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Il contesto  

La Regione Euro Mediterranea rappresenta una comunità di quasi un miliardo di persone, la cui 
integrazione non costituisce più solo un’opportunità, ma soprattutto un’ineludibile esigenza: 
garantire un futuro comune, più sicuro e vivibile a tutte le popolazioni, della riva Sud come della 
riva Nord, e soprattutto alle nuove generazioni.  

Nella convinzione che obiettivi di sicurezza, condivisione della ricchezza, stabilità e convivenza 
civile possano essere perseguiti solo attraverso un impegno comune,  molti Paesi del 
Mediterraneo hanno offerto la disponibilità alla cooperazione multilaterale. 

Nello stesso tempo, in Europa si sono acuiti i sintomi di una crisi, che non è più solo finanziaria, 
ma che ormai ha assunto caratteri di tipo strutturale.  

Una crisi che parte da lontano, ad iniziare dalle modificazioni del tessuto sociale, conseguenti al 
progressivo invecchiamento della popolazione, per investire i modelli di alcuni servizi sociali 
fondamentali, come la sanità e la previdenza, nonché gli stessi modelli produttivi. 

I fenomeni in corso nel Mediterraneo presentano elementi importanti di complementarità. 

Sulla riva Sud si riscontrano fenomeni di crescita economica, seppure discontinua, con una 
popolazione giovane e consumi in aumento; sulla riva Nord si riscontrano economie stagnanti, 
quando non in recessione, invecchiamento della popolazione e relativi problemi sociali. 

I problemi occupazionali sono gravi su entrambe le rive, nonostante le differenze, ed in entrambi i 
casi, i timori per il futuro costituiscono un freno allo sviluppo. 

L’elemento comune si colloca fra le categorie fondanti della convivenza civile: il “lavoro”, nella 
sua accezione più ampia, come risorsa preziosa, strumento d’elezione per l’emancipazione dal 
bisogno, per la tutela delle identità e della dignità degli uomini, per la speranza in un futuro 
migliore, in cui le diversità si compongano per una cultura nuova, che ponga l’uomo, nella sua 
interezza, al centro dell’attenzione. 

Lo sviluppo delle infrastrutture (energia, acqua, trasporti) rappresenta la chiave di un nuovo 
percorso di sviluppo, includente, basato sul lavoro.  

Fra queste l’energia ricopre un ruolo essenziale per la sicurezza stessa dei Paesi Mediterranei, 
senza la quale non può esserci sviluppo.  

 

Gli eventi del 2013 

Il 2013: un anno di cambiamenti 

Nel 2013 Med TSO ha iniziato la sua attività. l’Associazione dei TSO1 Mediterranei raccoglie le 
imprese elettriche di 15 Paesi del Mediterraneo (Fig. 1), che dal 9  Dicembre 2013 diventeranno 
17, con l’ingresso contemporaneo dei TSO di Israele e Palestina. 

                                                           
1  Transmission System Operators: gli operatori di rete elettrica, la cui funzione essenziale è di assicurare l’equilibrio fra domanda ed offerta di energia elettrica sulla 

rete, sia in tempo reale che nel medio lungo periodo, gestendo le risorse di rete (impianti di generazione e di trasmissione) in accordo con le regole ed i modelli di 

mercato.  
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Fig 1: i Paesi dell’Area Med TSO 

 

La prima iniziativa si è basata su un processo di cooperazione multilaterale, per la 
Pianificazione Coordinata delle Interconnessioni e degli sviluppi interni delle reti dei singoli Paesi, 
che ha prodotto il Master Plan delle Interconnessioni del Mediterraneo. 

Contemporaneamente nel 2013 si è manifestata nella sua interezza un’evoluzione, rapida ed 
improvvisa, dello Scenario Energetico di Riferimento, causata da fenomeni nuovi: i) il 
cambiamento strutturale del mercato internazionale dei combustibili, prodotto dai combustibili 
non convenzionali; ii) l’interferenza fra la produzione elettrica da fonti rinnovabili e quella da 
fonti convenzionali; iii) la riduzione dei consumi elettrici sulla riva Nord del Mediterraneo.  

Questo mutamento di scenario ha generato il cambiamento delle ipotesi di Pianificazione delle 
Reti: non più la produzione al Sud di energia elettrica da fonti rinnovabili  per la sua esportazione al 
Nord, bensì un sistema di scambi molto più articolato e complesso, mirante all’integrazione dei 
sistemi elettrici ed energetici delle due rive del Mediterraneo.  

La gestione dell’incertezza, generata dal cambiamento di Scenario, induce la priorità degli 
obiettivi di sicurezza (degli approvvigionamenti e del servizio elettrico), flessibilità (per far fronte 
all’aleatorietà delle previsioni e dei fenomeni contingenti) ed efficienza (per ottimizzare l’uso delle 
risorse e minimizzare i costi). 

Tali obiettivi trovano riscontro diretto nei benefici dell’integrazione, derivanti dalla condivisione 
delle risorse (fonti primarie di energia, impianti di generazione, know how), dei costi e dei rischi 
degli investimenti infrastrutturali. 

New Members:    
 Israel and Palestine  
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Benefici che si traducono in sicurezza (disponibilità di risorse), efficienza (utilizzo ottimale) e 
flessibilità (esercizio delle reti in funzione delle esigenze). 

Secondo questa logica, Med TSO ha tradotto i benefici in progetti di infrastrutture di trasporto e ne 
ha quantificato i costi di sviluppo.  

Nel periodo di riferimento (2013-2022) i TSO prevedono nel Mediterraneo un aumento della 
capacità produttiva di 150 GW circa, di cui il 15% da fonti rinnovabili2 (RES), in 
corrispondenza ad un aumento previsto della domanda elettrica di 90 GW circa. Gli 
investimenti in nuova capacità produttiva, in base al mix previsto, ammontano a circa 220 - 250 
miliardi € nel decennio3. 

In queste ipotesi, la priorità di oggi è il rinforzo e l’integrazione delle reti della riva Sud del 
Mediterraneo, come condizione per la loro integrazione con le reti della riva Nord.  

Il Piano4, ad aggiornamento annuale scorrevole, stima per i prossimi 10 anni la realizzazione di 
33.000 km di nuove linee ad altissima tensione, per 17 miliardi € di investimenti, cui vanno 
aggiunti circa 3 Mld € per la realizzazione di 3.000 MW di interconnessioni lungo l’asse Nord Sud. 

 

Sviluppi attesi 

 

Il Piano d’Azione Med TSO 2014-2016 

 

Sulla base dell’esperienza 2013, il Piano d’Azione Med TSO 2014-2016, mira a sostenere i 
progetti infrastrutturali, sviluppandosi lungo le seguenti direttrici: 

 Regole. Definire le regole essenziali, in cooperazione con Medreg5,  per la realizzazione e 
l’esercizio di infrastrutture di trasporto transfrontaliero (codici di rete, allocazione della 
capacità di trsporto e relativa gestione operativa) .. 

 Infrastrutture.  Sviluppo degli strumenti di analisi di supporto al processo di  pianificazione 
delle Interconnessioni (simulazione, analisi e valutazione) 

 Progetti di Riferimento. Studi dettagliati per sostenere la realizzazione di Progetti 
specifici, dimostrativi della fattibilità e della validità dei Progetti di interconnessione  

 Base Dati Med TSO. Gestione delle informazioni condivise per lo sviluppo degli scambi di 
energia elettrica a livello regionale, quali dati caratteristici delle reti e delle infrastrutture, 
informazioni di mercato (progetti in corso o in via di definizione), regole e procedure. 

 La Conoscenza (mettere in rete le conoscenze) . Una rete per lo scambio ed il 
trasferimento di conoscenze ed esperienze, in collaborazione con le Università dei Paesi 
dell’Area Med TSO, che coinvolga i giovani, i middle manager ed i vertici delle imprese e 
delle Istituzioni coinvolte, perche la risorsa umana è prioritaria per lo sviluppo di una 
cultura nuova, capace di innescare nuovi processi di sviluppo.    

Un Progetto Mediterraneo, articolata a livello territoriale, che richiede la cooperazione 
multilaterale non solo tra le imprese elettriche, ma anche tra Istituzioni (Governative e Istituzioni 
Finanziarie Internazionali, Regolatori) ed imprese.  

