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Roma, 20 feb. (askanews) - "NEXUS. Cibo, acqua,
energia nello sviluppo sostenibile" è il titolo dell'incontro
sull'importanza dell'uso coerente e sostenibile delle
risorse idriche e dell'energia in campo agricolo che
l'Enea e la Direzione Generale per la Cooperazione
italiana allo Sviluppo organizzano il prossimo 5 marzo al
ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale.

I lavori dell'incontro saranno aperti da Federico Testa,
commissario dell'Enea e da Giampaolo Cantini, direttore generale della Cooperazione allo sviluppo.
Tra i relatori, l'economista Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si tratta di un'anteprima del dibattito sugli stessi temi che troverà spazio a Expo 2015 il prossimo 21
maggio e al quale interverranno alti rappresentanti della Commissione europea e delle Nazioni Unite.
L'evento alla Farnesina - spiega l'Enea nell'ultimo numero della newsletter EneaInform@ - intende
condividere le riflessioni più recenti maturate su questi temi dalla comunità internazionale ed aprire
un confronto sulla necessità di adottare, anche nell'ambito dei progetti di cooperazione, modelli di
efficienza energetica che incentivino l'uso di fonti rinnovabili e ottimizzino l'utilizzo dell'acqua.

Nel documento finale della Conferenza sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite Rio +20, sono
state identificate come aree prioritarie l'acqua, l'energia e la terra, mentre l'uso efficiente di queste
risorse naturali, che concorrono alla produzione di cibo, viene riconosciuto come un primo passo
verso l'eradicazione della povertà e la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Oggi il 70% del consumo mondiale d'acqua è imputabile alle coltivazioni e all'allevamento di
bestiame, mentre quasi un miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile e un miliardo di
persone soffre la fame. L'energia utilizzata dalla catena alimentare rappresenta circa il 30% di quella
consumata nel mondo, a fronte di due miliardi e mezzo di persone che non hanno accesso alle
forme moderne di energia.

Queste sfide si intensificheranno in futuro, quando la crescita demografica, lo sviluppo economico e
il cambiamento climatico accelereranno la concorrenza per il cibo, l'acqua e l'energia. L'Ocse stima
che la domanda mondiale di energia e di acqua aumenteranno rispettivamente dell'80% e del 55%
entro il 2050, mentre la Fao prevede, nello stesso periodo, una crescita del 60% della domanda
alimentare.
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Roma, 20 feb. – “NEXUS. Cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile” è il titolo

dell’incontro sull’importanza dell’uso coerente e sostenibile delle risorse idriche e

dell’energia in campo agricolo che l’Enea e la Direzione Generale per la Cooperazione

italiana allo Sviluppo organizzano il prossimo 5 marzo al ministero degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale.

I lavori dell’incontro saranno aperti da Federico Testa, commissario dell’Enea e da

Giampaolo Cantini, direttore generale della Cooperazione allo sviluppo. Tra i relatori,

l’economista Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si tratta di un’anteprima del dibattito sugli stessi temi che troverà spazio a Expo 2015 il

prossimo 21 maggio e al quale interverranno alti rappresentanti della Commissione

europea e delle Nazioni Unite. L’evento alla Farnesina – spiega l’Enea nell’ultimo numero

della newsletter EneaInform@ – intende condividere le riflessioni più recenti maturate su

questi temi dalla comunità internazionale ed aprire un confronto sulla necessità di

adottare, anche nell’ambito dei progetti di cooperazione, modelli di efficienza energetica

che incentivino l’uso di fonti rinnovabili e ottimizzino l’utilizzo dell’acqua.

Nel documento finale della Conferenza sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite Rio

+20, sono state identificate come aree prioritarie l’acqua, l’energia e la terra, mentre l’uso

efficiente di queste risorse naturali, che concorrono alla produzione di cibo, viene

riconosciuto come un primo passo verso l’eradicazione della povertà e la promozione di
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uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Oggi il 70% del consumo mondiale d’acqua è imputabile alle coltivazioni e all’allevamento di

bestiame, mentre quasi un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile e un

miliardo di persone soffre la fame. L’energia utilizzata dalla catena alimentare rappresenta

circa il 30% di quella consumata nel mondo, a fronte di due miliardi e mezzo di persone

che non hanno accesso alle forme moderne di energia.

