
I progetti infrastrutturali svolgono un ruolo cruciale per la crescita economica, la sostenibilità e la 
creazione di posti di lavoro e garantiscono, nel contempo, il mantenimento della competitività in 
Europa. In veste di banca dell’UE, la BEI ha attribuito massima priorità al compito di continuare a 
investire in trasporti più puliti, nell’efficienza energetica e nello sviluppo urbano sostenibile.  
Solo nel 2015, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha erogato 19,1 miliardi di EUR diretti al 
sostegno di progetti infrastrutturali all’interno e all’esterno dell’UE. 

Costruire infrastrutture  
resilienti 

I trasporti sono essenziali per la crescita 
e la competitività, poiché forniscono le 
reti fisiche e i servizi per la circolazione 
delle persone e delle merci. Inoltre, essi 
rappresentano il settore più importante 
in cui la BEI ha contribuito attivamente 
fin dalla sua creazione nel 1958. Sin dal 
2005 la BEI ha investito oltre 150 miliardi 
di EUR nel settore dei trasporti. La Banca 
è anche uno dei principali finanziatori 
d’investimenti nelle reti di trasmissione 
di elettricità dell’UE, sostenendo l’at-
tuazione di piani di misurazione intel-
ligente. Gli investimenti nelle reti di tra-
smissione finalizzati a rinnovare o ad 
ampliare le infrastrutture esistenti pos-
sono contribuire a potenziare il mercato 
interno dell’energia. L’ammodernamento 
delle reti energetiche e il miglioramento 
dei sistemi di accumulazione di energia 

Infrastrutture migliori,  
economia più prospera

153  miliardi di EUR  
nel settore dei trasporti

Tra il 2005 e il 2015 la BEI ha 
investito oltre

sono inoltre in grado di contribuire ad 
integrare l’energia proveniente da fonti 
rinnovabili. Per quanto riguarda i finanzia-
menti della Banca nelle aree urbane, essi 
non si limitano alle infrastrutture di rete, 
ma interessano anche lo sviluppo d’infra-
strutture sociali, di edilizia residenziale 

a prezzi contenuti e di importanti edifici 
pubblici. Finanziando progetti di rige-
nerazione di ampia portata, la BEI mira a 
rendere le periferie e le città più inclu-
sive in modo che possano offrire servizi 
ai  cittadini investendo, nel contempo, nel 
patrimonio culturale. 
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La politica di finanziamento della Banca 
nel settore dei trasporti pone in rilievo l’a-
zione per il clima e la sicurezza, l’efficienza 
delle risorse e le infrastrutture strategi-
che, sostenendo la coesione e il mercato 
unico. Pur riuscendo a conseguire diversi 
di questi obiettivi, i progetti nel settore 
dei trasporti rispettano due principali cri-
teri di ammissibilità: 

• progetti di trasporto strategici, ivi 
compresi quelli relativi alla rete tran-
seuropea dei trasporti (TEN-T) nell’UE 
e alla rete TEN-T ampliata nei Paesi 
confinanti; 

• La nostra attenzione è rivolta a pro-
getti di trasporto sostenibili con-
cernenti trasporti e ferrovie urbane, 
sicurezza stradale, ferrovie regionali, 
ferrovie convenzionali e ad alta velo-
cità al di fuori della rete TEN-T. 

La BEI finanzia progetti nei settori del 
trasporto ferroviario, stradale, aereo e 
marittimo, sostenendo la ricerca, lo svi-
luppo e l’innovazione. I volumi di finan-
ziamento non sono soggetti a un tetto 
massimo per settore. Gli importi dei pre-
stiti della BEI sono limitati di solito al 50% 
del costo d’investimento del progetto 
per evitare di escludere i finanziatori pri-
vati. Tutti i progetti sostenuti dalla BEI 
devono essere giustificati sul piano tec-
nico ed economico e il rispettivo pro-
cesso di aggiudicazione e di approva-
zione ambientale deve essere conforme 
alle direttive dell’UE.

In Italia, ad esempio, la BEI sta erogando 
un prestito di 300 milioni di EUR all’ANAS, 
l’azienda statale italiana che provvede 
alla costruzione e alla manutenzione della 
rete autostradale e stradale nazionale ita-
liana, allo scopo di finanziare la costru-
zione di barriere di sicurezza stradale e 
antirumore e la realizzazione di miglio-
ramenti agli impianti e alle gallerie su un 
totale di 5 800 chilometri di strade. Il pro-
getto migliorerà la sicurezza stradale e la 
prestazione ambientale, compiendo pro-
gressi verso l’attuazione delle direttive 
dell’UE in materia di sicurezza stradale, 
sicurezza delle gallerie e inquinamento 
acustico. Poiché le sezioni prescelte sono 
ampiamente utilizzate e alcune di esse 

Il finanziamento della BEI – un prestito con 
una marcia in più

La BEI eroga finanziamenti a condizioni agevolate. I nostri prestiti sono 
spesso a lungo termine per natura, con scadenze talvolta superiori a 30 anni. 
Facendo tesoro dell’esperienza accumulata nel campo dei partenariati 
pubblico-privato, il nostro valore aggiunto comprende: 

• rafforzamento della fiducia: il nostro sostegno incoraggia altri investimenti 
privati e pubblici; 

• strutturazione: possiamo personalizzare il finanziamento per incrementare 
la flessibilità;

• consulenza: i nostri esperti offrono servizi di assistenza e di consulenza per 
offrire aiuto nell’attuazione e nella preparazione dei progetti.

