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Editoriale
Una brezza fresca sorvola le attività della BEI al di fuori dell’UE: 
dopo un approfondito e ampio processo di revisione, è stato rag-
giunto un nuovo mandato che consentirà alla Banca di progredire 
affrontando nuove sfide.

I recenti avvenimenti nei Paesi mediterranei e la questione riguar-
dante le azioni a favore del clima sono esempi del ruolo svolto 
dalla Banca a sostegno degli obiettivi politici dell'UE e del suo 
grado di adattabilità nel fronteggiare una realtà in continua e 
rapida evoluzione. Per i Paesi che si trovano in una fase di tran-
sizione democratica, la BEI ha potuto aumentare gli obiettivi di 
finanziamento sulla base dei progressi registrati nell’attuazione 
di riforme politiche. Per quanto riguarda la sfida globale dei cam-
biamenti climatici, la Banca è riuscita a elevare i finanziamenti 
nel quadro dei mandati esterni e di fare di questo aspetto la sua 
massima priorità, non solo all'interno dell'UE - dove si concentra 
la maggior parte delle sue attività - ma anche al di fuori dell'UE.

Siccome il mondo non resta immobile, un’istituzione come la 
BEI deve ripensare al suo ruolo nei frangenti critici. Oggigiorno, 
quando i politici dell’UE hanno definito la direzione, spetta alla 
Banca assicurare che ciò avvenga. La BEI interviene in questo senso 
agendo nei campi in cui eccelle: erogando finanziamenti e assi-
stenza tecnica a favore di progetti validi nel settore privato, nelle 
infrastrutture o a favore del clima, contribuendo ad aumentare 
la crescita e il potenziale di occupazione.

La Banca, tuttavia, non agisce da sola: lavora in stretta cooperazio-
ne con le istituzioni dell’UE, con gli Stati membri, i Paesi partner e 
altre istituzioni finanziarie. La sua partecipazione spesso accele-
ra il coinvolgimento di altre fonti finanziarie. Sostenendo, con le 
sue risorse, progetti al di fuori dell'UE da circa 50 anni e interve-
nendo in più di 130 Paesi, la BEI ha maturato rapporti consolidati 
nei settori pubblici e privati in tutto il mondo. Stabilire rapporti 
di collaborazione con altre entità aiuterà l'Europa a realizzare in-
terventi davvero significativi nel mondo.
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Il nuovo mandato consentirà alla 
Banca di proseguire la sua attività 
affrontando nuove sfide.
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Un nuovo mandato regola  

l’azione esterna della BEI

D  urante una votazione recente al 
Parlamento europeo a cui ha fat-
to seguito l’adozione da parte del 

Consiglio, i responsabili delle decisioni poli-
tiche dell’UE hanno approvato il nuovo man-
dato riguardante le operazioni esterne della 
BEI al di fuori dell’UE. Questa fase ha conclu-
so un processo di ampia discussione durato 
due anni che ha posto al centro dell’analisi il 
ruolo della Banca nel mondo e definisce la 
nuova direzione da seguire. 

Il processo è stato avviato nell’ambito della 
revisione intermedia ed ha compreso anche 
un’analisi condotta da un gruppo di saggi 
presieduto da Michel Camdessus (ex Diret-
tore generale del FMI). Si è concluso con un 
accordo siglato tra la Commissione europea, 
il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo. 
Sulla falsariga dei mandati precedenti, quello 
attuale offre la garanzia dell’UE contro le per-
dite subite dai prestiti accordati ai progetti 
condotti nei Paesi della preadesione, del Vi-
cinato, dei Paesi partner, dell’America latina 
e Asia e del Sudafrica fino al 2013.

Ampliata la zona d’intervento

La nuova missione della BEI pone l’accento, 
in particolare, sulla sua capacità di adeguarsi 
al rapido mutamento delle nuove realtà poli-
tiche. La portata geografica delle operazioni 
è aumentata e comprende l’Islanda, la Libia,  
l’Iraq e la Cambogia. La Banca ha già dato prova 
di rispondere agli sviluppi politici come la Pri-
mavera araba, nell’ambito dei quali rientra 
negli sforzi internazionali aiutare Paesi come 
la Tunisia e l’Egitto – e ultimamente anche il 
Marocco e la Giordania (V. le Notizie flash) - 

a gestire la loro transizione. Altro esempio è 
quello della Siria, Paese verso cui i prestiti e 
l’assistenza tecnica della BEI sono stati sospe-
si dopo la decisione dell’UE di imporre san-
zioni al regime a seguito del violento giro di 
vite attuato dal governo contro i protestanti.

Sulla scia della crisi economica e finanziaria 
globale, dal 2009 la BEI ha incrementato le 
attività di finanziamento esterne. Per consen-
tirle di proseguire con questo ritmo per i due 
anni restanti di mandato, è stato aumentato 
il tetto del mandato generale che è ora fis-
sato a 1,6 miliardi di euro. Un’ampia parte di 
queste risorse servirà a dotare i Paesi del Me-
diterraneo meridionale dei mezzi necessari 
per ricostruire e ammodernare le economie, 
dopo gli eventi dell'inizio 2011. Un aspetto 
assolutamente nuovo è che l'aumento dei 
finanziamenti servirà a ricompensarli per 
riforme politiche attuate da ciascun Paese 
partner. Sarà la Commissione europea a va-
lutare questo aspetto, con il coinvolgimen-
to del Servizio europeo per l’azione esterna.

La BEI dispone di un portafoglio aggiunti-
vo di 2 miliardi di euro per le operazioni di 

Il nuovo mandato concerne essenzialmente le operazioni della BEI 
al di fuori dell’UE fino alla fine del 2013 su aree di fondamentale 
importanza come il settore privato, le infrastrutture e le azioni a 
favore del clima. Esso modifica inoltre la portata delle attività della 
Banca in risposta ad un contesto globale in rapida evoluzione.

contrasto ai cambiamenti climatici in tutte le 
regioni, cosa che le consentirà di incentivare 
queste attività al di fuori dell’Unione europea.

Sono stati stabiliti nuovi obiettivi orizzontali di 
alto livello in tutte le regioni, ponendo come 
priorità lo sviluppo del settore privato loca-
le, delle infrastrutture sociali ed economiche 
e dei progetti riguardanti la riduzione degli 
effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

Una più stretta cooperazione con i 
partner

Cooperare in partenariato con altre istituzioni 
è da sempre un aspetto importante delle ope-
razioni della Banca al di fuori dell’UE e non solo 
attraverso il Partenariato di Deauville nel quale 
la BEI coopera con altre nove istituzioni finan-
ziarie regionali e internazionali 1. Il nuovo man-

1  Il Fondo arabo per lo sviluppo economico e sociale, 
il Fondo monetario arabo, la BERS, la Società finan-
ziaria internazionale, il FMI, la Banca islamica per lo 
sviluppo, la Banca mondiale, il Fondo OPEC per lo svi-
luppo internazionale e la Banca di sviluppo africana.

I responsabili delle decisioni politiche dell’UE hanno appoggiato  
il nuovo mandato per le operazioni della BEI al di fuori dell’UE.
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dato mette particolare accento sul seguente 
aspetto: per i progetti nei Paesi in via di svilup-
po viene attuato in modo sempre maggiore 
un mix di finanziamenti BEI e di sovvenzioni 
dell’UE per ottimizzare i risultati: il fatto che gli 
uffici di rappresentanza della BEI condividano 
i locali delle delegazioni dell'UE all'estero con-
tribuirà a facilitare una maggiore cooperazione 
tra la BEI, il Servizio europeo per l'azione ester-
na e la Commissione europea, ripartendo allo 
stesso tempo le spese di gestione.

Sarà messa all’esame nei prossimi mesi la 
creazione di una piattaforma per la coope-
razione e lo sviluppo dell’UE per analizzare 
come promuovere maggiormente le siner-
gie. È stato creato a tale proposito un grup-
po di lavoro di esperti dei Paesi membri, del 
Servizio europeo per l’azione esterna e della 
BEI incaricato di presentare proposte per la 
metà del 2012.

I Paesi del Partenariato orientale, la BEI e la 
Banca europea per la ricostruzione e lo svi-
luppo (BERS) lavorano regolarmente su basi 
cooperative nel quadro di progetti per ero-
gare finanziamenti in via congiunta. Questa 
cooperazione abbraccerà anche le attività 
nel Mediterraneo meridionale.

La BEI lavora inoltre con altre istituzioni fi-
nanziarie europee per sostenere progetti 
di fondamentale importanza all’estero nel 
quadro della cosiddetta iniziativa di «soste-
gno reciproco». Tale cornice consente ad una 
delle istituzioni coinvolte di capitanare l’at-
tività di valutazione del progetto, mentre 
gli altri organismi finanziatori possono frui-
re dell'analisi per fini propri, evitando in tal 
modo burocrazia o doppioni di attività al 
promotore del progetto e riducendo i costi. 
La BEI ha avviato l’iniziativa di sostegno re-
ciproco con l’Agenzia di sviluppo francese 
(Agence Française de Développement) e con 
la banca pubblica tedesca KfW, (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau). La Banca, inoltre, conta 
su una rete di partner di fiducia nel settore 
privato, tra le autorità pubbliche e le orga-
nizzazioni non governative (ONG).

La BEI dispone di una solida rete e di rappor-
ti consolidati con controparti rilevanti nel 
settore privato. Questi partenariati agevola-
no lo sviluppo del settore privato locale, so-
prattutto delle piccole e medie imprese, che 
svolgono un ruolo essenziale di stimolo allo 
sviluppo economico e alla lotta alla disoccu-
pazione. I partenariati pubblico-privato (PPP) 

aiutano a mobilitare il settore privato e a ren-
derlo più interessante per gli investimenti 
diretti esteri. Sulla base delle conclusioni di 
uno studio recente e della propria esperien-
za nel campo dei PPP, la BEI ha lanciato un 
ambizioso programma di assistenza tecnica 
nel Mediterraneo per il periodo 2011-2013 

diretto a incrementare l’uso dei PPP e ad ac-
celerare il trasferimento delle competenze e 
delle tecnologie in questa regione con pro-
getti pilota. Questo programma potrebbe 
servire da esempio per le altre regioni, aiu-
tandole a raggiungere una crescita econo-
mica sostenibile. p

La Primavera araba: una risposta pronta e efficace

Tra le priorità assolute della BEI vi è il sostegno alla crescita sostenibile e all’occupa-
zione nei Paesi del Mediterraneo meridionale in fase di transizione. La Banca è già la 
principale istituzione finanziaria pubblica nella regione, accordando più della metà 
dei contributi finanziari dell'Europa a progetti sostenibili.

