
La questione am-
bientale è sem-
pre più al centro 

del dibattito politico 
ed economico. I go-
verni e le multinazio-
nali di tutto il mondo 
fanno a gara per chi 
fissa gli obiettivi più 
ambiziosi di riduzione 
delle emissioni di ani-
dride carbonica (Co2) 
allo scopo di contra-
stare il riscaldamen-
to globale. Il punto è 
capire come pensano 
di poter raggiungere 
questi obiettivi.
Sul tema esiste oramai 
una letteratura stermi-
nata, ma tutti gli arti-
coli, anche quelli più 
interessanti, hanno in comune il difetto di presentare 
la transizione ecologica come una questione meramen-
te tecnologica, cioè di passaggio dalle tecnologie basate 
sulle fonti di energia fossili e inquinanti (carbone, pe-
trolio e gas) alle tecnologie incentrate sulle fonti di ener-
gia rinnovabile a zero emissioni (fotovoltaico, eolico, 
idroelettrico, geotermico…). In nessuno caso si vanno 
mai a mettere in dubbio le modalità di funzionamento 
del sistema di produzione capitalista, che vengono date 
per scontate, come la base di partenza di ogni ragiona-
mento.   
Il presupposto, più o meno esplicito, è il seguente: se i 
capitalisti trovano il modo di fare con le rinnovabili più 
profitti di quelli che facevano con il petrolio, abbando-
neranno progressivamente le fonti inquinanti. In base a 
questa impostazione, non solo il capitalismo e l’ambien-
talismo sono compatibili tra loro, ma “lo stimolo del 
profitto” diventa addirittura il motore della transizione 
ecologica.
Sulla carta il ragionamento fila. Dopotutto uno degli 
uomini più ricchi del mondo oggi è Elon Musk, che 
produce auto elettriche. Nella realtà le cose sono un 

po’ più complicate. Non è una questione di tecnologie 
green e delle loro potenzialità in astratto, ma di come 
queste tecnologie vengono utilizzate concretamente nel 
nostro sistema economico. Per comprendere meglio i 
termini del discorso, passeremo in rassegna alcune delle 
principali soluzioni attualmente avanzate per affrontare 
i cambiamenti climatici.  

Lo cattura e lo stoccaggio di Co2
Partiamo dalla cattura e dallo stoccaggio della Co2, il 
CCS (Carbon Capture and Storage). Si tratta di una 
serie di tecniche attraverso le quali rimuovere l’anidride 
carbonica o direttamente dall’atmosfera o presso gli sta-
bilimenti industriali dove è presente in forma concen-
trata, per poi immagazzinarla nel sottosuolo.
Questa tecnologia risponde ad una necessità reale, per-
ché anche nella migliore delle ipotesi la transizione 
ecologica richiederà un certo lasso di tempo e non sarà 
possibile eliminare dall’oggi al domani tutte le fonti di 
energia fossile. Sarebbe inoltre molto utile non solo di-
minuire le emissioni di anidride carbonica, ma anche 
rimuovere dall’atmosfera quella che è già stata prodotta.
La soluzione di ficcare la Co2 sottoterra non è esatta-
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mente geniale, anche perché può comportare diversi 
effetti collaterali: inquinamento delle falde acquifere, 
sismicità indotta, fuoriuscite di Co2, ecc. Esistono però 
le possibilità tecnico-scientifiche anche per riutilizzare 
la Co2 catturata, trasformandola in una materia prima 
con la quale realizzare carburanti sintetici non inqui-
nanti, polimeri chimici e calcestruzzo a bassa impronta 
di carbonio, ecc.
Tutto questo è potenzialmente molto interessante e può 
aprire prospettive di ampia portata, ma presenta anche 
parecchie difficoltà. Innanzitutto ad oggi il CCS non 
è ancora una realtà effettiva. Esistono solo una serie di 
“impianti pilota” sparsi per il mondo, che operano su 
scala assai ridotta e sono afflitti da difficoltà tecnologi-
che, costi troppo elevati e risultati non ancora soddisfa-
centi. Il problema principale è però legato ai consumi 
energetici: tutte le diverse tecniche di cattura e riutilizzo 
dell’anidride carbonica richiedono infatti una grande 
quantità di energia e, se questa energia viene fornita da 
fonti non rinnovabili, la Co2 emessa nel processo rischia 
di essere superiore a quella che viene catturata. È dun-
que evidente che la priorità deve essere quella di poten-
ziare il fotovoltaico, l’eolico, ecc., perché senza questo 
presupposto non è nemmeno il caso di parlare di CCS.
Ciò nonostante, stiamo attualmente assistendo allo 
stanziamento di enormi investimenti pubblici e privati 
nel CCS e la ragione è presto detta. Il CCS rappresen-
ta l’alibi perfetto per consentire alle multinazionali del 
settore energetico di continuare ad estrarre e vendere 
gas e petrolio anche nell’era della “rivoluzione green” – 
perché tanto le emissioni di Co2 verranno catturate… 
prima o poi. 