Costruire un’Europa interconnessa sicura

Risultati attesi delle  
operazioni firmate nel 2015

fanno parte della rete TEN-T, il progetto 
dovrebbe offrire considerevoli vantaggi in 
termini di decongestionamento del traf-
fico e riduzione del numero di incidenti, 
lesioni gravi e decessi. In Irlanda, un pre-
stito della BEI del valore di 100 milioni 
di EUR finanzierà lo sviluppo dell’infra-
struttura portuale esistente di Dublino 
per far fronte all’incremento del traffico e 
accogliere navi di dimensioni più grandi. 
In Ungheria, un prestito di 200 milioni 
di EUR servirà ad ammodernare la rete 
di trasporti pubblici di Budapest, finan-
ziando la ricostruzione della metropo-
litana e della tranvia, nonché di alcune 
strade e alcuni ponti. In Croazia, la BEI 
sta erogando più di 17 milioni di EUR per 
sostenere lo sviluppo dell’aeroporto di 

Trasporti stradali
quasi 2 000 chilometri di 
corsie stradali e autostradali 
riqualificate o costruite

Trasporti ferroviari

•  oltre 4 900 chilometri di 
binari ferroviari riqualificati 
o costruiti

•  oltre 160 unità di materiale 
rotabile acquistato 
o ammodernato

•  oltre 30 nuove stazioni 
costruite o ristrutturate

Trasporti aerei
capacità aeroportuale 
aggiuntiva pari a 2,5 milioni di 
passeggeri all’anno

Trasporti marittimi
oltre 74 milioni di tonnellate 
supplementari di capacità di 
carico portuale annuale
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Dubrovnik, gestire il futuro incremento 
del traffico e migliorare la sicurezza e gli 
standard del servizio.

Mobilità intelligente all’opera 

Con una domanda di mobilità in continua 
crescita, fattori quali forte congestione, 
scarsa qualità dell’aria, rumore ed emis-
sioni di agenti inquinanti stanno diven-
tando sfide cruciali. La BEI promuove pro-
getti nel settore dei trasporti che siano 
efficienti nell’uso delle risorse ed eco-
nomicamente sostenibili. Costruendo, 
ampliando o riqualificando le infrastrut-
ture di trasporto, investendo nei veicoli a 
carburante alternativo e incoraggiando la 
creazione di reti di piste ciclabili e pedo-
nali, nonché sistemi di gestione del traf-
fico e di informazione intelligenti, la BEI 
promuove l’uso di trasporti più puliti e 
più sicuri, oltre allo sviluppo di trasporti 
efficienti sul piano energetico. La BEI ha 
sostenuto, ad esempio, Autolib, uno dei 
primi programmi di car-sharing urbano 
per i veicoli elettrici in Europa. Sono stati 
destinati alle attività di RSI per le batte-
rie degli autoveicoli 130 milioni di EUR, 
mentre altri 75 milioni di EUR sono stati 
investiti per sostenere l’installazione effet-
tiva e l’estensione del piano, dalla rete dei 
punti di sosta e di ricarica fino al sistema 
di fatturazione.

Autolib’ ha avviato formalmente le attività 
verso la fine del 2011 a Parigi, in Francia, 

con una flotta iniziale di 250 Bluecar Bol-
loré, tutte elettriche. Il parco macchine 
toccherà le 3 000 unità nei prossimi 
anni; oggi ve ne sono oltre 2 000 “fir-
mate” Pininfarina circolanti per le strade 
di Parigi, e disponibili in car-sharing per 
oltre 105 000 abbonati al programma.

Le Bluecar sono più rispettose dell’am-
biente rispetto ai tradizionali veicoli 

a carburante. Sono silenziose e produ-
cono minori quantità di emissioni di gas 
serra e di agenti inquinanti. Si stima che 
quando l’intera flotta di 3 000 veicoli sarà 
in servizio percorrerà complessivamente 
60 milioni di chilometri l’anno. Ciò equi-
varrà ad eliminare 22 500 automobili 
tradizionali dalle strade di Parigi, rispar-
miando 660 tonnellate di emissioni di CO2 
ogni anno.