La BEI svolge un ruolo importante nel cosiddetto Partenariato di Deauville, lanciato 
nel maggio scorso dal Vertice del G8 per sostenere la transizione economica e demo-
cratica della regione. Il Vicepresidente della BEI Philippe de Fontaine Vive, respon-
sabile per le operazioni nel Mediterraneo, ha già siglato due prestiti dell’importo di 
quasi 300 milioni di euro con la Tunisia a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo 
industriale, e nel settembre scorso il Consiglio di amministrazione della BEI ha appro-
vato la semplificazione delle procedure della Banca per il finanziamento alle piccole 
e medie imprese (PMI) del Paese. In Egitto, la Banca cerca di accelerare progetti per-
tinenti nelle aree prioritarie come le infrastrutture, lo sviluppo della comunità e le 
PMI. La BEI si propone di finanziare 800 milioni di euro nei prossimi mesi per soste-
nere lo sviluppo dell'economia. Agli investimenti parteciperà anche il governo egi-
ziano, l'UE attraverso sovvenzioni e la BEI con i suoi prestiti per attuare una sinergia 
di investimenti a sostegno del Paese in questo momento di cruciale importanza.

Dimostrare di dare una risposta coordinata nei confronti della Primavera araba: il Presidente della 
Commissione europea José Manuel Barroso e il Presidente della BEI Philippe Maystadt durante una 

visita congiunta in Egitto nel luglio scorso.

ZOOM SULLA BEI ZOOM SULLA BEI
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Notizie flash
Riferimento di Barroso al 
ruolo della BEI di sostegno 
all’economia reale

Premio BEI-ERSA di scienza regionale attribuito  
al Professor Rietveld

Il Presidente della Commissione euro-
pea José Manuel Barroso, durante l’in-
tervento annuale sullo «Stato dell’U-
nione» tenutosi a settembre davanti 
ai membri del Parlamento europeo, ha 
illustrato il piano europeo per l’occupa-
zione e la crescita sostenibile in un mo-
mento in cui l’Unione deve affrontare 
«la sfida più importante della storia». 
Barroso ha anche sottolineato l’impor-
tanza di «esplorare modi per potenziare 
le risorse della BEI e la sua base di ca-
pitale in modo da consentirle di finan-
ziare l’economia reale».

Quest’anno è andato al Professor Piet Rietveld, 
rinomato ricercatore in geografia economica 
alla Vrije Universiteit di Amsterdam, il premio 
annuale della BEI assegnato in via congiunta 
con l’Associazione per la scienza regionale 
europea (ERSA). Motivo del riconoscimento: 
il suo contributo agli studi nel settore dei tra-
sporti e dello sviluppo regionale. Il congresso 
dell’Associazione ERSA, il principale evento a 
livello mondiale su questo tipo di argomenti, 
era dedicato alle «Nuove sfide che le regioni 
europee e le aree urbane devono affrontare 
in un mondo globalizzato».

La BEI conferma il suo impegno per il Mediterraneo

Al vertice di Marsiglia del settembre scorso, i ministri 
delle finanze del G8 hanno approvato di raddoppiare 
il sostegno finanziario ai Paesi mediterranei in fase di 
transizione democratica. Presente alla seduta, la BEI si 
è impegnata ad aumentare le operazioni di finanzia-
mento in Tunisia e in Egitto e ad ampliare gli sforzi in 
Marocco e in Giordania. Entro la fine del 2013, i quat-
tro Paesi riceveranno dalla Banca finanziamenti pari a 
7,5 miliardi di USD, più del doppio rispetto all’importo 
accordato come impegno speciale alla riunione del 
maggio scorso. «I prestiti della Banca andranno a fa-
vore delle priorità definite dai Paesi in fase di transizio-
ne democratica nei loro piani di sviluppo presentati ai 
ministri», ha osservato il Presidente della BEI Philippe 
Maystadt. Il ritmo di erogazione dei prestiti dipenderà 
dai progressi raggiunti dai Paesi partner nel processo 
di transizione verso la democrazia.

Bilancio al vertice del  
partenariato orientale

Al vertice dell'UE e dei Paesi partner tenutosi a Varsavia a fine settembre è stato eseguito 
il bilancio dell'attuale politica dell'UE, discutendo inoltre come realizzare in modo più 
ampio il Partenariato orientale con l'obiettivo di sostenere maggiori riforme, rafforzare 
e approfondire i rapporti sulla base di valori comuni. Il Vicepresidente della BEI Wilhelm 
Molterer ha partecipato a questa importante riunione organizzata dalla Presidenza po-
lacca dell'UE, durante la quale la Polonia ha annunciato il proprio contributo di 1 milio-
ne di euro a favore del Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica del Partenariato orien-
tale. La Polonia è il terzo Paese ad offrire contributi, dopo l'Austria e la Svezia. Il Fondo 
è stato creato nel dicembre 2010 allo scopo di migliorare la condivisione delle compe-
tenze nel campo della preparazione dei progetti e dei finanziamenti per velocizzare e 
garantire la felice realizzazione dei progetti nei Paesi vicini orientali.L’UE ha adottato nel giugno scorso, 

sotto la Presidenza ungherese, una 
Strategia per la regione del Danubio. 
Obiettivo: lo sviluppo sostenibile della 
macro-regione del Danubio e la tutela 
delle aree naturali, dei paesaggi e del 
patrimonio culturale. Ispirata al model-
lo messo a punto per la Strategia del 
Mar Baltico, la BEI contribuirà a coor-
dinare le attività in questa macro-re-
gione, che interessa 15 milioni di per-
sone di otto Paesi dell’UE (Germania, 
Austria, Ungheria, la Repubblica ceca, 
la Repubblica slovacca, la Slovenia, la 
Bulgaria e la Romania) e di sei Paesi 
non comunitari (Croazia, Serbia, Bo-
snia-Erzegovina, Montenegro, Ucrai-
na e Moldavia).

Varo della Strategia  
per il Danubio
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LA BEI  IN AZIONE
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Sono stati finanziati 31 progetti 
energetici nel campo delle energie 
rinnovabili durante gli scorsi cinque 
anni che rappresentano un importo 
complessivo di 2,7 miliardi di euro.

L’azione esterna  
della BEI in cifre

La BEI ha contribuito a finanziare  
34 progetti nel settore idrico al di fuori 
dell’UE per un importo complessivo di 
1,6 miliardi di euro.

Oltre 400 progetti al di fuori dell’UE sono 

stati finanziati dalla BEI durante gli scorsi cinque 

anni. 35,6 miliardi di euro è il totale dei 

finanziamenti ai Paesi extra-UE durante questo 

periodo. I finanziamenti esterni rappresentano 

quasi il 10% del totale dei finanziamenti della BEI.
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Oltre 8 miliardi 
di euro di 

finanziamenti della 
BEI intermediati alle 

PMI e alle Midcaps 
hanno contribuito 
alla crescita e alla 
creazione di posti 
di lavoro nel corso 
degli ultimi cinque 

anni.

26 progetti finanziati 
dalla BEI per un importo 

complessivo di oltre 
1,7 miliardi di euro 

hanno ottenuto sovvenzioni 
da parte dell’UE.

La BEI ha cofinanziato quasi 124 progetti con 
altre istituzioni finanziarie bilaterali, regionali e 

internazionali per un totale di oltre  
10,7 miliardi di euro.
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L  e PMI sono la colonna portante dell’e-
conomia e l’accesso ai finanziamenti 
riveste un ruolo cruciale. È una calzan-

te verità soprattutto nel FYROM, Paese in cui 
le PMI risentono della scarsità di risorse finan-
ziarie in particolare sul lungo termine. I prestiti 
della BEI diretti alle PMI vogliono incentivare 
l’attività economica, sviluppare l’occupazione 
e migliorare le condizioni di vita di coloro che 
dipendono dalle piccole imprese.

È il caso dell’impresa a conduzione familiare 
Rimes situata in prossimità di Skopje, la capi-
tale e la maggiore città del Paese. Creata da 
due fratelli nel 1995, l’azienda si è felicemen-
te ingrandita operando nell’industria di lavo-
razione e confezionamento della carne. Nel 
2010 ha ricevuto un prestito di 375 000 euro 
intermediato da una banca locale, che le è 
servito per ampliare le attività.

«Siamo partiti con un piccolo negozio, che era 
il principale punto vendita per le nostre carni. 
Oggi ne abbiamo 14», spiega il responsabile 
delle vendite di Rimes Risto Shehtanski. Alcuni 
anni fa l’azienda si è trovata di fronte una de-
cisione fondamentale: per mantenere il passo 

con gli standard evolutivi dell’industria, essa 
doveva sia investire in nuove attrezzature op-
pure sospendere la produzione e iniziare ad 
acquistare da un altro produttore.

«Abbiamo deciso di affrontare il rischio e 
ampliare le nostre capacità. Abbiamo creato 
una nuova fabbrica con moderne installazio-
ni, acquistato nuove attrezzature e assicura-
to livelli igienici idonei, acquistato macchi-
nari per la lavorazione, il confezionamento 
e il raffreddamento» spiega Shehtanski. «Il 
prestito che abbiamo ricevuto ha contri-
buito a questi importanti investimenti e a 
farci guardare, con ambizione, al futuro della 
nostra azienda».

«Oggi vendiamo di tutto: dai prodotti freschi 
ai congelati, dagli hamburger alle bistecche. 
Con una produzione che oscilla da 2-3 fino a 
15 tonnellate al giorno, la vendita non si limita 
solo al mercato locale ma anche a quello na-
zionale e nei Paesi confinanti come la Serbia, il 
Montenegro e il Kossovo. Abbiamo aumentato 
il personale, che è raddoppiato, raggiungendo 
più di 50 addetti al settore produzione. Stiamo 
continuando a crescere», aggiunge Shehtanski.

