
In base ai dati ONU, una persona su cinque non ha ancora accesso a moderni sistemi elettrici. Come sappiamo, 
dall’elettricità dipendono tanti servizi essenziali come il riscaldamento e l’illuminazione, l’accesso ad internet e, in 
generale, l’utilizzo della maggior parte degli strumenti di lavoro. In particolare, il Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo (UNDP) afferma che per avere una vita dignitosa, il consumo minimo di elettricità giornaliera a persona è di 0.5 
kWh.
Proprio a causa del suo enorme consumo, l’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, 
rappresentando circa il 60 percento delle emissioni di CO2. Per questa ragione, obiettivo - chiave di lungo termine 
dell’Onu è quello di puntare ad una produzione di energia a bassa intensità di carbonio.

Le imprese hanno un ruolo determinante nel raggiungimento di questo Obiettivo investendo, in primo luogo, in energie 
pulite (energia solare, eolica o termica); definendo ed adottando politiche energetiche sull’accesso e sull’utilizzo di 
energia e, ancora, acquistando tecnologie ad alta efficienza energetica.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT

•  Accompagniamo le altre organizzazioni nella scelta delle soluzioni più adeguate al raggiungimento
dell’efficienza energetica.

• Ci impegniamo a diffondere buone pratiche sul corretto utilizzo dell’energia attraverso tutti
i nostri canali di comunicazione.

•  Intendiamo instaurare partnership con organizzazioni pubbliche e private con l’intento di promuovere
la diffusione dei principi contenuti nel Goal 7.

•  Aiutiamo le altre imprese a trovare le soluzioni più adatte ad un approvvigionamento
più sostenibile delle risorse energetiche necessarie. 

SDG 7: ASSICURARE A TUTTI L’ACCESSO A SISTEMI
DI ENERGIA ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI

PER INFO: info@gruppostrazzeri.it / gruppostrazzeri.eu

   AL FINE DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 7, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI TRAGUARDI:

7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni.

7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia.

7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica.

7.A Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate 
all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più 
avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita.

7.B Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e 
sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco 
sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.


