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AFRICA

Prorogato di altri 120 giorni il Black Sea Grain Initiative
L’Africa sta subendo dal 2018 un aggravamento della situazione ambien-
tale dovuta a shock climatici, conflitti regionali e pandemia. Come riporta 
la CNN, in diverse cittadine africane, anche nei paesi più sviluppati come il 
Kenya, è morto l’85% del bestiame a causa dell’aridità del terreno. I soprav-
vissuti si sono spostati verso parchi naturali, santuari e mete di attrazione turi-
stica in cerca di cibo, provocando gravi danni alla vegetazione circostante. 
Il pascolo sta diventando progressivamente inesistente, i giovani moran non 
hanno più bestiame da accudire: stanno perdendo tutto e per salvarsi en-
trano a far parte della malavita locale. La crisi non tocca solo il bestiame: 
la siccità ha portato alla fame anche gran parte della popolazione locale, 
obbligandola a fare, in media, un pasto ogni tre giorni. Oltre ad un grave 
problema di produzione locale, si è aggiunto quello delle importazioni: il co-
sto del cibo è triplicato negli ultimi anni e la situazione belligerante tra Russia 
e Ucraina non ha migliorato la situazione. 
Sono 48 i paesi fortemente dipendenti dalle importazioni di cibo russo ed 
ucraino, situati per la maggior parte nel territorio sub sahariano. Dallo scop-
pio della guerra tra Russia e Ucraina le importazioni si sono dimezzate mentre 
i prezzi sono saliti alle stelle. È per questa ragione che, a luglio 2022, è stata 
firmata la Black Sea Grain Initiative, un progetto che mira a rifornire i paesi in 
via di sviluppo attraverso un flusso costante di importazioni di beni di prima 
necessità. L’accordo è stato firmato da Russia e Ucraina con l’ausilio e la 
mediazione di Turchia e Nazioni Unite. Ha una durata di 120 giorni e consiste 
nello sblocco di 22 milioni di tonnellate di raccolti, da distribuire ai paesi più 
poveri. Prima della guerra, entrambi i paesi rappresentavano un quarto delle 
esportazioni di grano a livello globale: la Russia era tra i primi cinque mag-
giori produttori di cibo al mondo; l’Ucraina, invece, produceva mais, semi di 
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girasole, orzo, barbabietola da zucchero, patate e soia per un totale di $21,4 
miliardi (nel 2020). Dopo la stipula dell’accordo, sono stati forniti 10 milioni di 
tonnellate di prodotti. Una buona somma ma, in ogni caso, sempre inferio-
re(40-50% in meno) alla quantità pre-bellica. 
L’accordo comprende un compromesso tra gli Stati: si assicura il transito, nei 
porti del Mar Nero, delle navi ucraine trasportatrici di grano e oli vegetali in 
completa sicurezza; il libero commercio di cibo e fertilizzanti russi senza alcun 
impedimento; la stabilizzazione dei prezzi alimentari globali dopo il picco del-
la guerra. A causa di un’offensiva ucraina su imbarcazioni da guerra russa, la 
difficoltà di esportare per le sanzioni da parte dell’Unione Europea e Stati Uni-
ti e il sospetto che l’Ucraina stia esportando il grano principalmente in Europa 
e non in Africa, l’accordo è stato sospeso dal 30 ottobre sino al 2 novembre. 
Nonostante i rapporti tra le fazioni negli ultimi giorni si siano aggravati, il 18 
novembre, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha di-
chiarato che l’accordo è stato prorogato per altri 120 giorni. 
Infine, è alto il rischio che scoppi ugualmente una carestia nonostante l’ini-
ziativa sia stata rinnovata, a causa dell’estrema siccità ed il mancato rinnovo 
per tempo delle forniture. Il futuro dei cittadini africani è sul filo di un rasoio.

https://www.intellinews.com/the-black-sea-grain-deal-is-about-to-expire-what-is-at-stake-for-
africa-261636/?source=ethiopia
https://tass.com/politics/1529653
https://www.intellinews.com/ukraine-and-russia-to-sign-breakthrough-grain-export-deal-251364/
https://edition.cnn.com/2022/08/02/africa/kenya-drought-insecurity-intl-cmd/index.html

BRASILE

Aumentano le esportazioni di mais e soia
Negli ultimi 40 anni, il Brasile si è affermato come grande esportatore di ma-
terie prime, rifornendo 160 paesi di tutto il mondo. In particolare il Paese è un 
grande esportatore di prodotti agroalimentari. Nel 2021, ha esportato merci 
per $104,99 miliardi. I prodotti principali sono mais e soia, ma anche caffè 
(produttore 33,6%, esportatore 23,9% a livello mondiale), succo d’arancia 
(71,1% nel 2021/22) e carni (17% esportazione mondiale di carne bovina nel 
2020, pollo 12%, 11,43% carne di maiale 2022).
La raccolta di soia, tra gli anni ‘90 e il 2020, è cresciuta significativamente, 
con un’espansione dell’area del 302,46%, diventando il primo paese pro-
duttore. Nell’anno 2021/2022 rappresenta il 37% (139 milioni di tonnellate) 
della produzione mondiale, mentre le esportazioni raggiungono il 54,8% (90.5 
milioni di tonnellate). Solo nel mese di ottobre 2022, le esportazioni di soia 
hanno raggiunto il 3,56 milioni di tonnellate, superando i risultati dell’anno 
precedente (2,98 milioni di tonnellate). In aggiunta, entro il 2030/2031, si vuo-
le raggiungere una crescita delle esportazioni del 62%. La farina di soia se-
gue l’andamento positivo, con esportazioni (ad ottobre) di 1,817 milioni di 
tonnellate, rispetto alle 1,337 dell’anno precedente.
Prendendo in esame la produzione ed esportazione del mais, il Brasile si clas-
sifica come il quarto esportatore a livello mondiale (31 milioni di tonnellate 
esportate nel 2021/2022). Misurando in tonnellate per ettaro, l’aumento della 
produzione dal 1995 al 2020, è aumentata del 133,21% incrementando la su-
perficie coltivabile del 74,70%. Nell’anno corrente, le esportazioni nei primi 10 
mesi (gennaio-ottobre) hanno raggiunto 32 milioni di tonnellate, una somma 