I nostri investimenti infrastrutturali fanno la differenza 
(progetti UE, 2015)

Minore rischio di inondazioni per 
2,5 milioni di persone

20,8 milioni di persone  
hanno beneficiato dell’accesso ad  

acqua potabile sicura

Progetti finanziati dalla BEI  
Elettricità erogata a 2,34 milioni 
di famiglie

19,9 milioni di persone  
hanno potuto avvalersi di servizi 

 igienico-sanitari migliori

Ulteriori 338 milioni  
di utenze nei trasporti

Miglioramento dei servizi sanitari 
per 9,8 milioni di persone

Capacità di produzione di energia 
elettrica 2 828 MW, 94%  
da fonti di energia rinnovabili

185 312 alloggi di edilizia 
sociale o agevolata costruiti  
o ristrutturati

3,17 milioni di persone  
hanno usufruito di infrastrutture 
urbane nuove o ammodernate

30 904 km di linee elettriche 
Costruite o ristrutturate
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Un approvvigionamento energetico 
sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili è 
fondamentale per la crescita economica 
e la competitività dell’UE. Prestando par-
ticolare attenzione ai principali collega-
menti energetici, all’efficienza energetica 
e alle fonti di energia rinnovabile, la BEI 
contribuisce a rendere l’approvvigiona-
mento energetico sostenibile per i citta-
dini e le imprese europee. Nel 2015 la 
BEI ha erogato 13,8 miliardi di EUR per 
finanziare progetti nel settore energe-
tico, dei quali circa l’83% ha riguardato 
progetti energetici nell’UE. 

La BEI applica una norma sul livello di pre-
stazione in materia di emissioni a tutti 
i progetti di generazione basata su com-
bustibili fossili per escludere gli investi-
menti nei quali le emissioni di carbonio 
superano una determinata soglia, in linea 
con il sistema europeo di scambio delle 
quote di emissione (ETS). Questa norma 
garantisce che i finanziamenti siano con-
cessi ai progetti che forniscono un contri-
buto positivo alla crescita economica e che 
sono coerenti nel contempo con la politica 
dell’UE in materia di energia e di clima. 

Nel 2015, ad esempio, la BEI e una delle 
principali compagnie di distribuzione 

Energia per stimolare l’economia

elettrica in Spagna, la Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica SA, hanno siglato un pre-
stito di 325 milioni di EUR per rafforzare 
e ammodernare la rete di distribuzione 
elettrica di Iberdrola. Numerosi nuovi 
punti di approvvigionamento a coper-
tura dell’intera gamma di voltaggi gestiti 
da Iberdrola saranno collegati alla rete 
esistente. Inoltre, il programma compren-
derà l’installazione di nuovi contatori digi-
tali in conformità della normativa spa-
gnola, che impone l’impiego di questi 
apparecchi per i clienti residenziali a par-
tire dal 2018. 

Similmente, con l’erogazione di un pre-
stito di 500 milioni di EUR all’operatore 
della rete di trasmissione elettrica fran-
cese, Réseau de Transport d’Electricité, 
la BEI sta contribuendo all’ammoderna-
mento della rete di trasmissione elettrica 
francese al fine di integrarvi l’approvvigio-
namento di energia rinnovabile e incre-
mentare la sicurezza globale, la capacità, 
l’affidabilità e l’efficienza. La mobilita-
zione dell’UE a favore dell’aumento della 
produzione di energia rinnovabile e la 
posizione della Francia ai punti d’incon-
tro della trasmissione di elettricità tran-
sfrontaliera dell’Europa comportano che 
essa deve gestire flussi transfrontalieri 

sempre più variabili. La Francia stessa sta 
investendo in un’importante capacità di 
produzione di energia rinnovabile, che 
dovrà essere integrata a sua volta nell’at-
tuale rete di trasmissione. Il progetto, che 
comprende 32 piani di trasmissione e 
l’ammodernamento informatico, contri-
buirà ad affrontare tali questioni, nonché 
a rafforzare la rete per venire incontro alla 
crescente domanda di elettricità.

La BEI sostiene l’emergente energia del moto ondoso

Non è difficile immaginare a cosa assomigli l’energia eolica. Lo stesso 
vale per l’energia solare e i pannelli sempre più diffusi sui tetti in tutto 
il mondo. Esiste però un’altra forma di energia rinnovabile, disponibile 
in enormi quantità, che in realtà non richiama alla mente assoluta-
mente nulla: è l’energia del moto ondoso. La BEI ha erogato di recente 
un prestito di 10 milioni di EUR a AW Energy, una start-up innovativa 
della Finlandia che sta sviluppando un progetto di questo tipo in Por-
togallo. Quest’ultimo aiuterà l’impresa a dimostrare la redditività com-
merciale della sua tecnologia energetica “WaveRoller”. Nel 2012 AW 
Energy ha installato tre unità di dimostrazione di 100 kW collegate alla 
rete elettrica vicino Peniche, in Portogallo. Installerà adesso un dispo-
sitivo completo di 350 kW nella stessa area. L’impresa ha individuato 
contatti commerciali in sei Paesi e stima di essere potenzialmente in 
grado di vendere più di 50 unità nei prossimi quattro anni. 
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La BEI finanzia circa due terzi 
dell’intera capacità eolica 

offshore europea.

