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L’impegno del G8 nel 

Piano d’Azione di Gleneagles 2005

“Noi [i G8] promuoveremo il continuo sviluppo e la 
commercializzazione delle energie rinnovabili: […] (d) 
lanciando una Partnership Globale sulle Bioenergie al fine 
di sostenere uno sviluppo più ampio ed efficiente delle 
biomasse e dei biocarburanti, in particolare nei Paesi in 
via di sviluppo dove l’uso delle biomasse è prevalente, a 
seguito del Seminario Internazionale sulle Bioenergie di 
Roma”.

“We (the G8) will promote the continued development and 
commercialisation of renewable energy by: […] d) launching a Global 
Bioenergy Partnership to support wider, cost effective, biomass and 
biofuels deployment, particularly in developing countries where 
biomass use is prevalent, following the Rome International Workshop 
on Bioenergy”.



Dalla proposta italiana 

al lancio della Partnership

Processo preparatorio di consultazione Libro Bianco

Terms of Reference

Lancio ufficiale della Partnership - New York, 11 Maggio 2006, 

durante il segmento ministeriale della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile 

(CSD14)

Attuali Partner – G8, Cina, Messico, FAO, UNCTAD, UNDESA, 

UNDP, UNEP, UNIDO, AIE, UN Foundation, WCRE e EUBIA.

Italia – Chair Per il primo biennio

Messico – Co-Chair  

Il Segretariato del GBEP - Ha sede presso la FAO con il supporto 

dell’Italia. Rappresenta il principale coordinatore delle attivitá del Partenariato. 



Valore Aggiunto della GBEP
• Considerare la bioenergia come risorsa essenziale di energia 

rinnovabile;

• Migliorare il coordinamento in materia di bioenergia sia tra settori 
tecnici che tra esponenti del settore pubblico, privato e della societá
civile;

• Facilitare il coinvolgimento del settore privato;

• Concentrarsi sui paesi in via di sviluppo dove l’uso delle biomasse è 
prevalente, e facilitare uno scambio di esperienze e di tecnologie non 
solo in direzione Nord-Sud, ma anche Sud-Sud e Sud-Nord;

• Mettere in evidenza le potenzialitá delle bioenergie a livello 
internazionale ed inserire il tema delle bioenergie all’interno delle 
principali iniziative di sviluppo;

• Supportare il forte impegno politico in materia di sviluppo delle 
bioenergie.



3 Pilastri GBEP

Bioenergia

sostenibile

Sicurezza Energetica
Sicurezza Alimentare

Sostenibilitá Ambientale



Obiettivi della GBEP 

• Creare un dialogo politico di alto livello sulle bioenergie e 

facilitare la cooperazione internazionale;

• Favorire un uso efficiente e sostenibile delle biomasse, e 

sviluppare progetti concreti nel campo delle bioenergie;

• Incoraggiare lo scambio di informazioni e di conoscenze tecniche 

e tecnologiche;

• Facilitare l’integrazione delle bioenergie nei mercati 

dell’energia;

• Agire come una iniziativa trasversale, in sinergia con le altre 

attivitá rilevanti, evitando duplicazioni.



Programma di lavoro

• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambio di 

informazione sulle bioenergie;

• Bioenergia e commercio;

• Bioenergia e sostenibilitá;

• Metodologie per la misurazione delle riduzioni di 

emissioni di gas ad effetto serra mediante l’uso di 

bioenergia.



Prossimi appuntamenti

1. Roma, 22 Febbraio 2007 (FAO)

Dialogo GBEP con il settore privato italiano

2. New York, 26-27 Febbraio 2007

GBEP 2° TWG

3. Brussels, 7 Marzo 2007 (World Biofuels Markets)

Dialogo GBEP con il settore privato internazionale

4. New York, 7-8 Maggio 2007 (CSD 15)

Dialogo GBEP con le ONG

GBEP 3° SC



Per ulteriori informazioni:

Maria Michela Morese
Knowledge Management Officer

Global Bioenergy Partnership Secretariat 

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Rome - ITALY

Tel.: +39.06.57056080

Fax: +39.06.57053369

E-mail: Michela.Morese@fao.org

GBEP-Secretariat@fao.org