4

Emerging Markets
che equivale a più del doppio dell’anno precedente (14.552.764 tonnellate) 
e superando il dato totale annuale (20,6 milioni di tonnellate).
Nonostante il fenomeno meteorologico La Niña abbia causato la riduzione 
del raccolto a causa delle scarse piogge e del mutamento delle temperatu-
re, i livelli di produzione delle materie prime sono rimasti ottimali.
Anche gli Stati europei stanno considerando di approvvigionarsi dal Brasile, 
puntando ad importare nel 2022/2023 15 milioni di tonnellate solo di soia, che 
equivarrebbero all’ 8,3% dell’esportazione di soia brasiliana totale. 
Una crescita così significativa dell’export è stata raggiunta grazie all’elimina-
zione delle tasse sulle esportazioni (nel 1996), delle protezioni alle frontiere e 
di organismi di regolamentazione (negli anni ‘80). In aggiunta, gli investimenti 
su ricerca e scienze agricole, hanno contribuito fortemente allo sviluppo del 
Paese, permettendo di utilizzare tecniche innovative a basso spreco, mag-
giore produttività e sostenibilità del suolo.

https://en.mercopress.com/2022/11/07/brazil-soaring-exports-of-corn-and-soybeans
https://www.cargonavegroup.com/ 
https://anec.com.br/
https://www.agricultura.it/2022/10/10/lagricoltura-del-brasile-salvera-il-mondo-nel-2022-e-
arrivato-a-essere-il-primo-paese-al-mondo-per-la-produzione-di-soia-56-in-totale-intervista-ad-
andre-nassar/#:~:text=La%20quota%20del%20Brasile%20sulle,terzo%20maggiore%20esportato-
re%20di%20mais.

EGITTO

Cop27, raggiunti gli accordi per i loss & damage
Si è conclusa il 18 novembre 2022 a Sharm El Sheik la COP27 (Conference of 
Parties), una conferenza sui cambiamenti climatici che ha luogo ogni anno. 
I paesi partecipanti corrispondono a quelli aderenti alla United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change (UNFCCC). La conferenza ha riu-
nito circa 45.000 persone di ogni età, provenienti da ogni parte del mondo 
e con un forte interesse per questa tematica così importante per il nostro 
presente e futuro.
La necessità di usufruire di energie di tipo rinnovabili senza avere un significa-
tivo impatto sull’ambiente è ormai appurata, ma con la crisi energetica glo-
bale in atto e i prezzi alle stelle, i paesi si stanno nuovamente dirigendo verso 
fonti di energia non rinnovabili. La COP26, ancor prima dello scoppio della 
guerra, non era riuscita a sottoscrivere gli impegni adeguati per contrastare 
il riscaldamento globale. I punti cardine della conferenza sono molto simili a 
quelli dell’anno precedente: si ipotizzano strategie per decarbonizzazione, 
riduzione delle emissioni, ampliamento degli accordi di Parigi, politiche di 
adattamento, fondi “verdi” per il clima e i loss and damage.
L’accordo sui “loss and damage” è stato raggiunto dopo il termine ultimo 
della conclusione della conferenza. Consiste nell’istituire un fondo sovvenzio-
nato dalle grandi potenze mondiali (nonché maggiori inquinatori), destinato 
ai paesi in via di sviluppo che stanno soffrendo forti danni dovuti ai cambia-
menti climatici. Con la parola “loss”, si intendono le perdite definitive che 
i paesi stanno subendo in termini di vite umane e biodiversità. Mentre con 
“damage”, si intendono i danni ad infrastrutture ma che possono essere ripa-
rate. Le quote dei danni causati ai paesi in via di sviluppo sono dispendiose 
e si stima che entro il 2050 arriveranno a $1-1,8 miliardi. 
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Il problema principale del rallentamento dell’accordo è che la fazione delle 
superpotenze (Stati Uniti ed Unione Europea) e quella dei richiedenti (Cina 
e 134 Paesi) non riuscivano a raggiungere un compromesso. Da un lato si 
richiedeva un fondo finanziato dai responsabili che hanno causato questa 
situazione, dall’altro si volevano modificare e sviluppare gli strumenti di ausilio 
già esistenti. Una problematica di cui tenere conto è anche il chiarimento 
della posizione indiana, cinese e dei paesi emergenti con un alto PIL pro ca-
pite: ad oggi vengono ancora considerati come paesi in via di sviluppo ma, 
nella realtà dei fatti, si sono ormai affermate come grandi potenze mondiali, 
quindi dovrebbero contribuire al fondo e non beneficiarne. I paesi sviluppati 
dunque hanno accettato la proposta ma a condizione che tali fondi venga-
no utilizzati esclusivamente da coloro che fanno parte dei paesi “particolar-
mente” vulnerabili e che aumentino i numeri di paesi donatori.
La creazione di un fondo apposito è un grande traguardo, rappresenta una 
presa di coscienza della drammatica situazione attuale. Le grandi potenze, 
però, sono ancora un po’ titubanti poiché il responsabilizzarsi formalmente 
da un punto di vista legale e finanziario le esporrebbe al rischio di processi e 
cause che comporterebbero spese e impegni futuri incalcolabili.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/clima-e-ambiente-tempi-di-guerra-di-cosa-si-parle-
ra-alla-cop27-egitto-36634
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2022/11/07-08/
https://www.economist.com/leaders/2022/11/17/there-is-a-better-way-to-help-poor-countri-
es-fight-climate-change
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-dama-
ge-fund-for-vulnerable-countries
https://www.atlanteguerre.it/cop27-il-gas-serra-puo-dormire-ancora-sonni-tranquilli/