Più pulita e più sicura

L’industria eolica offshore sarebbe potuta 
scomparire facilmente nel 2008, quando 
la crisi finanziaria mondiale rese gli inve-
stitori diffidenti nei confronti del rischio. 
La BEI è intervenuta nel momento in cui 
gli investimenti privati sono cessati com-
pletamente, finanziando Belwind, un 
progetto di costruzione di uno dei par-
chi eolici più grandi d’Europa a 46 km al 
largo della costa belga. I 300 milioni di 
EUR della BEI hanno finanziato metà del 
costo di Belwind, che adesso produce 
una quantità di elettricità sufficiente ad 
approvvigionare 160 000 case in Belgio. 

A causa dell’elevata dipendenza dell’UE 
da fonti di energia importate (l’UE ha defi-
nito l’obiettivo di ridurre la dipendenza 
dal petrolio importato e di diminuire le 
emissioni di carbonio derivanti dai tra-
sporti del 60% entro il 2050), la sicurezza 
energetica è un altro pilastro importante 
della sua strategia d’investimento. Sin 
dal 2011 la BEI ha finanziato 42 miliardi 
di euro in progetti nell’ambito delle infra-
strutture energetiche, contribuendo alla 
sicurezza energetica nell’Unione euro-
pea. La BEI ha sostenuto, ad esempio, la 

realizzazione del gasdotto di 110 km in 
costruzione a Klaipėda per collegare il ter-
minale di ricezione del gas naturale allo 
stato liquido del porto alla rete del gas 
della Lituania. Il gasdotto aiuterà la Litua-
nia a dipendere meno dal gas russo per-
ché consentirà l’utilizzazione della piena 
capacità del terminale LNG e migliorerà 
inoltre il sistema di trasporto del gas per 
l’approvvigionamento dei Paesi vicini, 

Lettonia ed Estonia. Similmente, la BEI ha 
sostenuto la costruzione del gasdotto sot-
tomarino Medgaz che collega Beni Saf in 
Algeria con Almeria in Spagna. Il gasdotto 
si trova sott’acqua per 210 chilometri ed 
è il primo ad essere costruito nel Medi-
terraneo ad una profondità superiore a 
2 000 metri. Dovrebbe coprire il 55% del 
consumo di gas in Spagna entro la fine del 
decennio, momento in cui si prevede una 
ripresa della crescita della domanda. Con-
siderato come progetto strategico per l’Al-
geria, la Spagna e l’Europa, dato che non 
attraversa Paesi terzi, esso è costato circa 
1 miliardo di EUR, la cui metà è stata finan-
ziata dalla BEI. 

Evoluzione elettrica

Per sostenere gli ambiziosi piani in materia 
di energia rinnovabile della Polonia, la BEI 
ha erogato un prestito di 178 milioni di PLN 
(45 milioni di EUR) per la costruzione e l’e-
sercizio di un parco eolico, ubicato su due 
siti ad est e ovest del villaggio di Margonin. 
Il parco eolico produce una quantità di elet-
tricità sufficiente a soddisfare la domanda 
di circa 55 000 famiglie e rappresenta il 
5% della capacità eolica totale installata in 
Polonia. L’acquisizione di questa quantità 
di elettricità dal vento consente di rispar-
miare 260 000 tonnellate di emissioni di CO2 
l’anno, rispetto all’elettricità ricavata dalla 
combustione di carbone, cifra questa che 
fa la differenza per una nazione ricca di car-
bone che dipende dalla produzione datata e 
inquinante basata su carbone e lignite.
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Rendere le città più intelligenti, più verdi 
e socialmente inclusive è alla base delle 
priorità di finanziamento della BEI nelle 
aree urbane, nell’ottica di costruire comu-
nità sostenibili. La Banca sostiene progetti 
che incoraggiano le città ad attuare un 
contesto che prevede basse emissioni di 
carbonio, un ridotto tasso di rifiuti, che 
siano rispettose dell’ambiente e resilienti, 

Costruire comunità sostenibili

Edilizia sociale a cura di 
Gewobag, Berlino

La BEI ha approvato il finanziamento 
del programma d’investimento per 
l ’ammodernamento e la nuova 
costruzione di alloggi sociali desti-
nati alla locazione a Berlino per il 
periodo 2015-2020. L’attività pre-
vede anche la fornitura di alloggi ai 
rifugiati/richiedenti asilo.

facendo tesoro di soluzioni infrastruttu-
rali intelligenti. Un importante obiettivo 
dell’approccio in materia di investimenti 
della BEI nel settore urbano è finanziare 
investimenti sociali che generino risultati 
sociali validi e contribuiscano a conseguire 
altri vantaggi sociali positivi, quali condi-
zioni di vita migliori, comunità più forti e 
opportunità di lavoro più favorevoli. 

