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LA GBEP IN MOZAMBICO ALLA 2ª SETTIMANA DELLE 
BIOENERGIE PER PROMUOVERE LA PRODUZIONE E L’USO 

SOSTENIBILE DELLE BIOENERGIE  
 
Maputo, venerdí 9 Maggio 2014 - Si è conclusa con successo la 2

a 
Settimana delle Bioenergie, 

organizzata dalla GBEP dal 5 al 9 maggio 2014 a Maputo in Mozambico, nell’ambito del suo 
Gruppo di Lavoro su Capacity Building per le Bioenergie Sostenibili, volto ad agevolare la 
cooperazione e il rafforzamento delle capacità in materia dei benefici potenziali delle bioenergie 
moderne. 
 
L’evento, ospitato dal Governo del Mozambico con il sostegno dei Governi di Brasile e Italia, ed il 
supporto di APLA Brazil e Vale S.A., ha visto la partecipazione di 150 tra esperti e funzionari dei 
Ministeri dell’Energia, Agricoltura ed Ambiente, oltre a rappresentanti del settore privato, in 
particolare dall’Africa, e della società civile. I partecipanti, provenienti da Africa, America Latina, 
Sud-Est Asiatico ed Europa, hanno discusso tematiche specifiche della sostenibilità di interesse 
fondamentale per il continente africano, dai quadri politici e normativi di riferimento per le 
bioenergie a sicurezza alimentare e bioenergia, dall’integrazione dell’agricoltura familiare nella 
catena del valore delle bioenergie allo sviluppo sostenibile dell’energia moderna da biomasse. 
 
Secondo appuntamento di questo genere organizzato dalla GBEP dopo quello tenutosi l’anno 
scorso in Brasile, l’evento di Maputo ha permesso di condividere esperienze positive nella 
produzione ed uso sostenibile delle bioenergie che servano da guida per la progettazione e 
l’implementazione di politiche bioenergetiche nei paesi interessati. Ha dato inoltre la possibilità di 
continuare il dialogo con il settore privato africano e altri stakeholder su come migliorare una 
mutua collaborazione verso una più sostenibile produzione ed uso delle bioenergie.  
 
Una particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti esistenti per riuscire a integrare i 
requisiti di sostenibilità delle bioenergie con lo sviluppo delle politiche, gli  interessi commerciali e 
le possibilità di finanziamento. Sessioni interattive tra decisori politici, rappresentanti del mondo 
degli affari e di banche internazionali e fondi di sviluppo hanno facilitato un dialogo attivo tra le 
parti su come meglio sviluppare e finanziare progetti in Africa, tenendo in considerazione 
l’importanza dell’impegno nazionale e regionale. 
 
Nel suo discorso di apertura alla Settimana delle Bioenergie il 5 maggio 2014, Sua Eccellenza 
Jaime Himede, Vice Ministro dell’Energia del Mozambico, ha rilevato che “la 2

a 
Settimana 

delle Bioenergie tenuta in Mozambico rappresenta un’opportunità per interagire con esperti 
internazionali dei bioenergia e apre la strada per un più ampio e profondo dibattito tra i diversi 
attori del settore pubblico e privato sulle migliori politiche, tecnologie e pratiche per la produzione 
sostenibile di bioenergia.” 
 
L’Ambasciatrice del Brazile in Mozambico, Ligia Maria Scherer, ha ricordato “il lavoro 
comune di Brasile e Italia nell’ambito del Memorandum d’Intesa sulle bioenergie per realizzare la 
Settimana delle Bioenergie a Maputo. Durante questa settimana è stato possibile condividere 
esperienza e promuovere capacity building con risultati molto produttivi per implementare 
soluzioni di bioenergia sostenibile.” 
 



 

 

L’Ambasciatrice Mariangela Rebuá, Direttore Generale del Ministero delle Relazioni Esterne 
del Brasile e co-Presidente della GBEP, ha rimarcato che “per poter passare dalle biomasse 
tradizionali a quelle moderne sono fondamentali politiche nazionali che assicurino la sostenibilità  
delle bioenergie. Il bilanciato e globale set di indicatori di sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica che la GBEP ha sviluppato forniscono un contributo importante e significativo per 
assistere i paesi nella formulazione di politiche e quadri normativi relativi alle bioenergie. L’utilizzo 
di questi indicatori è stato molto utile per la valutazione a livello nazionale di progetti di 
bioenergia, così come per facilitare lo sviluppo sostenibile delle bioenergie nel mondo.” Ha inoltre 
aggiunto che “Come sappiamo, le bioenergie non sono buone o cattive di per sé, dipende da 
come sono prodotte. La produzione e l’uso sostenibile delle bioenergie può essere un’opportunità 
di investimento in agricoltura e di inclusione per i piccoli produttori, giocando un ruolo importante 
nel combattere la povertà energetica e per aumentare l’accesso all’energia, oltre alla riduzione 
delle emissioni di gas serra. Per questo motivo è necessario contribuire a migliorare le capacità 
locali per facilitare il processo di adattamento delle sfide di sostenibilità a qualsiasi tipo di 
contesto e realtà, essendo abbastanza flessibili da tenere in considerazione differenti sistemi di 
produzione. Non esiste una soluzione buona per tutte le situazioni. Questa realtà sottolinea 
l’importanza dello scambio di esperienze, così come propiziato dalla Settimana delle Bioenergie.”  
 
Francesca Blasone, Primo Segretario dell’Ambasciata Italiana in Mozambico, ho sottolineato il 
sostegno continuato dell’Italia alla Global Bioenergy Partnership e l’importanza dello sviluppo del 
settore delle bioenergie in Mozambico. Ha messo in risalto il ruolo preminente che le energie 
rinnovabili rivestono per la missione italiana in Mozambico e ha ricordato che per questo l’Italia 
sta organizzando una missione d’affari nella metà di maggio a Maputo, presieduta del Vice 
Ministro Italiano per lo Sviluppo Economico e che vedrà la partecipazione di 70 compagnie del 
settore privato, alcune delle quali dal settore delle energie rinnovabili. 
 
La 2

a 
Settimana delle Bioenergie ha contribuito allo sviluppo delle capacità dei funzionari 

governativi partecipanti e degli altri stakeholder presenti in materia di produzione e uso 
sostenibile delle bioenergie, capacità che possano guidare all’implementazione di politiche di 
bioenergia sostenibile. 
 
 
 
Nota per la stampa:  
 
La Global Bioenergy Partnership (GBEP) riunisce stakeholder pubblici, privati e della società 
civile per attuare gli impegni presi dal G8 nel 2005 per sostenere "un più ampio ed efficiente uso 
delle biomasse e dei biocombustibili, in particolare nei paesi in via di sviluppo dove l'uso delle 
biomasse è prevalente". GBEP e i suoi Partner comprendono oggi 23 paesi e 14 organizzazioni e 
istituzioni internazionali. Altri 26 paesi e 11 organizzazioni e istituzioni internazionali partecipano 
in qualità di osservatori. 
 
Ulteriori informazioni sulla Settimana delle Bioenergie sono disponibili all’ indirizzo: 
www.globalbioenergy.org 
 
Per maggiori informazioni e richieste di interviste si prega di contattare: 
Giovanna Pesci, consulente comunicazione ed eventi, scrivendo a giovanna.pesci@fao.org; 


