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Sostenibilità ambientale ed economica delle 
rinnovabili, al centro della conferenza annuale 
di Res4Med&Africa

I
l 22 giugno si è tenuta la 
settima Conferenza An-
nuale di Res4Med&Africa, 
associazione con l’obiettivo 

di creare un ambiente favorevole agli 
investimenti per progetti di energia 
rinnovabile nella fascia nordafricana e 
subsahariana. Questa edizione della 
conferenza annuale era dedicata alla 
sostenibilità dei progetti di energia 
rinnovabile dal punto di vista sia am-
bientale sia economico e a come le rin-
novabili possano creare un valore rea-
le per lo sviluppo e la crescita dell’Afri-
ca. La discussione e la riflessione sono 
state arricchite dai numerosi ospiti, 
provenienti da più di trenta Paesi e da 
settori differenti: da quello economico 

a quello accademico, da quello istituzio-
nale a quello finanziario.

Durante la discussione, sono 
emerse posizioni e approcci differen-
ti, che riflettevano anche l’ambito di 
provenienza di ciascun relatore. Sono 
emersi anche temi ricorrenti e condi-
visi: partendo dal fatto che la popo-
lazione africana sta crescendo e con 
essa, anche la necessità di accesso 
all’energia elettrica, era parere condi-
viso che gli investimenti per l’energia 
rinnovabile costituissero una soluzio-
ne per garantire l’accesso all’energia 
elettrica in quanto le rinnovabili sono 
economicamente competitive, rapida-
mente dispiegabili, affidabili e soste-
nibili. Per facilitare e promuovere gli 

investimenti sono necessarie 
alcune accortezze, la cui man-
canza costituisce un fattore di 
ostacolo per nuovi investimen-
ti: maggiore stabilità politica, 
procedure più trasparenti, e un 
quadro normativo più chiaro. 
Dal punto di vista tecnico l’in-
tegrazione tra on-, off- e mini-
grid costituisce una soluzione; 
dal punto di vista finanziario 
sono necessari modi innovativi 
per finanziare gli investimenti 
sull’energia rinnovabile.

Ne l  c or s o  de l l ’e vent o 
Res4MeD&Africa ha presenta-
to le sue ultime due pubblica-
zioni. La prima, Open Africa, 
è un libro fotografico accom-
pagnato da un web-doc creato 
per illustrare visivamente cosa 

significhi avere l’accesso all’energia e 
come questa abbia un impatto positi-
vo sulle comunità. La seconda è Unlo-
cking Value from Sustainable Renew-
able Energy: la prima di una serie di 
appuntamenti annuali, questa pubbli-
cazione raccoglie le riflessioni di soci e 
partner dell’Associazione, in modo da 
comprendere, da una prospettiva mul-
tidisciplinare cosa sia necessario per 
creare un futuro energetico sostenibi-
le per l’Africa una realtà. Entrambe 
le pubblicazioni sono state realizzate 
con il contributo e il sostegno di Enel 
Foundation, e sono disponibili online: 
per le due pubblicazioni visita www.
res4med.org, per il web-doc di Open 
Africa visita www.openafrica.it. n