Fra i progetti urbani finanziati dalla Banca 
figurano il rilancio dei centri storici, la 
riqualificazione di siti abbandonati, il 
miglioramento dell’efficienza energetica 
degli edifici, l’ammodernamento dei tra-
sporti urbani e la realizzazione di alloggi 
a prezzi ragionevoli. I finanziamenti della 
BEI nelle aree urbane si incentrano inoltre 
su iniziative che aiutano le città a rispon-
dere o ad adeguarsi in modo più consono 
alle sfide impreviste, fra cui la migrazione, 
attraverso la fornitura di sistemazioni fles-
sibili e la promozione di attività che favo-
riscono l’integrazione sociale ed eco-
nomica delle persone più vulnerabili e 
svantaggiate. 

Resilienza urbana a Bologna 

Una città ha molte esigenze. Un unico prestito della BEI del valore di 50 milioni di EUR 
sostiene una serie di progetti a Bologna che riguardano piani di rinnovo degli edifici 
scolastici, piste ciclabili ed anche interventi diretti alla prevenzione di danni su vasta 
portata causati da eventi sismici. 

Il programma complessivo di 160 milioni di EUR trae fondamento dal piano ela-
borato per rendere Bologna un luogo migliore in cui vivere e un sito più interes-
sante per le imprese e i visitatori, nonché più resistente ai rischi sismici e climatici. 
Conosciuti come prestiti quadro perché usati per più di un progetto, i finanzia-
menti della BEI sosterranno: la ristrutturazione di diversi edifici comunali, strade, 
spazi pubblici e piazze; il completamento di una pista ciclabile intorno al centro 
storico della città; il ripristino della parte dei famosi portici (arcate) medievali di 
Bologna che conduce fino al Santuario di San Luca, che domina la città. I portici 
sono candidati a essere inseriti nell’elenco dei siti appartenenti al patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. 
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Gran parte dei finanziamenti della BEI nel 
settore urbano è erogata attraverso pre-
stiti multisettoriali a lungo termine diretti 
alla città, abbastanza flessibili da finan-
ziare una parte dell’intero piano d’inve-
stimento di capitali a lungo termine di 
una città nei successivi 3-4 anni. Questo 
strumento è particolarmente adatto per 
aiutare un centro urbano ad attuare la 
propria strategia di sviluppo o a investire 
in tematiche, come l’adattamento ai cam-
biamenti climatici, che possono coprire 
gli investimenti in numerosi setto-settori. 

Fare di più per un’istruzione 
di alta qualità

Il Bay Campus dell’Università di Swan-
sea offre a questo centro la particolarità 
di ospitare una delle poche università di 
rango internazionale con accesso diretto 
alla spiaggia e alla passeggiata sul lungo-
mare. Nel 2012 la BEI ha concesso all’uni-
versità un prestito di 60 milioni di GBP per 
sostenere la costruzione del Bay Science 
and Innovation Campus. Il Bay Campus, 
inaugurato nel 2015, offre 93 000 m2 di 
edifici, comprese le strutture didatti-
che, di studio e di ricerca, una biblioteca, 
alloggi per 1 462 studenti, impianti spor-
tivi, strutture per il sindacato studentesco, 
una lavanderia e un asilo nido. Il campus 

è il più grande investimento infrastrut-
turale per l’economia della conoscenza 
nel Regno Unito ed uno dei primi cin-
que in Europa. Tutto lo spazio dedicato 
alle attività di ricerca è stato sviluppato 
attraverso una serie di accordi con l’in-
dustria e le imprese. Le strutture di RSI di 
livello mondiale in una serie di settori – 
fra cui materiali strutturali, ingegneria 
e sicurezza energetica – incuberanno e 
commercializzeranno una ricerca indu-
striale all’avanguardia, tessendo legami 
sempre più stretti tra l’università e l’indu-
stria. Il sito sul quale il Bay Campus sorge 
adesso, a Neath Port Talbot, è stato usato 

per molti anni dall’industria petrolifera. La 
riconversione del sito a sede universitaria 
ha rappresentato un progetto di rigene-
razione su ampia scala, uno dei diversi 
progetti destinati a rilanciare l’economia 
e la comunità della regione, incentrato 
fortemente sul sostegno alle catene di 
approvvigionamento, all’occupazione e 
alle competenze locali. L’impatto econo-
mico complessivo dello sviluppo è sti-
mato a circa 3 miliardi di GBP, con poten-
ziale per creare fino a 10 000 nuovi posti 
di lavoro nei 10 anni di vita del progetto e 
oltre. In sito, durante la costruzione, sono 
stati predisposti 3 400 posti di lavoro.

