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Premessa 

Nel mondo, una persona su cinque, vale a dire 1,3 miliardi di persone, non ha ancora 
accesso all'energia elettrica. Circa 2,7 miliardi ricorrono alla legna, al carbone, alla carbonella 
o ai residui animali per cucinare e riscaldarsi. Nell'economia odierna, questo è ingiusto e 
rappresenta un grande ostacolo alla lotta contro la povertà. 

Nei paesi industrializzati il problema non riguarda la mancanza di energia, quanto piuttosto lo 
spreco e l'inquinamento. L'uso non efficiente dell'energia danneggia la produttività economica 
e le emissioni contribuiscono notevolmente al pericoloso riscaldamento del nostro pianeta. Il 
cambiamento climatico mette in pericolo tutti, ma colpisce soprattutto i poveri. 

L'energia sostenibile (accessibile, alla portata di tutti, più pulita e più efficace) è fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile, in quanto permette alle attività commerciali di svilupparsi, creare 
posti di lavoro e nuovi mercati. Milioni di bambini possono studiare quando fa buio e gli 
ospedali e gli ambulatori possono lavorare meglio. I paesi possono sviluppare economie più 
resistenti e competitive e, grazie all'energia sostenibile, possono superare i limiti dei vecchi 
sistemi di energia e costruire le economie energetiche pulite del futuro. 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sta portando avanti un'importante 
iniziativa a livello mondiale incentrata su "Energia Sostenibile per Tutti", per mobilitare 
l'azione di tutti i settori della società, compresi il mondo degli affari, i governi, gli investitori, i 
gruppi sociali e le università. Lo scopo è quello di lavorare insieme per raggiungere tre 
obiettivi fra loro connessi:  

• Garantire l’accesso universale ai servizi energetici moderni.   
• Raddoppiare il tasso di incremento dell'efficienza energetica.  
• Raddoppiare l'uso di energia rinnovabile nel mix energetico globale.  

Questi obiettivi complementari possono essere raggiunti entro il 2030 e sono imprescindibili 
per ottenere energia sostenibile per tutti. L'iniziativa del Segretario Generale fornisce un 
obiettivo a tutti gli azionisti e contribuirà a “L’Anno Internazionale dell'Energia Sostenibile per 
Tutti”, proclamato dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2012. 

Fornire energia sostenibile a tutti aiuta la crescita economica, migliora l'equità e salvaguarda 
l'ambiente. 

 

 

 



 

I fatti 

• Nel 2011, gli investimenti in energia pulita hanno continuato ad aumentare, 
crescendo del 6,5% fino a un record di 263 miliardi di dollari. Escludendo la ricerca e 
lo sviluppo, nel 2011 si è investito il 600% in più rispetto al 2004.  

• Per ogni dollaro speso per l'efficienza energetica in apparecchiature elettriche, 
dispositivi e costruzioni si risparmiano più di due dollari, sugli investimenti volti a 
fornire energia.  

• Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, l'accesso universale all'energia 
potrebbe essere raggiunto con un aumento di solo il 3% dell'investimento mondiale 
nell'infrastruttura energetica, ovvero 48 miliardi di dollari l'anno.  

• Secondo il Global Energy Assessment (la valutazione energetica globale) il costo 
incrementale derivato dal raddoppio della percentuale di cambiamento dell'efficienza 
energetica e l'utilizzo globale di energia rinnovabile potrebbe essere considerevole ed 
equivalente a 500 miliardi di dollari l'anno.   

• Tali somme sono ben lontane da quelle di cui dispongono i governi, ma potrebbero 
essere messe insieme a un settore che investe più di 1000 miliardi di dollari l'anno e 
che raccoglie più di 5000 miliardi di dollari in redditi. Per esempio, secondo un 
rapporto del McKinsey Global Institute del 2008, un investimento di 170 miliardi di 
dollari l'anno nell'efficienza energetica globale potrebbe portare fino a 900 miliardi di 
dollari l'anno di risparmio energetico. 

• Le città ora rappresentano il 75% del consumo energetico.  

Già in atto  

• La vita in Botswana sta cambiando, dal momento che ora gli impianti di energia 
solare forniscono luce ed elettricità alle famiglie rurali. Questo assicura una fonte 
sicura di energia e previene la distruzione dei pochi boschi. Nel passato, l'80% della 
popolazione rurale usava la legna per l'illuminazione e l'elettricità nelle proprie case  

• La costruzione di un impianto idroelettrico finanziato dalle Nazioni Unite in Sierra 
Leone assicurerà una risorsa di energia sostenibile stabile con il conseguente 
miglioramento dell'irrigazione, dell'acqua e dei servizi sanitari e l'aumento delle 
opportunità di lavoro.   

• L'iniziativa del Brasile “Light for All” [luce per tutti] ha fornito elettricità a 10 milioni di 
persone. Ora il governo e le organizzazioni internazionali stanno collaborando con 
Eletrobras per portare l'elettricità a tutte le aree rurali entro il 2015: si tratta del 
progetto di accesso energetico più ambizioso del mondo.  

• La Tunisia ha preso provvedimenti per sostenere l'energia rinnovabile, così da ridurre 
la sua dipendenza da petrolio e gas. Fra il 2005 e il 2008, i progetti di energia pulita 
hanno fatto risparmiare al Paese 1,1 miliardi sulle bollette dell'energia, relativi agli 
investimenti iniziali di 200 milioni di dollari nell'infrastruttura. I risparmi energetici che 
ci si aspetta dal progetto del paese sull'energia solare potrebbero essere pari al 22% 
nel 2016, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica l'anno.  

• Fra il 1990 e il 2006, l'aumento dell'efficienza energetica nei settori manifatturieri di 21 
Paesi membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha portato a una riduzione 
energetica del 21% dell'uso per unità di produzione. Condividere e adottare questi 
sistemi fra le nazioni e i settori industriali può rendere l'energia più sicura e meno 
costosa per case e imprese.  

Proposte per Rio+20  

 

A Rio+20, il Segretario Generale invita i governi, le imprese e i comuni ad assumersi obblighi 
specifici a sostegno dell'energia sostenibile per tutti entro il 2030.   



 

• I governi sviluppano piani e obiettivi energetici nazionali, forniscono supporto 
finanziario e rimuovono tariffe e sovvenzioni controproducenti.   

• Le compagnie rendono più eco-compatibili le loro attività e più efficienti le loro 
forniture dal punto di vista energetico e creano collaborazione fra settore pubblico e 
privato per diffondere l'uso di prodotti e servizi che derivino dall'energia sostenibile.  

• Gli investitori possono fornire fondi per tecnologie pulite e investire in soluzioni per la 
produzione di energia dipendenti o meno dalla rete elettrica pubblica.   

• Industrie, governi e università possono contribuire all'innovazione tecnologica.  

Un numero crescente di governi, di investitori privati e di  cittadini ha già preso un impegno 
verso l'Energia Sostenibile per Tutti. Per saperne di più visita il sito 
sustainableenergyforall.org 

 


