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SULL’ACCESSO ALL’ ENERGIA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO  

“Dato che un accesso sostenibile all’energia a prezzi accessibili, affidabile e sicuro è 

indispensabile per soddisfare bisogni umani di base, tra cui l’acqua potabile, 

l’assistenza sanitaria e l’istruzione, ed è necessario per quasi tutti i tipi di attività 

economica, elaborate una risoluzione per una possibile strategia europea per il 

sostegno ai paesi in via di sviluppo in questo settore .” 

 

Se la lotta al cambiamento climatico rappresenta una delle sfide principali della nostra epoca, 

le energie rinnovabili devono essere al centro delle priorità dell’Unione Europea. È quindi 

necessario accelerare questo cambiamento, arrivare ad una piena decarbonizzazione 

dell’economia attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica in 

tutti i settori.  

Nello specifico, sulla base di quanto richiesto dal topic, concentreremo l’attenzione sui paesi 

in via di sviluppo, ossia quelli caratterizzati da basso tenore di vita, basso reddito, diffusa 

povertà, limitata attività industriale e basso indice di sviluppo umano. Al fine di proporre 

soluzioni efficaci, sarà necessario fare riferimento non solo alla dimensione specificatamente 

ambientale, ma anche al contesto politico, economico e socio-culturale che, per via di 

problematiche contemporanee, in alcuni casi contrasta la realizzazione di un vero e proprio 

sviluppo nel campo delle innovazioni energetiche. 

Il nostro consiglio, dunque, è quello di presentarvi ai lavori di Commissione avendo analizzato 

in modo molto accurato le barriere che attualmente ostacolano l’Unione Europea nella 

realizzazione di importanti obiettivi in campo energetico: comprendere le cause profonde di 

un fenomeno è il primo grande passo per elaborare soluzioni. In che modo, allo stato attuale, 

vengono regolati i rapporti tra l’Unione e i suoi interlocutori? Per quale ragione, fino ad ora, 

non si è potuto fare di meglio? E quali strategie potremmo suggerire per incrementare un 

dialogo costruttivo con i paesi in via di sviluppo? 

Cercare di dare risposta a queste domande sarà lo strumento migliore con cui presentarvi ai 

lavori di Commissione, dove avrete occasione, con il supporto di noi chairs, di analizzare il 

topic con una guida e un aiuto che diventeranno essenziali per la stesura della risoluzione.  

Dovrete confrontarvi e scambiare opinioni, in un clima di rispetto, collaborazione e stima 

reciproca. Vi ricordiamo che, affinché il dialogo e la discussione siano facilitati e produttivi, è 
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necessario presentarsi agli incontri con una preparazione adeguata (non sarà infatti 

consentita la ricerca di informazioni sul web). Infine, vi consigliamo di leggere i documenti, 

informarvi sulle direttive e su quanto è già stato attuato dalla Commissione Europea. Qui 

riportato troverete alcuni link utili e articoli a cui fare riferimento.  

 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

Vittorio Arletti e Annalisa Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI PRIMARI 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1006387/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione12&spart=si 

 

ENERGIE RINNOVABILI 

http://www.qualenergia.it/articoli/20170315-rinnovabili-ue-le-nuove-statistiche-eurostat-target-
2020-vicino 
http://www.stc.unimib.it/abbotto/wp-content/uploads/2013/10/Abbotto_RE-in-paesi-sviluppo_CI-
2015-n3.pdf 
http://nonsoloambiente.it/rinnovabili/i-paesi-in-via-di-sviluppo-puntano-sulle-rinnovabili-e-boom-di-
investimenti/ 
http://www.wwf.it/news/?23320/Rinnovabili-record-nei-Paesi-in-via-di-sviluppo 
 

RICERCA, SVILUPPO E CONTROLLO 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/DEVE/home.html 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-57-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 

 

ALTRO MATERIALE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-
1227+0+DOC+XML+V0//IT 

http://www.michelagiuffrida.it/accesso-allenergia-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/ 

https://europa.eu/european-union/topics/energy_it 
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