Riqualificazione urbana di Lisbona

Il prestito della BEI del valore di 250 milioni di EUR cofinanzierà il programma d’investimento 
pluriennale della città di Lisbona. Il programma include il risanamento e il rinnovo urbano, la 
gestione e la prevenzione delle inondazioni, il rafforzamento della resilienza agli effetti derivanti 
dai cambiamenti climatici, la realizzazione di alloggi a prezzi accessibili e progetti di trasporto 
urbano sostenibile. Il previsto prestito della BEI è assegnato nell’ambito del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS) ed è considerato un contributo fondamentale per l’effettiva attua-
zione del programma d’investimento, non soltanto alla luce dell’importo proposto, ma anche del 
lungo periodo di scadenza richiesto, compatibile con la lunga durata di vita dei costi del capi-
tale sottostanti. Il cofinanziamento previsto della BEI al programma di investimento pluriennale 
della città sarebbe anche fondamentale ai fini del coinvolgimento di altre banche al programma 
di investimento. Il FEIS è un’iniziativa lanciata congiuntamente dal Gruppo BEI e dalla Commis-
sione europea per contribuire a superare il divario di investimenti esistente nell’UE attraverso la 
mobilitazione di finanziamenti, in particolare privati, a favore di investimenti strategici. 
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Migliorare le strutture 
sanitarie in tutta Europa

La crescita economica richiede anche 
investimenti nelle persone e nel loro 
benessere. La BEI sostiene le infrastrut-
ture sanitarie che migliorano la qualità 
della vita di tutti gli europei, tanto più nel 
momento in cui l’UE si trova ad affrontare 
una sfida demografica. In Italia, un pre-
stito della BEI del valore di 118 milioni di 
EUR ha sostenuto il programma d’inve-
stimenti della Fondazione Don Gnocchi, 
un’organizzazione no profit creata nel 
1949 con l’obiettivo di fornire servizi di 
assistenza, riabilitazione e integrazione 
sociale agli orfani e ai minori gravemente 
mutilati della seconda guerra mondiale. 
Oggi, la Fondazione non s’incentra sol-
tanto sulla cura dei bambini, ma si occupa 
di pazienti di tutte le età. Il prestito della 
BEI aiuterà la Fondazione a costruire, 
ristrutturare, rinnovare e ammodernare 
27 delle sue strutture sparse in tutta Ita-
lia. La componente più significativa del 
programma d’investimenti è che per la 
prima volta in Europa l’ospedale è stato 

costruito specificamente per la riabilita-
zione, vale a dire usando concetti funzio-
nali e una progettazione architettonica 
specifica per quel fine, diversamente dai 
requisiti previsti per gli ospedali generali. 
Questo centro, ubicato a Firenze, è all’a-
vanguardia anche nella ricerca e nello 
sviluppo tecnologico di dispositivi intesi a 
sostituire funzionalità umane perse.

La cultura come tassello 
essenziale del puzzle

La Valletta è patrimonio culturale dell’U-
NESCO e sarà la capitale europea della 
cultura nel 2018. Il prestito della BEI ha 
sostenuto la riqualificazione della Porta 
della Valletta, originariamente costruita 
nel XVII secolo, e dei dintorni.

Quale sito appartenente al patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, La Valletta è 
un’importante attrazione per la maggior 
parte del milione e mezzo di turisti che 
ogni anno visitano le isole maltesi. Tutta-
via, è anche una capitale moderna asse-
diata dal traffico in cui le persone vivono 
e lavorano. La BEI ha erogato un prestito 
di 40 milioni di EUR a sostegno di piani 
di rinnovo della zona del centro storico 

Tra il 2011 e il 2015 la BEI ha 
investito quasi

95 miliardi
di EUR nello sviluppo  

urbano dell’UE

della città in cui sorge la Porta della Val-
letta, che ospita il parlamento maltese. 
I principali obiettivi del progetto erano 
quelli di fornire al parlamento un edifi-
cio moderno appositamente costruito e 
la piazza, erigere una nuova Porta, tra-
sformare il sito dell’ex Royal Opera House 
in un teatro all’aperto e rilanciare la 
zona creando nuovi spazi pubblici verdi 
e pedonali. La riqualificazione renderà 
quest’area più attraente ai visitatori, otti-
mizzando lo spazio disponibile e creando 
una serie di posti di lavoro nelle nuove 
strutture del parlamento e del teatro. Il 
nuovo spazio teatrale all’aria aperta, Pja-
zza Teatru Rjal, è già un importante luogo 
di attrazione, ospita 50-60 produzioni 
l’anno e porta un crescente numero di 
visitatori in loco.

