si senta costretto ad utilizzare assemblaggi argentini, il che 

favorirebbe la sua economia. Questa politica sembra aver raggiunto l’effetto 

desiderato se si considera che le esportazioni brasiliane verso l’Argentina sono 

diminuite del 21% solo nei primi tre mesi del 2012. Queste tensioni potrebbero 

ripercuotersi anche sul MERCOSUR, poiché i due Paesi sono le colonne portanti 

dell’economia e della politica dell’intera America Latina. Per risolvere la situazione, le 

due presidenti hanno avuto un meeting incalzato da Dilma, anche perché nell’ultimo 

anno la crescita del Pil brasiliano, a differenza di ciò che si prospettava, è cresciuto 

solo dello 0,6% causato proprio da questo contesto che ha fatto crollare in Argentina la 

domanda dei prodotti brasiliani.
289

 

 

2.5.2 BRASILE E CINA. 

L’alleanza tra Cina e Brasile risulta essere quella più potente e strategica tra quelle 

esistenti tra i vari Paesi del mondo, che potrà cambiare l’assetto economico che tutti 

conoscono sorpassando Stati Uniti ed Europa che sembrano piegate dalle crisi globale. 

Un nuovo assetto geo-economico insomma, dato che se nel periodo 2007-2009 la Cina 
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ha investito in Brasile quasi 150 milioni di dollari, questa cifra è aumentata 

sproporzionalmente arrivando a raggiungere i 10 miliardi del 2011, anno che ha 

segnato la vera svolta di questo rapporto sino-brasiliano, appoggiato dal fatto che 

proprio in quell’anno la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti facendoli scendere al 

secondo posto nella classifica dei partner finanziari del Brasile.
290

 

Il campo d’investimenti è molto vario, dalle infrastrutture che serviranno per i 

Mondiali di Calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016 a quello energetico, dove 

investimenti equivalenti a 7,1 miliardi dollari della cinese Sinopec hanno fatto 

raggiungere una quota del 40% del pacchetto azionario della Repsol Brasil o i 10 

miliardi di dollari concessi come prestito alla Petrobras dalla China Development 

Bank, perché Pechino punta su un grande riscontro finanziario.
291

 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, i campi di maggior interesse sono quello 

eolico e i biocarburanti, perché la Cina, anche se la fonte primaria rimane il carbone, 

cerca nuove fonti energetiche per estendere la sua capacità produttiva e anche per 

trovare una soluzione al problema delle eccessive emissioni inquinanti. Il campo più 

interessante sembra quello scientifico di biocombustibili di nuove generazioni, in cui 

tecnici brasiliani e cinesi del China-Brazil Center for Climate Change and Innovative 

Technology for Energy, stanno compiendo studi per ricavare combustibili green da un 

enzima che sarà comparato con la produzione brasiliana per vedere se 

tecnologicamente e finanziariamente potrà essere competitivo sul mercato 

internazionale. Lo scopo sarebbe quello di tutelare la parte più povera della 

popolazione favorendo uno sviluppo sostenibile accompagnato da un miglioramento 

della situazione ambientale e del suo relativo inquinamento causato da emissioni di 

gas serra nocive.
292

 Nel frattempo che queste ricerche diano delle risposte complete, la 
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Cina è interessata alla produzione di bioetanolo attraverso la lavorazione della canna 

da zucchero, tanto che Pechino ha stimato che nel periodo 2011-2015 importerà 

cinque milioni di tonnellate di etanolo, che si calcola essere circa la metà della 

quantità utilizzata nei cinque anni precedenti.
293

 

Se la situazione per la politica energetica sembra così favorevole per il Brasile, lo 

stesso non si può dire dell’importazione dei prodotti cinesi nel Paese verde-oro, che 

come un po’ in tutto il resto del mondo, sta causando la chiusura di molte industrie 

locali; il made in China è una realtà che fa paura a tutti perché scarsamente 

avvicinabile a livello di costi di produzione e per questo motivo sta arrivando ovunque 

mettendo in crisi i mercati nazionali.
294

 

 

 

2.5.3 BRASILE E AFRICA. 

I rapporti tra Brasile e Paesi dell’Africa sub-sahariana hanno origini molto lontane che 

risalgono all’epoca coloniale, difatti metà della popolazione brasiliana ha origini 

africane e per questo motivo si è mantenuta una vicinanza culturale soprattutto con 

quei Paesi di lingua portoghese. 

