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STATI MEMBRI COINVOLTI
Malta, Italia

PROMOTORE DEL PROGETTO
Enemalta corporation
http://www.enemalta.com.mt/

DATI TECNICI DI BASE
Lunghezza totale del cavo: 120 km

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
153 200 Mio EUR
Costo totale delle attività dell’EEPR: 
80 Mio EUR, di cui: 
 Promotore: 60 Mio EUR
 Sostegno dell’EEPR: 20 Mio EUR 
 (tasso di finanziamento del 25 %)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DELL’EEPR1

Data d’inizio: luglio 2009
Data di conclusione: marzo 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI
Commissione europea, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministero per le Infrastrutture,  
i trasporti e le comunicazioni
www.mitc.gov.mt

Aggiornamento: ottobre 2013

1.  Attività cofinanziate nell’ambito dell’EEPR

OBIETTIVI
Il progetto riguarda la costruzione di un interconnettore a corrente alternata ad alta tensione 
(HVAC) tra Malta e l’Italia, comprendente un cavo sotterraneo a tre poli con una tensione 
nominale di 250 MVA e cavi on-shore e relativi terminali sia a Malta (Pembroke) che in Italia 
(Marina di Ragusa). Con una lunghezza sottomarina di 95 km, il cavo sarà uno dei più lunghi 
cavi sottomarini HVAC al mondo.

IMPATTO DEL PROGETTO
Tale interconnettore porrà fine all’isolamento della rete elettrica maltese dal resto d’Europa. 
Migliorerà l’affidabilità della rete migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento. 
Consentirà una maggiore produzione di energia eolica nonché di energia rinnovabile a livello 
locale consentendo altresì le esportazioni in Italia. 

ATTIVITÀ (COFINANZIATE NELL’AMBITO DELL’EEPR) IN BREVE
L’EEPR sostiene lo studio della rotta marina e la licitazione del cavo sottomarino.

STATO DI AVANZAMENTO OTTOBRE 2013
La realizzazione del cavo è stata ultimata. L'installazione del cavo elettrico marino è stata 
intrapresa.

Il progetto diverrà operativo entro marzo 2014.
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