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strumenti 

• provvedimenti generali che addossano i costi esterni a chi li 
crea

• carbon tax o ETS con correzione per le emissioni incorporate 
nei prodotti e servizi scambiati  (emissions border tax) 

• il problema è il controllo del contenuto 
• non sul singolo prodotto o servizio, 

• quindi con riferimento a valori standard, 

• soggetto a dispute giudiziarie.
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investimenti

Gli investimenti necessari non sono aggiuntivi e per gran parte 
possono non essere a carico dei bilanci pubblici 
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Stime degli ordini di grandezza Miliardi di $ / anno

impegni finanziari per COP 21 (IEA) 1.300

contributo ai PVS promesso a COP 21 100

investimenti mondiali nell’energia (IEA, 2010) 1.200

investimenti in infrastrutture nei prossimi 15 
anni (WB president Jim Yong Kim, 2016)

6.000



Su una popolazione mondiale di 7 miliardi 

• 1,2 miliardi non hanno accesso all’elettricità

• 2,7 miliardi non hanno accesso a un combustibile 
pulito per cucinare e scaldarsi
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Analogia con il problema dell’accesso all’energia 
“moderna”

Ranci 21 nov 2016



1,2 miliardi non hanno accesso all’elettricità
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E’ un grave problema sociale, economico e ambientale



2,7 miliardi non hanno accesso a un combustibile 
pulito per cucinare e scaldarsi: il problema della

“cucina pulita (clean cooking”)
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Ogni anno muoiono tra 3,5 e 4,3  
milioni di persone per malattie 
provocate dalla combustione 

nell’abitazione

• Dati dell’OMS 
(http://www.who.int/mediacentre/factshe

ets/fs292/en/



La cucina tradizionale significa sacrifici
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Che cos’è “l’energia moderna”: elettricità e clean cooking

“sistemi puliti per cucinare”: uno

strumento per cucinare non inquinante

ad esempio: una normale stufa a biomassa

o biogas (o altro gas), normalmente dotata

di tubo di scarico

8Ranci 21 nov 2016

Elettricità per tutti:

una connessione alla rete,

oppure

una mini rete, oppure

un impianto di generazione 

isolato



Con le attuali politiche non si raggiunge l’obiettivo
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L’accesso all’energia moderna e 
sostenibile dovrebbe essere raggiunto 
nel 2030. 
Invece ci saranno ancora 780 milioni di 
persone senza elettricità (oggi 1200) e 
ben 2.300 milioni costretti all’impiego 
tradizionale delle biomasse per cucinare 
(oggi 2.700).



www.wame2015.org
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Sustainable Development Goal  numero 7

Assicurare la disponibilità di servizi energetici 
accessibili, affidabili, sostenibili e moderni 
per tutti.

http://www.wame2015.org/


analogia: costi per accesso all’energia 

SDG 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

• 750 miliardi di $ al 2050 ➡ 36 miliardi/anno

• 3% dell’investimento mondiale nell’energia (1200 miliardi/anno)

• quasi tutto per l’elettricità (1,2 miliardi di persone)

• per il clean cooking (2.7 miliardi di persone) investimenti minimi (meno di 2 miliardi 
l’anno)

• qui servono:

• innovazioni organizzative

• la formazione di mercati locali 

• cambiamento culturale
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Analogamente per decarbonizzazione, efficienza energetica

• qui servono:

• innovazioni organizzative (imballaggi, rifiuti, catena dei prodotti e servizi)

• Lo sviluppo di mercati locali (soluzioni competitive)

• cambiamento culturale, decisioni individuali (auto, casa, dieta)

• imitazioni, interazioni, mode e tendenze
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