Ma soprattutto la Cooperazione richiede una precisa volontà politica.  

 

                                                           
2  Percentuale che  sale ad oltre il 25% considerando la nuova capacità idroelettrica prevista principalmente in Turchia 

3 La variabilità della stima è legata all’incertezza sullo scenario di riferimento e quindi sulle scelte degli operatori  

4 Stima riferita ai Paesi non UE del perimetro Med TSO: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Siria, Albania, Turchia  

5 L’Associazione dei Regolatori del Mediterraneo 
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Per una politica regionale di sviluppo infrastrutturale 

La « Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio Europeo,  congiunta al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle 
Regioni », (Bruxelles, 14 Ottobre 2013), concernente la Visione a lungo termine per le 
infrastrutture energetiche in Europa e al di là dei suoi confini, esprime tale valenza. 

Infrastrutture energetiche adeguate, integrate e affidabili costituiscono il presupposto per il 
perseguimento di obiettivi di sicurezza e di sviluppo.  

La realizzazione di un’area di sicurezza, stabilità e prosperità condivisa nel Mediterraneo 
costituisce un obiettivo comune dei i Paesi del Mediterraneo, che può essere perseguito solo 
attraverso un approccio globale, includente cioè tutti i Paesi e tutti i fattori che la determinano. 

Una politica di cooperazione multilaterale, secondo un approccio “bottom-up”, in grado di 
valorizzare le complementarità: una risposta globale ai cambiamenti in corso nel Mediterraneo. 

In questo contesto la Commissione riconosce la piattaforma Med-TSO come strumento efficace 
di  cooperazione. Una piattaforma che ha consentito di individuare un primo insieme di progetti 
infrastrutturali concreti. 

 

Le trasformazioni del Sistema Energetico di Riferimento  

1. Un mercato spot del gas  

La nascita di un mercato spot del gas, grazie allo sfruttamento commerciale del cosiddetto 
shale gas, è una novità assoluta sullo scenario energetico mondiale. 

In pochi mesi ha già prodotto un impatto sul mercato delle fonti primarie dell’energia e apre, 
per la prima volta, nuove e rilevanti prospettive di approvvigionamento, geograficamente 
diverse: una evoluzione dello scenario competitivo, sia in termini di volumi che di prezzi. 

In prospettiva nasce un nuovo mercato, liquido e competitivo, di un combustibile (il gas) sin’ora 
trattato su base bilaterale attraverso contratti di lungo periodo e con forti rigidità. 

Elementi che inducono trasformazioni di valenza generale degli equilibri economici e produttivi 
a livello Euro Mediterraneo. 

2. Il mercato elettrico organizzato, nelle forme attuali, non riflette un processo di formazione 
dei prezzi economicamente efficiente. 

L’immissione sul mercato di energia elettrica da fonti rinnovabili, a prezzi amministrati e per 
volumi rilevanti, ha condizionato la capacità del mercato di remunerare gli investimenti6, e 
la sicurezza del servizio elettrico7, proprio alla vigilia dell’unificazione del mercato interno 
europeo (market coupling)  che richiederebbe: 

a. equilibrio strutturale dei diversi mercati da accoppiare 

b. pianificazione congruente degli incentivi e delle regole per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

c. meccanismi e prodotti di mercato adeguati al contesto  

d. livello adeguato di interconnessione dei sistemi energetici ed elettrici nazionali 

3. La contrazione della domanda di energia elettrica, nei maggiori Paesi della riva Nord e 
l’aumento nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo, frenato solo dai fenomeni di instabilità ed 
incertezza in molti di questi Paesi. 

                                                           
6
  Esempi. In Italia nel 2013 si sono registrati prezzi nelle ore di punta addirittura inferiori rispetto alle ore notturne; 

in Spagna si sono addirittura registrati prezzi prossimi allo zero in diversi periodi. 
7
  Insufficiente capacità di riserva cosiddetta rotante (ossia immediatamente disponibile in caso di necessità in 

quanto erogata da impianti produttivi già funzionanti e connessi alla rete) durante i periodi di massima produzione 
da fonti rinnovabili. 
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Fenomeni non transitori, sintomatici di un cambiamento strutturale in atto. Una evoluzione 
tumultuosa che, se non governata, genera rischi non quantificabili. 

In questa situazione: 

1. L’area Euro Mediterranea nel suo insieme dispone delle risorse (know how e materie 
prime energetiche) per sostenere lo sviluppo regionale, ma presenta anche squilibri e 
diversità (i.e. età media della popolazione,  domanda di nuova occupazione, distribuzione 
delle risorse, assetti istituzionali) che, se non coniugate, costituiscono vincoli allo sviluppo 
comune. 

2. L’allentamento dei vincoli e la valorizzazione delle complementarità  costituiscono 
un’esigenza: integrazione dei sistemi energetici, attraverso regole convergenti ed 
infrastrutture di interconnessione.  

3. Il futuro scenario energetico regionale sarà caratterizzato dal gas e dalle fonti 
rinnovabili e quindi da una domanda crescente di flessibilità, sicurezza ed efficienza, 
che richiede nuovi servizi di regolazione su scala regionale. 

 

Rapporto Annuale Med TSO 2013 

La cooperazione nel 2013 per lo sviluppo di un Progetto Mediterraneo: il Master Plan delle 
Interconnessioni Mediterranee  

Lo Scenario di riferimento 

Lo scenario di riferimento assunto per un nuovo sistema di interconnessione regionale si basa sui 
Piani di Sviluppo elaborati dai TSO e delle prospettive di collegamento con le reti limitrofe. 

Le caratteristiche di questo scenario sono sinteticamente riassumibili nei seguenti termini.  

 All’orizzonte 2022 il carico alla punta (Fig2) per il Mediterraneo Occidentale, il Mediterraneo 
Orientale e la Turchia è dell’ordine dei 190 GW (circa 1/3 per ciascuna area)  

 

Fig 2. Picchi di Carico al 2012 e previsti al 2023 per tre blocchi : Ovest (Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia) , Est (Egitto,Giordania, Siria, Palestina),e Turchia 
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 la corrispondente capacità totale di generazione installata al 2022 sarà dell’ordine di 265 GW. 
(FIG 3) con una  percentuale di generazione da fonti rinnovabili di circa il 10% (25% inclusi gli 
impianti idrici, principalmente localizzati in Turchia).  

 

 

Fig 3. Potenza installata di generazione prevista al 2022 nei tre blocchi sopracitati , e 
suddivisione per tipologia di generazione 

 

 A titolo di confronto, per il perimetro Entso-E al 2020 è prevista una domanda di picco di 580 
GW ed una capacità di generazione installata di 1100 GW, di cui il 46% da fonti rinnovabili, 
ossia tre volte la domanda di picco nel Mediterraneo e quattro volte la corrispondente capacità 
di generazione (la maggiore penetrazione di fonti rinnovabili produce in Europa un 
corrispondente aumento dei margini di riserva).  

 La situazione delle interconnessioni nell’area meridionale ed orientale del Mediterraneo è ad 
oggi estremamente debole, se confrontata con la situazione Europea di rete fortemente 
magliata. La rete Turca è operata in modo sincono con il resto della rete Europea, ma al 
momento non ha connessioni attive con il Mediterraneo meridionale; il blocco dalla Siria alla 
Giordania è connesso all’Egitto solo attraverso un collegamento da 400 MW (attraverso il Golfo 
di Aqaba); la Libia ha una debole connessione con l’Egitto e non è collegata con la Tunisia; il 
blocco Tunisia-Algeria-Marocco è collegato alla rete Europea attraverso un collegamento da 
700 MW Marocco-Spagna 

Diversi fattori possono spiegare questa situazione: le grandi distanze (circa 2000 km dalla Libia 
occidentale al confine con l’Egitto); la struttura delle reti a sviluppo lineare, simile ad una “lunga 
catena” di sistemi elettrici collegati (ciascun Paese ha spesso solo due collegamenti con i Paesi 
limitrofi, mentre in Europa ne ha spesso cinque o più); una struttura simile del mix produttivo, 
generalmente basata su olio e gas, e di conseguenza della struttura dei costi di produzione; la 
priorità data agli investimenti per la copertura della domanda interna in rapido aumento; un 
contesto con limitate risorse per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali e di conseguenza 
un contesto sociale, economico e produttivo spesso debole.  

Tutti questi fattori hanno rallentato lo sviluppo delle infrastrutture di interconnessione 
internazionale, ma la situazione sta cambiando: l’espansione dei sistemi elettrici nazionali riduce le 
distanze tra la frontiere elettriche; la diffusione di sistemi di trasporto in corrente alternata ad 
altissima tensione (400 kV e 500 kV in Egitto) ed il potenziale delle connessioni in corrente 
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continua e le reti ibride rendono possibile il trasporto di elevate potenze elettriche su lunghe 
distanze e tra sistemi elettrici non sincroni. 

La prima interconnessione fra Turchia e Siria è prevista a breve termine, compatibilmente con la 
situazione nell’area, seguita dallo sviluppo dei rinforzi delle connessioni dell’Egitto con Giordania, 
Palestina, Libia. 

 

Ad Ovest, l’aumento delle capacità di trasporto fra i Paesi del Maghreb è attesa e programmata nei 
prossimi anni. Non sono invece ancora pianificate nuove interconnessioni con il sistema elettrico 
europeo, sebbene alcune di esse (i.e. fra il Maghreb con l’Italia e la Spagna) sono da tempo in 
fase di studio (Fig. 4) ; gli investimenti richiesti, dell’ordine di 1 Miliardo di € per ciascun 
collegamento HVDC da 1000 MW, hanno sinora rinviato la decisione. 

550
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The Eastern Area

For the Eastern Area the 
reinforcements refer to a 
short term horizon (2015-
16)
For the Western area a 
possible scenario at 2022 is
shown

 

Fig 4 : Esempio di interconnessioni in fase di studio fra Maghreb ed Europa 

 

La Figura 5 mostra il Master Plan delle Interconnessioni  
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Fattori determinanti 

Incertezza dello scenario elettrico al 2022  

Lo scenario iniziale degli scambi fra Europa ed I Paesi del Sud e dell’Est del Mediterraneo inclusi 
nel Progetto Europeo Paving the Way for the Mediterranean Solar Plan si è modificato, con 
riferimento all’aumento della capacità di generazione da fonti rinnovabili  inizialmente previsto sulla 
riva Sud del Mediterraneo ed invece realizzatosi maggiormente in Europa. (Fig 6) 

 

Fig 6. Aumento previsto della  potenza installata nella decade 2013-2022 in 4 blocchi  , con 
percentuali di generazione da RES prevalenti nel blocco Europeo e modeste negli altri. (* 
Francia+Italia+Portogallo; ** Morocco, Algeria, Tunisia, Libya; *** Egitto, Jordania+Syria+Palestina; 
e Turchia) 
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Il quadro di riferimento per le interconnessioni è di conseguenza mutato. Quindi la pianificazione 
coordinata dei progetti di interconnessione ha considerato la modifica delle ipotesi di riferimento 
ancora non completamente definita. Pertanto nei prossimi due anni in ambito Med TSO sarà 
sviluppato e condiviso un nuovo scenario energetico ed un nuovo quadro macroeconomico di 
riferimento.  

Tuttavia la configurazione prevista per l’insieme delle interconnessioni, basate su un insieme di 
collegamenti indipendenti HVDC, è altamente modulare e sviluppabile in modo flessibile, in 
accordo con le effettive esigenze di scambio che emergeranno nei prossimi anni e, soprattutto, con 
gli obiettivi principali condivisi in Med TSO (sicurezza, flessibilità ed efficienza). 

L’innovativa procedura di pianificazione delle interconnessioni a livello regionale impostata da Med 
TSO permetterà di seguire le evoluzioni del mercato, non solo in termini di esigenze di scambio di 
energia ma anche di condivisione di servizi di rete (regolazione e stoccaggio). 

Saranno individuate le soluzioni economicamente prioritarie ed i criteri di flessibilità, soprattutto 
nella fase iniziale del processo di integrazione.   

I benefici perseguibili attraverso l’integrazione, suggeriscono la realizzazione rapida di un primo 
programma di interconnessioni, lasciando aperte le decisioni sugli ulteriori sviluppi della rete 
rilevante regionale8 in base all’evoluzione dello scenario energetico regionale. 

