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Oggetto: Accesso all'energia in Africa

Oggi l'accesso all'energia in Africa è gravemente insufficiente. Quasi 700 milioni di persone in Africa, 
su un totale di 1,111 miliardi di abitanti, non hanno accesso all'elettricità. Entro il 2030 tale cifra salirà 
a 1,3 miliardi. La situazione è aggravata dal fatto che l'accesso all'energia costituisce un presupposto 
per molte altre necessità di base, quali l'accesso all'acqua, l'istruzione, la salute e l'occupazione, 
nonché per i servizi e l'industria, l'agricoltura, la stabilità, la sicurezza e l'equilibrio territoriale. È 
necessario tenere conto del fatto che un'Africa rafforzata da un migliore accesso all'energia 
costituisce un'opportunità per l'Europa, in quanto offrirebbe all'UE nuove fonti di approvvigionamento 
per la propria economia. Inoltre, l'accordo raggiunto a Parigi in occasione della COP21 ha 
chiaramente affermato nelle proprie conclusioni la necessità di promuovere un accesso universale 
all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, incrementando l'impiego di 
energia rinnovabile.

L'Africa può innalzare il proprio tasso di accesso all'energia dal 30 all'80 % in meno di dieci anni. 
Sono già in atto iniziative per ampliare l'elettrificazione del continente. Il 15 giugno 2015, durante il 
vertice dell'Unione africana, i capi di Stato e di governo hanno espresso il proprio sostegno alla 
creazione di uno strumento dedicato al finanziamento dell'elettrificazione dell'Africa. Tale strumento 
consentirà la mobilitazione di risorse umane e finanziarie nonché la tracciabilità delle sovvenzioni 
erogate e del loro utilizzo. Esistono e sono stati identificati progetti che permettono di ampliare 
l'accesso all'energia in Africa. Ora l'unico ostacolo alla loro realizzazione è la questione della 
solvibilità finanziaria. L'UE ha un importante ruolo da svolgere per superare quest'ultimo ostacolo al 
progresso energetico in Africa.

In tale contesto, la Commissione sta elaborando una solida politica europea per l'Africa, in particolare 
attraverso la creazione di un partenariato Europa-Africa per l'elettrificazione del continente? Alla luce 
delle conclusioni raggiunte dalla COP21, in che modo la Commissione sosterrà lo sviluppo delle 
energie rinnovabili in Africa?
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