Il momento in cui si aprì davvero un dialogo economico tra i due protagonisti fu 

quando il Presidente brasiliano Geisel riconobbe l’indipendenza dell’Angola dal 

Portogallo, che fu visto come un primo reale segnale di avvicinamento verso i Paesi 

africani, dato che fino a quel momento il Paese verde-oro aveva appoggiato il 

Portogallo durante le guerre di decolonizzazione. Gesto molto apprezzato che aprì ad 

un nuovo mercato, tanto che durante la prima crisi petrolifera del 1973 il petrolio 

necessario al Brasile era fornito da giacimenti nigeriani.
295
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Durante gli ultimi anni i rapporti si sono ulteriormente rafforzati grazie alle politiche 

estere di Lula che non intendeva sfruttare in modo univoco i Paesi africani per le loro 

materie prime come era successo fino a quel momento, anzi auspicava a delle relazioni 

strette che potessero creare delle alleanze con il suo Paese. La sua politica ebbe 

risultati molto positivi, tanto che le esportazioni brasiliane sono aumentate da 2,4 

miliardi di dollari a 12,2 nel periodo 2002-2011 e simultaneamente sono cresciuti 

significativamente anche gli scambi commerciali.  

Il campo dove gli investimenti brasiliani si concentrano maggiormente è quello delle 

energie rinnovabili grazie alle somiglianze geologiche e climatiche delle due zone che 

incentivano investitori come Petrobras e l’impresa mineraria brasiliana Vale ad 

operare sul nuovo territorio.
296

 

Il campo dei biocarburanti sembra essere quello più proficuo ed infatti il Mozambico 

ha deciso, nel 2011, di approvare un piano di sviluppo di energie rinnovabili tramite lo 

sviluppo della pianta della Jatropha per produrre biocombustibili che fornirebbe anche 

un nuovo sviluppo nel campo lavorativo fornendo 500 nuovi posti di lavoro alle 

popolazioni locali, oltre comunque a nuove piantagione di canna da zucchero. Il 

Consiglio dei Ministri mozambicano ha inoltre stabilito che i combustibili green non 

saranno l’unica fonte di energia che sarà utilizzata nel loro Paese; hanno difatti 

stabilito che loro strategia energetica, stabilita nel periodo 2011-2025, si baserà anche 

sul fotovoltaico, sull’eolico e sulla geotermica.
297

 

In questo settore si creò, nel 2010, il primo accordo stipulato tra Brasile e Unione 

Europea, in cui quest’ultima prevedeva di favorire lo sviluppo di biocombustibili per 

arrivare al 20% di propria energia entro il 2020 e che ha richiamato sul territorio 

moltissimi investitori europei, tanto che hanno richiesto l’utilizzo di 4,8 milioni di 

ettari di terre mozambicane per le loro attività. 
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Ciò ha causato la reazione delle associazioni ambientaliste che hanno denunciato 

nuovamente i risvolti negativi dei combustibili green, secondo gli attivisti infatti se le 

emissioni di gas serra risultano inferiori al momento della combustione del biodiesel e 

del bioetanolo, altrettanto non si può dire riguardo all’inquinamento generato al 

momento della coltivazione delle piante e della lavorazione di queste in biocarburante. 

Legato alle questioni ambientali si sviluppa il tema della povertà e dell’aumento dei 

prezzi delle risorse alimentari che in un Paese già povero come il Mozambico e le altre 

nazioni dove s’intende incrementare questa produzione, potrebbe solo peggiorare la 

situazione della popolazione causando un aumento non sostenibile dei prezzi.
298

 

Da parte sua il Brasile difende la propria posizione sottolineando come le sue politiche 

di lavoro e produttive siano più eque soprattutto rispetto alla Cina, che nel continente 

africano ha intessuto una grande partnership economica che secondo i più critici 

presenta grandi negatività inerenti allo sfruttamento sconsiderato delle potenzialità 

africane da parte del governo cinese, sotto una facciata di accordi e investimenti. 

Il Brasile vuole evidenziare, per cercare di placare queste critiche, lo sviluppo che 

cerca di portare nel Continente africano, dove il presidente della società brasiliana 

Andrade Gutierrez ha dichiarato che loro non vogliono essere visti come degli 

usurpatori che si appropriano di tutto ciò che capita loro senza dare nulla in cambio. 

Infatti, i lavoratori impiegati dagli investitori brasiliani sono africani, a differenza dei 

cinesi che portano i loro tecnici e la propria manodopera con scarse normative 

sindacali e a tutela dei lavoratori, senza creare uno sviluppo coerente e significativo 

nelle zone dove operano.
299

 

 

2.5.4 BRASILE E CUBA. 

La nuova apertura economica e politica di Raúl Castro, in carica dal 2008 dopo avere 

occupato il posto lasciato vacante dal fratello Fidel che in quell’anno si è rifiutato di 

accettare una nuova elezione come Presidente del Consiglio di Stato e come Presidente 
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del Consiglio dei Ministri, ha permesso la cooperazione con Paesi stranieri per evitare 

una nuova crisi del settore agroalimentare e per apprendere le tecnologie necessarie 

per una propria e futura gestione delle proprie risorse. 