Un primo prestito della Banca europea per 
gli investimenti alle PMI, accordato nel 
2009-2010, insieme alla Banca macedone per 
la promozione allo sviluppo, è riuscito ad ero-
gare più di 100 milioni di euro, sostenendo 
oltre 260 imprese e creando più di 1 800 posti 
di lavoro. Facendo leva su questo programma 
di successo, la BEI ha firmato un altro contrat-
to di prestito per 50 milioni di euro a sostegno 
delle piccole imprese che seguirà uno schema 
di cofinanziamento (fino al 50%) dei prestiti 
alle PMI erogati in partenariato con banche 
commerciali locali.

La Banca macedone per la promozione allo 
sviluppo opera in stretta collaborazione con 
le banche locali per erogare fondi fortemen-
te necessari alle aziende. Come istituzione fi-
nanziaria statale, la sua missione è sostenere 
le strategie e gli obiettivi economici nazio-
nali. Le operazioni di finanziamento della 
BEI nel Paese contribuiscono all’integrazio-
ne dell’UE e si propongono di accelerare il 
ritmo dell’attività economica, ridurre i livel-
li di disoccupazione e migliorare la qualità 
della vita dei due milioni di cittadini che vi-
vono nel Paese. p

Aiutare le piccole imprese a diventare grandi
Nell’ex Repubblica iugoslava di Macedo-
nia (FYROM) la BEI, insieme ai suoi part-
ner, aiuta a promuovere lo sviluppo delle 
piccole imprese.

1 800 posti di lavoro
Il primo prestito alle PMI, in 
collaborazione con la Banca macedone 
per la promozione allo sviluppo, è 
servito a erogare più di 100 milioni di 
euro, sostenendo oltre 260 imprese e 
creando più di 1 800 posti di lavoro. 

La Rimes, un’impresa a conduzione familiare vicino a Skopje, si è sviluppata 
in una fiorente attività nel settore della trasformazione delle carni.
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«Vogliamo essere in grado di offrire 
infrastrutture scolastiche idonee per i 
nostri figli con l’aiuto della BEI».

Investire in scuole più  

moderne in Serbia

Per le generazioni future, l’istruzione è la chiave di volta per la prosperità e per 
la capacità di accedere all’occupazione. In Serbia, la BEI contribuisce a risolvere 
i problemi più urgenti e opera per un maggiore sviluppo delle infrastrutture 
educative del Paese.

«  La BEI è molto attenta agli investi-
menti nel capitale umano della Ser-
bia. È per questo motivo che siamo 

lieti di partecipare a questa importante ope-
razione nel settore educativo», afferma il Vi-
cepresidente della BEI Dario Scannapieco, 
responsabile delle operazioni nella regione.

Il prestito di 50 milioni di euro diretto a so-
stenere il programma di ammodernamen-
to delle scuole serbe sarà utilizzato per ri-
qualificare le strutture esistenti rendendole 
idonee alle esigenze future. Non solo, esso 
servirà anche a fornire assistenza strategica 
per sviluppare ulteriormente il sistema edu-
cativo del Paese.

La carenza di strutture didattiche costringe 
molte scuole serbe a organizzare due o tre 
turni d’insegnamento per accomodare le 
classi, situazione che è pesante sia per gli in-
segnanti che per gli studenti. Per rispondere 
al fabbisogno più impellente, gli investimenti 
della BEI sono diretti all’ammodernamento 
di 10 scuole primarie e di 2 istituti seconda-
ri consentendo di sospendere la turnazio-
ne. L’investimento fa leva sulla conclusione 
di una precedente operazione da 25 milio-
ni di euro, grazie alla quale è stato possibile 
costruire 11 scuole primarie e secondarie e 
riqualificare un istituto dedicato a studenti 
con esigenze particolari.

ni della Banca che erogano assistenza di-
retta. I finanziamenti sono accordati in via 
congiunta con il Quadro di riferimento per 
gli investimenti nei Balcani occidentali, che 
sostiene progetti nella regione attraverso 
sovvenzioni e prestiti. Successivamente, in 
base alle attività di assistenza tecnica su cui 
poggia lo sviluppo di una valida programma-
zione finanziaria, il nuovo prestito finanzierà 
altri investimenti nel patrimonio immobiliare 
scolastico della Serbia.

«Desideriamo creare strutture scolastiche 
adeguate per i nostri bambini avvalendo-
ci dell’aiuto della BEI», ha spiegato la Diret-
trice dell’unità di realizzazione del proget-
to al Ministero serbo dell’istruzione, Marija 
Rabrenovic.

Sostenere lo sviluppo della politica 
nel campo dell’istruzione

Per dare una risposta alle esigenze di svi-
luppo della Serbia è necessario un sistema 
educativo di buona qualità, efficiente ed 
equo. Esso deve affrontare grandi sfide: nel 
2004 -2005 era iscritto il 78% circa degli ado-
lescenti tra i 15 e i 18 anni, contro una media 
dell’UE di 89,5% e dell’83% in Croazia. La BEI 
offre inoltre un altro tipo di sostegno attra-
verso un servizio di consulenza in strategia 
e sviluppo per aiutare le autorità a fronteg-
giare meglio questa sfida. Parte integrante 
del sostegno è lo sviluppo di una strategia 
educativa nazionale, di una valida metodo-
logia di programmazione degli impieghi del 
capitale per gli investimenti nelle infrastrut-
ture educative e nei sistemi di gestione delle 
informazioni.

Il sostegno avviene con finanziamenti, at-
traverso un prestito della BEI, e con servizi 
di consulenza da parte degli esperti inter-

«Grazie a questa pluriennale collaborazione 
con la BEI nel campo dell’istruzione abbiamo 
potuto costruire un rapporto formativo. Il 
suo sostegno è di fondamentale importanza 
in quanto ci consente di erogare investimenti 
che costruiranno il futuro del nostro Paese», 
ha aggiunto Marija Rabrenovic.

«Siamo soddisfatti degli sforzi fatti dal go-
verno attraverso investimenti nel setto-
re della formazione del capitale umano. 
Si tratta di progetti con ricadute duratu-
re che andranno a sicuro vantaggio della 
competitività della Serbia», ha concluso il 
Vicepresidente D. Scannapieco. p
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Spinta ecologica in Turchia

Sostenere la crescita sostenibile, attenta agli equilibri climatici, è una priorità assoluta per la BEI. Il 
primo prestito siglato dalla Banca per la Turchia, riguardante un progetto di forestazione, si propone 
di moltiplicare gli sforzi del Paese a favore della salvaguardia e dello sviluppo delle sue risorse naturali.

riforestazione di 100 000 ettari e il controllo 
dell’erosione dei suoli su una superficie di 
190 000 ettari in tutto il Paese. Con il presti-
to sono previste inoltre opere di manuten-
zione su 1,4 milioni di ettari, investimenti 
nelle infrastrutture forestali e l’acquisto di 
attrezzature antincendio. Il progetto presen-
ta molteplici vantaggi ambientali, quali il mi-
glioramento dello stato di salute delle fore-
ste, la tutela del suolo e delle risorse idriche 
e l’aumento delle forniture di legname e di 
biomasse a fini energetici.

Foreste per le persone

Vi sono quasi 7 milioni di persone che vivono 
nei villaggi rurali in prossimità delle foreste 
in Turchia e il loro tenore di vita è notevol-
mente inferiore rispetto alla media naziona-
le. Il loro fabbisogno energetico è quasi inte-
ramente coperto dalle foreste nazionali che 
provvedono al legname per la combustione. 
Anche la bioenergia fa parte integrante della 
strategia del Paese nei confronti del clima. 
Attualmente, sia come sforzo per ridurre le 
emissioni di CO2 , sia come strumento per 
diversificare le entrate rurali vengono pro-
mosse le sfere e le mattonelle di legno come 
sostituti del carbone.

«La Turchia possiede 21,5 milioni di ettari di 
foreste e altri terreni boschivi che coprono 

L  e risorse forestali contribuiscono in 
modo rilevante sotto il profilo socio-
culturale per i 7 milioni di persone 

che vivono nei 21 273 villaggi rurali forestali 
della Turchia. «Questo prestito è un decisivo 
passo avanti sulla strada della crescita soste-
nibile in Turchia», spiega il Vicepresidente 
della BEI Kollatz-Ahnen durante la cerimo-
nia di firma del prestito avvenuta ad Ankara. 
«Sostenere la crescita intelligente e sosteni-
bile è di assoluta importanza per la politica 
di finanziamento della BEI».

«Il recupero dei terreni degradati e la rifo-
restazione sono il modo più efficiente per 
combattere i cambiamenti climatici mondiali 
e le loro conseguenze. Con l’aiuto della BEI, 
siamo in grado di realizzare il nostro obiet-
tivo di aumentare la superficie dedicata a 
foreste, importante per l’assorbimento di 
anidride carbonica e per il mantenimento 
dell’equilibrio del livello di gas a effetto serra 
nell’atmosfera», ha affermato il Ministro turco 
con delega alle foreste e alle opere idriche, 
il Professor Veysel Eroglu.

Il prestito da 150 milioni di euro accordato 
al Ministero delle foreste e delle opere idri-
che della Turchia mira a sostenere la gestio-
ne delle foreste, combattere gli incendi e le 
opere di riforestazione. Esso copre le spese 
di recupero di 70 000 ettari di foreste degra-
date e 30 000 ettari di terreni a pascolo, la 

il 27,6% della superficie totale del Paese. In 
quasi la metà delle foreste, però, vi è una 
situazione di degrado», spiega il Professor 
Eroglu. Le autorità hanno presentato un am-
bizioso piano di azione, il piano per la rifo-
restazione e per la mobilitazione sul con-
trollo dell’erosione, il cui scopo è portare la 
superficie boschiva al 30% entro il 2023. Al-
cune parti del manto forestale si trovano su 
terreno roccioso o sassoso e difficilmente si 
può, in tempi brevi, trasformarle in foreste 
economicamente produttive. Tuttavia, quasi 
4,2 milioni di ettari di foreste degradate pos-
sono essere riconvertite in aree forestali pro-
duttive con interventi di riforestazione, boni-
fica e opere di contenimento dell’erosione.

