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Africa, l’eolico regala speranze:
il continente è fermo al 4%
dell’energia globale
Enel Green Power ha lanciato cinque nuovi progetti eolici in Sudafrica
per una capacità totale pari a 700 megawatt. E così arrivano i
frigoriferi, la possibilità di conservare i cibi e magari esportarli
di ANTONIO CIANCIULLO
ABBONATI A

04 ottobre 2018

ROMA - E’ difficile dare un giudizio netto sul
futuro energetico dell’Africa. Se si punta
l’attenzione sul miliardo di persone dell’Africa
subsahariana che avrà accesso all’energia
nel 2040 si ottiene un’immagine positiva, ma
se si guarda all’oltre mezzo miliardo di
persone che, a causa del boom demografico,
ne saranno privi, il quadro diventa meno
confortante. Anche perché la domanda di
energia in Africa, nonostante l’andamento più
dinamico dell’ultimo decennio, resta al 4%
del totale globale, con un numero di abitanti
pari al 13% della popolazione mondiale.
L’accelerazione sul fronte delle fonti
rinnovabili sta comunque cambiando lo scenario: gli impianti di media taglia possono
consentire il rilancio produttivo di intere aree, mentre i microimpianti possono creare un
punto di approvvigionamento energetico in villaggi tagliati fuori dalla rete (nel mondo un
miliardo di persone è privo di collegamenti elettrici).
I nuovi progetti eolici del Gruppo Enel. L’ultima mossa nella direzione di uno sviluppo
enegetico green del continente è stata fatta da Enel Green Power RSA, la controllata
sudafricana del Gruppo Enel per le energie rinnovabili, che ha lanciato cinque nuovi
progetti eolici in Sudafrica per una capacità totale pari a 700 megawatt e un abbattimento
delle emissioni serra pari a 2,7 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Un’operazione da 1,2
miliardi di euro cofinanziata da Enel e dagli istituti sudafricani Nedbank e Absa. I lavori
inizieranno entro la fine del 2018 ed è prevista l’entrata in funzione nel 2021 portando a
oltre 1,2 gigawatt la capacità installata totale da Enel Green Power in Sudafrica.
Tutto il cibo sprecato per mancanza di energia. Su questo fronte è molto attivo
Res4Africa, un progetto nato da Res4Med, l’associazione che mette assieme investitori,
utility, industrie e fornitori di servizi tecnici per sviluppare soluzioni energetiche efficienti e
legate a fonti rinnovabili. “L’accesso all’energia è un elemento necessario allo sviluppo.
Per fare un esempio, una percentuale molto alta del cibo prodotto in Africa oggi viene
sprecata per la mancanza di impianti di conservazione del cibo: con l’energia arrivano i
frigoriferi, e quindi la possibilità di conservare più a lungo i cibi ed eventualmente
esportarli”, spiega Roberto Vigotti, segretario di Res4Med&Africa. “Sono due i filoni su cui
bisogna lavorare: la transizione delle grandi opere verso l’energia rinnovabile e le soluzioni
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decentralizzate”.
Una svolta vicina. Una svolta che potrebbe essere più vicina di quanto si immagina.
“Sull’energia in Africa si sta ripetendo lo scenario già sperimentato con la telefonia, dove il
passaggio dalla rete fissa –inesistente in ampie aree – al cellulare ha dato una possibilità
di connessione al continente”, osserva Massimo Zaurrini, direttore del mensile Africa e
Affari. “E’ il salto della rana, cioè una mossa di sviluppo che salta le tappe convenzionali e
raggiunge a sorpresa il risultato. A sorpresa perché se oggi guardiamo le foto notturne da
satellite vediamo che l’Africa dell’energia è ancora l’Africa coloniale: sono illuminate solo le
coste, dove gli europei hanno collocato le città. Ora invece con le minigrid e gli impianti
rinnovabili di piccola taglia, soprattutto fotovoltaico ed eolico, si possono saltare questi
ritardi e ottenere occasioni di sviluppo importanti: ha cominciato l’Africa australe, da circa
tre anni si è cominciata a muovere l’Africa orientale e dall’anno scorso ci sono segnali
positivi sul versante occidentale”.
Il futuro nell'energia del vento. “Che le rinnovabili portino grandi benefici sia per
l’ambiente che per l’occupazione lo abbiamo visto anche in Italia: la sola energia eolica ha
soddisfatto al 2017 il fabbisogno elettrico di 17 milioni di persone; se raggiungeremo
l’obiettivo al 2030, avremo 67 mila posti di lavoro e 26 milioni di tonnellate di CO2 e 54
milioni di barili di petrolio in meno”, aggiunge Simone Togni, presidente di Anev,
l’Associazione nazionale energia del vento. “Per questo in molti Paesi in via di sviluppo
stanno cercando di investire nell’energia pulita. In luoghi con problemi di siccità e di
povertà estrema si risolverebbero le difficoltà nella produzione dell’energia”.

Mi piace Piace a Giulia da Fermo ed altri 3,6 mln.
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