
 
 
 

I governi devono intervenire a Rio per un futuro energetico 

sostenibile 
 

Le Nazioni Unite sostengono la Giornata Mondiale del Vento del 15 giugno 

 

Venerdì 15 giugno è la Giornata Mondiale del Vento. Migliaia di persone scopriranno 
il potere dell’energia eolica in occasione di oltre 200 eventi in almeno 40 Paesi di 
tutto il mondo. La Giornata Mondiale del Vento intende esercitare pressione sui 
leader mondiali che parteciperanno la settimana prossima alla conferenza Rio + 20 
affinché si impegnino a raddoppiare la quota di energie rinnovabili entro il 2030. 

Oggi, l’energia eolica viene utilizzata in oltre 75 Paesi, con 21 Paesi che superano i 
1000 MW installati. Ciò si traduce in più di 250 GW di capacità installata globalmente 
che rappresenta oltre 30 volte la potenza installata 15 anni fa, quando venne firmato 
il protocollo di Kyoto nel 1997. 

Le previsioni settoriali indicano che, con il giusto sostegno da parte della politica, 
l’energia eolica raddoppierà la sua capacità entro il 2015, e ancora entro la fine di 
questo decennio, generando così il 9% – 12% dell’energia elettrica mondiale. Ciò 
consentirà di risparmiare fino a 1,5 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 all’anno e 
miliardi di litri di preziosa acqua pulita, contribuendo alla sicurezza energetica e alla 
stabilità dei prezzi in tutto il mondo. Tuttavia, affinché l’energia eolica e altre fonti 
rinnovabili dispieghino il pieno potenziale, sarà strettamente necessario l’intervento 
della politica.  

Quando i leader del mondo si riuniranno a Rio la settimana prossima, avranno 
l’opportunità di stabilire un nuovo corso verso un futuro energetico più sostenibile. 
L’iniziativa promossa dal Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon, Energia 
sostenibile per tutti, fa appello per un accesso universale all’energia e un 
raddoppiamento dell’efficienza energetica e della quota di energia rinnovabile entro il 
2030. 
 

Come dichiarato da Kandeh K. Yumkella, Direttore Generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) e leader dell’iniziativa 
incoraggiata dal Segretario Generale: “Dobbiamo raddoppiare la quota di energia 
rinnovabile nel mix energetico globale entro il 2030. Questo obiettivo può essere 
raggiunto con il contributo significativo dell’energia eolica, sia con impianti collegati 
alla rete sia con quelli decentralizzati di piccole dimensioni. La Giornata Mondiale del 
Vento del 15 giugno svolge un ruolo centrale poiché contribuisce all’iniziativa del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite ‘Energia sostenibile per tutti’, stimolando il 
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supporto tanto necessario per il settore eolico da parte dei leader politici di tutto il 
mondo”. 
 
“L’energia eolica è una delle fonti energetiche più ecologiche e competitive dal punto 
di vista dei costi. È rapida da utilizzare e non consuma acqua pulita per generare 
elettricità. IRENA ritiene che l’energia rinnovabile sia la strada verso un futuro 
energetico più sicuro, più affidabile e sostenibile per tutti. Per attuare tale progetto, 
dobbiamo servirci dei nostri partenariati, della nostra competenza e tecnologia e 
potremo così sfruttare al meglio le nostre abbondanti risorse rinnovabili. L’energia 
eolica, con la sua diversità geografica e le sue tecnologie affermate, rappresenta una 
fonte essenziale di energia rinnovabile. IRENA plaude a questa iniziativa mondiale”, 
dichiara Adnan Amin, Direttore Generale della nuova Agenzia Internazionale per 
l’Energia Rinnovabile (IRENA).  
 
Secondo l’Agenzia internazionale dell'energia (AIE), nel 2012 verranno stanziati 630 
miliardi di dollari a livello mondiale per incentivare i combustibili fossili. Se tali fondi 
venissero anche parzialmente reindirizzati, potremmo raggiungere i risultati 
auspicati, creare milioni di posti di lavoro, contribuire a tenere pulita la nostra aria e 
affrontare i cambiamenti climatici globali. 

“L’energia eolica offre una soluzione ad alcune delle sfide più critiche che ci troviamo 
a fronteggiare: cambiamenti climatici e scarsità di risorse idriche. Il settore energetico 
è quello che contribuisce maggiormente alla produzione di emissioni di gas serra a 
livello globale ed è anche quello in cui si consuma più acqua pulita. L’energia eolica 
non produce anidride carbonica né consuma acqua”, afferma Steve Sawyer, 
Segretario Generale del Consiglio Mondiale per l’Energia Eolica. 

Questa è la quarta edizione della Giornata Mondiale del Vento, che ricorre il 15 
giugno di ogni anno. La Giornata Mondiale del Vento consente al pubblico di scoprire 
la potenza dell’energia eolica e di informarsi su tale tecnologia e i suoi benefici. 
L’anno scorso sono stati organizzati oltre 230 eventi in 40 Paesi, con visite ai parchi 
eolici, concerti all’aperto e dibattiti pubblici. La Giornata Mondiale del Vento 2012 per 
la prima volta prevede eventi anche in Messico, Cile, Israele, Sud Corea e Sudafrica. 
Per conoscere gli eventi organizzati nella vostra zona e per maggiori informazioni, 
visitate il sito www.globalwindday.org.  

NOTE PER I REDATTORI 

Informazioni sulla Giornata Mondiale del Vento 

La Giornata Mondiale del Vento è organizzata congiuntamente dall’Associazione 
Europea per l’Energia Eolica (EWEA) e dal Consiglio Mondiale per l’Energia Eolica 
(GWEC), che coordinano una rete mondiale di partner. Tra le novità di quest’anno 
figurano il concorso fotografico internazionale “Wind in Mind”, la partecipazione di 
ambasciatori della Giornata Mondiale del Vento e il video della Giornata Mondiale del 
Vento. Per saperne di più visita www.globalwinddday.org.  

 
Per maggiori informazioni contattare: 
 
Lauha Fried, GWEC 
Lauha.Fried@gwec.net 
Tel +322 213 1898 
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