
 

 

COP27: l'Unione europea conclude un partenariato strategico con la Namibia sulle 

materie prime sostenibili e l'idrogeno rinnovabile 

 

 Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, COP27, in Egitto, la Presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen ha firmato un memorandum d’intesa con il Presidente della Namibia Hage 

Geingob: si istituisce così un partenariato strategico tra l’UE e la Namibia.  

Prerequisito per conseguire la transizione verso un’economia verde e digitale, risulta 

essenziale l’approvvigionamento sostenibile di materie prime, per la diffusione di tecnologie 

critiche come le turbine eoliche e i semiconduttori, e di idrogeno rinnovabile, che sostiene la 

decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica.  

 In questo contesto, il partenariato si pone come principale obiettivo un riferimento di materie prime 

sicuro e sostenibile, e si articola in sei principali pilastri:  

- integrazione delle catene del valore delle materie prime e dell’idrogeno rinnovabile; 

- cooperazione per sostenere i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), 

conformandosi alle norme internazionali; 

- mobilitazione di finanziamenti per lo sviluppo di infrastrutture immateriali e materiali 

necessarie per lo sviluppo di progetti e per maggiore inclusività nelle questioni commerciali 

e del settore privato; 

- sviluppo di formazione e competenze nel contesto del valore delle materie prime e 

dell’idrogeno rinnovabile; 

- cooperazione nella ricerca e nell’innovazione e nelle conoscenze in ambito delle 

materie prime rinnovabili; 

- adeguamento e conformità a livello normativo. 

 Il memorandum d’intesa presenta vantaggi reciproci per entrambi le parti; esso simboleggia un 

passo in avanti per le ambizioni dell’UE in materia di clima, oltre all’accordo vantaggioso per la 

Namibia, che promuoverà l’aggiunta di valore locale e stimolerà lo sviluppo economico e 

sociale, grazie agli investimenti e le opportunità di finanziamento per modernizzare le industrie.  

 Oltre a ciò, UE e Namibia si impegnano a sviluppare una tabella di marcia operativa per il periodo 

2023-2024, con azioni che prevederanno una stretta collaborazione tra i portatori di interessi 

del settore in questione e finanziario degli Stati membri dell’UE e della Namibia. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6683  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6683