Queste sfide si intensificheranno in futuro, quando la crescita demografica, lo sviluppo

economico e il cambiamento climatico accelereranno la concorrenza per il cibo, l’acqua e

l’energia. L’Ocse stima che la domanda mondiale di energia e di acqua aumenteranno

rispettivamente dell’80% e del 55% entro il 2050, mentre la Fao prevede, nello stesso

periodo, una crescita del 60% della domanda alimentare.

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sull’attualità.
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ANSA venerdì 20 febbraio 2015, 19.39.58  
Expo: il 5 marzo alla Farnesina seminario ' Nexus', stampa 
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Expo:  il 5 marzo alla Farnesina seminario ' Nexus', stampa
 
   (ANSA) - ROMA, 20 FEB - Giovedì 5 marzo, alle ore 15.00, si
svolgerà alla Farnesina il seminario "NEXUS:  cibo, acqua,
energia nello sviluppo sostenibile", sull' importanza di un uso
coerente, sinergico e sostenibile delle risorse idriche e di
energia per lo sviluppo agricolo, e quindi per le prospettive di
stabilità, sicurezza, e dignità per ogni comunità umana. Lo
rende noto un comunicato spiegando che l' evento, promosso e
organizzato congiuntamente dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo  (DGCS) e dall' Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile  (ENEA), intende condividere le riflessioni più
recenti maturate in Italia e dalla comunità internazionale:
l' approccio "NEXUS", all' avanguardia nella sperimentazione
globale, troverà ampi spazi in seguito a EXPO, anche grazie a
ulteriori eventi curati da DGCS ed ENEA.
 Con un inquadramento generale sulla complessità dello sviluppo
da parte di Enrico Giovannini - che porterà la propria
esperienza da Presidente della Commissione ONU "Data Revolution"
- il contributo di noti esperti, e la voce della FAO, il
seminario delineerà lo stato di avanzamento della riflessione e
dell' esperienza sul campo, specie da parte dell' Italia.
 I lavori saranno introdotti dal Direttore Generale della
Cooperazione allo Sviluppo Giampaolo Cantini e dal Commissario
dell' ENEA Federico Testa.
  I giornalisti e i cine-foto-operatori interessati a seguire
l' evento sono pregati di accreditarsi online compilando il
formulario interattivo al link
http: //mae.accreditationsystem.info/ITA/Indice.asp al quale

ENEA 4



dovrà essere allegata, se non ancora presente, la documentazione
digitale richiesta  (lettera della testata di appartenenza e per
i rappresentanti degli organi di stampa stranieri, Nota Verbale
rilasciata dall' Ambasciata a Roma del Paese dell' organo di
stampa rappresentato).
Qualora non fosse possibile effettuare l' accreditamento online,
le richieste potranno essere inviate via mail al Servizio per la
Stampa e la Comunicazione Istituzionale del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all' indirizzo
accreditamentostampa@esteri.it  (tel. 06/3691.3432-8573-8210).
 I giornalisti ed i cine-foto-operatori accreditati potranno
accedere alla Farnesina dall' ingresso principale, lato sinistro,
alle ore 14.30. (ANSA).
 
    PEN
20-FEB-15 19: 39 NNN 

  
  
  
  

ENEA 5



art

Ultime notizie

cooperazione Enea Expo Nexus sviluppo sostenibile

Home » Ambiente » EXPO: Sviluppo sostenibile: Nexus tra cibo, acqua, energia, un seminario a

Roma

 Stampa Articolo

EXPO: Sviluppo sostenibile: Nexus tra
cibo, acqua, energia, un seminario a
Roma

ROMA – Esiste un equilibrio stabile per evitare il potenziale conflitto tra acqua, cibo ed

energia? Da decenni economisti e scienziati tentano di risolvere la questione. Tuttavia la

domanda stessa potrebbe essere sbagliata, perché forse non dobbiamo pensare in termini di

equilibrio, ma di “nesso”.

Il tema del “nexus” tra le tre risorse fondamentali fu lanciato nel Novembre 2011 durante la

“The Water Energy and Food security nexus – solutions for the green economy”, una

conferenza fortemente voluta dal governo federale tedesco come contributo al dibattito in

vista di Rio 2012. Da allora “nexus” è diventato la parola d’ordine di gran parte degli studi sullo

sviluppo sostenibile. Se ne parlera’ a Roma in un seminario organizzato giovedì’ 5 marzo

 dalla Cooperazione Italiana  e ENEA  in vista di EXPO.

