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Res4Med e Res4Africa

Africa
sostenibile

Caldo rinnovabile

Una serie di 
incontri nel 
continente 
africano ha 
caratterizzato 
giugno di 
Res4Med 
&Africa 

Il mese di giugno, dopo qualche titubanza iniziale, ha portato con 
sé una ventata di caldo qui a Roma, città da cui scrivo e nella quale 
ha sede Res4Med&Africa, associazione che si occupa di creare un ambiente 
favorevole per lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile nella fascia mediterra-
nea e in quella subsahariana dell’Africa. Per Res4Med&Africa è stato un mese par-
ticolarmente caldo perché costellato di importanti eventi. Innanzitutto, abbiamo 
tenuto la nostra settima conferenza annuale intitolata “A Call for Africa: Enabling 
Sustainable Projects”, che si è concentrata su come gli investimenti nell’energia 
rinnovabile, se sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, 
possono creare un reale valore per lo sviluppo e la crescita dell’Africa. Abbiamo 
messo insieme più di duecento persone e trenta relatori provenienti da istituzioni 
finanziarie e organizzazioni internazionali, così come da imprese private, per trac-
ciare il percorso e promuovere investimenti pubblici e privati sulle rinnovabili, che 
siano sostenibili sul piano economico, ambientale e sociale. Quello che abbiamo 
voluto, come facciamo ogni anno con la conferenza annuale, è stato creare un’oc-
casione per facilitare e favorire il dialogo tra settore pubblico e settore privato per 
accelerare la transizione alle energie rinnovabili nel continente africano.

Abbiamo presentato due pubblicazioni, delle quali – se posso dirlo – siamo 
particolarmente orgogliosi. La prima, “Unlocking Value from Sustainable Renew-
able Energy”, costituisce il primo di una serie di appuntamenti annuali. Questa 
edizione raccoglie le riflessioni di diversi membri e partner di Res4Med&Africa, e il-
lustra ciò che stakeholder di diversi settori ritengono necessario per concretizzare 
la transizione alle energie rinnovabili in Africa. “Open Africa”, invece, è un libro fo-
tografico accompagnato da un webdoc: nato dall’interesse suscitato da una mostra 
fotografica che abbiamo allestito in occasione del G7 lo scorso anno, illustra visiva-
mente come l’accesso all’energia cambi la vita delle persone in comunità dell’Etio-
pa, dell’Uganda, del Kenya e del Sudafrica. Durante i break della conferenza annua-
le, i partecipanti e gli speaker hanno potuto ammirare le fotografie e il libro in una 
sala appositamente allestita. Siamo anche andati a Tunisi, dove con l’Ambasciata 
d’Italia e Med-Tso abbiamo tenuto un seminario volto a illustrare le eccellenze e le 
best practice italiane nel settore delle rinnovabili. È stata un’interessante occasione 
di scambio con la comunità imprenditoriale tunisina e internazionale, alla quale 
abbiamo presentato due nostri nuovi report sulle aste e la creazione di posti di 
lavoro delle rinnovabili.

Su questa scia, anche se si è tenuto il 4 luglio, vorrei parlare anche del nostro 
evento in Kenya. È un Paese cui abbiamo dedicato molte delle nostre energie nei 
mesi scorsi, con progetti come la Micro Grid Academy e il Res-Expo. Dato che il Kenya 
sta passando da un sistema di Feed In Tariff a quello di Energy Auction, ci siamo tor-
nati su richiesta del Ministero dell’Energia per tenere un’executive seminar, cui hanno 
partecipato cinquanta persone, tra quadri del Ministero e rappresentanti di compa-
gnie statali keniote. È stato un mese denso di incontri e di soddisfazioni. Ricordo che 
le nostre pubblicazioni si trovano sul sito (www.res4med.org): se siete in cerca di 
letture estive, potreste averle trovate. 