L’idrogeno 
L’idrogeno viene presentato come la panacea a tutti i 
problemi ambientali, come l’energia pulita del futuro. E 
qui è subito necessario fare una precisazione. L’idrogeno 
viene già attualmente prodotto in quantità importanti 
dall’industria del petrolio e del gas: ad esempio è am-
piamente impiegato nei fertilizzanti per l’agricoltura. 
L’idrogeno attualmente in circolazione è però tutt’altro 
che “eco-sostenibile”, dal momento che viene ricavato 
dal metano (il cosiddetto “idrogeno grigio”) e per pro-
durlo viene emessa una grande quantità di Co2.
Esiste però un modo per produrre idrogeno ad impatto 
zero: si tratta dell’idrogeno verde, ricavato dall’acqua at-
traverso un processo di elettrolisi alimentato da energia 
proveniente da fonti rinnovabili. La quantità di idroge-
no verde che oggi viene prodotta è assolutamente irriso-
ria, ma in prospettiva potrebbe sicuramente contribuire 
alla transizione ecologica, per quanto non in maniera 
indiscriminata. Per esempio non ha senso usarlo nel 
“trasporto leggero”, dove le auto elettriche sono più ef-
ficienti, né per il riscaldamento delle abitazioni, dove le 
pompe di calore geotermiche funzionano meglio.

L’idrogeno verde potrebbe invece rivelarsi prezioso 
in alcune attività mirate, dove non esistono alternati-
ve migliori: potrebbe innanzitutto essere utilizzato per 
sostituire l’idrogeno grigio impiegato per produrre i 
fertilizzanti; per sostituire le fonti fossili nell’industria 
siderurgica e petrolchimica; e forse anche nel trasporto 
marittimo e aereo. 
Qualsiasi ragionamento in tal senso è però subordinato 
ad un massiccio potenziamento delle fonti di energia 
rinnovabili (solare, eolico, ecc.), in modo da poter ot-
tenere un surplus di energia pulita per alimentare l’elet-
trolisi dell’acqua. 
Questo sarebbe un modo razionale per affrontare seria-
mente la questione dell’idrogeno. E invece la direzione 
verso cui si sta andando è completamente diversa. Le 
grandi multinazionali dell’energia stanno spingendo 
verso il cosiddetto “idrogeno blu”, che viene sempre 
prodotto a partire da idrocarburi, ma le cui emissione di 
Co2 dovrebbero essere catturate e stoccate. 
Come però abbiamo visto, i sistemi di CCS sono ancora 
solo in una fase di progetto e sperimentazione, ancora 
tutta da verificare. Di conseguenza, mentre ci vengono 
decantate le future proprietà miracolose dell’idrogeno 
verde e dello stoccaggio di Co2, quello che nel frattem-
po ci rimane per le mani è in buona sostanza il vecchio 
idrogeno grigio fatto dal metano.
Anche in questo caso l’aspetto decisivo è quello della 
proprietà dei mezzi di produzione. Chi ha le risorse e le 
infrastrutture necessarie a produrre e trasportare l’idro-
geno? Le grandi compagnie del petrolio e del gas, che 
quindi gestiscono tutta la partita dell’idrogeno in base ai 
propri interessi. E così una leva potenziale, per quanto 
limitata, nel processo di decarbonizzazione, si trasfor-
ma nel suo opposto, in un paravento ecologico dietro al 
quale continuare a far prosperare l’industria fossile. 
Il gioco è fin troppo facile. Qualsiasi investimento in ga-
sdotti può essere comodamente giustificato: oggi ci tra-
sportiamo il gas naturale, ma domani ci trasporteremo 
l’idrogeno verde… Con un colpo di bacchetta magica, 
tutta la rete di infrastrutture del gas fossile si trasforma 
nella spina dorsale della “economia all’idrogeno”. Basta 
promettere di arrivare ad immettere nelle tubature un 
20% di idrogeno (da qui al 2050…), per continuare a 
vendere comodamente il restante 80% di gas naturale…