Finanziare un’ampia gamma 
di settori

Oltre a sostenere i trasporti, l’energia 
e le infrastrutture urbane, offriamo il 
nostro appoggio anche alle infra-
strutture idriche e alla gestione dei 
rifiuti, che costituiscono le nostre 
priorità ambientali. In Bulgaria, ad 
esempio, abbiamo fornito assistenza 
tecnica ed erogato un prestito di 33 
milioni di EUR alla città di Sofia per 
sviluppare un sistema integrato di 
gestione dei rifiuti che trasforma gli 
scarti in risorsa. Oggi, a Sofia, circa 
il 60% dei rifiuti è avviato al com-
postaggio, riciclato oppure termo-
valorizzato. In Belgio, per prevenire 
i problemi derivanti dalle inonda-
zioni ricorrenti nella capitale, la BEI 
ha sostenuto la ristrutturazione di 
un terzo della fatiscente rete fogna-
ria di Bruxelles.
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for a connected Europe

Investimenti infrastrutturali 
nell’ambito del Piano di 
investimenti per l’Europa

Nel maggio 2016 la BEI ha realizzato il 
più grande investimento eolico offshore 
in assoluto con un prestito di 525 milioni 
di GBP a favore del parco eolico Beatrice, 
del valore di 1,9 miliardi di GBP, al largo 
della costa scozzese. Si tratta anche del 
primo progetto in Scozia ad essere soste-
nuto dal nuovo Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS), il fulcro 
del Piano di investimenti per l’Europa, 
destinato a erogare 315 miliardi di EUR di 
nuovi investimenti in tutta Europa.

A dicembre il FEIS ha sostenuto anche un 
prestito di 100 milioni di EUR a favore di 
un’impresa semi-privata che ristruttura 
vecchi stabili condominiali nella regione 
di Parigi. Énergies POSIT’IF ha soddisfatto 
i criteri per l’ottenimento di un prestito 
a titolo del FEIS perché ha colmato una 
lacuna nel mercato del finanziamento 
bancario per la ristrutturazione di con-
domini. Prima di questo accordo, il per-
sonale di Énergies POSIT’IF doveva nego-
ziare con le banche commerciali diversi 
accordi di prestito per ogni singolo pro-
prietario di appartamento di un grande 
condominio. 

Una risposta ecologica all’espansione urbana

Il Piano di investimenti per l’Europa accelera la bonifica di vecchi siti industriali urbani 
e li trasforma in posti adatti per vivere e lavorare. Appaltatori principali, macchine per 
la movimentazione del terreno ed escavatrici inizieranno i lavori di costruzione di 
300 unità, tra appartamenti e case, nella primavera del 2017 nel sito di una cartiera 
del XIX secolo a Mont-Saint-Guibert, a sud-est di Bruxelles. Non molto dopo saranno 
costruiti edifici su una fonderia in disuso nel sobborgo parigino di Choisy-le-Roi, e poi 
nel cuore di Lione, nel sito dell’ex fabbrica di lavatrici Brandt. È importante per la soste-
nibilità del nostro ambiente bonificare siti industriali inquinati come questi – ve ne 
sono 3,5 milioni nelle città d’Europa. «La Francia perde l’equivalente di un “départem-
ent” contro l’espansione urbana ogni dieci anni», afferma Bruno Farber, direttore ese-
cutivo di Ginkgo Advisor, il fondo impegnato nella bonifica di tre siti. «La soluzione è di 
costruire la città su se stessa». Il Ginkgo Fund di Farber ha raccolto 80 milioni di EUR per 
sette progetti di bonifica e di sviluppo in Belgio e in Francia, e tutti i siti sono in fase di 
sgombero per l’inizio dei lavori di costruzione entro la fine del 2018. Il fondo ha incluso 
15,6 milioni di EUR dalla BEI. Questo successo ha portato Farber ad iniziare a raccogliere 
finanziamenti per un secondo fondo, che amplierebbe la presenza di Ginkgo nel Regno 
Unito, in Lussemburgo e in Spagna. Ma senza il FEIS del Piano di investimenti, la BEI 
non sarebbe stata in grado di investire in Ginkgo II come ha fatto – e questo avrebbe 
bloccato in ultima analisi i lavori di bonifica del fondo.

Adesso l’impresa può offrire ai proprie-
tari di alloggi condominiali finanziamenti 
interessanti in modo agevole e rapido, 
e può dunque ristrutturare un numero 
maggiore di appartamenti in minor 
tempo. Ciò è importante nella regione di 
Parigi dove tre quarti delle case è costi-
tuito da condomini o alloggi sociali. Gli 

appartamenti di Parigi costruiti negli anni 
‘60 e ‘70 – prima che la crisi petrolifera 
rendesse necessaria la messa a punto di 
regolamenti in materia di efficienza ener-
getica – perdono calore. Le ristruttura-
zioni di Énergies POSIT’IF possono fare 
risparmiare a questi edifici fino al 75% di 
consumo energetico.