Progetto di collegamento elettrico Egitto-Arabia Saudita
Avranno inizio a maggio 2025 i test sulla nuova rete di fornitura elettrica tra 
Egitto e Arabia Saudita. Sarà la prima interconnessione di corrente continua 
ad alta tensione (HVDC) su larga scala in Medio Oriente e Nord Africa. Il per-
corso sarà di 1.350 km e unirà le reti elettriche del Golfo Persico e del Nord 
Africa trasportando 3.000 MW di potenza. Nella prima fase, che inizierà a 
giugno 2025, verranno trasportati inizialmente 1.500 MW e la restante metà 
verrà incrementata entro novembre dello stesso anno.
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Le parti si sono accordate per l’approvazione del progetto ad ottobre del 
2012, per un programma da $ 1,8 miliardi. L’Egitto ha stanziato $ 600 milioni 
attingendo a fondi arabi e ad altre agenzie, la Saudi Electricity Company, 
invece, ha ottenuto un finanziamento da $ 566,4 milioni dalla Standard 
Chartered Bank della durata di 14 anni, garantito dalla Swedish Export Cre-
dit Agency (EKN). La Hitachi Energy sta collaborando con le aziende di 
entrambe le parti per la realizzazione del progetto: l’Egitto Hitachi Energy 
sta lavorando con Orascom Construction, mentre il consorzio separato di 
Hitachi Energy e Saudi Services for Electro Mechanic Works opererà con la 
controparte. A ottobre di quest’anno, la Al-Babtain Power & Telecom Egypt 
si è accordata con la Giza Cable Industries per la fornitura di torri in acciaio 
zincato, stipulando un contratto, della durata di 12 mesi, da $28 milioni. 
Il collegamento sopporterà il flusso energetico su più direzioni avendo tre 
stazioni di conversione HVDC: Medina e Tabuk in Arabia Saudita e Badr in 
Egitto. Gli obiettivi principali della distribuzione consisteranno nella resilienza 
della rete e nella decarbonizzazione. Su quest’ultima questione, rassicura 
il fatto che la compagnia Hitachi Energy abbia delle politiche a zero emis-
sioni e si prefissi l’obiettivo di raggiungere il 100% di elettricità green entro 
la fine del 2022. Entrambi i paesi hanno obiettivi sostenibili: l’Arabia Saudita 
vuole aumentare la quota di gas naturale e fonti rinnovabili per la produzio-
ne di elettricità al 50%, l’Egitto al 42% entrambe entro il 2030.
Si tratterà quindi di una rete di distribuzione elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili e il surplus di prodotto verrà distribuito e donato ai paesi circo-
stanti.

https://www.intellinews.com/trial-phase-for-egypt-saudi-power-link-project-to-start-in-may-
2025-259945/?source=egypt
https://www.sc.com/uk/2022/09/28/standard-chartered-arranges-financing-for-saudi-egypt-
electricity-interconnection-project/#:~:text=The%20project%20will%20allow%20Saudi,via%20
Tabuk%20in%20Saudi%20Arabia.
https://www.iea.org/policies/14291-egypt-saudi-electricity-interconnection-project
https://www.zawya.com/en/projects/utilities/egypt-saudi-power-grid-interconnection-initial-
trials-likely-in-q2-2025-report-s4j0v97t
https://www.zawya.com/en/projects/utilities/saudis-al-babtain-to-supply-steel-towers-for-po-
wer-transmission-projects-in-egypt-morocco-dx1xodb6
https://www.zawya.com/en/projects/projects-hitachi-energy-partners-with-local-firms-to-link-
saudi-egypt-power-grids-a66ef0a2