“NEXUS: cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile”, in programma alle 15 alla Farnesina,

si incentrerà sull’importanza di un uso coerente, sinergico e sostenibile delle risorse idriche e

di energia per lo sviluppo agricolo, e quindi per le prospettive di stabilità, sicurezza, e dignità

per ogni comunità umana.

Con un inquadramento generale sulla complessità dello sviluppo da parte di Enrico Giovannini

– che porterà la propria esperienza da Presidente della Commissione ONU “Data Revolution” –

il contributo di noti esperti, e la voce della FAO, il seminario delineerà lo stato di avanzamento

della riflessione e dell’esperienza sul campo, specie da parte dell’Italia.

I lavori saranno introdotti dal Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo Giampaolo

Cantini e dal Commissario dell’ENEA Federico Testa.

L’evento, promosso e organizzato congiuntamente dalla Direzione Generale per la

Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), intende condividere le riflessioni più recenti

maturate in Italia e dalla comunità internazionale: l’approccio “NEXUS”, all’avanguardia nella

sperimentazione globale, troverà ampi spazi in seguito a EXPO, anche grazie a ulteriori eventi

curati da DGCS ed ENEA. (20 febbraio 2015)
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Ambiente: domani seminario "Nexus" per lo
sviluppo sostenibile
Efficienza Energetica

mercoledì 4 marzo 2015 12.58

(AGI) - Roma, 4 mar. - "Nexus: cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile": questo il
titolo del seminario tecnico in programma domani al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. L'iniziativa e' tesa ad illustrare l'importanza di un uso
sostenibile delle risorse idriche e di energia per lo sviluppo agricolo, come anteprima del
dibattito che sugli stessi temi trovera' spazio all'interno di Expo 2015 il prossimo 21 maggio.
L'evento, promosso ed organizzato congiuntamente dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), intende condividere le riflessioni piu'
recenti maturate su questi temi dalla comunita' internazionale ed aprire un confronto sulla
necessita' di adottare, anche nell'ambito dei progetti di cooperazione, modelli di
efficientamento energetico che incentivino l'uso di fonti rinnovabili e ottimizzino l'utilizzo
dell'acqua. (AGI) Red
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Tweet

ENEA COORDINERÀ PROGETTO EUROPEO DA 6,4
MLN EURO PER SOLARE A CONCENTRAZIONE IN
MAROCCO

Tags: ENEA , Marocco , STORAGE

06 marzo 2015 - L’ENEA coordinerà un progetto europeo da 6,4 milioni di euro per realizzare in

Marocco un innovativo sistema di accumulo per un impianto solare a concentrazione, in grado di

produrre energia elettrica anche in assenza di sole. È una delle notizie in primo piano sul nuovo

numero di ENEAinform@, il settimanale che propone notizie e video inediti dell’ENEA sui temi

dell’energia, delle nuove tecnologie, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

ENEAinform@ è scaricabile dal sito www.enea.it

Fra le altre novità, la Cooperazione italiana allo Sviluppo e l’ENEA uniscono le forze per  l’uso

sostenibile di energia e acqua in campo agricolo. Anteprima alla Farnesina di un dibattito sul

cosiddetto nexus approach tra cibo, acqua ed energia, che troverà spazio a Expo 2015 il 21 maggio a

Milano e al quale interverranno alti rappresentanti della Commissione europea e delle Nazioni Unite.

Al via la sperimentazione di un combustibile ‘pulito’ da fonti fossili. Testata per la prima volta presso il

Centro Ricerche Casaccia una nuova tecnologia di interesse industriale, che consente anche la cattura

della CO2.

Edilizia: ricerca, sviluppo e innovazione sono state le  parole chiave della giornata organizzata

dall’ENEA con il Ministero dello Sviluppo Economico per di ondere e promuovere i risultati ottenuti

nella ricerca energetica nel settore.

Nella sezione “brevetti” del settimanale, lo studio di un gruppo di elettrochimici del Centro Ricerche

ENEA Casaccia, pubblicato su una delle più autorevoli riviste del settore, su come produrre batterie

più ecologiche e meno costose per smartphone o computer, utilizzando come elemento chiave il

comune vinavil.

L'esperto ENEAAndrea Sonnino è stato nominato global contributor all’UNEP, il Programma delle

Nazioni Unite per l'ambiente.

