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Emergenze ambientali ed energetiche:
cooperazione internazionale e modelli di sviluppo

25 GENNAIO 2007
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER

L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA
FAO OF THE UNITED NATIONS

VIALE DELLE TERME DI CARACALLA - ROMA

Cerimonia di Apertura
Master in Gestione delle Risorse Energetiche

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura - FAO of the United Nations - è l’agenzia guida 
delle Nazioni Unite per combattere la fame nel mondo.

Fondata nel 1945 in Canada, dal 1951 ha sede in Roma nel 
palazzo che avrebbe dovuto ospitare la sede del Ministero 
delle Colonie durante il periodo fascista.

La FAO oggi è un’organizzazione che riunisce 188 paesi e 
l’Unione Europea.

Per rispondere alla crescente esigenza di sviluppare fonti 
energetiche alternative è stata lanciata nel maggio 2006, 
presso le Nazioni Unite a New York, la Partnership Globale 
sulla Bioenergia - Global BioEnergy Partnership.

La partnership che vede coinvolti, oltre ai paesi del G8, Cina, 
Messico e l’Agenzia Internazionale per l’Energia, ha sede 
presso la FAO, ed è supportata dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. Essa ha il mandato 
di facilitare il confronto politico a livello mondiale per 
promuovere le bioenergie ed incoraggiarne la produzione, 
la commercializzazione e l’impiego, in particolare nei paesi 
in via di sviluppo. L’utilizzo dei combustibili alternativi può 
rappresentare inoltre un importante strumento per la lotta 
ai cambiamenti climatici.

Safe e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, che da tempo collaborano su queste 
tematiche, organizzano e promuovono l’evento, che ha lo 
scopo di favorire il confronto e l’interazione tra Istituzioni, 
Aziende, Università, Centri di Ricerca, Associazioni di 
Categoria e Media sui temi della cooperazione e dello 
sviluppo sostenibile.
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Nello scenario internazionale attuale si manifesta in maniera sempre più 
evidente l’esistenza di emergenze ambientali ed energetiche. La relativa 
scarsità delle risorse, i conflitti per il loro accaparramento e l’utilizzo non 
sempre ottimale delle stesse pongono un reale elemento di incertezza sul 
futuro delle nostre economie. Allo stesso tempo aumenta il divario tra 
paesi ricchi e paesi poveri e con esso il disequilibrio tra chi dispone delle 
risorse, anche quelle energetiche, e chi le consuma. L’ultimo Rapporto 
della FAO “The State of Food Insecurity in the World – 2006” afferma 
che in dieci anni non è stato fatto alcun progresso verso l’obiettivo di 
dimezzare il numero di persone sottoalimentate nel mondo. Ciò costituisce 
un pesante freno ai processi di sviluppo sociale ed economico e genera 
ostilità, dagli effetti a volte drammatici, la cui risoluzione appare spesso 
estremamente complessa. 
Esiste un legame profondo tra lo sradicamento della povertà, una 
migliore qualità della vita e la conservazione e la protezione dell’ambiente 
naturale. Allo stesso tempo condizione necessaria per fermare il 
degrado dell’ambiente naturale del pianeta, conservando la biodiversità 
e favorendo la riduzione dell’inquinamento e dello spreco di risorse, è 
l’eliminazione della povertà, anche attraverso l’accesso alla conoscenza 
scientifica e alle nuove tecnologie.
Quindi occorre favorire il trasferimento non solo delle risorse monetarie, 
ma soprattutto del know how e delle esperienze concrete di crescita e 
progresso sociale, tecnico ed economico, per consentire a tutti i paesi e 
i popoli di essere parte dello sviluppo globale e di portare a loro volta un 
contributo, anche in termini di salvaguardia delle risorse del pianeta. In tale 
contesto la cooperazione internazionale deve favorire la valorizzazione 
del patrimonio materiale ed immateriale di ogni popolo e promuovere 
quindi in via stabile e definitiva un reale processo di prosperità e pace. 
Il tema della lotta ai cambiamenti climatici può rappresentare un’occasione 
preziosa per consentire, da un lato ai paesi sviluppati di raggiungere 
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti fissati a 
livello globale ed europeo, dall’altro ai paesi in via di sviluppo di avere 
accesso a risorse non solo economiche ma anche culturali, scientifiche e 
tecnologiche che possono rappresentare il volano di un nuovo processo 
di crescita e progresso. 
Per incidere su larga scala è però necessario convertire il modello di 
sviluppo globale, adottando uno stile di vita e di consumo compatibile 
con i criteri di equità e responsabilità. E’ necessario eliminare le cause 
strutturali, legate al sistema di governo dell’economia mondiale, che 
destina le maggior parte delle risorse del pianeta a una minoranza della 
popolazione. Di fronte a queste sfide la cooperazione ha oggi la necessità 
di proporre dei modelli di sviluppo che consentano a tutti di partecipare 
allo sviluppo stesso, senza sprecare le risorse del pianeta. Rafforzare la 
pace e la sicurezza e con esse la crescita sociale ed economica è una 
strategia politica sempre più necessaria, ma essa può trovare solide radici 
solo in una cultura estesa della cooperazione e della solidarietà.

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. 
Mohandas Karamchand Gandhi

il contesto
14.30 Registrazione partecipanti e procedure di sicurezza

15.00  Anteprima del libro “Carbone: vita, morte o miracoli?”
 Centro Studi Safe

15.15 Incontro su:

 Emergenze ambientali ed energetiche: 
 cooperazione internazionale e modelli di sviluppo

  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 
delle Istituzioni e dell’Industria

17.00  Cerimonia di apertura della VIII edizione del Master 
in Gestione delle Risorse Energetiche

 L’evento sarà seguito da una visita privata alla FAO

 
 Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma
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Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia 
e l’ambiente, svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con imprese, istituzioni, università, centri 
di ricerca, associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali 
e di un network consolidato, Safe organizza convegni, 
dibattiti, studi, ricerche e programmi formativi nei settori 
energetico ed ambientale, proponendosi come punto 
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e favorendo 
l’inserimento nel mondo  del lavoro di risorse professionali 
altamente specializzate.


