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Africa, il climate change  
minaccia i ghiacciai ed 
aumenta la povertà: 
rapporto della World 
Metereological Organization 
di Redazione 

Il climate change sta provocando un importante aumento 
dell’insicurezza alimentare, della povertà e degli sfollamenti 
in molti Paeso dell’Africa. Al ritmo attuale il continente 
potrebbe vedere scomparire i suoi iconici ghiacciai entro i 
prossimi 20 anni. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (World Metereological 
Organization). Nell’Africa subsahariana, i cambiamenti 
climatici potrebbero addirittura ridurre ulteriormente il 
prodotto interno lordo fino al 3% entro il 2050.
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«In Africa stiamo assistendo ad un aumento della variabilità 
meteorologica e climatica che causa disastri e stravolge i sistemi 
economici, ecologici e sociali. Entro il 2030, si stima che fino a 118 
milioni di persone estremamente povere, che vivono con meno di 
1,90 dollari al giorno, saranno esposte a siccità, inondazioni e caldo 
estremo, se non verranno messe in atto adeguate misure» sostiene 
Josefa Leonel Correia Sacko, commissario per 
l’Economia Rurale e l’Agricoltura dell’Unione Africana 
che ha collaborato al rapporto.

«Durante il 2020, gli indicatori climatici in Africa sono stati 
caratterizzati da un continuo riscaldamento delle temperature, 
un’accelerazione dell ’innalzamento del livello del mare, eventi 
meteorologici e climatici estremi, come inondazioni, frane e siccità, 
con impatti devastanti. Il rapido restringimento degli ultimi 
ghiacciai rimasti nell ’Africa orientale, che si prevede si 
scioglieranno completamente nel prossimo futuro, segnala la 
minaccia di un cambiamento imminente e irreversibile per il 
sistema Terra» avverte il segretario generale della World 
Metereological Organization, Petteri Taalas.

Il Rapporto sullo Stato del Clima in Africa 2020 evidenzia una 
sproporzionata vulnerabilità dell’Africa ai cambianti climatici 
in corso. Le uniche tre montagne africane attualmente 
coperte da ghiacciai —il massiccio del Monte Kenya in Kenya, 
le montagne del Rwenzori in Uganda ed il monte Kilimanjaro 
nella Repubblica Unita di Tanzania— se i tassi di ritiro attuali, 
superiori alla media globale, proseguiranno, vedranno 
sciogliere completamente il loro ghiaccio entro il 2040.

Il rapporto, rilasciato in vista dei negoziati Onu sui 
cambiamenti climatici (COP26), sottolinea l’urgenza di 
ridurre le emissioni di gas serra e di aumentare i 
finanziamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

© SHARING MEDIA® Pag. 2

Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO 
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT 
La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata 
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia 
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari 
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.

Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding 
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica ed energia rinnovabile, in poco 
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati finanziati tanti progetti quanti 
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni  
di euro entro la fine dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in 
«società benefit», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle 
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che 
vedranno terze parti certificare i risultati e sono state aumentate le 
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero 
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory 
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.

CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con 
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del 
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore 
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.

Nel 2020 la società ha finanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a 
progetti che hanno la finalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di 
circa 2.600 persone.

Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad 
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro definisce un rating globale che 
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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