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Visione dell'UE

 Permettere l'accesso all'energia a 500 
milioni di persone entro il 2030

 Gli obiettivi del SDG 7 e dell'iniziativa delle 
NU Energia Sostenibile per Tutti (SE4ALL): 
per il 2030 accesso universale a 
dell'energia moderna, disponibile, sicura, e 
sostenibile

 3.6 miliardi di € saranno allocati alle 
energie rinnovabili per il periodo 2014-
2020

 Almeno il 20% del budget dell'UE dedicato 
ai cambiamenti Climatici sarà consacrato 
alle Energie Rinnovabili



Strumenti "Blending"

 Mixare risorse dell'UE con fondi 
provenienti dal settore pubblico/privato 
per mobilizzare finanziamenti ulteriori 
per progetti di infrastrutture

 7 Iniziative per gli Investimenti già 
lanciate a livello globale

 Circa 40 % dei progetti hanno a che 
fare con l'energia, l'aspetto blending
con 1.1 miliardi € sono stati mobilizzati 
11.4 miliardi € ulteriori

 Il Africa Infrastructure Trust Fund 
(AITF) ha preparato progetti per un 
totale di 700 milioni € in doni, e 9 
miliardi € di investimenti in totale



External Investment Plan

 Priorizzare progetti in Africa nei 
Paesi del vicinato

 Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Sostenibile

 Fomentare ulteriori investimenti 
dal settore pubblico e privato, 
mobilizzando fino a 44 miliardi €
mediante una contribuzione di 
3,35 miliardi € provenienti dal 
Budget dell'UE e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo (contribuzione 
PIN EUR 1.5 miliardi € in Africa)



Cooperazione Africa-UE

 2014-2020 Africa Investment Facility
(AfIF) che prende il posto dell'AITF

 L'iniziativa africana Africa Renewable
Energy Initiative (AREI) lanciata nel 
2015 con l'obiettivo di installare 10 
GW in nuovi impianti di ER per il 2020, 
e 300 GW per il 2030; la BAD e l'UA 
sono i co-leaders dell'iniziativa.

 Più di 20 Paesi hanno firmato delle 
dichiarazioni con l'UE per una 
cooperazione allargata nell'ambito del 
settore energetico



ElectriFI

 Progetti si piccola e media taglia in ER 
principalmente decentralizzati (off-grid)

 Iniziativa lanciata nel 2015 alla COP21, nel 
2016 1° bando con EDFIs, per 75 M€

 Possibilità di avere dei Fondi Revolving con 
una capacità di mobilizzare da 1 EU credit 
6 crediti addizionali

 Altre iniziative in corso/preparazione:
o Africa Renewable Energy Scale-Up Facility (ARESUF) 

a beneficio di 1 milione di persone con 240 MW on-
grid e 50 MW off-grid

o Climate Investor One utilizza un mix di ER con un 
budget totale di circa 1 miliardo €, per progetti da 
25 MW a 75 MW. Il contributo dell'UE è di 10 M€



Iniziativa per il Genere e 
l'Energia Sostenibile 

 L'iniziativa è stata lanciata nel 2016 
con un budget di 20 M€ all'interno di 
ElectriFI

 L'Energia per un uso produttivo, con lo 
scopo di espandere l'imprenditoria 
femminile e la creazione di PMI

 Aiutare l'appropriazione femminile 
attraverso la formazione, le politiche 
sociali e economiche, e delle 
campagne di coscienza civica

 In coordinazione con la politica 
comunitaria Gender Action Plan II, 
2016-2020



 Estensione dell'UE CoM lanciata nel 2008

 La CoM ha tre priorità: l'Accesso all'Energia –
Adattamento - Mitigazione

 CoM per l'ASS si concentra sull'Efficienza 
Energetica e la pianificazione Urbana/Mobilità

 7 Città sono state selezionale a seguito del 
primo bando sul tema "L'accesso all'Energia 
Sostenibile e i Piani d'Azione per il Clima"

Covenant of Mayors (CoM) 
per l'Africa Sub-Sahariana

• Kampala, Uganda 

• Tsévié, Togo

• Bohicon, Benin

• Nouakchott, Mauritania

• Lubumbashi, DRC

• Dakar, Senegal

• Bouaké, Ivory Coast



La Facilità di Assistenza Tecnica

 Il progetto sostiene attraverso degli esperti di varie 
formazioni le riforme del settore energetico in Paesi in 
via di Sviluppo al fine di creare un ambiente atto agli 
investimenti privati settoriali.

 L'expertise può riguardare aspetti tecnici – normativi o 
la redazione di politiche e strategie energetiche 
nazionali.

 La messa a disposizione degli esperti avviene in tempi 
molto ristretti previa richiesta formale del Governo 
interessato.



Global Climate Change Alliance +

 L'Alleanza Globale per il Cambio Climatico è l'iniziativa più 
importante dell'UE per la realizzazione di azioni volte a 
combattere il cambio climatico nei paesi in via di sviluppo – 38 
Paesi coinvolti.

 Fa seguito alle riunioni della COP21 e COP22 a Parigi e 
Marrakech per rispondere alle NDCs – Contribuzioni Nazionali 
Determinate, di adattamento, mitigazione e riduzione dei rischi 
da disastri naturali.

 Per il periodo 2014-2020 sono previsti 420 milioni € per 
assistere e sviluppare dialogo politico e misure di risposta agli 
shocks climatici.

 È un fondo Intra-ACP: gli scambi tra le organizzazioni regionali 
in termini di know-how e politiche sono privilegiati.