FINLANDIA

Una nuova batteria green per scaldare il lungo inverno finlandese
In un mondo ormai compromesso dal riscaldamento globale e dall’inquina-
mento, la sfida mondiale è ideare soluzioni di energia più sostenibili, a basso 
impatto ambientale e che riducano al minimo gli sprechi. La necessità au-
menta se si sta contemporaneamente affrontando una crisi di fornitura di 
energia elettrica e gas dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina e, in un paese 
confinante con la Russia, fortemente dipendente dal suo gas come la Finlan-
dia, questo è il miglior momento per trovare delle alternative.
Quattro ingegneri finlandesi, Tommi Eronen, Markku Ylönen, Liisa Naskali e Ville 
Kivioja, fondatori della Polar Night Energy, hanno ideato la prima batteria a 
sabbia che rivoluzionerà il modo di vivere dei connazionali. Successivamente 
all’adesione alla NATO del governo finlandese, la Russia ha deciso di inter-
romperle totalmente la fornitura del gas, costringendo la nazione ad affron-
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tare il lungo periodo di gelo (da settembre a maggio le temperature sono 
inferiori ai 10° C) facendo affidamento esclusivamente sulle proprie energie.
La Polar Night Energy ha progettato una batteria ecosostenibile che possa 
accumulare l’energia in eccesso proveniente dai pannelli solari e dagli im-
pianti eolici presenti nel Paese. La struttura è abbastanza semplice: si tratta 
di un silo coibentato alto 7 metri che contiene 100 tonnellate di sabbia di 
bassa qualità, due tubi per il teleriscaldamento, una ventola e uno spesso 
strato di isolante tra la sabbia e l’acciaio. L’energia, sotto forma di calore, si 
accumula grazie all’alta temperatura della sabbia (circa 600°C) che viene 
scaldata a riscaldamento resistivo. L’accumulo creato viene scaricato sof-
fiando aria fredda all’interno, facendola passare attraverso la sabbia rovente 
con l’ausilio dello scambiatore di calore, e una volta uscita viene utilizzata per 
riscaldare l’acqua degli impianti di teleriscaldamento. È una costruzione a cui 
occorre pochissima manutenzione: i tubi di scambio termico non si usurano e 
la ventola, unico componente che necessita di una maggiore attenzione per 
le riparazioni, è facilmente sostituibile. L’idea di creare una batteria che ac-
cumuli l’energia creata dagli impianti eolici e solari è nata dal problema di in-
termittenza di entrambi gli impianti: in Finlandia si hanno periodi invernali con 
lunghe ore di oscurità e quindi è necessario maggior calore e periodi estivi più 
brevi in cui il calore aumenta. Una batteria dunque, è lo strumento ideale per 
poter fornire calore (e di conseguenza energia) nei periodi in cui se ne ha una 
maggiore necessità e grazie allo spesso isolamento e alla poca dispersione 
del calore, l’accumulo può essere trattenuto per mesi. La batteria immagaz-
zina in carica completa 8 MWh: quando la domanda di energia aumenta si 
scaricano 200 kW di potenza che scaldano circa 100 abitazioni e un edificio 
pubblico (una piscina pubblica nel caso del primo impianto montato).
La prima installazione di batteria commerciale ha avuto luogo nella centrale 
di teleriscaldamento Vatajankoski, a Kankaanpää ma potrebbe essere un’ot-
tima opportunità per le industrie in quanto il calore utilizzato per processare ali-
menti, bevande, prodotti farmaceutici, metalli, tessuti e molto altro, proviene 
dall’utilizzo di combustibili fossili e si potrebbe sostituire con una fonte di ener-
gia rinnovabile. La temperatura si regola in base alle necessità, la sabbia non 
ha limiti, bisogna però prestare attenzione alla resistenza dei materiali utilizzati 
per la costruzione dell’impianto.
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La sabbia, rispetto al litio che viene più comunemente utilizzato all’interno 
delle batterie, è un materiale migliore. Il litio non è sostenibile, subisce un pro-
cesso continuo di degrado anche se non utilizzato, ha un maggiore ingom-
bro, è infiammabile e altamente inquinante sia nella produzione che nello 
smaltimento: per produrre una tonnellata di litio raffinato vengono emesse 9 
tonnellate di CO2. Bisogna anche considerare che le batterie al litio sono più 
costose e che per produrre 8 MWh ci vogliono $ 1.600.000 mentre, utilizzando 
la batteria a sabbia si spenderebbero $ 200.000. Nei contesti in cui la sabbia 
è carente, la Polar Night Energy sta ipotizzando la possibilità di sostituirla con 
materiali granulari non infiammabili o sottoprodotti industriali.
Ci sono però alcune criticità. Se viene utilizzata per restituire energia alla rete 
elettrica, ha una diminuzione dell’efficienza (attestata a circa il 30%), ma il 
team sta già lavorando al miglioramento di questa percentuale. Anche il 
basso immagazzinaggio di energia è una problematica: rispetto alle batterie 
chimiche accumula dalle cinque alle dieci volte meno.
L’azienda sta lavorando per espandersi sul mercato nazionale, ma le aziende 
di teleriscaldamento locali sono titubanti ad utilizzare nuove fonti di energia, 
poiché le politiche a riguardo sono molto rigide.  Anche se questo progetto è 
stato studiato per il contesto finlandese, si potrebbe facilmente applicare in 
tutto il mondo e non solo negli impianti di teleriscaldamento.  La Polar Night 
Energy ha una visione del proprio business molto ampia e punta a diventare 
un’azienda globale entro la fine del 2023.

https://www.bbc.com/future/article/20221102-how-a-sand-battery-could-transform-clean-energy
https://www.bbc.com/news/science-environment-61996520
https://polarnightenergy.fi/sand-battery