Le auto elettriche 
Non sarà possibile eliminare in un colpo solo tutte le 
autovetture. In una fase transitoria molte persone avran-
no ancora bisogno di un veicolo individuale per i propri 
spostamenti, per le proprie esigenze. Sotto questo aspet-
to, l’auto elettrica offre sicuramente la miglior soluzio-
ne, in termini di sostenibilità, efficienza e prestazioni. 
Tuttavia non possono essere nascoste alcune complica-
zioni. 
In primo luogo, anche se un’autovettura elettrica è a 
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zero emissioni, le sue batterie devono essere ricaricate e 
tutto dipende dalla fonte di energia con cui vengono ri-
caricate. In un paese la cui rete elettrica dipende ancora 
in larga parte dalle fonti fossili, i benefici ecologici dei 
veicoli elettrici sono notevolmente ridimensionati. Da 
questo deriva che l’aspetto decisivo è ancora una vol-
ta quello di avere una disponibilità molto maggiore di 
energia rinnovabile.  
In secondo luogo, per quanto il prodotto venduto sia 
diverso (auto elettrica e non auto a benzina/diesel), i 
processi e i modelli produttivi capitalisti rimangono gli 
stessi e così si ripropongono una serie di vecchie prati-
che dannose per l’ambiente. 
Per esempio la costruzione di una batteria per una vet-
tura elettrica richiede l’impiego di diversi minerali come 
il litio, il cobalto e il rame. L’80% delle riserve mondiali 
di litio si trovano in Cile, Argentina e Bolivia. Qui il 
litio viene ricavato da depositi sotterranei di acqua sal-
mastra e per ogni tonnellata estratta vengono consumati 
2 milioni di litri d’acqua. L’estrazione del litio produce 
quindi fenomeni di desertificazione, prosciugamento di 
falde acquifere e siccità; danneggia inoltre zone umide 
in grado di catturare “naturalmente” la Co2. 
Il 60% della produzione mondiale di cobalto, invece, 
viene dal Congo, dove nelle miniere i lavoratori, mol-
to spesso dei bambini ridotti in schiavitù, sono esposti 
a polveri nocive. Anche l’industria estrattiva del rame 
comporta non pochi problemi di impatto ambientale. 
Inoltre estrarre, trasportare e raffinare questi materiali 
richiede quantità significative di energia. Se questa pro-
viene da fonti fossili, le emissioni di gas serra potreb-
bero essere così elevate da ridurre i margini di benefi-
cio derivanti dai veicoli elettrici. Un problema non da 
poco, visto che il 60% delle batterie per auto elettriche 
è prodotto in Cina, dove il 56% dell’energia elettrica è 
ancora fornita dal carbone.

In questo modo il problema am-
bientale dell’alimentazione delle 
auto esce dalla porta, ma rientra 
dalla finestra, ripresentandosi nel-
le fasi di estrazione e lavorazione 
delle materie prime. Per impedir-
lo sarebbe necessaria una visione 
d’insieme, per impostare su cri-
teri di sostenibilità ambientale 
tutti i diversi stadi della filiera di 
produzione dell’auto elettrica, dal 
reperimento delle materie prime 
fino al riciclo delle batterie a fine 
vita. Ma questo non può essere 
ottenuto in base allo “stimolo del 
profitto”: gestire le risorse naturali 
disponibili in maniera più rispet-
tosa dell’ambiente farebbe infatti 
aumentare i costi di produzione e 
ridurre i margini di profitto sulla 

vendita di auto elettriche. 

