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Lo sviluppo delle Energie Rinnovabili  
nel Mediterraneo.  Intervista Roberto Vigotti, 
Segretario Generale RES4MED&Africa

SRM ha intervistato il Segretario Generale di RES4MED&Africa 
(Renewable Energy Solutions for the Mediterranean & Africa), 
organizzazione che mira a diffondere l’uso di energie rinnovabili 
nel Mediterraneo e in Africa, un tema sempre seguito da SRM e 
settore di attenzione e di prospettiva.

Può innanzitutto darci qualche informazione sul ruolo delle 
rinnovabili nello scenario energetico globale? 

Buongiorno. Negli ultimi anni il contesto energetico globale 
è mutato notevolmente per motivi di natura economica, 
geopolitica e sociale a favore delle rinnovabili, verso cui si è 
verificato di conseguenza un aumento di interesse da parte di 
molti settori. Come sostenuto dall’International Energy Agency 
(IEA) nel loro Market Report 2017, nei prossimi cinque anni la 
generazione energetica da fonti rinnovabili crescerà del doppio 
rispetto a quella da gas e carbone messi insieme, portando le 
rinnovabili a giocare un ruolo di importanza vitale non solo 
all’interno del quadro energetico globale. L’energia derivata da 
fonti rinnovabili è conveniente, affidabile e sostenibile, e lo sarà 
sempre di più sia per i paesi sviluppati che per quelli in via di 
sviluppo. Date queste caratteristiche le rinnovabili sono ormai 
fondamentali per il settore privato, per lo sviluppo economico 
su tutta la catena del valore, e anche in ottica di sostenibilità 
in linea con l’Accordo di Parigi e gli obiettivi 2030 delle Nazioni 
Unite.

La regione focus di RES4MED è il Mediterraneo. Perché proprio 
quest’area? 

RES4MED opera nel Mediterraneo meridionale perché è una 
zona che da qualche anno a questa parte è stata protagonista 
di forti cambiamenti a livello sociale, politico ed energetico. 
Oltre alla delicata e in molti casi drammatica transizione sociale 
e politica che alcuni Paesi stanno vivendo, nella sponda Sud 
la crescita demografica continua, e di conseguenza anche la 
richiesta di energia è in aumento. Le energie rinnovabili sono 
in grado di soddisfare queste necessità immediate sfruttando 
anche il vasto potenziale di risorse energetiche green della zona, 
soprattutto per quanto riguarda solare, eolico ed idroelettrico, 
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per impostare una crescita economica futura. I Paesi della 
regione a Sud del Mediterraneo hanno manifestato un forte 
interesse a sviluppare in proprio le fonti rinnovabili e hanno 
fatto grandi passi avanti proponendo politiche favorevoli e 
mostrando maggiore apertura di mercato. 

La diffusione delle rinnovabili dipende in gran parte dalle politiche 
energetiche dei governi. Ci può fornire uno scenario generale sulle 
politiche portate avanti nei paesi del Mediterraneo e un esempio di 
un progetto portato avanti da qualche paese?

La presenza di politiche aperte e favorevoli all’investimento 
nell’energia rinnovabile è sicuramente un elemento decisivo per 
la realizzazione di progetti. In molti paesi del Mediterraneo si è 
verificato un notevole avanzamento in questo campo, a partire 
dal fissare policy targets allo sviluppo di efficaci mezzi per 
raggiungerli, come per esempio le aste di approvvigionamento 
e la creazione di un apparato istituzionale adatto. 

Il Marocco è uno dei paesi che ha fatto maggiori progressi in 
questo ambito, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una 
produzione derivata da FER del 52%, (di cui 20% da eolico e 
solare e 12% da idroelettrico), e di ridurre il consumo energetico 
del 20%. Per raggiungere questi propositi sono state formate 
delle apposite istituzioni, tra le quali Société d'Investissements 
Energétiques (SIE) e l'Agence Marocaine d'Énergie Solaire 
(MASEN), insieme a sistemi di aste e Power Purchase Agreements 
(PPA) che facilitano investimenti esteri e privati. Un grande 
progetto che al momento è parzialmente operativo è NOOR, la 
centrale solare di Ouarzazate che prevede una capacità installata 
di 500 MW totali. 

Quali sono i principali ostacoli alla realizzazione di progetti nel 
settore delle rinnovabili nel Mediterraneo e quale crede sia il fattore 
chiave per il successo di tali progetti? 