Nel 2012 i rapporti con il Brasile si sono consolidati grazie agli investimenti che 

imprese appunto brasiliane hanno deciso di compiere sul territorio cubano, tra queste 

c’è l’accordo stipulato tra la Odebrecht e la cubana Azcuba per incrementare il settore 

dello zucchero e modernizzare le tecnologie, nei prossimi 10 anni lo storico 

zuccherificio 5 de setiembre sarà amministrato privatamente.
300

 Si cerca di risollevare 

un settore economico in cui Cuba era uno dei maggiori produttori, ma che ha subito 

negli ultimi anni gravi perdite, si stima infatti che nel 2012 il raccolto abbia fornito 1,2 

milioni di tonnellate di zucchero, quantità irrisoria se si pensa agli 8 milioni di 

tonnellate che venivano prodotte durante gli anni ’70. Inoltre gli investitori brasiliani 

apporteranno grandi cambiamenti nelle infrastrutture compiendo un percorso di 

modernizzazione di quelle già esistenti e costruendone di nuove con la tecnologia e i 

macchinari necessari. 

Si sta anche valutando la possibilità di produrre biocarburanti, cui Fidel Castro era 

contrario perché convinto che affamassero la popolazione, tramite una centrale simile 

a quella in Africa costruita dalla stessa compagnia Odebrecht, che grazie alle 

potenzialità del terreno potrebbe fare di Cuba la terza produttrice al mondo di 

bioetanolo con una produzione che si potrebbe aggirare intorno ai 7.500 milioni di litri 

prodotti annualmente.
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Conclusioni 
 

Il Brasile tramite la sua politica economica nazionale e internazionale dell’ultimo 

decennio, ha stabilito il suo ruolo chiave nel nuovo assetto multipolare globale grazie 

alla capacità di modernizzazione e di relazione con altri Paesi, soprattutto in via di 

sviluppo o con economie emergenti, che vedono nel Paese verde-oro un partner e un 

modello da imitare. Questo è successo grazie alle politiche del Presidente Lula che ha 

cercato di migliorare la situazione del proprio Paese operando su tutti i livelli, facendo 

riforme che permettessero una crescita strutturale interna di una nazione che fino 

all’inizio del nuovo millennio era ritenuta debole a causa delle gravi problematiche 

interne che si rispecchiavano nella scarsa capacità gestionale dell’economia con un 

incremento del debito pubblico sempre più crescente. 

Le riforme di Lula hanno operato su tutti i settori, dall’economia, alla politica 

energetica, al livello sociale, con particolare attenzione al problema della povertà e 

all’istruzione per garantire alle prossime generazioni un futuro migliore, il che si può 

considerare un esempio di sviluppo sostenibile intrapreso dal Brasile, perché, come 

citato nel Rapporto Brundtland del 1987, non si deve compromettere la possibilità alle 

generazioni future di poter sviluppare il proprio percorso e i propri bisogni, garantendo 

loro di poter vivere su un pianeta più pulito e perciò meno sfruttato rispetto ad oggi. 

Il Brasile, pur non essendo tra quei Paesi che devono sottostare agli obblighi imposti 

dal Protocollo di Kyoto del 1997, perché facente parte del Non-Allegato I, ossia Paesi 

in via di sviluppo o con economia emergente, è consapevole della grave situazione in 

cui versa il pianeta e una prova del suo impegno a favore ambientale è dato dalle 

statistiche del 2011 in cui si attesta che il Paese ha ricavato il 46% della sua energia da 

fonti rinnovabili, mentre i Paesi industrializzati OECD ne hanno usufruito solo per il 

7%. 

È innegabile che la capacità geologica e territoriale brasiliana siano adatte alla 

costruzione di centrali e impianti di energie rinnovabili, dalle immense piantagioni di 

canna da zucchero per la produzione di biocarburanti, alle terre estese indicate alla 

realizzazione di campi eolici o i grandi fiumi da cui si possono generare grandi 

quantità di energia idroelettrica.  
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Altri Paesi, pur avendo le stesse potenzialità del Brasile, si sono avvicinati solo negli 

ultimi anni alle energie rinnovabili, continuando a basare la loro politica energetica 

prevalentemente, se non esclusivamente, sui combustibili fossili.  

Di parere diverso è stato il Paese verde-oro che con il verificarsi della prima crisi 

petrolifera del 1973 ha deciso di intraprendere, soprattutto per ragioni economiche, 

una nuova scelta energetica attraverso la produzione di bioetanolo da canna da 

zucchero, promuovendo nel 1975 il primo programma governativo teso a questo 

scopo, il ProÁalcool, che ha permesso al Brasile di escludersi così dalla geopolitica e 

dalla dipendenza del petrolio. 