Lotta gli effetti legati ai cambiamenti 
climatici

«Una vasta parte del nostro Paese è esposta 
alla minaccia della desertificazione e dell’e-
rosione, quindi la riforestazione e gli inter-
venti di controllo dell’erosione sono parti-
colarmente importanti», tiene a precisare il 
Prof. Eroglu. Una regione di grande interesse, 
sotto il profilo degli investimenti, è l’Anato-
lia, perché è qui che gli effetti dell’erosione e 
della siccità sono più evidenti. L’erosione del 
suolo è uno dei temi più importanti di tipo 
ambientale che la Turchia deve affrontare, 
dovuto alla sua particolare geografia mon-
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tagnosa. Lo slittamento del suolo ha cause 
diverse e avviene seguendo un processo na-
turale; tuttavia è accelerato dagli interventi 
di modifica che l’uomo fa sulla vegetazione, 
il regime dei venti e delle piogge oppure per 
un’errata trasformazione del terreno agrico-
lo e per l’eccessivo sfruttamento dei campi.

Gli incendi forestali costituiscono un pro-
blema aggiuntivo: nel corso della scorsa 
decade, la Turchia ha dovuto fronteggiare 
2 100 incendi all’anno che hanno bruciato 
circa 13 735 ettari di terreno in media all’an-
no. Nei periodi estivi, le foreste turche sono 
soprattutto esposte alla minaccia degli in-
cendi, i cui effetti sono gravi e costituisco-
no un pericolo per le persone, gli edifici e le 
infrastrutture, e danneggiano anche habitat 
di valore ecologico. Gli incendi aggravano il 
processo di erosione dei suoli e contribui-
scono alle emissioni di CO2. Per contribuire 
a prevenire i danni sono necessari investi-
menti in nuove attrezzature antincendio e 
la creazione di centri di addestramento per 
la prevenzione di questo tipo di calamità.

In seguito agli sforzi diretti a sostenere le 
risorse naturali del Paese dalla minaccia 
dell’eccessivo sfruttamento, praticamen-
te tutte le foreste turche sono gestite dallo 
Stato. «Il nostro obiettivo è la tutela e lo svi-
luppo della diversità biologica e dell’ecosiste-
ma forestale del Paese. Con più di 9 200 spe-
cie botaniche ed una ricca fauna, esse fanno 
parte dei beni più preziosi di cui dispone il 
Paese», ha concluso il Professor Eroglu.  p

4,2 milioni di ettari
Quasi 4,2 milioni di ettari di foreste degradate possono essere riconvertiti  
in aree forestali produttive.

«Il recupero dei terreni degradati e la 
riforestazione sono i modi più efficienti 

per contrastare i cambiamenti climatici 
globali e le loro conseguenze».
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Inaugurata la nuova tranvia  
di Rabat-Salé in Marocco

«  È un nuovo mezzo di trasporto che 
dà già segni di successo», afferma 
Loubna Boutaleb, direttrice dell’a-

zienda incaricata della gestione della tran-
via, «da settembre sarà operativo un nuovo 
sistema di tariffazione per attrarre ancora di 
più i cittadini», ha aggiunto.

Un biglietto per il successo

Più che un progetto commerciale, la nuova 
linea tranviaria di Rabat-Salé rappresenta un 
passo avanti qualitativo nel campo dei tra-
sporti pubblici urbani nella capitale maroc-
china, spiega Loubna Boutaleb. Le due nuove 
linee servono il fabbisogno di 400 000 perso-
ne che abitano tra Rabat e la città gemella di 
Salé. Dovrebbero utilizzarle 180 000 passeg-
geri al giorno.

Alla fine, l’80% dei passeggeri sarà rappresen-
tato da ex utenti di bus e taxi o da pedoni e da 
un ampio numero di utilizzatori del trasporto 
privato. Per soddisfare le loro esigenze, sono 
stati creati tre parcheggi vicini al capolinea 
delle linee tranviarie. La nuova tranvia aiuterà 
inoltre la conurbazione di Rabat-Salé a fron-

universitario, ospedali, uffici statali, i due 
centri storici e le principali stazioni dei bus 
e ferroviarie. Si tratta di un primo passo avan-
ti nella creazione di una rete tranviaria più 
ampia che dovrebbe comprendere in tutto 
quattro linee e che è attualmente in fase di 
studio da parte delle autorità.

Le opere della tranvia hanno riguardato 
anche la costruzione di un grande viadot-
to sul fiume Bouregreg, il ponte Hassan II, 
che collega le due città. Le tre carreggiate 
sul ponte si trovano a 14 m sul livello del 
fiume: una è riservata alla tranvia, ai pedoni 
e ai ciclisti mentre le altre due alle autovet-
ture. Nei quattro anni di costruzione delle 
opere sono stati generati circa 4 000 posti 
di lavoro e altri 1 000 saranno creati per l’e-
sercizio dell’opera. p

teggiare il problema della crescita esplosiva 
della popolazione che è raddoppiata in sei 
anni, passando da 1,3 milioni nel 2004 a più 
di 2 milioni del 2010.

«La tranvia è un eccellente esempio di coo-
perazione con i nostri partner mediterranei. 
La BEI è decisamente a favore dello sviluppo 
di un trasporto urbano sostenibile», ha affer-
mato il Vicepresidente della BEI Philippe de 
Fontaine Vive, responsabile delle operazioni 
di finanziamento nella regione.

La BEI ha finanziato il progetto con un pre-
stito di 15 milioni di euro (sui 347 milioni del 
costo complessivo del progetto) che è stato 
sostenuto anche dall’Agenzia di sviluppo fran-
cese e dal Fondo investimenti per la politica 
di vicinato dell’UE.

Ottimismo per lo sviluppo dei 
trasporti urbani

Sono oggi operative due linee tranviarie di 
circa 20 km comprendenti 31 stazioni che 
servono i principali centri urbani, i centri 
commerciali e imprenditoriali, il distretto 

400 000 persone
Le due nuove linee della metropolitana 
soddisfano le esigenze di trasporto 
delle 400 000 persone che vivono tra 
Rabat e la città gemella di Salé. 

Inaugurata nel maggio scorso, la nuova linea tranviaria di Rabat-Salé collega due 
milioni di persone che risiedono nelle città gemelle e contribuisce anche a decon-
gestionare il traffico urbano e l’inquinamento.
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Migliora l’accesso alla  
microfinanza in Libano con l’ONG Al Majmoua

«  La nostra visione è raggiungere tut-
ti coloro che restano al margine del 
settore finanziario formale. Tutto ciò 

viene fatto nella prospettiva di aiutarli a svi-
lupparsi economicamente e finanziariamente, 
contribuendo in ultima analisi al benessere 
generale del Paese», ha affermato il diretto-
re esecutivo di Al Majmoua Youssef Fawaz.

L’ONG in questione, il cui nome significa «il 
gruppo» in arabo, è un’entità indipendente 
senza scopo di lucro, specializzata nell’eroga-
zione di prestiti di bassa entità a coloro che 
non riescono ad accedere ai canali formali 
di finanziamento in Libano. Ha esordito nel 
1994, come programma di microcredito pi-
lota gestito da una ONG americana Save the 
children, diventando poi il principale finan-
ziatore di questo tipo di servizio nel Paese. 
Al Majmoua è l’unica istituzione finanziaria 
ad offrire prestiti raggruppati alle donne. At-
tualmente, conta più di 26 000 mutuatari 
attivi detenendo un cospicuo portafoglio 
di circa 22 milioni di USD. Ha erogato più di 
150 000 prestiti per un importo totale che 
supera 170 milioni di USD e impiega ogni 
mese circa 2-3 milioni di USD in microprestiti. 

Contribuire a creare imprese 
sostenibili

«La nostra clientela è composta essenzial-
mente da donne e da abitanti di aree rurali e 
urbane. Operiamo in tutto il Paese, compresi 
i campi palestinesi», spiega Fawaz. «La stra-
grande maggioranza dei nostri clienti vive al 
di sotto della soglia di povertà. Possiedono 
tuttavia una piccola o micro impresa: trattasi 
di donne che lavorano fuori casa, cuoche o 
parrucchiere, persone che devono compra-
re una macchina da cucire oppure di uomini 

che svolgono lavoretti nel settore meccanico, 
nella falegnameria o nell’industria manifat-
turiera», aggiunge Fawaz.

La ONG, con sede a Beirut, è diventata un’orga-
nizzazione con un personale di circa 180 unità; 
110 dei quali sono addetti ai fidi e operano at-
traverso una rete di 16 uffici decentrati. «I no-
stri funzionari ai fidi sono persone che lavo-
rano sul campo, nel vero senso della parola», 
tiene a precisare Fawaz. «Dedicano la maggior 
parte del tempo a viaggiare da paese a paese, 
da periferia a periferia e da cliente a cliente. Il 
nostro obiettivo è concedere prestiti in modo 
responsabile, il che significa evitare di obera-
re le persone con debiti che non sono poi in 
grado di rimborsare o che le imprese non rie-
scono a sostenere», commenta Fawaz.

Più di un semplice prestito

L’ONG Al Majmoua va oltre la mera eroga-
zione di strumenti finanziari. «Nel 2006, ab-
biamo varato un programma di servizi non 
finanziari che consiste essenzialmente nel 
formare le donne in materia di contabilità 
di base, tenuta dei libri contabili e di tecni-
ca di vendita. Si tratta di strumenti e compe-
tenze che aiutano le donne a gestire meglio 
un’impresa e ad aumentare la produttività e 
la redditività. È un programma che riscuote 
molto successo», osserva Fawaz.

Secondo le stime, vi sono ancora 100  000 aspi-
ranti al microcredito in Libano. L’anno scorso 

Sono molte le persone in Libano prive di accesso ai servizi finanziari 
primari, condizione che pesa considerevolmente sulla loro possibilità 
di uscire dallo stato di povertà. La BEI sostiene una ONG libanese, Al 
Majmoua, affinché possa offrire alle persone che lo necessitano stru-
menti finanziari o di altro tipo.

«La nostra visione è indirizzarsi a tutti 
coloro che restano al margine del 
settore finanziario convenzionale».

la BEI ha accordato un prestito in dollari USA 
del valore di 1,5 milioni di euro a Al Majmoua. 
«Abbiamo ricevuto la prima tranche a giu-
gno ed è stata già impiegata la maggior parte 
delle risorse nel mercato. Collaborare con la 
BEI è stato sinora molto positivo e siamo lieti 
di aver potuto firmare un contratto con la 
Banca perché i termini e le condizioni erano 
buone», conclude Fawaz.