INDIA

Villaggio alimentato ad energia solare, è possibile
Dove 1000 anni fa nasceva il primo Tempio del Sole, il 9 ottobre 2022 è nato, 
il primo villaggio funzionante al 100% ad energia solare. Il paese si chiama 
Modhera ed è situato nella regione dello Gujarat, seconda tra le regioni india-
ne per numero di installazioni di pannelli solari dopo Rajasthan. 
L’India ha una posizione geografica molto favorevole per l’acquisizione di 
energia solare, infatti è posizionata al quinto posto nella classifica mondiale 
per distribuzione. Essendo collocata all’interno dei due tropici, ha una poten-
za solare stimata di 749 GW: una potenzialità enorme che potrebbe essere 
sfruttata appieno con un rafforzamento delle infrastrutture. Lo Stato infatti 
prevede di raggiungere, entro il 2030, i 280 GW di capacità di energia elet-
trica dai pannelli fotovoltaici su un totale di 450 GW di energia rinnovabile 
fornita. Obiettivo facilmente raggiungibile secondo le stime in quanto, da 
aprile a dicembre del 2021, si è conseguito un aumento del 335% in più rispet-
to all’anno fiscale precedente.
Modhera con i suoi 1300 pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni (tempio 
compreso), l’impianto a terra e in aggiunta un sistema di accumulo d’ener-
gia a batteria (BES), riesce a far risparmiare i suoi cittadini, facendoli pagare 
dal 60% al 100% in meno sulle bollette dell’elettricità. Il denaro economizzato 
su queste spese può essere utilizzato per altre esigenze come l’istruzione o 
l’acquisto di altri beni di prima necessità, favorendo così uno stile di vita più 
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agiato alla popolazione. Inoltre, sussiste la possibilità di vendere l’eccesso di 
elettricità al governo che può divenire conseguentemente una fonte di red-
dito. L’estremo successo di questo esperimento ha catturato anche l’atten-
zione delle Nazioni Unite, mandando lo stesso Segretario Generale António 
Guterres in visita. L’investimento per realizzare tale progetto è stato di oltre $9 
milioni (in valuta indiana 800 milioni di INR) finanziato dai canali del governo 
federale e statale.
Le opportunità di business in questo campo sono tra le più disparate: l’ap-
provvigionamento, la costruzione ed installazione dei pannelli; la produzio-
ne di prodotti manifatturieri come la creazione di pompe solari ad acqua e 
cucine solari; la fabbricazione di macchinari e sotto componenti; i servizi di 
supporto per informazioni e formazione; la ricerca e lo sviluppo.
La nazione sta sostenendo molte iniziative per lo sviluppo della capacità 
energetica solare. Alcuni esempi sono la National Solar Mission, per sfruttare 
il potenziale indiano con la costruzione di 100 centrali solari; One Sun One 
World Grid (OSOWOG) per consentire la condivisione di energia rinnovabile 
oltre i confini nazionali creando collegamenti green interconnessi sia regio-
nali che internazionali; la sovvenzione agli articoli a energia rinnovabile. Il  Mi-
nistero delle energie nuove e rinnovabili (MNRE) ha offerto un ausilio del 30% 
sulla maggior parte di articoli ad energia solare. Numerosi sono anche gli 
investimenti sull’energia solare, come l’aeroporto internazionale Indira Gan-
dhi (IGIA), che è diventato il primo aeroporto indiano a funzionare esclusiva-
mente con l’energia idroelettrica e solare, o il più grande progetto al mondo 
di energia solare galleggiante da 600 MW, che sarà costruito nel distretto di 
Khandwa, presso la diga di Omkareshwar. 
Tutte valide iniziative che faranno crescere l’economia del Paese all’insegna 
dell’ecologia evitando emissioni e sprechi.

https://www.india-briefing.com/news/indias-first-solar-village-modhera-showcases-power-of-
renewables-investment-26357.html/
https://www.ohga.it/lindia-ha-il-suo-primo-villaggio-alimentato-completamente-da-energia-
solare-un-modello-di-sostenibilita-e-autosufficienza/
https://it.dsnsolar.com/info/india-s-first-solar-powered-village-promotes-g-76537501.html 

INDONESIA

INA recluta co-investitori stranieri
Nonostante sia un Paese di cui si parla poco, l’Indonesia con le sue 276 milio-
ni di persone, è il 4° Paese come popolazione al mondo e il 6° per il PIL tra le 
economie emergenti. Tuttavia sono ancora presenti diversi problemi, soprat-
tutto nel sistema legale ed infrastrutturale. La Vision 2045, è un progetto che 
mira a sviluppare l’economia e il sistema sociale entro il centenario della sua 
fondazione.
Per accelerare il processo, nel 2021 è stato istituito l’INA (Indonesia Investment 
Authority), un fondo sovrano che non utilizza i proventi delle materie prime, 
bensì gli investimenti provenienti da investitori privati o esteri. Un esperimento 
audace che potrebbe contribuire allo sviluppo e rinnovamento del Paese 
in modo responsabile e che tuteli le prossime generazioni. Dal debutto del 
fondo nel 2021, lo Stato ha stanziato un totale di $ 5 miliardi: $ 1 miliardo di 
capitale contante a febbraio e novembre 2021 ed un trasferimento di azioni 
provenienti da imprese statali a dicembre 2021 per un totale di $ 3 miliardi. 