In ne, ENEA Web TV questa settimana dedica il servizio video all’inaugurazione presso l'ENEA del polo

'Sud Europa' per la ricerca sulle materie prime strategiche, con un’ intervista all’esperto ENEA Marco

Vittori.
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NOTIZIE - Letto: 8 volte

Energia: ENEA
coordinerà progetto
per solare a
concentrazione in

Marocco

L'ENEA coordinerà un progetto europeo da 6,4 milioni di euro per

realizzare in Marocco un innovativo sistema di accumulo per un

impianto solare a concentrazione, in grado di produrre energia

elettrica anche in assenza di sole. 

È una delle notizie in primo piano sul nuovo numero di ENEAinform@, il
sett imanale che propone notizie  e  video  inedit i  del l 'ENEA sui  t em i
del l 'energia,  del le  nuove  tecnologie,  del l 'ambiente  e  del lo
sviluppo economico sostenibile. ENEAinform@ è scaricabile dal sito
www.enea.it
Fra le altre novità, la Cooperazione italiana allo Sviluppo e l'ENEA uniscono
le forze per l'uso sostenibile di energia e acqua in campo agricolo.
Anteprima alla Farnesina di un dibattito sul cosiddetto nexus approach tra
cibo, acqua ed energia, che troverà spazio a Expo 2015 il 21 maggio a Milano
e al quale interverranno alti rappresentanti della Commissione europea e
delle Nazioni Unite. Al via la sperimentazione di un combustibile "pulito"
da fonti fossili. Testata per la prima volta presso il  Centro Ricerche
Ca sa c c i a   una  nuova  tecnologia  di   interesse   industriale ,  che
consente anche la cattura della CO2.

Edilizia: ricerca, sviluppo e innovazione sono state le parole chiave
della giornata organizzata dall 'ENEA con i l  Ministero dello Sviluppo
Economico per diffondere e promuovere i risultati ottenuti nella
ricerca energetica nel settore. Nella sezione "brevetti" del settimanale, lo
studio di un gruppo di elettrochimici del Centro Ricerche ENEA Casaccia,
pubbl icato  su  una  de l le  p iù  autorevol i   r iv is te  de l   se t tore ,   su  come
produrre batterie più ecologiche e meno costose per smartphone o
computer, utilizzando come elemento chiave il comune vinavil.

L'esperto ENEA Andrea Sonnino è stato nominato global contributor
all'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Infine, ENEA Web
TV questa settimana dedica il servizio video all'inaugurazione presso l'ENEA
del polo "Sud Europa" per la ricerca sulle materie prime strategiche, con un'
intervista all'esperto ENEA Marco Vittori.

di Marilisa Romagno

Collabora con noi

Iscrizione Newsletter
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Dal 6 -03 -2015 al  26 -04 -2015

N a p o l i   c i t t à   l a b o r a t o r i o   c o n
Smar t  C i t y  MED ad  EnergyMed
2 0 1 5
Dal 9 -04 -2015 al  1 1 - 04 -20 15

C r i s t i n a  G ab e t t i   a   G i a c imen t i
U r b a n i   p e r   p a r l a r e   d i
sostenibilità, empatia e futuro
Dal 2 1 - 1 1 - 20 1 5 al  2 3 - 1 1 - 20 1 5
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Ultime notizie

Home » Ambiente » Nexus: acqua, cibo, energia per sviluppo sostenibile, seminario

Cooperazione Enea

 Stampa Articolo

Nexus: acqua, cibo, energia per
sviluppo sostenibile, seminario
Cooperazione Enea

ROMA – Insieme per un uso sostenibile delle risorse idriche e dell’energia per lo sviluppo

agricolo, in vista del dibattito che sugli stessi temi troverà spazio all’interno di Expo 2015. E’ il

tema del seminario ’’NEXUS. Cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile’’, promosso alla

Farnesina dall’Enea e dalla Direzione Generale per la Cooperazione italiana allo Sviluppo

(Dgcs).

In vista dell’elaborazione della nuova Agenda post 2015, occorre adottare una ”più integrale

visione dello sviluppo”, nella consapevolezza della crescente interazione fra economia,

crescita sociale e dignità umana nel contesto in cui viviamo, ha detto il Direttore Generale

della Cooperazione italiana allo sviluppo, Giampaolo Cantini. ”Serve per questo – ha spiegato

Cantini – un approccio più ampio alla complessità dello sviluppo. La differenza rispetto al

passato è che la preoccupazione di essere coerenti richiede oggi un approccio

particolarmente rigoroso, anche sotto il profilo scientifico”.