La BEI, operando attraverso il Fondo eurome-
diterraneo d’investimento e di partenariato 
(FEMIP), è il terzo principale finanziatore di 
microcredito nella regione. p
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Migliorare i principali collegamenti  
dei trasporti in Ucraina

L’Ucraina sfrutta l’opportunità dei preparativi al Campionato europeo 
di calcio 2012, che ospiterà insieme alla Polonia, per segnare una svolta 
duratura ai collegamenti nel settore dei trasporti. 

477 chilometri
«Grazie alla BEI siamo riusciti a 
eseguire opere di riattamento 
autostradale su quasi 477 km dell’asse 
Kiev-Chop e altri 100 saranno ultimati 
entro la fine dell’anno».

« Grazie all'aiuto della BEI abbiamo ese-
guito lavori di riattamento su quasi 
477 km dell’autostrada Kiev-Chop (vi-

cino ai valichi di frontiera con la Polonia, Slo-
vacchia e Ungheria) e ne completeremo altri 
100 entro la fine dell’anno» afferma Terezyia 
Babych, la responsabile del Dipartimento per 
l’attività economica estera dell’ente strada-
le ucraino Ukravtodor. «Il secondo progetto 
contribuirà a riattare altri 400 km nel periodo 
2011-2015» ha aggiunto T. Babych.

La BEI ha stipulato due contratti di prestito 
per un valore complessivo di 650 milioni di 
euro, destinati al riassetto delle principali 

assi di collegamenti tra la capitale ucraina e 
i Paesi vicini: Ungheria, Slovacchia, Polonia, 
Romania, Bielorussia e Russia. Tra quelle in-
teressate vi è la M06, una delle maggiori e 
più trafficate arterie economiche che serve 
alla movimentazione delle merci del grande 
settore commerciale diretto all'esportazione 
del Paese. Pochi mesi fa, per festeggiare l'an-
niversario dell’indipendenza dell’Ucraina alla 
fine di agosto, è stata inaugurata una nuova 
tratta dell'autostrada Kiev-Chop.

«Quest'arteria stradale è particolarmente 
importante sotto il profilo economico per 
l'Ucraina perché collega l'est con l'ovest del 

Paese. La tratta Chop-Kiev snoda il traffi-
co di provenienza dall'ovest che raggiun-
ge 28 000 veicoli al giorno (nella regione di 
Kiev). È per questo motivo che è di fonda-
mentale importanza mantenerla in buone 
condizioni fisiche e assicurare la sicurezza 
stradale», spiega T. Babych.

Priorità alla sicurezza stradale

È rivolta particolare attenzione al migliora-
mento e al mantenimento della sicurezza 
stradale. «La situazione in Ucraina è molto 
negativa. Per noi la priorità numero uno è 
rendere le strade più sicure, soprattutto per-
chè le arterie principali attraversano i piccoli 
centri urbani e i paesini», precisa T. Babych.

Fanno parte del progetto tutta una serie di 
misure di prevenzione dei rischi stradali su 
tutte le tratte, con particolare riguardo ai pe-
doni come la posa di guardrail tra le carreg-
giate o ai bordi delle strade, segnaletica, aree 
di sosta per i pedoni, sottopassi o sovrappas-
si, impianti di illuminazione, bande di rallen-
tamento in prossimità degli attraversamen-
ti e semafori attivati automaticamente alla 
presenza dei pedoni.

Collaborazione congiunta

I due progetti stradali sono stati cofinanziati 
dalla BEI e dalla Banca europea per la rico-
struzione e lo sviluppo (BERS) le quali, coope-
rando attivamente, hanno svolto istruttorie 
del progetto e controllo dei lavori in via con-
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Potenziato il servizio di tram verdi 
in Moldavia

I l servizio filobus conta 318 veicoli e rap-
presenta la colonna portante del siste-
ma di trasporto pubblico di Chisinau, 

permettendo a 800 000 cittadini di spostar-
si lungo tutte le principali arterie cittadine. 
La BEI ha concluso un prestito di 5 milioni di 
euro destinato all’acquisto di circa 100 nuo-
vi tram a bassa pedana di accesso, di com-
ponenti e di materiale per la manutenzione. 

Con il contributo del primo prestito della 
BEI alla Città di Chisinau, il progetto si pro-
pone di migliorare l'affidabilità, il confort 
e la velocità del servizio filobus. In prece-
denza, la media dell'età del parco bus si 
aggirava attorno ai diciotto anni. Queste 
migliorie, insieme alla maggiore capacità 
della flotta che consente di ridurre la con-

gestione del traffico passeggeri, incentive-
ranno l'uso dei servizi di trasporto pubblico. 
I nuovi tram verdi ridurranno il consumo 
energetico e l'inquinamento acustico. Il pas-
saggio verso un maggior uso dei trasporti 
pubblici avrà inoltre ricadute positive sulla 
qualità dell'aria.

A Chisinau, la capitale del Paese, la BEI contribuisce a migliorare i tra-
sporti pubblici con l’introduzione di nuovi filobus che migliorano il ser-
vizio e rendono i trasporti pubblici più ecologici.

Il progetto è cofinanziato da un prestito 
della Banca europea per la ricostruzione 
e lo sviluppo (BERS) e da sovvenzioni del 
Fondo d’investimenti per la politica di vici-
nato dell’UE. p

giunta, collaborando anche nell’ambito degli 
appalti e massimizzando così le sinergie.

La collaborazione tra le istituzioni finanziarie 
europee ha significato anche l’introduzione 
di nuovi standard, ad esempio in materia di 
appalti, che sono molto affini a quelli dell'UE. 
Ciò ha comportato l'affido delle opere ai mi-

gliori offerenti internazionali. «Abbiamo oggi 
sei contraenti che conducono i lavori stradali: 
due turchi, un italiano, un'azienda sia tedesca 
che dell'Azerbaigian e due ucraini. Si tratta 
quindi di un contesto veramente interna-
zionale. Questo dato di fatto ha consentito 
inoltre di ridurre i costi complessivi di costru-
zione stradale», ha commentato T. Babych.

Ultimare i lavori prima dell'avvio 
del campionato

Sono state accelerate le opere sui collega-
menti stradali internazionali e tra le varie 
città in preparazione al Campionato euro-
peo di calcio 2012, che l'Ucraina ospiterà 
insieme alla Polonia nell'estate prossima. 
Questo evento è solo temporaneo, tuttavia 
i miglioramenti ai trasporti sono destinati a 
ripercuotersi sul lungo termine.

«Completeremo le tratte specifiche e più im-
portanti della viabilità prima del fischio di 
avvio del campionato. I lavori comunque si 
protrarranno oltre il 2012. Il riassetto stradale 
avrà un forte impatto economico e sociale 
negli anni a venire. Si tratta solo di un primo 
passo avanti, e estenderemo e applicheremo 
questa esperienza a tutto il Paese», conclude 
la responsabile T. Babych. p

La BEI finanzia un prestito di 5 milioni di euro destinati all’acquisto di quasi 100 nuovi filobus.
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Laos e della Tailandia, ed è sostenuto anche 
da diverse istituzioni finanziarie bilaterali e 
internazionali, guidate dalla Banca mondia-
le e dalla Banca di sviluppo asiatica. La BEI 
ha contribuito alle opere con un importo di 
45 milioni di euro. Il sostegno agli investitori 
ha svolto un ruolo rilevante durante la crisi 
finanziaria asiatica alla fine degli anni novan-
ta, il periodo in cui è stato ideato il progetto.

Investire nelle comunità e 
nell’ambiente

Questa centrale idroelettrica all’avanguar-
dia è un esempio di come gli investimenti 
nelle comunità e nell’ambiente riescono ad 
apportare benefici diffusi in tutta la società. 
I programmi sociali e ambientali del proget-
to, ad ampio raggio d’azione, prevedono la 
pianificazione partecipata e il rinsediamento 
di circa 300 persone, il sostegno ai mezzi di 
sussistenza e la tutela del principale bacino 
di biodiversità nazionale. Il progetto Nam 
Theun 2 è stato concepito come un progetto 
polifunzionale, che prevede la destinazione 
di oltre il 20% del bilancio preventivo a mi-
sure di tutela ambientale e sociale. Ha otte-
nuto il riconoscimento di «Migliore progetto 

S  econdo le parole del Presidente del 
Laos Choummaly Sayasone: «que-
sto progetto sfrutta l’energia natura-

le delle nostre risorse idriche e delle nostre 
montagne, aiutandoci a migliorare il tenore 
di vita della popolazione».

Le abbondanti risorse idriche – che raggiun-
gono una media di 75 miliardi di metri cubi 
all’anno - offrono un enorme potenziale di 
energia idroelettrica: con il fiume Nam Theun 
arrivano all’altopiano del Nakai al centro del 
Laos attraversando un percorso caratterizza-
to da un dislivello di 350 metri (l’altezza della 
Torre Eiffel) tra l’altopiano e le pianure sotto-
stanti. Dall’invaso l’acqua scende a valle con 
notevole potenza alimentando le turbine 
che producono più di mille megawatt di elet-
tricità. La costruzione della nuova stazione 
idroelettrica - che coincide con un momento 
di rapida espansione delle economie della 
regione, fortemente dipendenti dall’energia 
elettrica - cerca di trasformare questa oppor-
tunità in un investimento tale da offrire al 
Laos la possibilità di sfruttare al massimo le 
sue risorse naturali senza esaurirle.

Il progetto nasce da un’iniziativa congiun-
ta tra l’azienda francese EDF e i governi del 

idroelettrico dell’anno» dagli Global Energy 
Magazine Awards.

La fase di preparazione del progetto ha com-
preso un’ampia consultazione pubblica a 
livello locale e internazionale per assicura-
re che la popolazione interessata capisse a 
fondo il merito e lo accettasse. Gli accordi 
istituzionali e di realizzazione sono carat-
terizzati da aspetti innovativi e da migliori 
prassi che assicurano la trasparenza e l’assun-
zione di responsabilità nella gestione delle 
spese pubbliche.