10

Emerging Markets
L’obiettivo è di incrementare di $ 200 miliardi gli Assets Under Management 
entro il 2024. Gli investitori che hanno già aderito a questo fondo sono nu-
merosi e di una certa rilevanza come l’Abu Dhabi Investment Authority, APG 
Asset Management dei Paesi Bassi, Caisse de dépôt et placement du Que-
bec e Silk Road Fund.
I fondi accumulati dall’INA devono essere conformi all’ambiente, alla società 
e alla governance oltre ad essere dedicati all’aggiornamento delle infrastrut-
ture: strade, aeroporti, porti marittimi, catene di fornitura e logistica, infrastrut-
ture digitali, investimenti “verdi”, servizi di assistenza sanitaria, servizi finanziari, 
turismo, tecnologia. Le migliorie che ne conseguiranno saranno indispensabili 
per accelerare e stimolare gli sviluppi economici e sociali indonesiani. 
Gli stanziamenti di bilancio per le infrastrutture, tra il 2015 e il 2021, sono au-
mentati da $ 16 miliardi a $ 27miliardi, un ottimo segnale di partenza che 
fa ben sperare per il rinnovamento della nazione. Investire sull’INA, inoltre, 
garantisce grandi agevolazioni in quanto si snelliscono i passaggi burocra-
tici. Lo Stato, in aggiunta, sta lavorando per debellare l’alta corruzione e gli 
investimenti per interessi politici che non favoriscono la crescita genuina del 
Paese ma, al contrario, l’affondano. 

https://www.aseanbriefing.com/news/can-indonesias-sovereign-wealth-fund-attract-foreign-
investors/
https://www.economist.com/leaders/2022/11/17/why-indonesia-matters
https://www.ina.go.id/en
https://www.corriereasia.com/economia-indonesia/
https://atradius.it/pubblicazioni/rapporto-paese-indonesia-2022.html

MONDO

Come si stanno adattando imprese e nuove tecnologie ai cambia-
menti climatici? I casi Unilever, Thames Water e Boston Dynamics
Il mondo ci sta chiedendo aiuto. Le temperature si alzano, le piogge dimi-
nuiscono e la siccità aumenta: stiamo giungendo ad un punto di non ritorno. 
Le imprese devono adattarsi a condizioni climatiche alterate e cominciare a 
pensare soluzioni per il futuro.
La Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha iniziato 
ad utilizzare per le sue stazioni di compressione dei cani robotici in grado di 
sostituire completamente i dipendenti. “Spot” è il nome del modello ed è sta-
to ideato dalla Boston Dynamics per poter svolgere, in completa sicurezza, 
lavori che altrimenti sarebbero ad alto rischio per i dipendenti “umani”. Al-
cune stazioni di compressione sono in mezzo al deserto, con condizioni già in 
partenza critiche: alte temperature, carenza di punti di ristoro nelle vicinanze 
e forti raffiche di vento. L’introduzione di Spot rende possibile continuare le 
operazioni nonostante il cambiamento climatico, le temperature estreme e 
le forti raffiche di vento tipiche della regione. Ci sono molte compagnie pe-
trolifere che già lo utilizzano sulle piattaforme di estrazione nel Mare del Nord 
o sul Golfo del Messico: Spot, in completa sicurezza, ispeziona la piattaforma 
e acquisisce dati. Con l’aumentare dei rischi dovuti al cambiamento clima-
tico e per rendere ogni azione efficiente senza alcuno spreco, le aziende 
acquistano sempre più dispositivi ad alta tecnologia in grado di controllare 
le ciminiere, fare indagini sismiche e risalire le tubature degli impianti ese-
guendone la manutenzione.
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La Thames Water, una grande società di servizi idrici della Gran Bretagna, 
sta attuando delle strategie anti-spreco e di riciclo dell’acqua in vista del 
peggioramento delle disponibilità delle risorse idriche. L’area interessata 
sta gradualmente diventando più calda, condizione che porta allo sbilan-
ciamento delle piogge alternando dei periodi di forte intensità ad altri di 
estrema siccità. Ciò comporta frequenti e sempre più violente inondazioni 
del Tamigi. La Thames Water, per affrontare questa condizione, ha fissato 
tre obiettivi. Il primo consiste nell’aumentare la manutenzione degli impianti 
di fornitura dell’acqua, poiché su 2,6 miliardi di litri di acqua distribuita al 
giorno, il 24% viene disperso per via di perdite nelle tubature: si punta ad una 
riduzione delle perdite del 20.4% entro il 2025. Il secondo è quello di utilizzare 
una falda acquifera a sud di Londra come serbatoio naturale in cui deviare 
l’acqua in eccesso: nel momento di necessità l’acqua qui raccolta verreb-
be fatta circolare sul territorio. Nel caso la domanda fosse alta e il serbatoio 
non contenesse abbastanza acqua, è stato anche ideato un modo per far 
deviare una parte del fiume Severn tramite una rete di canali già esistenti. 
Per non sprecare l’acqua dei forti acquazzoni e per prevenire le alluvioni si 
sta costruendo un grande canale sotterraneo di 7 m di circonferenza per 
24 km di lunghezza che eseguirà la funzione di canale di scolo in ausilio alla 
rete fognaria esistente (la costruzione entrerà in funzione nel 2024). Infine, per 
avere un approvvigionamento idrico sufficiente fino al 2100, si sono ipotizzati 
vari percorsi di adattamento per situazioni differenti, calcolando la doman-
da di emissione dell’acqua tra il 2050 e il 2080 a seconda del cambiamento 
demografico, climatico ed economico.
 Unilever, con altre 80 organizzazioni, comprese istituzioni finanziarie e ONG, 
ha creato la Business Coalition for a Global Plastics Treaty. Si tratta di una 
coalizione che ritiene che sia fortemente necessario da parte dell’ONU sti-
pulare un trattato legalmente vincolante sull’uso della plastica. L’obiettivo è 
la riduzione della produzione della plastica e l’utilizzo di un’economia circo-
lare, per prevenire la formazione delle microplastiche nell’ambiente. Il trat-
tato prevede alcuni punti obbligatori per la limitazione della produzione di 
plastica vergine. Si mira ad avere una partecipazione più ampia possibile. 
La coalizione propone investimenti per l’espansione e l’innovazione, assi-
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stenza, competenze e infrastrutture ai Paesi che la richiedono. In aggiunta, 
la multinazionale ha fissato al 2039 il termine utile per raggiungere le zero 
emissioni sulla merce prodotta, dall’approvvigionamento delle materie pri-
me alla distribuzione del prodotto finito. Per affrontare le sfide del cambia-
mento climatico ha anche presentato piani strategici per gli impatti diretti 
del cambiamento climatico e i problemi sistemici che ne derivano, come 
la regolamentazione rigorosa agricola, i prezzi elevati dell’energia, la man-
canza d’acqua e il costo delle materie prime sempre più elevato. Sta in ag-
giunta sviluppando piani di emergenza nel caso in cui la carenza di acqua 
continui anche nel lungo periodo: ad esempio, l’ideazione di uno shampoo 
che necessita di un risciacquo più rapido, o la progettazione di detersivi che 
funzionano in maniera ottimale anche con le basse temperature.
 Gli attivisti ambientali stanno contribuendo a far sentire il peso e la respon-
sabilità che le aziende hanno nei confronti del cambiamento climatico. La 
Task force sulle informazioni finanziarie relative al clima (TCFD), nata nel 2015 
su spinta del G20, sta aiutando le aziende che hanno una capitalizzazione 
del mercato di $27 mila miliardi ad adattarsi al mondo che cambia. 

