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Un network di leaders internazionali per le rinnovabili nel mediterraneo

“Che cos'è il Mediterraneo?
Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi.
Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà ma una serie di civiltà 
accatastate le une sulle altre. Il Mediterraneo non è mai stato un paradiso 
offerto gratuitamente al diletto dell'umanità. Qui tutto ha dovuto essere 
costruito, spesso più faticosamente che altrove.
Il Mediterraneo è uno spazio-movimento” 

Ferdinand Braudel "La Méditerranée”

L’Associazione: MISSION e FOCUS

Renewable Energy Solutions for the Mediterranean - RES4MED 
è un network di leaders internazionali nel campo energetico, con la missione di facilitare ed accelerare 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili e di contribuire a creare un mercato elettrico integrato regionale 
attraverso: 

• un dialogo diretto con istituzioni, agenzie, industrie e società elettriche nei paesi che si affacciano
sul bacino Sud ed Est del Mediterraneo (SEMCs)

• la promozione di capacità decisionale, istituzionale e di formazione nel bacino del Mediterraneo
per garantire le competenze necessarie per la diffusione e l’integrazione delle energie rinnovabili
nel mercato elettrico

• la proposta di soluzioni complementari di “energia distribuita” per soddisfare il fabbisogno
energetico, permettendo alle compagnie locali di interfacciarsi con attori internazionali all’interno
del mercato domestico

RES4MED ha sempre sostenuto il paradigma che l’utilizzo delle rinnovabili debba essere a copertura 
dei bisogni crescenti delle popolazioni locali del Sud-Est, con una ricaduta socio economica per loro 
positiva, rimandando solo ad un secondo momento l’importazione in Europa. Per riassumere questo 
concetto visivamente, abbiamo usato questa prospettiva “innovativa” della mappa del bacino 
simile ad alcune carte geografiche antiche elaborate da cartografi arabi.
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> Energy and climate change scenarios and outlooks

> RE technology outlooks

> RE power generation

> Trasmission systems

> Distributed generation

> Smart grid and smart cities

> MENA strategy and roadmaps / national plans

> Policies and RE support schemes

> Regulatory analysis

> RE financing

> Economic impact of RE deployment

> Capacity building and technology transfer

> Energy access and village power

> Energy efficiency  
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Il contesto energetico del mediterraneo 

Analisi innovative, svolte da varie iniziative istituzionali ed industriali, hanno consentito di definire ambiziosi 
programmi per le rinnovabili nel Sud ed Est del Mediterraneo, con l’obiettivo di soddisfare la crescente 
domanda di energia, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promuovendo lo sviluppo 
industriale attirando investimenti nel territorio.

In Europa, la massiccia penetrazione delle energie rinnovabili consentirà ai paesi dell'UE di raggiungere il 
loro target 2020 sulla base della produzione nazionale. La rapida evoluzione del sistema energetico 
e delle sue regole di dispacciamento stanno avendo un impatto notevole sul tasso di utilizzo e l’andamento 
della produzione giornaliera degli impianti a combustibili fossili, con la necessità di una nuova struttura del 
mercato elettrico, puntando alla stabilità della rete e all’esercizio del sistema elettrico. 

In questo contesto rimane a lungo termine la visione dell’integrazione dei mercati elettrici Euro 
Mediterranei, con un ruolo per i corridoi di transito in fase di progetto tra l’Europa e il Nord Africa che 
permetta di scambiare energia in entrambi i sensi.

Perciò, in una prospettiva di business, la generazione a fonti rinnovabili per coprire i bisogni nazionali ha la 
priorità e stimolerà gli scambi tra i paesi del Sud e verso l’Europa.

Attività principali in corso 

L’associazione rappresenta una piattaforma di riferimento, complementare ed addizionale, 
per gli stakeholders dell’area Mediterranea. RES4MED sviluppa la sua missione originaria 
attraverso le seguenti attività: 

• supporta i paesi del Mediterraneo meridionale ed orientale nel definire un quadro normativo
che garantisca l'integrazione ottimale delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico, il rafforzamento
delle autorità di regolamentazione indipendenti, l’accesso non discriminatorio alla rete elettrica,
la creazione di un quadro legislativo che consenta la diffusione di produttori indipendenti, la
promozione della certezza del diritto, per garantire processi autorizzativi chiari e rapidi

• propone soluzioni energetiche di generazione distribuita (sistemi fotovoltaici, power village,
distretti intelligenti di produzione, impianti di produzione di energia elettrica da biomasse,
biogas da rifiuti urbani e residui agricoli, sistemi di accumulo, illuminazione pubblica efficiente)
al fine di soddisfare anche i fabbisogni locali di energia e favorire la promozione di un’industria
locale manifatturiera e terziaria

• organizza nei paesi del Mediterraneo meridionale ed orientale workshop dedicati (“RES4MED
days”) - con la partecipazione diretta sia di esperti dell’associazione che locali – al fine di condividere
know-how sulle soluzioni per la diffusione delle energie rinnovabili. Saranno coinvolti professionisti
locali negli studi di pre-fattibilità relativi a progetti da sviluppare congiuntamente

• organizza in Italia corsi bisettimanali di formazione avanzata sull’integrazione delle fonti
rinnovabili, coinvolgendo gli stakeholders chiave dei paesi dell’area Mediterranea (società
energetiche, istituzioni, agenzie di ricerca, investitori) al fine di condividere esperienze su
progetti ed opportunità future

Collaborazioni 

RES4MED ha sviluppato un ampio network di relazioni istituzionali e industriali, tra cui l'Union for the 
Mediterranean (UfM), l'Arab Cooperation on Renewables and Grids, il Regional Center for Renewable Energy 
and Energy Efficiency (RCREEE), MEDREC, l’associazione dei Mediterranean energy Regulators (MedReg) e 
dei Mediterranean Transmission System Operators (MedTSO), con il comune obiettivo di facilitare ed 
accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e di contribuire a creare un mercato elettrico integrato 
regionale nei Paesi del Sud–Est del Mediterraneo.

Il rafforzamento delle partnership è una leva determinante del successo della strategia di RES4MED che si 
avvale anche della collaborazione con IEA, IRENA, Dii, OME, MedGrid, REN21.

il Knowledge Management System (KMS) è uno strumento chiave di condivisione delle conoscenze, accessibile a tutti, 
consultabile liberamente sul sito. 

RES4MED offre una "clearing house" per la raccolta, 
la classificazione e la diffusione di studi, progetti e 
analisi condotti da istituzioni, investitori, imprese, 
ricercatori e altri importanti stakeholders.