10 Infrastrutture migliori, economia più prospera

Il legame tra clima, sviluppo e infrastrut-
ture è indelebile ed è stato incardinato 
negli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS). Le attività della BEI promuovono 
questo approccio olistico al finanzia-
mento dello sviluppo.

Il Marocco, che nel 2016 ha ospitato a 
Marrakech la Conferenza sul cambia-
mento climatico delle Nazioni Unite 
COP22, ha avviato la prima fase dell’im-
pianto solare più grande del mondo. Una 
volta completato, il complesso – situato 
nel deserto vicino a Ouarzazate – fornirà 
elettricità a più di 350 000 famiglie, aiu-
tando questo Paese africano a coprire la 

maggior parte del proprio fabbisogno 
energetico con fonti rinnovabili entro il 
2030. La BEI ha erogato un finanziamento 
di 217,5 milioni di EUR per le tre prime fasi 
del progetto, insieme ad altri investitori, 
quali l’Agenzia francese per lo sviluppo 
(AFD), la banca di sviluppo tedesca KfW 
e la Banca mondiale (IBRD). 

Nel marzo 2016 la Banca ha sottoscritto 
altresì il più grande prestito in assoluto 
in India per la costruzione di una nuova 
metropolitana a Lucknow, la capitale dello 
Stato più popoloso del subcontinente. La 
metropolitana incrementerà l’uso dei tra-
sporti pubblici a Lucknow dal 10 al 27%. 

Creare legami più stretti con l’Ucraina

Ci sono voluti anni per concordare il finanziamento e altri dettagli per la nuova galle-
ria di Beskyd, in sostituzione di quella esistente da 130 anni. La BEI ha sottoscritto un 
prestito di 55 milioni di EUR per il progetto nel maggio 2014, anche se la guerra con-
tinuava altrove in Ucraina. Anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) ha contribuito con 40 milioni di USD.

Il progetto della nuova galleria di Beskyd è stato avviato più di dieci anni fa. L’obiet-
tivo è stato quello di sostituire la galleria esistente costruita nel 1886. Prima dei lavori, 
costituiva una strozzatura perché soltanto un binario unico poteva percorrere la gal-
leria, obbligando i treni merci ad attendere ad un’estremità il passaggio dei treni pro-
venienti dalla direzione opposta. Entro l’inizio del 2018, con il completamento del 
rivestimento e dei binari, la galleria dovrebbe gestire il 60% delle merci in transito 
dall’Ucraina all’Europa centrale. La nuova galleria favorirà inoltre uno spostamento del 
trasporto merci dalla strada alla ferrovia, dato che la maggior parte delle merci che la 
percorreranno avrebbero transitato in alternativa su strada verso le vicine Ungheria 
e Slovacchia e poi verso l’Austria.

Infrastrutture per chi ne ha più bisogno
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La costruzione d’infrastrutture sostenibili 
riguarda anche l’innovazione. Lo scorso 
anno la BEI ha sottoscritto un prestito 
di 20 milioni di EUR per la costruzione 
dell’infrastruttura di accesso a Internet ad 
alta velocità in Angola, e sta valutando 
l’erogazione di un potenziale prestito di 
40 milioni di EUR per lo sviluppo di una 
rete di telecomunicazione mobile nel Mali.

Successivamente, nel giugno 2016, sulla 
scena dell’America centrale, l’Autorità del 
Canale di Panama ha inaugurato ufficial-
mente il Canale di Panama ampliato per 
presentare due delle chiuse più grandi 

al mondo – un progetto cofinanziato 
dalla BEI. Le nuove chiuse del Canale 
di Panama consentiranno a una nuova 
generazione di navi di dimensioni più 
grandi di attraversare l’istmo dell’America 
centrale e di collegare i porti in Asia, Ame-
rica ed Europa. Prima dell’ampliamento, 
il 12% dell’attività del Canale era costitu-
ita da rotte commerciali verso e dall’Eu-
ropa, rappresentando una via di com-
mercio efficiente tra l’Europa e la costa 
occidentale delle Americhe e parte dell’A-
sia. Adesso, con un Canale più ampio e 
più profondo, è molto probabile che que-
sta cifra aumenterà.

Migliorare la vita  
in Africa occidentale

Sistemi idrici adeguati sono una necessità 
primaria, ma molte persone in Africa occi-
dentale non hanno accesso ad acqua pulita 
e potabile. Il Niger è uno dei Paesi più poveri 
del mondo ed è afflitto da una permanente 
penuria d’acqua causata da scarse precipi-
tazioni, distribuite in modo irregolare. Un 
prestito del valore di 60 milioni di EUR con-
cesso dalla BEI nel 2014 sta cambiando la 
situazione grazie al miglioramento e all’am-
pliamento delle infrastrutture di raccolta 
e di distribuzione dell’acqua. In tal modo, 
200 000 persone che vivono attorno alla 
capitale Niamey possono avere ora accesso 
ad acqua potabile pulita.
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