Le fonti rinnovabili
Il solare, l’idroelettrico, l’eolico e le pompe di calore 
geotermiche sono senz’ombra di dubbio la via maestra 
della transizione ecologica. Non solo sono fonti pulite, 
che non producono emissioni, ma sono una realtà con-
solidata, una tecnologia sperimentata, che funziona: nel 
2020 nell’Unione Europea l’energia prodotta da fonti 
rinnovabili ha per la prima volta superato quella pro-
dotta da fonti fossili. Peraltro, come abbiamo visto, le 
rinnovabili rappresentano il presupposto sul quale svi-
luppare tutte le altre tecnologie, dal riutilizzo della Co2, 
all’idrogeno verde, fino alla macchina elettrica. 
È in corso un vero e proprio boom delle rinnovabili: gli 
investimenti fioccano, il mercato si espande, i profitti 
lievitano. Sembra che almeno in questo ambito le ricette 
di mercato funzionino, ma non è così. Analogamente a 
quanto accade con le auto elettriche, le insidie riguarda-
no le materie prime e la filiera produttiva.
Anche la produzione delle rinnovabili richiede diversi 
minerali, come il polisilicio, con cui sono fatte le cel-
le fotovoltaiche, e le “terre rare”, utilizzate ad esempio 
per realizzare le turbine delle pale eoliche (oltre ad avere 
numerose applicazioni nelle tecnologie digitali). Il pro-
cesso di estrazione del polisilicio richiede l’utilizzo di 
fornaci ad altissime temperature e il 40% dei costi ope-
rativi è costituito dall’energia. Il 95% dei pannelli solari 
sul mercato sono realizzati con polisilicio proveniente 
dalla regione dello Xinjiang, in Cina, dove l’energia ne-
cessaria viene prodotta con economiche – ed estrema-
mente inquinanti – centrali a carbone. 
Anche l’estrazione di terre rare non è uno scherzo. Biso-
gna impiegare molto calore, numerosi cicli di lavorazio-
ne e tante sostanze acide. Gli effetti collaterali possono 
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essere parecchi: acqua radioattiva, gas di scarico tossici 
e altri rifiuti davvero pericolosi. La Cina ha conquistato 
una posizione egemonica anche sul mercato delle ter-
re rare – controlla il 60% della produzione e i quat-
tro quinti della raffinazione – perché, facendo ricorso 
all’energia fossile a buon mercato e infischiandosene 
dei danni all’ambiente, è stata in grado di offrire prezzi 
imbattibili. Per abbattere ulteriormente le spese, negli 
ultimi anni la Cina ha anche sub-appaltato una parte 
della produzione di terre rare ad altri paesi asiatici ed 
africani, dove le possibilità di inquinare in libertà sono 
ancora più alte.
Questa situazione determina una gran quantità di con-
traddizioni che vanno a minare qualsiasi possibilità di 
portare a compimento la transizione ecologica. Il caso 
più clamoroso è proprio quello della Cina, che è il pri-
mo produttore al mondo di pannelli solari, ma allo 
stesso tempo continua ad accrescere il suo consumo di 
carbone e petrolio. Nel contesto di un’economia piani-
ficata, la produzione di pannelli solari in Cina dovrebbe 
prioritariamente essere indirizzata a riformare il sistema 
energetico interno; i capitalisti cinesi, invece, produco-
no pannelli solari per venderli soprattutto sui mercati 
esteri e il carbone torna buono per tenere bassi i costi di 
produzione. 
D’altro canto l’Unione Europea può vantarsi fin che 
vuole di essere la più avanzata in termini di fonti rin-
novabili, ma serve a poco se poi le forniture essenziali 
per le sue tecnologie green vengono importate a basso 
costo grazie al carbone che viene bruciato in Cina. Di 
fatto non si fa altro che spostare le emissioni da un con-
tinente all’altro: se si brucia meno carbone europeo, ma 
si brucia più carbone cinese, il risultato finale in termini 
di emissioni globali non cambia.

Una prospettiva socialista 
Tirando le somme, per risolvere il problema dei cambia-
menti climatici non è sufficiente introdurre nuove tec-
nologie verdi, ma è necessario mettere completamente 
in discussione tutti i meccanismi di funzionamento del 
sistema capitalista. In poche parole non basta una “rivo-
luzione green”, ma ci vuole una rivoluzione socialista. 
Bisogna in primo luogo espropriare tutte le principa-
li leve dell’economia – settore estrattivo, infrastrutture 
energetiche, industria, trasporti – per togliere dalle mani 
dei grandi gruppi capitalisti, che le hanno controllate 
fino ad oggi e sono responsabili del disastro ambientale 
in cui ci troviamo. È essenziale avviare una pianifica-
zione delle attività economiche principali, in modo da 

gestire in maniera coordinata e armonica le risorse di-
sponibili e utilizzare in modo appropriato le nuove tec-
nologie ecologiche, affinché possano esprimere appieno 
il loro potenziale di salvaguardia dell’ambiente. 
In questa trasformazione radicale, il ruolo decisivo può 
essere svolto solo dalla classe lavoratrice, che fa funzio-
nare concretamente tutti i rami della produzione. L’eco-
nomia pianificata deve quindi basarsi sul controllo dei 
lavoratori, che sono gli unici a possedere le competenze 
tecniche e a trovarsi nella posizione idonea per riorga-
nizzare da capo a piedi i processi industriali, sulla base 
di nuovi criteri di compatibilità con le esigenze ambien-
tali. 
È altresì necessario superare gli angusti confini nazio-
nali e unire progressivamente tutti i paesi in un’unica 
federazione socialista mondiale, che finalmente possa 
unificare la politica, l’economia e la ricerca scientifica 
dei singoli Stati verso l’obiettivo comune di fermare il 
riscaldamento globale.
Si tratta di un cammino straordinariamente comples-
so, ma altrettanto necessario. Non ci sono scorciatoie. 
Solo nel contesto di una società socialista, basata sulla 
pianificazione democratica sotto il controllo della clas-
se lavoratrice, sarà possibile per l’umanità lasciarsi alle 
spalle l’incubo delle catastrofi ambientali e costruire un 
sistema economico in grado di sviluppare un rapporto 
equilibrato e armonioso con la na-
tura e con l’ambiente in cui tutti 
viviamo.
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