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Presentazione della Giornata
Il World Energy Outlook 2008 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia afferma
che il benessere futuro dell’umanità dipende dalla nostra capacità di superare le
due grandi sfide energetiche di questo secolo: assicurare forniture di energia
affidabili e a costi accessibili; compiere una rapida trasformazione verso un
sistema energetico efficiente e a basso contenuto di carbonio per ridurre le
emissioni di gas con effetto serra.
Se non adottiamo strategie efficaci di risposta a queste sfide, le importazioni di
petrolio e gas nei paesi dell’OCSE e nei paesi in via di sviluppo dell’Asia, insieme
alla crescente concentrazione della produzione in un numero limitato di aree
aumenteranno la nostra vulnerabilità nei confronti di eventuali interruzioni delle
forniture e ci esporranno a incrementi incontrollabili dei prezzi delle materie prime
energetiche. Inoltre, le emissioni di gas serra provocherebbero una crescita della
temperatura globale anche superiore ad alcuni gradi centigradi.
E’ evidente che l’economia globale sta entrando nella peggiore recessione
registrata a partire dal 1930. In gran parte dei paesi OCSE e non-OCSE i tassi di
crescita economica sono negativi o di molto inferiori a quelli degli anni passati.
Il settore dell’energia ne subirà le conseguenze. Quanto e sino a che punto? Le
imprese energetiche incontrano crescenti difficoltà nel reperire le risorse
necessarie per il finanziamento di nuovi progetti. Il crollo dei prezzi del petrolio e
delle altre fonti di energia dovuti all’indebolimento della domanda ha reso i nuovi
investimenti meno remunerativi. Ci si chiede se questa situazione possa portare
ad una crisi dell’offerta nel momento in cui l’economia tornerà a crescere.
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Se le preoccupazioni economiche spostano l’attenzione dalle problematiche
ambientali, le attuali difficoltà finanziarie potrebbero comportare una più lenta
diffusione delle tecnologie energetiche pulite. I negoziatori troveranno dunque
l’appoggio necessario per la riuscita del COP-15 di Copenhagen del 2009?
Con queste premesse e interrogativi, la Giornata WEC ha l’obiettivo di discutere i
nuovi problemi e di individuare le possibili opzioni energetiche di medio-lungo
termine, tenendo presente che il nuovo accordo mondiale su uno sviluppo
energetico sostenibile, potrebbe avere effetti positivi per il rilancio dell’economia
mondiale.
Il WEC Italia è il Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell’Energia,
Organizzazione Internazionale non governativa che annovera nel suo network associativo
più di 90 paesi al mondo. La mission dell’Organizzazione consiste nel promuovere
l’utilizzo pacifico e sostenibile di tutte le forme di energia per il beneficio di tutti i popoli. Il
WEC si adopera per la ricerca e lo scambio delle conoscenze riguardanti le risorse, le
tecnologie, gli stili di consumo, gli aspetti ambientali della produzione e dell’uso delle
risorse energetiche.
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