https://www.economist.com/special-report/2022/11/01/the-business-of-businesses-is-climate-
change-adaptation
https://www.bostondynamics.com/
https://www.thameswater.co.uk/
https://www.unilever.it/news/2022/linquinamento-da-plastica-puo-essere-risolto-ma-il-mondo-
ha-bisogno-di-un-piano-condiviso-per-poterlo-affrontare/
https://www.businessforplasticstreaty.org/
https://www.unilever.it/news/2020/climate-and-nature/

Fashion sostenibile con i MMCF 
Il mondo della moda al giorno d’oggi è sempre più accessibile. Ogni indivi-
duo, in qualsiasi momento, può acquistare capi d’abbigliamento su siti web 
a prezzi sempre più concorrenziali. La rapidità con cui si può produrre, acqui-
stare e ricevere un prodotto ha però conseguenze negative sull’ambiente. 
La produzione di fibre a livello globale sta aumentando: dal 2000 al 2021, 
la quantità di fibra prodotta è più che duplicata, raggiungendo 113 milioni 
di tonnellate nel 2021. Nonostante sia chiara la necessità di avere un basso 
impatto ambientale, la produzione di filamenti sintetici, ricavati dalla lavo-
razione di materiali fossili, è passata da 60 milioni di tonnellate nel 2020 a 63 
milioni nel 2021. Si stima, inoltre, che se il ritmo di produzione non muterà, si 
raggiungeranno le 149 milioni di tonnellate nel 2030. La produzione di fibra 
per persona è quasi raddoppiata, partendo da 8,4 Kg a persona nel 1975 
fino ai 14,3 Kg nel 2021. 
Fortunatamente la moda, come ogni campo, è in continua evoluzione. Si 
sta lavorando per permettere all’universo del fashion di produrre nuovi capi 
e filamenti che non abbiano effetti ambientali negativi. La Fashion Taskforce 
della Sustainable Markets Initiative ha lanciato il Regenerative Fashion Ma-
nifesto, in cui viene chiarita l’effettiva necessità di avvicinarsi ad un’industria 
favorevole al clima e alla natura. Hanno aderito al Manifesto grandi firme 
come Adidas, Burberry, Chloè, H&M e Stella McCartney.
Le proposte del Manifesto sono incentrate su un modello di moda circolare, 
con chiarezza della produzione, rendendo pubblici la provenienza delle ma-
terie prime e l’impatto ambientale, così da rendere l’acquirente più consa-
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pevole nell’acquisto.  Gli sforzi che le aziende dovranno affrontare includono 
la riduzione della dipendenza da risorse “limitate” come i combustibili fossili, 
la riduzione dell’utilizzo di acqua dolce, l’eliminazione di sostanze chimiche, 
coloranti pericolosi e il contenimento del rilascio delle microplastiche prove-
nienti dai tessuti.
Nonostante il volume della produzione di fibre in poliestere sia in crescita e 
raggiunga le 61 milioni di tonnellate nel 2021 (il 54% delle fibre globali), si fa 
lentamente strada la produzione di fibre cellulosiche sintetiche rinnovabili e 
biodegradabili (MMCF) come la viscosa, l’acetato, il lyocell, il modal e il cu-
pro. La fabbricazione di MMCF ammonta al 6% del mercato ma si stima che 
nei prossimi anni la produzione aumenterà considerevolmente.
Gli MMCF sono degli ottimi sostituti del poliestere: essendo naturali (derivano 
infatti dalla “polpa” del legno e di altri materiali vegetali) possono rigenerare 
gli ecosistemi che sono stati alterati dall’eccessivo consumo o inquinamento. 
Nonostante ciò, rimane il problema dell’inquinamento causato dai processi 
di produzione, come è stato ampiamente documentato: i processi rimango-
no ad oggi chimicamente intensivi, con l’utilizzo di idrossido di sodio, disolfuro 
di carbonio e acido solforico, sostanze chimiche molto pericolose. Si lavora 
sulla sostenibilità sotto tutti gli aspetti, in modo da rispettare gli standard e le 
linee guida sulle migliori pratiche eco-friendly da seguire nel settore. 
Sono molti i progetti di riciclo delle fibre per una moda circolare: un esempio 
è la H&M Foundation, che, in collaborazione con l’Hong Kong Research Insti-
tute of Textiles and Apparel (HKRITA), ha lanciato un programma di recupero 
del materiale proveniente da vecchi capi: i filamenti ricavati vengono riuti-
lizzati per creare nuovi indumenti da rilanciare sul mercato, mantenendone 
la qualità.
La RGE (Royal Golden Eagle), uno dei maggiori produttori a livello mondiale 
di viscosa, in collaborazione con la Nanyang Technological University di Sin-
gapore, ha introdotto un centro di ricerca del tessile sostenibile per velociz-
zare l’innovazione del riciclaggio dei tessuti senza utilizzare eccessiva ener-
gia o sostanze chimiche e rilasciando scarichi innocui per l’ambiente.  