Nonostante il contesto favorevole e i recenti miglioramenti, 
ci sono diverse barriere tecniche, istituzionali, finanziarie e di 
mercato che tendono in alcuni casi a ostacolare la realizzazione 
di progetti nel settore, come la tempistica di attuazione, 
il coordinamento tra il Governo centrale e Ministeri o le 
condizioni per l’investimento non sempre chiare e definite. 
Inoltre la difficoltà nella bancabilità dei progetti e quindi nel 
loro finanziamento, una percezione inadeguata del potenziale 
e delle ricadute di questi investimenti e la resistenza di alcune 
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società energetiche ad accettare la transizione sono sicuramenti 
altri noti fattori critici per lo sviluppo delle rinnovabili nel 
Mediterraneo.

Che cosa suggerisce ad un’impresa italiana specializzata nel settore 
e che voglia investire in questi paesi?

Vista la caratterizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, 
è necessario pensare in ottica di PMI e di opportunità di 
internazionalizzazione delle stesse imprese. In questo senso è 
sicuramente molto importante ricevere un supporto finanziario 
che permetta il lancio, come anche trovare un collegamento 
locale per poi partecipare ai bandi di gara annunciati dai 
governi. È utile poi affidarsi ad agenzie che forniscono servizi 
di supporto e assistenza all’investimento per le aziende italiane 
nel processo di internazionalizzazione e rapporti economici 
con l’estero, come per esempio Invest in Morocco (AMDI) o ICE. 
Infine è molto consigliabile individuare un partner locale, sia per 
facilitare le procedure che per rispondere alla richiesta di local 
content che quasi tutti i paesi considerano una conditio sine qua 
non per operare nel loro contesto.

Veniamo al legame tra grandi progetti infrastrutturali e 
rinnovamento del sistema energetico. Ritiene in particolare che la 
realizzazione del cavo elettrico fra Italia e Tunisia possa esercitare 
un’influenza positiva nello sviluppo delle rinnovabili nelle aree 
considerate e in quelle adiacenti?

La realizzazione del cavo elettrico in alta tensione tra Tunisia e 
Sicilia da 600 MW è un progetto che in forme diverse esiste da una 
quindicina di anni. Si tratta di chiudere l’anello mediterraneo tra 
Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia ed Italia che permetterebbe 
uno più facile scambio di energia nel bacino, e consentirebbe 
già oggi la fornitura di elettricità in esubero nel Sud Europa 
verso Tunisia e in prospettiva Libia. Il cavo sarebbe lungo poco 
meno di 200 km con una profondità massima di 700 metri. Capo 
progetto per l’Italia è Terna.

Inoltre potrebbe nel medio termine servire a importare in Italia e 
in Europa notevoli quantità di energia rinnovabili, specie solare 
ed eolico, di cui sono i ricchi i paesi della sponda Sud.

Il progetto è stato approvato a livello di politica comunitaria, e si 
stanno creando le condizioni per la sua bancabilità. 
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Quale è il ruolo svolto da RES4MED nella diffusione delle rinnovabili 
nel Mediterraneo? Quali sono i progetti in corso e futuri di RES4MED?

RES4MED opera nel settore dell’energia rinnovabile come 
piattaforma neutrale svolgendo un triplice ruolo che si sintetizza 
in: 

• creare di opportunità di dialogo pubblico-privato;

• fornire supporto tecnico e market intelligence attraverso 
studi dedicati;

• organizzare attività di formazione permettendo il 
trasferimento di know-how in visione di uno sviluppo del 
mercato a lungo termine. 

Fin dalla sua istituzione, contrariamente al paradigma classico, 
RES4MED applica un "approccio capovolto" che mette in evidenza 
le soluzioni di energia rinnovabile per soddisfare il fabbisogno 
energetico locale incoraggiando un dialogo diretto tra gli attori 
pubblici e privati   delle due sponde del Mediterraneo. Alcuni dei 
progetti RES4MED in corso nella regione comprendono: uno 
studio sul sistema di aste di approvvigionamento in Algeria e 
Tunisia di cui abbiamo parlato precedentemente, uno studio 
sulla creazione di posti di lavoro come conseguenza della 
transizione energetica rinnovabile in Tunisia, e uno studio sulla 
liberalizzazione del mercato Marocchino. 

Per info e approfondimenti

http://www.res4med.org

http://www.res4africa.org