L’invaso interessa un’area in cui abitavano an-
teriormente quasi 1 200 famiglie. Esse sono 
state rinsediate in 15 nuovi villaggi, costruiti 
appositamente e conformati alle loro esigen-
ze. Gli abitanti godono oggi di strutture e di 
accesso a servizi che erano quasi inesistenti 
nei villaggi d’origine: elettricità, acqua cor-
rente, servizi sanitari, scuole e strade prati-
cabili tutto l’anno. Esiste un gruppo sanita-
rio specifico che lavora con le autorità locali 
per migliorare i servizi sanitari complessivi 
offrendo nuove infrastrutture, formazione 
professionale e istruzione per le comunità. 
Il progetto ha consentito la costruzione di 
nuove cliniche, la ristrutturazione degli ospe-

L’apertura di una nuova centrale idroelettrica, l’anno scorso, sta già cambiando il mix energe-
tico di un’intera regione, sfruttando il vasto potenziale di risorse naturali del Paese. Si tratta 
dell’impianto Nam Theun 2, che ha ottenuto il premio di «Migliore progetto idroelettrico 
dell’anno» alla cerimonia dei Global Energy Magazine Awards del 2011.

75 miliardi di m3

Ogni anno affluisce una media di 
75 miliardi di metri cubi di acqua dal 
fiume Nam Theun all’altipiano Nakai 
nella zona centrale del Laos.

Sostegno all’energia 
rinnovabile del Laos 
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dali distrettuali e la predisposizione di ser-
vizi igienici nei nuovi insediamenti. I frutti 
di questi sforzi cominciano ad emergere in 
modo incisivo: la mortalità infantile, com-
preso quella tra 1 e i 5 anni è calata, le in-
festazioni da parassiti sono diminuite e lo 
stato nutrizionale dei bambini in tenera età 
è migliorato.

Alle famiglie vengono inoltre forniti pro-
grammi di sostegno ai loro mezzi di sussi-
stenza nel campo dell’agricoltura, pesca, sel-
vicoltura o per piccole attività commerciali, 
in modo da contribuire ad elevare il loro te-
nore di vita. Molti abitanti dei villaggi hanno 
potuto anche seguire corsi di addestramen-
to o di formazione e ottenuto posti di lavoro 
temporanei durante la fase di costruzione 
del progetto e le operazioni di insediamen-
to: nella fase più intensa delle opere hanno 
trovato lavoro quasi 8 000 persone.

Concludere felicemente il rinsediamento 
di intere comunità spostate altrove a causa 
della costruzione di un progetto idroelet-
trico è un’opera difficoltosa che si snoda sul 
lungo periodo. Sin dall’inizio i promotori del 
progetto si sono misurati con questo arduo 
compito con serietà progettando un vali-
do progetto d’insediamento comprendente 
obiettivi socioeconomici ambiziosi in modo 
che, alla fine, le condizioni di tutti risultassero 
migliori. L’Azienda elettrica Nam Theun 2 si è 
impegnata in questo obiettivo: il raddoppio 
del reddito degli abitanti interessati entro i 
cinque anni dal rinsediamento.

Il progetto ha previsto anche la messa in atto 
di vasti programmi di conservazione della 
natura per tutelare la biodiversità eccezio-
nale esistente attorno alla zona interessata: 

centinaia di animali sono stati trasferiti in 
un’area nazionale tutelata con un program-
ma di recupero della flora e della fauna, con-
sentendo anche lo studio scientifico di diver-
se specie rare. Tra di esse vi sono consistenti 
popolazioni di elefanti e di tartarughe, che 
sono diventate un centro di particolare in-
teresse per le apposite squadre di esperti.

Inoltre, per seguire il progresso realizzato 
dal progetto, sono stati creati enti di con-
trollo indipendenti. Con l’inizio delle attivi-
tà della centrale idroelettrica, essi verificano 
che il soddisfacimento degli impegni sociali 
e ambientali avvenga in modo trasparente.

L’orgoglio di una coltivatrice

«Prima non sapevo come far crescere bene 
le cose nel mio campo, ma adesso guarda, 
è sempre bello!», esclama la Signora Eng.

La Signora Eng è una coltivatrice piena di vi-
talità che vive vicino al villaggio di Bouama. 
Ha sempre voglia di ascoltare e di imparare 
dagli esperti che lavorano nel quadro del 
progetto. Una delle sfide che il progetto Nam 
Theun 2 deve affrontare è quella di aiutare 
i coltivatori e scoprire modi per produrre di 
più e in modo più sostenibile, scoraggiando-
li dal distruggere la foresta circostante. «Mi 
danno consigli su come spargere le semenze 
e impiegare i fertilizzanti», spiega la Signora 
Eng. «Ricevo questa assistenza perché lavoro 
con loro e i risultati sono evidenti».

I promotori del progetto e le autorità locali 
desiderano coinvolgere un maggior numero 
di agricoltori sull’altipiano Nakai, sulla falsa-
riga dell’esperienza con la Signora Eng. Lei è 

un caso speciale: è una donna piena di risor-
se che gestisce anche una famiglia, aiuta a 
condurre l’asilo nido del villaggio, segue altri 
appezzamenti agricoli e infine l’orto di casa.

Incentivo all’economia e alle 
infrastrutture

L’inaugurazione della centrale idroelettri-
ca, avvenuta l’anno scorso, ha segnato una 
svolta all’economia del Paese. La Repub-
blica democratica popolare del Laos è uno 
dei Paesi più poveri dell’Asia sudorientale. 
Fuori della capitale Ventiane molti abitan-
ti sono sprovvisti di elettricità o di accesso 
alle strutture di base. Il Laos conta sui ritorni 
previsti dal programma della centrale elet-
trica Nam Theun 2 per incentivare l’econo-
mia e le infrastrutture, ridurre la dipendenza 
del Paese dagli aiuti internazionali nel suo 
cammino verso lo sviluppo.

In esercizio dal 2010, la centrale è un’im-
portante fonte di elettricità per il Paese e 
di reddito per il governo. Il Laos esporta 
quasi il 95% dell’energia prodotta dal Nam 
Theun 2 alla vicina Tailandia, generando una 
media di 80 milioni di USD all’anno di en-
troiti statali, investiti poi dal governo nella 
sanità, nell’istruzione, nelle infrastrutture 
viarie, nell’elettrificazione delle aree rura-
li e nell’ambiente. Inoltre, dopo 25 anni è 
previsto il passaggio di concessione della 
centrale elettrica al governo del Laos. La 
gestione delle entrate è sorvegliata assi-
duamente dalla Banca mondiale e dalla 
Banca di sviluppo asiatica, che seguono 
anche gli impatti ambientali e sociali del 
progetto, creando un nuovo standard in-
ternazionale. p

Con il progetto Nam Theun 2 oltre il 20% del bilancio iniziale è investito in misure di tutela ambientale e di sviluppo sociale.
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Inaugurato il primo cementificio  
in Namibia

Agli inizi dell’anno è stato inaugurato il primo cementificio della Namibia. Costruito in tempi record, 
il nuovo impianto contribuisce in modo rilevante a ridurre la povertà e a raggiungere lo sviluppo 
economico sostenibile nella regione.

sone. Questa nuova attività economica ha 
dato vita ad un certo numero di aziende 
nelle regioni limitrofe e dovrebbero crear-
si altri 2 000 posti di lavoro indiretti come 
conseguenza ad un effetto moltiplicatore.

Incentivo per le aziende locali

«Siamo lieti che l’azienda s’impegni a miglio-
rare il tenore di vita e di occupazione nelle 
aree circostanti alla fabbrica e auspichiamo 
che si giunga ad un effetto di stimolo all’at-
tività economica nel nord della Namibia», 
sostiene il Vicepresidente della BEI Plutar-
chos Sakellaris, responsabile delle opera-
zioni in Africa.

Prima della costruzione di questo impianto, 
la Namibia era completamente dipendente 
dalle importazioni in quanto non disponeva 
di una propria attività di produzione di ce-
mento. Tuttavia, per rispondere alle esigen-
ze nel settore delle infrastrutture, la creazio-

«  Non succede tutti i giorni che, solo 
dopo 22 mesi dall’inizio delle ope-
re di costruzione, un impianto della 

capacità e della tecnologia utilizzata a Oho-
rongo riesca ad arrivare al punto di inizia-
re la produzione. Siamo molto orgogliosi di 
aver raggiunto questo traguardo», afferma 
il Presidente dell’azienda Ohorongo Cement, 
Gerhard Hirth.

La fabbrica, che si trova a circa 435 km a nord 
della capitale della Namibia Windhoek, è tra i 
cementifici più moderni del Paese. Essa con-
tribuisce a porre fine alla sua dipendenza 
dalle importazioni estere e rifornisce anche 
i Paesi limitrofi: il Botswana, lo Zambia e l’An-
gola. Le prime consegne di cemento erano 
pronte a gennaio e da allora sono state pro-
dotte più di 200 000 tonnellate.

Sono stati già stati creati 200 posti di lavo-
ro diretti ed è in corso il programma di for-
mazione del personale. In futuro, la fabbrica 
Ohorongo conta di dare lavoro a 300 per-

ne di una simile installazione era diventata 
un’esigenza impellente. Con una capacità 
di 700 000 tonnellate di produzione annua-
le, il nuovo impianto fornirà alla regione il 
materiale da costruzione. Esso copre tutta 
la filiera di produzione del cemento, dalla 
preparazione del materiale grezzo fino alla 
consegna del prodotto finito. Fanno parte 
della struttura anche un impianto di tritu-
razione, strade di accesso e binari ferroviari.

Tutte le materie prime necessarie alla pro-
duzione del cemento sono di origine locale. 
La pietra calcare, l’argilla scistosa e la marla 

700 000 tonnellate
Con una capacità di produzione 
annuale di 700 000 tonnellate,  
il nuovo impianto rifornirà la regione  
di materiali da costruzione.
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cementifici tradizionali. Inoltre, il ricorso 
all’aria come dispositivo di raffreddamento 
invece dell’acqua permette un risparmio di 
220 m3 di acqua al giorno; l’uso di sistemi 
di filtraggio avanzati comporta che i livelli 
di inquinamento atmosferico restino ad un 
minimo assoluto.

«La nostra fabbrica è stata progettata per pro-
durre in un centro cittadino senza inquinare 
l’atmosfera. Difatti, in genere l’aria di qualsiasi 
grande area urbana è più inquinata di quella 
attorno alle nostre strutture», spiega il diret-
tore dell’impianto Jürgen Hilger. 

La BEI ha sostenuto il progetto da 250 milio-
ni di euro accordando un prestito di 82 mi-
lioni. Vi è stato inoltre il supporto finanziario 
della DEG (Deutsche Investitions und Ent
wicklungsgesellschaft) che fa parte del grup-
po bancario KfW, e della Banca di sviluppo 
dell’Africa australe.