Questo obiettivo, ha aggiunto Cantini, ”è alla radice della collaborazione sempre più intensa

tra la Cooperazione italiana e l’Enea, che ha accumulato negli anni un ventaglio vasto e

sistematico di competenze tecnico-scientifiche sulla complessità dello sviluppo sostenibile.

Nella stessa prospettiva la cooperazione allo sviluppo sta registrando utilmente un legame

sempre più intenso con le istituzioni scientifiche e accademiche italiane”.

Per il Commissario dell’Enea, Federico Testa, acqua, cibo ed energia sono ”elementi portanti

dello sviluppo sostenibile: ciò significa ragionare di promozione e diffusione di tecnologie

anche nei progetti di cooperazione, al fine di rendere disponibile il meglio che c’è in questo

campo laddove ce n’è bisogno. Testa ha poi evidenziato il ”forte nesso esistente tra crescita

economica e demografica”, il che rende ”evidente” l’urgenza del tema riguardante l’aumento

dell’efficienza nei processi di produzione e trasformazione degli alimenti e, al contempo,

quello del contenimento delle perdite e degli sprechi alimentari.

Sono intervenuti all’incontro anche Gabriele Zanini, responsabile dell’Unità tecnica ”Modelli,

metodi e tecnologie per le valutazioni ambientali” dell’Enea, Emanuela Colombo, professore

associato presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, Nicola Lamaddalena,

Direttore del Dipartimento ”Gestione delle risorse Acqua e suolo” presso il Centro

internazionale di Alti studi agronomici nel Mediterraneo (Ciheam), Olivier Dubois, Coordinatore

del Programma Energia della Fao, ed Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica

economica all’Università di Roma Tor Vergata e Presidente della Commissione Onu per lo

sviluppo sostenibile ed ex Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
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sviluppo sostenibile

Nel corso dell’incontro le riflessioni più recenti sui temi dello sviluppo sostenibile hanno

permesso di aprire un confronto sulla necessità di adottare nei progetti di cooperazione

modelli basati sull’efficienza energetica , su una quota maggiore di fonti rinnovabili e

sull’ottimizzazione dell’uso dell’acqua. In questo ambito l’Enea e la Dgcs hanno sottoscritto lo

scorso anno un Protocollo d’intesa che rafforza le attività congiunte nel campo della

cooperazione allo sviluppo. Nel documento finale della Conferenza sullo sviluppo sostenibile

di ”Rio +20” sono state identificate come aree prioritarie l’acqua, l’energia e la terra, mentre

l’uso efficiente di queste risorse per la produzione del cibo viene riconosciuto come un primo

passo nella lotta alla povertà e verso uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Oltre 1l 70% del consumo di acqua è oggi imputabile alle coltivazioni e all’allevamento,

mentre quasi un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile e lo stesso numero

soffre la fame. L’energia utilizzata dalla catena alimentare è di circa il 30% di quella

consumata nel mondo a fronte di due miliardi e mezzo di persone che nel mondo non hanno

accesso a fonti energetiche.

In futuro la situazione non sarà migliore se non si interverrà massicciamente: l’Ocs stima che la

domanda mondiale di energia  e di acqua aumenteranno rispettivamente dell’(05 e del 55%,

mentre la Fao prevede nello stesso periodo una crescita del 60% della domanda alimentare.

(6 FEBBRAIO 2015).
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COOPERAZIONE  

Cooperazione: nesso tra energia sostenibile e sviluppo agricolo al centro
di un dibattito alla Farnesina

Roma, 05 mar 17:31 - (Agenzia Nova) - L’importanza di un uso sostenibile delle
risorse idriche e dell’energia per lo sviluppo agricolo, come anteprima del dibattito
che sugli stessi temi troverà spazio all’interno di Expo 2015. Di questo si è discusso
oggi nel corso del seminario ”Nexus. Cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile”,
promosso alla Farnesina dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sv i luppo economico sostenib i le  (Enea) e dal la  d i rez ione genera le per  la
Cooperazione italiana allo Sviluppo (Dgcs) del ministero degli Esteri.

Ad inaugurare i lavori del seminario è stato il direttore generale della Cooperazione
italiana allo sviluppo, Giampaolo Cantini, secondo il quale, in vista dell’elaborazione
della nuova Agenda post 2015, occorre adottare una “più integrale visione dello
sviluppo”, nella consapevolezza della crescente interazione fra economia, crescita
sociale e dignità umana nel contesto in cui viviamo. “Serve per questo - ha spiegato
Cantini - un approccio più ampio alla complessità dello sviluppo. La differenza
rispetto al passato è che la preoccupazione di coerenza fin qui empirica richiede oggi
il rigore di un approccio scientifico generale”.

