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3,6 trilioni di euro per
fermare il climate change
di Redazione
Gli investimenti annui nella transizione energetica sono oggi
pari a 753 miliardi di euro, con una crescita annua del 7% che
non è sufficiente ad evitare che il trend di aumento delle emissioni
di CO2 (+2% annuo) consumi tutto il “carbon budget” rimanente.
«Nel 2021 è come se 4 trilioni di euro fossero stati investiti per aumentare
le emissioni di CO2, creando un gap di circa 3,2 trilioni con quanto
profuso nanziariamente ne a transizione energetica» spiega
Niccolò Sovico, ceo e co-fondatore di Ener2Crowd.com,
scelto da Forbes come uno dei 100 talenti del futuro under-30.
«Siamo difronte alla totale insostenibilità del nostro modello economico,
che per ripartire ha dirottato risorse finanziare in attività ad alta intensità
carbonica 5 volte ma iori di que e destinate a a transizione green»
sintetizza Giorgio Mottironi, cso di Ener2Crowd nonché
chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della nanza
alternativa verde. «I numeri ci dicono che ra iungere la quota di
investimenti necessari per scongiurare una catastrofe climatica è possibile.
Parliamo di un investimento massimo annuale pari a ’1,15% de a
ricchezza nanziaria mondiale, una ci a che in realtà potrebbe essere
mobilitata anche solo dal nostro Paese se fosse coinvolta la ricchezza
privata liquida» mette in evidenza Niccolò Sovico.

Il Media Network
Sharing Media Srl
Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.
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Gli scenari confermano almeno in parte le dinamiche emerse
dagli obiettivi di riduzione delle emissioni COP26, individuando
una forbice di investimenti più precisa, compresa tra 3,6 e 4
trilioni di euro all’anno, per un totale variabile tra i 32 ed i 36
trilioni di euro entro il 2030, e tracciano una strada più progressiva
di crescita degli investimenti mondiali collegata ad e etti, in
termini di riduzione della CO2, altrettanto e caci nel breve
termine e più ambiziosi nel lungo, con la concreta possibilità
di creare una condizione “carbon negative”. «Il programma di
riforestazione “One Tri ion Trees” (OTT) è fondamentale perché in
termini di bene ci ambientali è l’unico in grado di determinare una
strada di forte inversione ne a crescita de a concentrazione di CO2 in
atmosfera» commenta Giorgio Mottironi. Oggi ci troviamo
intorno alle 420 ppm, un numero pari al doppio delle 180-280
ppm registrate negli ultimi 2,5 milioni di anni, che ci fa fare un
balzo indietro di almeno 5 milioni di anni, riportandoci verso
la fine del Miocene, quando la concentrazione era pari a 500 ppm
a causa delle intense attività vulcaniche sulla crosta terrestre.
A regime questo programma “OTT” contribuirebbe a ridurre di
20 Gton all’anno le emissioni di CO2, creando una condizione
“carbon negative” che di fatto sarebbe in grado di superare la
condizione net-zero già nel 2035, potendo così ricostituire il
nostro “carbon budget” progressivamente, no a riportarlo ai
livelli del 2020 (320 GtonCO2) entro il 2050. «Il grande ritardo
che abbiamo accumulato ne a di usione di tecnologie green per la
generazione e la trasformazione di energia —generazione da
rinnovabili, sistemi di accumulo, e cienza energetica, elettri cazione
dei consumi, trasporti— ci pongono di onte a a necessità di
accelerare in modo esponenziale la crescita degli investimenti green e
di farlo senza che si veri chi una cuspide nei volumi a ocati, come
previsto negli scenari di base de a COP26, altrimenti rischieremmo
di andare in contro ad un micro-trend, con un rapido esaurimento
de e redditività co egate» conclude Niccolò Sovico.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT

La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.
Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità
ambientale, ef cienza energetica ed energia rinnovabile, in poco
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati nanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la ne dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società bene t», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che
vedranno terze parti certi care i risultati e sono state aumentate le
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.
CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.
Nel 2020 la società ha nanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la nalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di
circa 2.600 persone.
Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro de nisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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