
  

 

 

RES4Med&Africa a EXCO2019 per promuovere il water-energy-food nexus 
e un nuovo strumento finanziario per sostenere le energie rinnovabili in Africa 

  

Roma, 16 Maggio 2019 – RES4Med&Africa ha ospitato un evento a EXCO2019, l’esposizione 
dedicata alle soluzioni innovative a disposizione degli attori della cooperazione allo sviluppo. 
L’evento di RES4Med&Africa, composto da due discussion panel sotto il titolo “Il ruolo delle energie 
rinnovabili: business empowering”, ha visto la partecipazione di 60 partecipanti e il contributo di 20 
speaker. 

I lavori sono stati aperti da Roberto Vigotti, segretario generale di RES4Med&Africa, e da Luca 
Maestripieri, Ministro Plenipotenziario e Direttore dell’AICS. Sono seguite le due sessioni: la prima, 
aperta da Lamberto Dai Prà (Enel Green Power) e moderata da Martina Colombo (Cassa Depositi e 
Prestiti), ha evidenziato la necessità di un nuovo modello di finanziamento per ridurre il rischio e 
sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili in Africa. RES4Med&Africa in collaborazione con 
PwC ha analizzato tutti gli strumenti ad oggi esistenti che garantiscono un supporto finanziario 
(nazionali ed internazionali) dell’Unione Europea, evidenziandone punti di forza e debolezza, dai cui 
risultati è emersa la necessità di creare uno strumento più completo che garantisca neutralità 
tecnologica e geografica, un pacchetto di garanzie e assicurazioni e che copra tutte le fasi cruciali di 
un investimento in energie rinnovabili. Questo tema è stato trattato nel White Paper “A New 
Instrument to Foster Large-Scale Renewable Energy Development and Private Investment in Africa”. 

La seconda sessione ha presentato il ruolo che nuovi modelli di business basati sull'approccio 
water-energy-food-nexus possono giocare nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile, con un 
contributo significativo apportato dalle energie rinnovabili per quanto riguarda il settore energetico. 
La sessione è stata aperta da Rabia Ferroukhi (IRENA), moderata da Josefina Stubbs 
(RES4Med&Africa), e relatori provenienti da IFAD, AICS, AVSI, CEDIAM, FAO e BonelliErede hanno 
arricchito la discussione. Nei prossimi mesi, RES4Med&Africa presenterà uno studio che analizza sia 
le esigenze degli investitori sia quelle degli sviluppatori di progetti, per elaborare e proporre 
innovativi modelli di business. In una seconda fase, questi saranno implementati con progetti pilota 
realizzati in collaborazione con governi, organizzazioni multilaterali e ONG. Il tema del water-
energy-food-nexus sarà anche affrontato dalla flagship publication dell'associazione, che verrà 
presentata in occasione della conferenza annuale di RES4Med&Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, a 
giugno. Per introdurre il tema, RES4Med&Africa ha anche realizzato un video sul water-energy-food 
nexus, presentato ufficialmente proprio a EXCO. 

"Per RES4Med&Africa il water-energy-food nexus e la necessità di un nuovo strumento finanziario 

sono iniziative strategiche. Stiamo esplorando questi problemi e stiamo lavorando per fornire 

soluzioni concrete e realizzabili. Gli argomenti affrontati oggi anticipano i temi che affronteremo alla 

nostra conferenza annuale", conclude Roberto Vigotti. 



  

 

 

For more information please visit www.res4med.org & www.res4africa.org or write to communication@res4med.org 

Renewable Energy Solutions for the Mediterranean & Africa (RES4Med&Africa) is an association that promotes the deployment of 

large scale and decentralized renewable energy in Southern-Mediterranean and Sub-Saharan African markets to meet local energy 

needs for growth. Since 2012, RES4Med&Africa gathers a member network from across the clean energy value chain and supports 

the creation of an enabling environment for renewable energy investments and strategic partnerships.  
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