Questo obiettivo, ha aggiunto il direttore generale, “è alla radice della collaborazione
sempre più intensa tra la Cooperazione italiana e l’Enea, che ha accumulato negli
anni un ventaglio vasto e sistematico di competenze tecnico-scientifiche sulla
complessità dello sviluppo sostenibile. Nella stessa prospettiva la cooperazione allo
sviluppo sta registrando utilmente un legame sempre più intenso con le istituzioni
scientifiche e accademiche italiane”, le cui competenze risultano “essenziali
nell ’applicazione di  l inee di cooperazione articolate nel rispetto di tutte le
sfaccettature della sfida di uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

Come sottolineato dal commissario dell’Enea, Federico Testa, acqua, cibo ed energia
sono “elementi portanti dello sviluppo sostenibile: ciò significa ragionare di
promozione e diffusione di tecnologie anche nei progetti di cooperazione, al fine di
rendere disponibile il meglio che c’è in questo campo laddove ce n’è bisogno. Testa
ha poi evidenziato il “forte nesso esistente tra crescita economica e demografica”, il
che rende “evidente” l’urgenza del tema riguardante l’aumento dell’efficienza nei
processi di produzione e trasformazione degli alimenti e, al contempo, quello del
contenimento delle perdite e degli sprechi alimentari.

Sono intervenuti all’incontro anche Gabriele Zanini, responsabile dell’Unità tecnica
“Modelli, metodi e tecnologie per le valutazioni ambientali” dell’Enea, Emanuela
Colombo, professore associato presso il dipartimento di Energia del Politecnico di
Milano, Nicola Lamaddalena, direttore del dipartimento Gestione delle risorse Acqua
e suolo presso il Centro internazionale di Alti studi agronomici nel Mediterraneo
(Ciheam), Olivier Dubois, coordinatore del programma Energia della Fao, ed Enrico
Giovannini, professore ordinario di Statistica economica all’Università di Roma Tor
Vergata e presidente della Commissione Onu per lo sviluppo sostenibile, nonché ex
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel corso dell’incontro le riflessioni più recenti sui temi dello sviluppo sostenibile
hanno permesso di aprire un confronto sulla necessità di adottare nei progetti di
cooperazione modelli basati sull’efficienza energetica , su una quota maggiore di
fonti rinnovabili e sull’ottimizzazione dell’uso dell’acqua. In questo ambito l’Enea e la
Dgcs hanno sottoscritto lo scorso anno un protocollo d’intesa che rafforza le attività
congiunte nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel documento finale della
Conferenza sullo sviluppo sostenibile di “Rio +20” sono state identificate come aree
prioritarie l’acqua, l’energia e la terra, mentre l’uso efficiente di queste risorse per la
produzione del cibo viene riconosciuto come un primo passo nella lotta alla povertà e
verso uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

La crisi dell’acqua rappresenta il primo dei dieci rischi globali elencati nel Rapporto
2015 del World Economic Forum ed è significativo che nella stessa graduatoria
rientrino anche lo shock del prezzo dell’energia, il fallimento nell’adattamento ai
cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità e il collasso degli ecosistemi.
Secondo le ultime stime oggi il 70 per cento del consumo mondiale d’acqua è
imputabile alle coltivazioni e all’allevamento di bestiame, mentre quasi un miliardo di
persone non ha accesso all’acqua potabile e un miliardo di persone soffre la fame.

L’energia utilizzata dalla catena alimentare rappresenta circa il 30 per cento di quella
consumata nel mondo, a fronte di due miliardi e mezzo di persone che non hanno
accesso alle forme moderne di energia. Queste sfide si intensificheranno in futuro,
quando la crescita demografica, lo sviluppo economico e il cambiamento climatico
acce le reranno  la  concor renza  per   i l   c ibo ,   l ’ acqua e   l ’ energ ia .  Secondo
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse), la domanda mondiale di
energia e di acqua aumenteranno rispettivamente dell’80 per cento e del 55 per
cento entro il 2050, mentre la Fao prevede, nello stesso periodo, una crescita del 60
pe cento della domanda alimentare. (Mam) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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