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EXPO 2017 DI ASTANA E IL  
PANORAMA ENERGETICO MONDIALE 

Il panorama energetico mondiale è in continua evoluzione. Il riscaldamento globale, 
il cambiamento climatico e la sicurezza energetica sono solo alcune delle sfide che 
caratterizzeranno lo scenario internazionale nei prossimi anni. 

Allo stesso tempo la crescente domanda di materie prime da parte dei Paesi 
emergenti deve integrarsi con gli obiettivi della Conferenza Internazionale di 
Parigi sui Cambiamenti Climatici (COP 21), finalizzati al blocco dell’aumento 
delle temperature medie e ad una consistente riduzione delle emissioni dei 
gas serra. Un traguardo importante, raggiungibile esclusivamente grazie a una 
significativa e graduale riduzione dell’impiego dei combustibili fossili. Un passo 
decisivo, quest’ultimo, sia per la riduzione dell’inquinamento sia per ovviare, in 
prospettiva, all’esaurimento delle risorse. Una transizione energetica che potrà essere innescata e guidata soltanto dal 
pieno accrescimento del settore delle rinnovabili, uno switch che, da un lato, potrà contribuire in maniera significativa alla 
riduzione di emissioni e, dall’altro, concorrerà al raggiungimento dell’efficienza.

Le nuove generazioni, i millennials di tutto il mondo, hanno una visione chiara e condivisa a riguardo: il riscaldamento 
globale, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica sono una priorità, sia nelle abitudini quotidiane di ciascun 
giovane sia nell’agenda dei decision-makers. È all’interno di questo complesso scenario che si inserisce l’Expo 2017 di 
Astana, evento che si terrà dal 10 giugno al 10 settembre 2017 nella capitale del Kazakistan e che sarà incentrata sul 
tema del “Future Energy”, ossia l’energia del futuro. Grazie a una lunga serie di iniziative dedicate al comparto delle fonti 
alternative e alla riduzione delle emissioni di CO2, l’Expo 2017 si pone come obiettivo quello di dare spazio a strategie, 
programmi e tecnologie volte allo sviluppo di un mondo energeticamente sostenibile e sicuro.

Un traguardo molto ambizioso, così come evidenziato dal titolo ufficiale della manifestazione (“Solutions for Tackling 
Humankind’s Greatest Challenge” – “Soluzioni per affrontare la più grande sfida dell’umanità”), slogan che può essere 
tradotto come un forte appello alla responsabilità che gli oltre 100 Paesi partecipanti lanceranno al resto del pianeta.  Dopo 
il conclamato successo dell’Expo 2015 di Milano, Astana Expo 2017 potrà rappresentare un forte elemento di continuità 
nel coinvolgimento della comunità internazionale, favorendo la condivisione di nuove idee per la promozione delle azioni 
necessarie a costruire un panorama energetico più efficiente. I più grandi esperti del pianeta avranno l’opportunità di discutere 
e confrontarsi su questi temi, considerati di estrema attualità come testimoniato dagli ottimi riscontri emersi dalla recente 
COP21. In tal senso, Astana Expo 2017 può rappresentare una buona occasione per contribuire al dibattito energetico, 
lasciando confluire i propri sforzi all’interno di un documento comune in grado di elencare le azioni da intraprendere. In poco 
più di sei mesi, quindi, la capitale kazaka si trasformerà in una piattaforma unica per il dialogo, il progresso, la cooperazione 
e l’innovazione, accogliendo i principali protagonisti di questo scenario, come le Istituzioni, la comunità scientifica, quella 
accademica e altri importanti stakeholder, al fine di risolvere i problemi correlati all’approvvigionamento energetico, ai 
mutamenti innaturali del clima e all’accesso ai servizi energetici sostenibili. Il guanto di sfida è stato lanciato. I giovani hanno 
da tempo iniziato a lavorarci. Tramite l’impegno di tutte le parti coinvolte, l’Esposizione Universale del prossimo anno dovrà 
trovare la forza di dimostrare che, finalmente, il mondo è pronto a reperire nuove energie per andare avanti e migliorare. 
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