14

Emerging Markets
La viscosa, se prodotta con le giuste accortezze, sarà un ottimo sostituto al 
poliestere: è infatti un materiale a basso costo ma con ottimo rendimento: i 
capi in viscosa rimangono morbidi con un effetto simile alla seta.

https://www.scmp.com/native/lifestyle/topics/sustainable-future-fashion/article/3195007/vi-
scose-fibre?module=lead_hero_story&pgtype=homepage
https://textileexchange.org/knowledge-center/reports/preferred-fiber-and-materials/

TUNISIA

La Ooredoo si collega all’Europa con cavi sottomarini ad alta velocità
L’amministratore delegato della PCCW Global, Marc Halbfinger, e quello 
della Ooredoo (Tunisia), Mansoor Rashid Al-Khater, hanno firmato un accor-
do per collegare con dei cavi sottomarini ad alta velocità la Tunisia a Mar-
siglia. L’accordo è stato raggiunto il 19 ottobre 2022, durante la Capacity 
Europe a Londra, la conferenza più grande del continente in cui vengono 
presentate nuove aziende internazionali che operano nel settore delle nuo-
ve tecnologie.
La Ooredoo, quotata alla Borsa del Qatar e su quella dell’Abu Dhabi Security 
Exchange, è una società di comunicazione internazionale che lavora in Me-
dio Oriente, Nord Africa e Sud-Est Asiatico. Opera in 10 Paesi con la fornitura 
di reti mobili, fisse e incentrate sui dati. La PCCW Global è invece un fornitore 
globale di servizi di telecomunicazioni.
Lo scopo dell’accordo è quello di creare, nel crescente mercato tunisino, 
una connettività veloce, di buona qualità e a basso costo per tutti. Il collega-
mento con Marsiglia permetterà di sostenere la diversificazione dell’offerta di 
connettività internazionale del Paese. Oltre a questo, si verrà a creare per le 
imprese globali un punto di ingresso che incontri le loro richieste di connettivi-
tà. Verrà data l’opportunità di creare nuove partnership che consentiranno 
alle aziende di migliorare le opportunità che vengono offerte ai propri clienti.
Il collegamento tra la Tunisia e Marsiglia sarà pronto nel 2024 e sarà un’esten-
sione di 15.000 km dei cavi sottomarini PEACE (Pakistan - East Africa - Cable 
- Express), una rete di cavi che collegano il mondo euroasiatico e ora anche 
l’Africa. La rete Peace sta anche lavorando per collegare Malta, ha com-
pletato la sezione Pakistan-Egitto e sta progettando di collegarsi a Singapore 
(passando per le Maldive). Il collegamento tra Francia e Egitto è stato già 
realizzato e dovrebbe entrare in servizio entro quest’anno. 

https://www.intellinews.com/pccw-global-partners-with-ooredoo-tunisia-to-launch-new-
subsea-cable-system-259899/?source=tunisia
https://events.capacitymedia.com/event/52ca0e09-111a-428d-a1a5-0355a9660b35/
websitePage:645d57e4-75eb-4769-b2c0-f201a0bfc6ce
https://thewalkingdebt.org/tag/peace-cavo-sottomarino/
https://www.capacitymedia.com/article/2arv8nryf4i2qow41rtog/news/peace-cable-signs-
deal-with-ooredoo-to-land-in-tunisia
https://www.ooredoo.com/en/media/news_view/ooredoo-tunisia-launches-new-subsea-ca-
ble-system-connecting-the-country-to-europe-collaborates-with-pccw-global/
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