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L’Unione per il Mediterraneo
Obiettivi

• Projects Funding Coordination and 
Business Development 

• Transport and Urban Development 
• Energy 
• Environment and Water 
• Higher Education and Research 
• Social and Civil Affairs 
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Il Piano Solare per il Mediterraneo
una delle principali iniziative dell’UpM
Lancio dell’iniziativa al Summit per il 
Mediterraneo nel luglio 2008

• Sviluppare la produzione di energia 
rinnovabile e aumentare l’efficienza 
energetica negli Stati dell’UpM

• Raggiungere una sovrapproduzione di 20 
GW di energie rinnovabili al 2020

• Elaborare un Master Plan al 2012
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5 Building Block

• Quadro di policy e di regolazione
• Finanziamento e strumenti di supporto
• Infrastrutture fisiche
• Le energie rinnovabili come volano per 

l’industria
• Trasferimento di conoscenze e capacity 

building
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Paving the way (PtW) 
nell’ambito della Politica Europea di Vicinato
• Paesi Beneficiari: Algeria, Egitto, Israele, 

Giordania, Libano, Marocco, Territori 
Palestinesi, Siria e Tunisia

• Obiettivo:creare le condizioni che promuovano 
lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili 
attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili (con 
particolare riferimento all’energia solare), 
l’efficienza ed il risparmio energetico, anche  
assorbendo i risultati delle attività che 
contribuiscono allo sviluppo ed alla realizzazione 
del Piano Solare Mediterraneo. 

• Valore del Contratto: oltre 4 Meuro
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Paving the way (PtW)
il Consorzio

• Consorzio aggiudicatario:
• MVV Decon (capofila) - società di consulenza 

appartenente alla multi-utility della municipalità 
di Mannheim (Baden-Wurteenberg);

• ENEA – Istituto di ricerca italiano;
• RTE.I – Operatore Nazionale della 

Rete di Trasmissione Francese;
• Sonelgaz – Utility pubblica per il gas e 

l’elettricità dell’Algeria;
• Terna Spa – Operatore Nazionale 

della Rete di Trasmissione Italiana 
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Paving the way 
Obiettivi

Armonizzazione delle strutture di leggi e regolamenti 
della Regione Euro – Mediterranea, attraverso:

• Definizione di benchmark di strumenti politici riguardanti 
l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la 
gestione/regolamentazione/tariffazione delle reti;

• Definizione dello status quo di ogni specifico paese 
rispetto ai benchmark ed elaborazione di 
proposte/suggerimenti da recepire in un arco temporale 
indicativo da discutere successivamente con i Ministeri 
dell’Energia, le agenzie e le società elettriche;

• Ricognizione della situazione delle infrastrutture e 
definizione dei fabbisogni per lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili;      
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Paving the way 
Modalità di realizzazione (premesse)

Sulla base delle analisi a livello nazionale e del Master 
Plan del Piano Solare Mediterraneo elaborato 
nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo:

• elaborazione di un Piano Regionale Consolidato 
comprendente la road - map delle azioni prioritarie in 
termini di strumenti politici e investimenti infrastrutturali, 
da discutere con le istituzioni nazionali, le istituzioni 
dell’Unione Europea, le agenzie, le società, le istituzioni 
finanziarie.

• Supervisione dello stato di attuazione del Piano 
Regionale Consolidato, attraverso rapporti periodici
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Paving the way 
Modalità di realizzazione

• Trasferimento di know-how
• Rafforzamento delle Capacity Building
• Promozione delle fonti rinnovabili
• Sostegno agli investimenti
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Paving the way
Rafforzamento delle Competenze

• Trasferimento di know-how
– Definizione dei centri di ‘conoscenza’ regionali di 

efficienza energetica e fonti rinnovabili ed 
elaborazione di un questionario finalizzato allo 
scambio di informazioni;

– Identificazione di un istituto di riferimento per ognuno 
dei paesi beneficiari e selezione degli esperti per la 
definizione di possibili programmi di cooperazione;

– Elaborazione di Programmi di Cooperazione e 
presentazione in seminari internazionali;

– Supervisione dello stato di attuazione dei Programmi 
di Cooperazione attraverso rapporti periodici
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Paving the way
Rafforzamento delle Competenze

• Capacity Building

• Sviluppo di un database informatico della Clean 
Technology, contenente informazioni relative alle 
best practices legislative, tecnologiche, applicative 
e finanziarie;

• Definizione di una road map per l’attuazione di una 
Stragegic Research Agenda nei Paesi Beneficiari;

• Attuazione di un programma di corsi
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Paving the way 
Promozione delle fonti rinnovabili

• Definizione del quadro istituzionale di riferimento per la 
promozione delle fonti rinnovabili 

• Definizione dei diversi schemi di incentivazione
• Presentazione agli stakeholders ed elaborazione di un 

programma temporale di attuazione
• Definizione delle best practices nella realizzazione di progetti 

Clean Development Mechanism da discutere in seminari 
regionali;

• Definizione dei sistemi di Cetificazione all’Origine delle energie 
rinnovabili ;

• Analisi degli strumenti politici e delle best practice per la 
connessione alle reti delle fonti rinnovabili;

• Identificazione delle modalità ottimali di priorità di dispaccio per le 
fonti rinnovabili;

• Redazione di un Manuale di Best Practice delle fonti rinnovabili
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Paving the way 
Sostegno agli investimenti

Sostegno agli investimenti attraverso l’aumento del 
numero dei progetti finanziabili dalle istituzioni 
finanziarie

– Analisi costi/benefici a livello regionale dello sviluppo delle 
fonti rinnovabili;

– Definizione delle formule di ‘cost sharing’ per gli elevati costi 
delle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

– Definizione dei requisiti necessari a consentire ad un progetto 
di investimento del Piano Solare Mediterraneo di accedere alle 
diverse forme di finanziamento;

– Analisi di un progetto pilota ed assistenza presso le istituzioni 
finanziari
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