Il percorso di sviluppo della rete Mediterranea è stato impostato a livello unitario (condivisione 
degli approcci e delle priorità, metodologie di pianificazione e di calcolo, procedure, definizione di 
un data base comune), al momento articolato in due Aree: Est ed Ovest, ciascuna sviluppata da un 
Gruppo di Lavoro, coordinati rispettivamente da un Presidente espresso dal TSO Turco (TEIAS) e 
un Presidente espresso dal TSO del Marocco (ONEE).  

Nel prossimo triennio sarà sviluppato da Med TSO il nuovo Scenario Energetico di Riferimento 
ed un Modello Macroeconomico Regionale per un Piano di Investimenti Coordinato. 

Nella prima fase i Piani Nazionali di Sviluppo (NDP) di ciascun Paese dell’Area sono stati 
organizzati in funzione: 

1. della previsione della domanda e dell’offerta di energia su ciascuna rete 

2. Della corrispondente evoluzione del Parco di Generazione di ciascun Paese (capacità 
totale installata e mix produttivo) e delle interconnessioni con l’estero. 

3. Delle condizioni di equilibrio domanda / offerta a livello regionale, in funzione  dei vincoli 
di esercizio e delle caratteristiche specifiche della domanda e dell’offerta 

4. Della struttura a tendere delle reti nazionali. 

I dati relativi a ciascuna  rete elettrica nazionale sono stati elaborati e verificati attraverso un 
calcolo di load flow dettagliato su due orizzonti temporali: 

1. Un primo orizzonte al 2015-2016 per i Paesi dell’Area Est del Mediterraneo (dall’Egitto 
alla Turchia e tra Turchia e Bulgaria-Grecia), in cui più difficile è in questo momento una 
pianificazione a medio lungo termine, a causa della fase di transizione politica ed 
istituzionale che, soprattutto nell’ambito dei Paesi centrali (Siria, Libano), questi Paesi 
stanno attraversando 

2. Un secondo più lontano orizzonte (2022) per l’Area Ovest del Mediterraneo, dalla Libia al 
Marocco, pur in presenza di alcune criticità in Libia e per i Paesi della sponda Nord di 
quest’area (Spagna, Portogallo, Francia, Italia), che attraversano una fase difficile di 
transizione verso nuovi equilibri dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.  

La discrepanza tra gli orizzonti temporali dei due scenari riguarda solo la previsione degli sviluppi 
di rete e non le previsioni di domanda ed offerta (elaborate fino al 2022 sia per l’Est che per 

                                                           
8
  La Rete Elettrica Rilevante è l’insieme delle infrastrutture di trasporto di energia elettrica in grado di sostenere uno 

scenario dato di scambi internazionali di energia. 
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l’Ovest)  e soprattutto non inficia la validità della procedura di coordinamento  definita a livello 
regionale, che continuerà ad essere sviluppata in cooperazione con tutti i TSO dell’Area. 

Tale situazione costituisce la base comune necessaria per l’allineamento delle procedure di 
previsione e di calcolo nei prossimi anni. 

La situazione delle due Aree di Sviluppo è la seguente.  

Area di Sviluppo Est 

Nell’Area Est la priorità attuale, più che all’integrazione con la sponda Nord del Mediterraneo, è 
orientata al collegamento lungo la direttrice Egitto – Turchia da un lato ed Egitto-Libia dall’altro, 
nell’ambito di un più vasto Progetto di collegamento Maghreb – Mashrek. Tale progetto risente 
della situazione della Siria, non ancora integrata nella piattaforma Med TSO, e della Libia, ancora 
profondamente impegnata nel processo di ricostruzione post bellica della rete elettrica nazionale. 

In quest’area avranno influenza anche gli sviluppi previsti per le interconnessioni con gli altri Paesi 
del Medio Oriente, e soprattutto con la Penisola Araba, al momento previsti ma per i quali non 
esiste ancora una procedura di pianificazione coordinata con l’Area Med TSO. 

Al 2015-2016 la Turchia sarà connessa con i sistemi elettrici della riva Sud attraverso due nuove 
interconnessioni, che si aggiungeranno alla rete regionale esistente; un collegamento  ) tra Turchia 
e Siria9 ed uno tra Turchia ed Iraq. Con tali installazioni verrà realizzato il primo collegamento 
nell’Area Est  fra il sistema sincrono della rete europea (che include la Turchia) ed il sistema 
elettrico della riva a Sud. 