Un’altra iniziativa di carattere fondamentale 
è il cosiddetto progetto «dalla selva all’ener-
gia» secondo cui l’azienda Ohorongo Cement 
prevede di utilizzare come materia prima per 
il processo di produzione non il carbone ma 
il materiale di risulta proveniente dal taglio 

degli arbusti selvaggi della selva locale. Si trat-
ta di sterpaglie che crescono in modo incol-
to su 26 milioni di ettari di terreno agricolo 
della Namibia ostacolandone pesantemen-
te lo sfruttamento. La Ohorongo Cement in-
tende dunque ricorrere al materiale di sfalcio 
delle sterpaglie per soddisfare una larga parte 
della domanda energetica dell’impianto e in 
tal modo contribuisce anche all’occupazione 
locale in termini di attività nel comparto del 
taglio e della consegna del materiale sfalciato. 
Sono già stati progettati macchinari speciali 
per eliminare gli arbusti in modo non invasivo 
e preservare la biodiversità locale. L’azienda si 
dota in tal modo di una fonte rinnovabile di 
energia e nello stesso tempo bonifica i terre-
ni per renderli coltivabili.

La fabbrica è stata creata dalla Schwenk Zement, 
un’azienda di medie dimensioni con un’espe-
rienza di oltre 160 anni nel settore degli im-
pianti di produzione di cemento. È un’azienda 
a conduzione familiare che ricorre alle tecno-
logie d’avanguardia nel campo dell’efficienza 
energetica, qualità dei prodotti, salute e sicu-
rezza e tutela dell’ambiente per garantire il 
successo del progetto Ohorongo. Si tratta del 
primo impianto di produzione della Schwenk 
in un Paese in via di sviluppo. p

provengono dalla cava di Ohorongo, mentre 
il gesso e il ferro dalla miniera di Okorusu e 
dalla Elspe Minerals vicina a Swakopmund, 
situata nella parte occidentale del Paese.

Vi è un altro aspetto rilevante: l’azienda 
Ohorongo si adopera in modo incisivo a 
stabilire stretti legami con la comunità. At-
traverso l’Ohorongo Otavi Community Trust, 
ha lanciato diverse attività e progetti, tra i 
quali la donazione di attrezzature ospeda-
liere e la riqualificazione della clinica Otavi.

Investimenti nelle tecnologie di 
punta 

Il cementificio di Ohorongo è lo stabili-
mento più avanzato del settore in Africa e 
si conforma agli standard ambientali e di 
controllo delle emissioni stabiliti dall’UE. È 
stato progettato per massimizzare la pro-
duzione con bassissimi impatti sull’ambien-
te circostante. Grazie all’uso di tecnologie 
di punta sarà possibile ottenere il 30% di 
risparmio in energia elettrica rispetto ai 

200 posti di  
lavoro diretti
Sono già stati creati quasi 200 posti 
di lavoro diretti e proseguono i corsi 
di formazione professionali. Ohorongo 
intende dare un posto di lavoro a 
300 persone in futuro. Grazie ad un 
effetto moltiplicatore, saranno creati 
altri 2 000 posti di lavoro indiretti.
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Qual è lo scopo che si prefigge la sua 
organizzazione?

Alcuni anni fa un gruppo di ONG, il setto-
re privato e un’università del Regno Unito 
hanno dato vita al progetto WSUP. L’obietti-
vo era riunire le varie esperienze per consen-
tire alle comunità povere urbane nei Paesi in 
via di sviluppo di avere un migliore accesso 
ai servizi idrici e fognari. L’aspetto fonda-
mentale del progetto consiste nel sostenere 
e potenziare le aziende fornitrici di servizi 
locali per aumentare le forniture idriche ai 
poveri che vivono nelle città in modo e su 
scala sostenibile. Questo stesso approccio 
è cruciale anche per il miglioramento dei 
servizi igienico-sanitari ed in genere viene 
attuato attraverso un approccio integrato sia 
per le risorse idriche che per quelle fognarie.

Perché l’interesse verso le risorse 
idriche?

Vi sono 140 milioni di abitanti nelle aree 
urbane che sono privi di accesso all’acqua 

sicura e a costi abbordabili. Probabilmen-
te entro il 2015 il numero salirà a 296 mi-
lioni. L’area coperta dalle infrastrutture di 
acqua potabile è rimasta pressoché inva-
riata dal 1990; il progresso raggiunto nel 
soddisfacimento dell’Obiettivo di sviluppo 
del Millennio dell’ONU nel settore dell’ac-
qua è irrisorio. Le ragioni principali di que-
sta deplorevole situazione sono attribuibili 
alla continua e rapida crescita della popola-
zione urbana e agli investimenti insufficien-
ti nel potenziamento dei servizi idrici alle 
popolazioni povere. I progetti come quello 
di Maputo, finanziato dalla BEI, sono dun-
que importanti e possono incidere in modo 
reale e positivo.

Cosa realizza il progetto WSUP a 
Maputo e in che modo si collega al 
progetto della BEI?

Il progetto WSUP interessa otto bairros 
(quartieri cittadini in portoghese), in cia-
scuno dei quali vivono 20 000-25 000 per-
sone. Queste zone non avevano un ac-

«I progetti coordinati possono avere 
un notevole effetto moltiplicatore»

cesso adeguato alle forniture idriche, in 
gran parte dovuto all’assenza di copertu-
ra di condotte idriche o di fontane pubbli-
che. Spesso gli abitanti sono costretti ad 
acquistare l’acqua a carissimo prezzo da 
privati oppure devono coprire lunghe di-
stanze prima di raggiungere una fontana. 

Innanzitutto, abbiamo studiato le esigen-
ze di queste comunità e abbiamo condot-
to sondaggi di base e consultato la FIPAG, 
proprietaria dei beni e l’operatore privato 
dei servizi idrici AdeRM a Maputo. Si erano 
verificati problemi, in passato e per alcuni 
periodi, con gli approvvigionamenti idrici 
in molti quartieri della capitale per motivi 
di capacità, sebbene fossimo a conoscenza 
che essi erano stati poi presi in considera-
zione dal progetto della BEI (V. riquadro). Ci 
siamo poi interessati in particolar modo alla 
fase finale della consegna, quella dell’allaccio 
del servizio alle comunità a basso reddito in-
stallando reti terziarie ed abbiamo sostenu-
to la AdeRM e le comunità a collegare la rete 
terziaria attraverso allacci domestici o con-

Baghi Baghirathan, il Direttore del progetto riguardante le risorse idriche e le infrastrut-
ture igienico-sanitarie per i poveri che vivono nelle aree urbane di Maputo in Mozam-
bico (Water Services for the Urban Poor «WSUP»), spiega in un’intervista al BEI INFO cosa 
significa finanziare programmi nel settore idrico e fognario nei Paesi in via di sviluppo.
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Cosa ne pensa della cooperazione 
tra le organizzazioni no-profit e le 
IFI in genere?

I progetti coordinati possono avere note-
voli effetti moltiplicatori rispetto a quelli 
concepiti in modo separato. Esiste a mio 
avviso un valore concreto nel cercare di 
mettere in atto il coordinamento sin dalle 
fasi iniziali del programma. Questo è ciò 
che avviene nel caso del progetto di Ma-
puto. Esiste una logica in un più stretto co-
ordinamento tra le IFI come la BEI e le or-
ganizzazioni noprofit come WSUP. Sono 
un fautore dei partenariati formali sin dalla 
fase della ideazione del progetto per otti-
mizzare i benefici.

In che modo i progetti nel settore 
idrico come questi contribuiscono a 
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo 
del Millennio?

Maputo simbolizza i benefici concreti di 
questo tipo di programma coordinato e gli 
impatti difatti si avvertono velocemente. 
Il programma WSUP, insieme al potenzia-
mento della capacità di approvvigiona-
mento idrico raggiunta con il programma 
della BEI renderà fruibile su basi sosteni-
bili e a costi abbordabili il servizio idrico 
per un alto numero di abitanti nei quar-
tieri poveri di Maputo. Quando cammino 
nei quartieri dove ho lavorato mi rendo 
conto del cambiamento sorprendente che 
è intervenuto. Le persone che vivono in 
piccole abitazioni o in baracche nei quar-
tieri poveri adesso hanno l’erogazione di-
retta di acqua di buona qualità a prezzi 
accessibili e questo è un enorme cambia-
mento positivo. Già si avvertono i bene-
fici e vi sarà indubbiamente la possibilità 
di ridurre ancora di più i prezzi. Si tratta a 
mio avviso dell’avvio di un processo che 
è iniziato e che coinvolgerà centinaia di 
nuove famiglie fino a coprire tutte le aree 
periurbane. Sono sicuro che Maputo può 
dirsi sulla strada giusta nel raggiungimen-
to dell’Obiettivo di sviluppo del Millennio 
per quanto riguarda un migliore accesso 
agli approvvigionamenti idrici per la po-
polazione povera urbana. p

divisi. Ci sono stati più di 6 000 allacci nuovi 
nel corso degli ultimi due anni nei quartieri 
in cui opera il progetto WSUP. Ciascuno di 
questi avviene per una o più famiglie e offre 
servizi a più di 50 000 persone. È un proces-
so tutt’ora in atto con il nostro programma.

In che modo sono collegati i due pro-
getti idrici, quello sostenuto dalla BEI 
e l’altro progetto WSUP?

Uno dei motivi principali che ha spinto lo 
WSUP a proseguire il programma a Mapu-
to è stata proprio la consapevolezza che 
veniva portato avanti l’importante proget-
to finanziato dalla BEI diretto al potenzia-
mento dei servizi idrici e degli approvvi-
gionamenti. È stata una considerazione di 
grande rilevanza per noi, in quanto uno dei 
requisiti fondamentali è il potenziale di ap-
provvigionamento alle comunità a basso 
reddito. I lavori che conduciamo, nella fase 
finale della catena, non avrebbero potuto 
essere svolti senza un potenziamento della 
capacità di approvvigionamento idrico.

Baghi Baghirathan
Direttore del progetto
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Migliorare gli approv-
vigionamenti idrici di 
Maputo

Più della metà della popolazione 
di 22,4 milioni di abitanti, secondo 
il governo del Mozambico, non ha 
accesso all’acqua potabile nella parte 
sudorientale del Paese. Nella capitale 
Maputo, quasi metà della popolazione 
di 1,7 milioni di abitanti vive in con-
dizioni di assoluta indigenza e solo il 
40% riesce a fruire di adeguate risorse 
idriche.

