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Attenzione: l'energia verde al 100%
potrebbe distruggere il pianeta
di Stephen Moore | 02 giugno 2022 23:00
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La storia mai raccontata sull'"energia verde" è che non può essere scalata
per fornire da nessuna parte vicino all'energia per sostituire i combustibili
fossili. (A meno che non torniamo alle età della pietra, che è ciò che alcuni
dei sostenitori della "decrescita" preferiscono).

In questo momento, gli Stati Uniti ottengono il 70% della loro energia dai
combustibili fossili. Andare a zero nei prossimi 20 anni sarebbe
economicamente catastrofico e costerebbe decine di milioni di posti di
lavoro. Con i prezzi del gas quasi il doppio del loro prezzo rispetto a
quando Trump ha lasciato l'incarico e l'inflazione dall'1,5% all'8% in soli 15
mesi, stiamo già subendo i danni economici dei crociati di energia verde.

Ma dobbiamo anche chiederci se l'energia verde faccia bene all'ambiente.
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Alcuni ambientalisti stanno indicando uno studio poco notato della Banca
Mondiale che mostra che muoversi verso il 100% di energia solare, eolica
ed elettrica delle batterie sarebbe "altto distruttivo per il pianeta quanto i
combustibili fossili". Questa è stata proprio la conclusione di una storia
sulla rivista Foreign Policy, difficilmente una pubblicazione di destra.

Secondo l'analisi della politica estera, passare a un futuro energetico
"senza emissioni di carbonio" "richiede enormi quantità di energia, per
non parlare dell'estrazione di minerali e metalli a grandi costi ambientali e
sociali".

Ecco alcuni dei numeri. Andare all-in su batterie, solare ed eolico
richiederebbe

Trentaquattro milioni di tonnellate di rame,
Quaranta milioni di tonnellate di piombo,
Cinquanta milioni di tonnellate di zinco,
Centosessantadue milioni di tonnellate di alluminio,
Quattro punti-otto miliardi di tonnellate di ferro.

Quelle decine di milioni di mulini a vento, pannelli solari e batterie
elettriche per auto e camion non sono esattamente biodegradabili. Quindi,
avremo il cimitero energetico più importante con inquinanti tossici che
saranno 100 volte più grandi di qualsiasi stoccaggio di scorie nucleari.
Eppure, la sinistra è preoccupata per le cannucce di plastica!

Sono tutto per l'estrazione mineraria per le abbondanti risorse naturali
americane di rame, piombo, magnesio e metalli preziosi. Ma, ironia della
sorte, sono i verdi che vogliono chiudere le miniere, il che è come dire che
vuoi cibo, ma ti opponi all'agricoltura. Parla di dissonanza cognitiva.

Quindi, lo spazio terrestre è necessario per i mulini a vento e i pannelli
solari. Bloomberg riferisce che raggiungere zero emissioni di carbonio
entro il 2050 richiederebbe un'area terrestre pari a cinque Dakota del Sud
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"per sviluppare abbastanza energia pulita per far funzionare tutti i veicoli
elettrici, le fabbriche e altro ancora".

In altre parole, i liberali chiedono un'industrializzazione su vasta scala
della natura selvaggia e del paesaggio americano.

Ora, anche molte delle aree più liberali del paese stanno gridando "no"
all'energia verde nel loro cortile. I Vermonters si stanno ribellando contro
antiestetici pannelli solari che rovinano le loro opinioni. Secondo
theBennington Banner, "l'autorità di regolamentazione delle utility di
Vermont ha respinto i permessi per due parchi solari da 2 MW proposti a
Bennington, indicando preoccupazioni estetiche e attuali misure di
conservazione del territorio nel piano urbanistico".

Nel frattempo, una città del Wisconsin sta facendo causa ai regolatori
statali per "fermare la costruzione" di quello che sarebbe "il più grande
progetto solare dello stato", secondo il Wisconsin Journal.

Anche i residenti blu del Massachusetts stanno combattendo progetti di
energia verde. I parchi eolici offshore sono in ritardo al largo della costa di
Cape Cod, dove il reddito pro capite è quasi il più alto del paese, perché
non vogliono che le loro viste sull'oceano vengano rovinate dalle loro ville
sulla spiaggia.

In altre parole, i veri amanti della natura stanno finalmente iniziando a
risvegliarsi alla realtà che il vento e il solare non sono poi così verdi. Una
centrale nucleare occupa al massimo un miglio quadrato di terra. I parchi
eolici e solari richiedono centinaia di migliaia di acri. Quindi, fornire
abbastanza energia elettrica per mantenere Manhattan illuminata di notte
richiederebbe la pavimentazione su quasi tutto lo stato del Connecticut
con mulini a vento e parchi solari.

Il pubblico sta iniziando a chiedersi: com'è questo verde? La strategia del
Green New Deal non ha particolarmente senso dato che aumentando il
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nostro uso di gas naturale pulito e affidabile, stiamo riducendo i prezzi
dell'energia E riducendo le emissioni di carbonio. Aggiungi energia
nucleare al mix e non avremmo bisogno di iniziare a costruire parchi eolici
e solari nelle nostre foreste, deserti e parchi nazionali.
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