Con questa struttura e diversi rinforzi interni di rete nei Paesi collegati (Siria, Iraq, Libano, 
Giordania Egitto), la capacità di trasporto sarà in condizioni normali di esercizio,  di circa  600 MW, 
fra la Turchia e l’Egitto.  

Questo corridoio richiede soprattutto il rinforzo della sezione critica principale, individuata fra 
l’Egitto e la Giordania10.  

Successivamente saranno realizzate due nuove connessioni verso la Palestina (una dalla 
Giordania ed una dall’Egitto) e potenziate le interconnessioni Egitto - Libia ed Egitto - Giordania. 
La definizione delle caratteristiche specifiche di questi collegamenti e l’anno di entrata in servizio 
saranno approfonditi nel corso del 2014, sopratutto  in considerazione dell’ingresso in Med TSO di 
Israele e Palestina a partire dalla fine del 2013. 

I Progetti di interconnessione diretta con la rete Europea saranno approfonditi  nei prossimi due 
anni, considerando anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di trasmissione (reti 
elettriche ibride CC-AC). 

Sono stati preliminarmente ipotizzati: 

 una connessione aerea diretta HVDC (High Voltage Direct Current)  Egitto-Turchia, collegata 
alle reti AC sottostanti, 

 un  collegamento sottomarino HVDC Israele – Cipro - Grecia ed  

 un potenziamento delle interconnessioni lungo l’asse Egitto - Libia ed in prospettiva Egitto - 
Maghreb.  

Area di Sviluppo Ovest 

Le interconnessioni Marocco-Algeria, Algeria-Tunisia raggiungeranno presto più elevati livelli della 
capacità netta di trasporto, mentre  dovrà essere superato il vincolo della stabilità di connessione 
Tunisia-Libia; in particolare ci si attende: 

 1000 MW fra Marocco ed Algeria   

                                                           
9
  Un back-to-back, ossia una connessione realizzata tramite due sezioni di conversione cc-ca in sequenza, che 

realizzano un collegamento non sincrono fra le reti collegate 
10

   Lungo la linea a 500 kV O-MOUSA– TABA ed il seguente collegamento sottomarino  nel Golfo di Aqaba TABA – 
AQABA. 
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 500 MW, con possibile aumento a 1000 MW, fra Algeria e Tunisia  

 Operatività della soluzione di connessione Tunisia-Libia (attualmente non operativa).  

Riguardo i possibili scambi tra il Maghreb e l’Europa è stato individuate un primo possibile 
scenario al 2022  di 2.500 – 3000 MW, ed un successivo possibile scenario a 5000-6000 MW. In 
entrambi i casi gli scambi saranno sviluppati in una logica di Corridoio (che consenta cioè gli 
scambi attraverso l’insieme dei Paesi interconnessi), e precisamente attraverso Penisola Iberica 
e Francia ed attraverso l’Italia, verso il centro Europa. 

Tali capacità di scambio rispondono non solo e non tanto alle opportunità di esportazione dal 
Maghreb verso l’Europa, ma piuttosto ad uno scenario molto più articolato, che prevede diverse 
ipotesi  di scambio che si integrano nel tempo. Nel breve termine si considerano soprattutto i 
benefici connessi all’integrazione del parco di generazione delle due rive del Mediterraneo 
(ottimizzazione del dispacciamento coordinato, possibilità di  ridurre i margini di riserva, 
integrazione dei diagrammi di carico sulle reti interessate). 

La realizzazione di questi importanti collegamenti regionali, i cui studi di fattibilità sono stati in parte 
già sviluppati dai TSO direttamente coinvolti e la cui capacità di trasporto è dell’ordine del 4% della 
capacità totale di generazione prevista in Maghreb al 2022, potrebbe avvenire in modo progressivo 
e modulare, per fasi di 500-1000 MW in funzione dell’evoluzione dello scenario di riferimento. In tal 
modo verrebbe favorito il loro inserimento graduale nel quadro di un mercato regionale che 
richiede di essere accompagnato anche da un’adeguata copertura istituzionale, che consenta di 
ridurre e condividere i costi ed i rischi di investimento in un settore ancora in fase di sviluppo. 