Oggigiorno il Paese brasiliano, forte di questa sua scelta energetica consolidata in 

decenni di usufrutto, si pone come esempio in un momento in cui ridurre le emissioni 

di gas serra e basare il fabbisogno su fonti rinnovabili è necessario per tutelare il 

pianeta e scongiurare le previsioni future di alcuni studiosi che ipotizzano gravi 

scompensi a livello ambientale,  delle biodiversità e per la popolazione umana. 

I biocombustibili non sono esenti da critiche poiché sono accusati del fenomeno del 

land grabbing, di far aumentare il costo del cibo e addirittura alcuni scienziati 

sostengono che le emissioni prodotte durante tutto il processo produttivo, dalla 

coltivazione della pianta alla sua lavorazione finale, siano superiori di quelle causate 

dai combustibili fossili. Le critiche sono corrette, ma si può ovviare a questi problemi 

producendo biocarburanti di seconda generazione e non più utilizzando risorse 

alimentari; diverse ricerche compiute in varie zone del pianeta, tra cui il Brasile, 

attestano che si possono utilizzare altre materie prime che spaziano dai veri e propri 

scarti vegetali, perciò non più piante coltivate per questo scopo, dalle alghe e agli 

enzimi, un esempio è l’impianto costruito dal gruppo brasiliano JB che conta possa 

produrre biodiesel dalle alghe già dalla fine del 2013. 

Questo dei biocombustibili è un esempio che fa capire che il Brasile sta diventando 

sempre più un Paese all’avanguardia nelle energie rinnovabili come in molti altri 

settori che l’hanno posto al centro della politica dell’America Latina e del Mondo, 

permettendogli di creare rapporti consolidati a livello internazionale soprattutto, grazie 

all’ideologia di Lula da Silva, con i Paesi emergenti o in via di sviluppo secondo una 

cooperazione sud-sud. 
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Molti di questi rapporti sono basati sulla promozione dello sviluppo sostenibile di 

politiche energetiche come nei Paesi africani e a Cuba che permettono la leadership 

brasiliana sulla produzione e la circolazione di biocombustibili a livello globale. 

Se il modello brasiliano fosse esportato in molti altri Paesi, si potrebbe risolvere, 

almeno in parte, il problema dell’inquinamento globale dato che la comunità 

internazionale non è ancora riuscita ad ottenere i risultati sperati.  

Il Protocollo di Kyoto del 1997 è considerato l’accordo principe per la riduzione di 

emissioni di gas serra nell’atmosfera, in cui sanciva che i Paesi facenti parte 

dell’Allegato I e l’Europa dovessero ridurre le loro emissioni rispettivamente del 5,2% 

e dell’8% nel quadriennio 2008-2012, ma la decisione di non vincolare i Paesi 

emergenti e quelli in via di sviluppo e la non ratifica di Paesi come gli Stati Uniti, fa 

sembrare le decisioni prese a Kyoto un insuccesso che si protrae fino ai giorni nostri 

visto che le Conferenze sui Cambiamenti Climatici di Copenaghen 2009 e quella di 

Doha del 2012 non hanno apportato, contrariamente alle aspettative delle associazioni 

ambientaliste e della comunità internazionale intera, grandi cambiamenti. 

A Copenaghen la speranza concerneva la creazione di un nuovo trattato che fosse più 

completo rispetto a quello del 1997 e che comprendesse l’impegno dei Paesi in via di 

sviluppo, ma si concretizzò in un accordo che, nuovamente, non conteneva obblighi 

vincolanti per queste nazioni e che poneva solamente come tetto massimo di aumento 

della temperatura terrestre, 2°C entro il 2050. 

Anche a Doha non furono rispettate le aspettative, perché anche se la Conferenza ha 

esteso il Protocollo di Kyoto al 2020, la seconda fase del programma implica solo 200 

Paesi firmatari che corrispondono esclusivamente al 15% delle emissioni globali 

prodotte. 

C’è bisogno di più cooperazione e di più impegno da parte di tutti gli Stati anche se 

non sono soggetti ad obblighi con sanzioni e un esempio arriva, nuovamente, dall’ex 

presidente brasiliano Lula che proprio a Copenaghen si impegnò a ridurre le emissioni 

del Brasile, anche se non obbligato,  tra il 36% e il 39% entro il 2020, impegno che il 

Paese sta rispettando e i risultati sono già registrabili con una riduzione del 14% di 

emissioni nocive grazie alla diminuzione dei processi di deforestazione 

dell’Amazzonia. 
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