La BEI ha accordato un prestito di 
31 milioni di euro che contribuisce 
a migliorare gli approvvigionamenti 
idrici aumentando la produzione e 
l’efficienza della rete idrica locale e 
potenziando gli approvvigionamenti 
nelle aree più povere delle periferie di 
Maputo. Il progetto è destinato inoltre 
a rafforzare la capacità e la sostenibilità 
finanziaria dell’azienda idrica nazio-
nale FIPAG (Fundo do Investimento e 
Patrimonio de Abastecimento de Agua). 
Il progetto è finanziato anche dalle 
agenzie di sviluppo olandese e fran-
cese, e riceve una sovvenzione dell’UE 
di 25 milioni di euro attraverso il Fondo 
per l’acqua ACP-UE.

Il progetto della BEI, raddoppiando 
il numero di persone che fruiscono 
di risorse idriche sicure (da 670 000 a 
1,5 milioni), aiuta il Mozambico a rag-
giungere gli Obiettivi di sviluppo del 
Millennio nei settori dell’acqua, sanità 
e eliminazione della povertà. Il pro-
getto si concluderà alla fine del 2011.
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Costruire impianti per l’energia 
eolica su larga scala nel Capo Verde

Il piccolo stato insulare del Capo Verde sfrutta l’ener-
gia eolica per incrementare le forniture energetiche e 
per dimostrare che il vento è una fonte sicura di ener-
gia rinnovabile non inquinante. Al progetto in questo 
campo è stato attribuito il premio di «Migliore progetto 
nelle energie rinnovabili in Africa» da parte della Africa 
Energy Awards 2011, evento tenutosi a Johannesburg.

«  Consentire ai piccoli stati insulari di 
utilizzare l’energia rinnovabile rientra 
nelle nostre azioni a favore del clima», 

ha affermato il Vicepresidente della BEI Plu-
tarchos Sakellaris, responsabile delle opera-
zioni nella regione. «La stretta cooperazione 
tra la BEI e la Banca di sviluppo africana indica 
come i finanziamenti sul lungo termine pos-
sono avere un impatto decisivo per questo 
tipo di progetti in contesti economici difficili».

Partenariati negli investimenti a 
favore del clima

La BEI, il principale finanziatore del progetto 
insieme alla Banca di sviluppo africana, ha 
investito 45 milioni di euro in quattro parchi 
eolici terrestri su quattro isole dell’arcipelago 
del Capo Verde (Santiago, São Vicente, Sal e 
Boa Vista). Le 32 turbine sfruttano le favore-
voli condizioni climatiche create dal regime 
degli alisei che soffiano nell’Atlantico. Gli im-
pianti, che saranno del tutto operativi entro 
la fine dell’anno, aggiungeranno oltre 28 MW 
di elettricità all’attuale fornitura energetica 
e ridurranno la dipendenza del Capo Verde 
dalle fonti energetiche fossili d’importazio-
ne. Riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra, il progetto dimostra quanto una fonte 

rinnovabile di energia possa essere sicura per 
queste isole. Attuando un cambio di strategia 
orientato verso le energie rinnovabili, il gover-
no del Capo Verde vuole aumentare la quota 
di produzione di energia eolica elevandola al 
25% entro il 2012 e poi al 50% entro il 2020.

«Il progetto di energia eolica nel Capo Verde 
rappresenta un’incontestabile avanzata in 
questo campo», sostiene Fabio Borba, il Vice-
presidente di InfraCo, l’azienda che gestisce 
lo sviluppo dell’impianto eolico. «La struttura 
innovativa di partenariato pubblico-privato 
sarà di esempio per l’intera regione».

Un progetto di energia eolica su questa scala 
è un evento assolutamente nuovo nel Capo 
Verde, così come lo è la struttura di parte-
nariato pubblico-privato messa in atto per 
questo progetto. All’inizio dell’anno il parco 
eolico si è visto attribuire il premio di «Mi-
gliore progetto rinnovabile in Africa» alla 
cerimonia degli Africa Energy Awards che si 
è tenuta a Johannesburg.

Incentivare le energie pulite

Il Capo Verde ha da sempre fatto ricorso alle 
importazioni di combustibile diesel per soddi-

28 megawatts
La costruzione di quattro parchi eolici 
terrestri su quattro isole dell’Arcipelago 
del Capo Verde aumenterà la produzione 
elettrica delle forniture energetiche 
locali di 28 MW.

sfare il fabbisogno energetico. Recentemente 
però, i 450 000 abitanti dell’isola hanno sem-
pre più spesso lamentato carenze di energia 
elettrica. Per fronteggiare la crescente do-
manda energetica, le autorità nazionali hanno 
varato un piano ambizioso di sviluppo della 
produzione elettrica, allo scopo di elevare le 
forniture del 40% entro il 2012 e di raddop-
piare la quota di produzione dell’energia eo-
lica dal 25% al 50% entro il 2020.

«Con i parchi eolici installati in quattro isole 
dell’arcipelago, il progetto consentirà al 
Paese di raggiungere gli obiettivi di forni-
tura elettrica causando il minore impatto 
ambientale possibile. La BEI finanzia quasi 
la metà del costo del progetto e senza il suo 
sostegno, impegno e la sua accorta consu-
lenza il progetto non si sarebbe potuto rea-
lizzare», aggiunge Fabio Borba.

I parchi eolici apportano un altro beneficio: 
aiutano a ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra sull’arcipelago, che costituisce un’area 
di grande interesse dal punto di vista della 
biodiversità, essendo la barriera corallina 
considerata una delle più importanti a livello 
mondiale. Inoltre, le installazioni sono state 
progettate in modo da preservare il paesag-
gio rurale naturale. p
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Conferenza della BEI sul potenziale di 
crescita dell’Europa nel lungo periodo
Produttività e potenziale di crescita dell’Europa nel lungo periodo saranno i temi della 
conferenza annuale della BEI di economia e finanza che si terrà il prossimo 27 otto-
bre. Saranno passate in rassegna informazioni empiriche probanti sulla crescita della 
produttività e i suoi fattori propulsivi, con un’analisi delle strutture e della flessibilità 
industriale. I partecipanti, provenienti dal mondo accademico, politico e aziendale, 
dibatteranno sulle modalità per incentivare la crescita della produttività in Europa. 
Altro aspetto all’esame: il ruolo specifico delle tecnologie della comunicazione e in-
formazione e la eeconomy nella crescita della produttività.

L’elenco aggiornato degli uffici esistenti nonché dei loro estremi, 
è consultabile sul sito web della Banca.
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Tom Barrett è stato nomi-
nato Direttore presso il Di-
partimento di consulenza 
tecnica e finanziaria della 
Banca. Il dipartimento è 

di recente istituzione e riunisce tutte le unità 
che si occupano di assistenza tecnica. Esso for-
nirà direzione strategica alla Banca e svilupperà 
nuovi servizi di consulenza tecnica e finanziaria.

Anita Fürstenberg-Lucius 
è stata nominata Direttri-
ce del Dipartimento Mar 

Baltico presso la Direzione delle operazioni 
di finanziamento nell’Unione europea. Ante-
riormente è stata responsabile della Divisione 
operazioni di finanziamento in Germania nella 
stessa direzione.

Tom Barrett

Anita  
Fürstenberg-Lucius

• 24-26.10. 2011: 
  Forum sullo sviluppo baltico, 

Danzica, Polonia

• 27.10. 2011:  
  JEREMIE e JESSICA: i risultati 

raggiunti dalle Iniziative, Varsavia, 
Polonia

• 27.10. 2011:  
  Conferenza BEI sull’economia e 

la finanza, Città di Lussemburgo, 
Lussemburgo

• 28.11- 09.12. 2011:  
  Conferenza delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici,  
Durban, Sudafrica.

Per maggiori informazioni:  
www.eib.org/events

Nuova relazione sottolinea il ruolo 
del settore privato nello sviluppo

Per aumentare la crescita, ridurre la po-
vertà e migliorare la vita delle persone 
è necessaria la presenza di un setto-
re privato forte e dinamico. Tuttavia, 
questo settore deve affrontare molte 
costrizioni nei Paesi in via di sviluppo 
dal punto di vista finanziario, delle in-
frastrutture, delle competenze della 
forza lavoro e del clima d’investimen-
to. Le Istituzioni finanziarie internazio-
nali (IFI) sono in grado di contribuire a 
palliare alle carenze del settore priva-
to, secondo quanto emerge da una re-
lazione della Società finanziaria inter-
nazionale (IFC), membro del Gruppo 
Banca mondiale, redatta in collabora-
zione con altre IFI tra cui la BEI. Il do-
cumento è stato presentato alla confe-
renza annuale della Banca mondiale e 
del FMI a Washington DC. 
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The EIB Group and microfinance:  
promoting inclusive finance

The European Investment Bank Group has a long-standing track record in microfinance, supporting 
leading microfinance institutions, fund providers and stakeholders, helping them to address specific 
market failures and promoting financing solutions to micro, small and medium-sized enterprises, as 
well as to low-income groups. 

J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s  •  J a s p e r s  J o i n t  A s s i s t a n c e  t o  S u p p o r t  P r o j e c t s  i n  E u r o p e a n  R e g i o n s

JASPERS
Joint Assistance to Support  

Projects in European Regions

Annual Report 2010

 •  Schede sui finanziamenti in varie 
regioni al di fuori dell’UE (Balcani 
occidentali, Turchia, Paesi vicini del 
Mediterraneo, Paesi vicini orientali, 
Asia centrale, Paesi ACP, Sudafrica, 
America latina e Asia)

•  Sostegno all’economia della 
conoscenza

• Focus sulla microfinanza 

• Relazione annuale JASPERS 2010. 

Per maggiori informazioni:  
www.bei.org/publications
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La BEI - La banca dell’UE

La BEI offre finanziamenti e assistenza tecnica a sostegno dell’azione esterna dell’UE. Con una 
consolidata attività di finanziamento in questo settore da quasi 50 anni, diretta a più di 130 Paesi 
nel mondo, la Banca rappresenta uno strumento efficace e flessibile che contribuisce alle politiche 
esterne dell’Europa. www.bei.org

La Banca europea per gli investimenti  
Sostegno dell'azione esterna dell'UE