L’esperienza dimostra che l’ideazione, lo studio, il progetto, l’autorizzazione, la costruzione ed il 
commissioning di nuovi importanti collegamenti elettrici richiedono anni e una forte capacità di 
gestione di progetti infrastrutturali complessi, mentre le evoluzioni del contesto energetico possono 
essere anche molto rapide, per cui in futuro sarà data priorità alle soluzioni più mature, non solo in 
termini tecnici, ma anche in termini istituzionali e regolatori, per favorire l’apertura di nuovi spazi di 
investimento nel Mediterraneo.  

Dettagliate analisi di load flow, condotte sulle reti interessate, hanno mostrato che:   

a. Per il Corridoio Occidentale una capacità di scambio di 1500-2000 MW può essere raggiunta 
aumentando da 700 a 1500 - 2000 MW la connessione Marocco-Spagna, per cui varie 
soluzioni sono in fase di studio, basate sull’utilizzo di tecnologie in corrente continua ed 
alternata, fra le quali un collegamento HVDC di 2000 MW e la sua estensione, per diverse 
centinaia di chilometri, all’interno della rete spagnola11. 

b. La capacità di interconnessione fra la Penisola Iberica ed gli altri Paesi d’Europa dovrà essere 
contemporaneamente rinforzata per un ammontare corrispondente agli scambi provenienti dal 
Maghreb  

c. Per il Corridoio Italia-Nord Africa, dove in prospettiva può essere raggiunta una capacità di 
1500-2000 MW, occorre procedere con la gradualità e modularità richiesta dalla fase di 
transizione in atto, valutando in termini di priorità economica le diverse soluzioni tecnicamente 
possibili di collegamento fra Algeria e Tunisia da un lato e l’Italia dall’altro. 

d. Per il Maghreb: una seconda linea è prevista per rinforzare la connessione Algeria-Marocco 
e, a più lungo termine, una nuova interconnessione tra Algeria e Tunisia. Libia and Tunisia in 
questo scenario non sono ancora connesse.  

                                                           
11

 Questo aumento sarà realizzato solo se l’aumento della capacità di trasporto fra Maghreb e Spagna sarà 
compensato da un corrispondente aumento della capacità di trsporto fra la Penisola Iberica ed il resto d’Europa; il 
flusso di energia connesso ad una capacità di trsporto addizionale di 1500 MW o più attraverso la Spagna e 
successivamente attraverso la Francia creerà congestioni non solo sulle reti interne Spagnola e Francese, ma anche 
alla frontiera fra Spagna e Francia (4000 MW di capacità al 2022, in accordo con le previsioni di Entso E – TWNDP 
2013): questa sezione è critica ed una possibile nuova interconnessione dovrebbe essere pianificata fra Spagna e 
Francia o altri Paesi Europei. 
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In generale lungo i suddetti corridoi dovranno essere valutati gli effetti della concorrenza dei flussi 
di scambio internazionale derivanti dall’integrazione del mercato del Maghreb e la condizione di 
sovraccapacità produttiva in Europa dovuta allo sviluppo della generazione da RES ed alla 
contestuale riduzione della domanda di energia sulla rete.  

 

Conclusioni 

Lo sviluppo di un Progetto Regionale di sviluppo delle infrastrutture elettriche presenta rilevanti 
complessità,  ma anche rilevanti benefici.  

La valutazione delle poste in gioco nei Progetti di interconnessione regionale vanno al di là dei 
rischi ragionevoli che gli operatori economici possono accollarsi. 

E’ per questo che la realizzazione di questi Progetti richiede a monte una decisione politica, 
chiara e stabile, soprattutto per : 

 attivare un Progetto di sviluppo e trasferimento di know how (fra TSO e Stakeholders  
coinvolti), per sostenere un processo decisionale consapevole, stabile e coordinato, 

 realizzare alcuni Progetti di riferimento, su cui sviluppare gli strumenti operativi (regole, 
schemi e procedure) e di valutazione costi-benefici per fornire un contributo concreto 
allo sviluppo di una filiera Mediterranea di Progetti, coordinati ed interdipendenti, per la 
costruzione a lungo termine di una Rete Elettrica Rilevante Regionale.  


