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INFORMAZIONI GENERALI

12 progetti di infrastrutture per  
l'energia elettrica sono stati 
selezionati per il finanziamento  
nell'ambito del programma ener-
getico europeo per la ripresa  
(l'EEPR, istituito ai sensi del  
regolamento (CE) n. 663/2009). 
Tale finanziamento, che è stato 
concesso sulla base di 13 deci-
sioni di finanziamento (il proget-
to Nordbalt è sostenuto da due 
decisioni di finanziamento), am-
monta a un totale di 904 milioni 
di euro. 

CHI FA COSA?

Agiscono da promotori del pro-
getto imprese pubbliche e priva-
te che controllano le reti ener-
getiche in aree di progetto. Al 
contempo, spetta agli Stati membri agevolare l'attuazione dei 
progetti e monitorare l'avanzamento dei lavori. 

FINANZIAMENTO

Il tasso massimo di finanziamento offerto dall'UE è limitato al 
50%. Con questo vengono finanziate azioni specifiche come 
gli studi di ingegneria, la licitazione di materiali con tempi 
lunghi di consegna (cavi) e i lavori di costruzione (ad esempio, 

linee, stazioni di compressione e così via). I prestiti della Banca 
europea per gli investimenti e gli investimenti privati integrano 
il costo della costruzione o del completamento di moderne 
infrastrutture per l'energia elettrica nell'UE.

CONNESSIONE RTE-E

Molti dei progetti selezionati sono già stati identificati come 
progetti RTE-E di interesse europeo o comune e selezionati per 
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beneficiare del sostegno dell'EEPR grazie alla loro importanza 
e allo stato di avanzamento.

OBIETTIVI

Nel quadro generale dell'EEPR, il sostegno agli interconnettori 
per l'energia elettrica offre un contributo significativo 
all'obiettivo generale della politica energetica europea di 
fornire approvvigionamenti energetici sicuri, competitivi e 
sostenibili. 

I progetti selezionati stanno dando un forte impulso al com-
pletamento del mercato interno, con la piena partecipazione di 
tutte le parti dell'Unione europea. Apportano altresì importanti  
miglioramenti alla sicurezza degli approvvigionamenti dei  
paesi e delle regioni interessate. 

Scopo del programma è eliminare le strozzature e integrare 
"isole energetiche" come gli Stat i balt ici , la Penisola 
iberica, l'Irlanda, la Sicilia e Malta. Inoltre, diverse nuove 
interconnessioni risultano molto importanti per integrare le 
fonti di energia rinnovabile nel sistema elettrico.

PANORAMICA SUGLI IMPATTI DEI PROGETTI

I progetti di interconnessione per l'energia elettrica sostenuti 
dall'EEPR intendono in particolare:

•  contribuire al miglioramento della rete elettrica europea 
rafforzando la capacità di interconnessione tra Spagna  
e Francia, Portogallo e Spagna, Austria e Ungheria, Irlanda 
e Regno Unito, nonché nella Germania centrale;

•  integrare regioni isolate e "isole energetiche" mediante 
la costruzione di nuove importanti interconnessioni tra 
gli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e il mercato 
nordico dell'elettricità (Finlandia, Svezia, Danimarca e 
Norvegia), nonché tra Malta e Italia e tra Sicilia e Italia 
continentale.

STATO DI AVANZAMENTO: OTTOBRE 2013

Sono stati completati cinque progetti:

•  potenziamento di due linee da 400 kW in Portogallo, al fine di 
aumentare la capacità di interscambio di energia tra Portogallo 
e Spagna, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento 
nella Regione (schede informative PT-01 e PT-02);

•  realizzazione di una linea di trasmissione tra Vienna e 
Györ, al fine di migliorare l'operatività delle reti austriache 
e ungheresi (scheda informativa AT-HU).

•  la costruzione e la messa in funzione di una centrale di 
distribuzione da 132 kV a Kappara (scheda informativa MT) 

•  realizzazione di un collegamento tra la Repubblica d'Irlanda 
e il Galles mediante cavi da 500 MW (scheda informativa 
IRL-UK)

I lavori di costruzione sono in corso d'opera e procedono 
adeguatamente nella maggior parte dei restanti progetti. 
Si prevede che entro il 2017 al più tardi, tutte le azioni 
sostenute dall'EEPR saranno completate.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_it.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_it.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_it.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf



