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Il settore delle Energie Rinnovabili negli EAU 

Gli Emirati Arabi Uniti possiedono le settime maggiori riserve mondiali accertate di petrolio 

e gas naturale. Complici la limitata capacità nazionale di raffinazione e produzione di 

derivati, il continuo aumento dei consumi di elettricità legati alla crescita della popolazione 

residente ed al processo in corso ed in accelerazione di diversificazione economica, il ciclo 

erratico dei prezzi degli idrocarburi, è evidente l’interesse a diversificare il più possibile 

anche il mix di produzione di energia elettrica. Per questo motivo, nelle strategie governative 

di lungo periodo (UAE Vision 2021, Abu Dhabi Economic Vision 2030 e Dubai Integrated 

Energy Strategy), emerge la volontà di modificare strutturalmente le fonti di 

approvvigionamento attraverso l’impiego diffuso di energia nucleare e di rinnovabili. Queste 

ultime includono nell’accezione emiratina, in particolare l’energia solare, ma anche il 

settore eolico, l’idroelettrico, la termovalorizzazione (“waste-to-energy”) e il nucleare. 

Infrastruttura energetica negli EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rapida crescita demografica ed economica degli ultimi dieci anni ha spinto la rete elettrica 

degli Emirati ai suoi limiti. A fronte di un output elettrico che, secondo le ultime cifre 

disponibili, ha raggiunto i 28,6 gigawatt (GW) alla fine del 2015 (ultimi dati disponibili), il 

consumo di energia elettrica nel paese ha quasi superato i 112.000 gigawattthours (GWh), 

collocando gli Emirati Arabi Uniti tra i principali consumatori pro-capite di elettricità al 
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mondo. Secondo le analisi dello UAE, State of Energy 2016, la domanda di energia elettrica 

negli EAU è praticamente raddoppiata negli ultimi 10 anni (www.eia.gov).  

 

In particolare, nell’Emirato di Abu Dhabi, dal 2008 i consumi di elettricità sono cresciuti 

mediamente del 10% l’anno, raggiungendo già nel 2014 il livello record di 13.604 GW, in 

parte anche a causa dell'impegno preso da Abu Dhabi di rifornire di elettricità anche gli 

Emirati del Nord, decisamente meno sviluppati. Secondo le ultime statistiche pubblicate dalla 

“Dubai Water and Electricity Authority” (DEWA), al termine del 2015 si è registrato un 

ulteriore incremento dei consumi dell’8%, a seguito della crescita della popolazione, dei 

grandi progetti industriali in corso e, come appena accennato, dell'aumento dei consumi 

elettrici anche negli Emirati del Nord (https://www.dewa.gov.ae). Secondo i medesimi dati, il 

fabbisogno di energia di Abu Dhabi potrebbe raggiungere circa 21 GW nel 2020, a fronte di 

una capacità di generazione nell’Emirato che, nel 2014, è stata pari a "soli" 15 GW.  

 

Anche dal punto di vista dell’export l’Emirato di Abu Dhabi registra aumenti crescenti: 

seguendo gli ultimi aggiornamenti forniti da Abu Dhabi Water and Energy Company, 

l’export elettrico è passato dai 2816 MG del 2014 ai 3310MG del 2015, mentre l’export 

energetico totale è passato dai 16.622GWh del 2014 ai 19.439GWh del 2015. 

 

 
 

A differenza di quanto avvenuto ad Abu Dhabi, DEWA ha consentito la partecipazione del 

settore privato alla produzione di energia e acqua adottando il modello IWPP (Independent 

water and power producers), con gli IWPP a vendere il loro output al singolo acquirente. 

Secondo le ultime statistiche riportate dall’ente, c’è stato nel 2016 un leggero aumento della 

capacità elettrica installata passando da 9.656MG del 2015 a 10.000MG del 2016. 

 

Gli EAU intendono aumentare la loro capacità di generazione di energia di circa 21 GW 

entro il 2030 attraverso vari progetti, sia pianificati che in fase di sviluppo, che sfrutteranno 

per il 26,8% energia nucleare, per il 24,3% carbone e per il 22,5% gas naturale, mentre 

l’energia solare dovrebbe contribuire al 26,1% della capacità totale di generazione 

aggiuntiva. Tali progetti includeranno anche una centrale elettrica a carbone pulito da 2,4 

GW e un impianto nucleare nell’Emirato di Abu Dhabi (a Barakah) da 5,6 GW. 

 

http://www.eia.gov/
https://www.dewa.gov.ae/
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In via generale, l’alto consumo pro-capite di energia, pari a 12,500 KWh nel 2015 secondo 

gli ultimi dati disponibili (https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=ARE e 

http://dcce.ae/wp-content/uploads/2015/06/SOER_2015_BOOK_draft7_171114_pp_V2_LOW1.pdf) 

è dovuto anche a fenomeni di  spreco energetico (in particolare legato all’utilizzo 

indiscriminato e con qualsiasi temperatura esterna di impianti di condizionamento climatico), 

per lungo tempo “favoriti” dai forti sussidi sulle utenze elettriche. Per ridurre gli sprechi, il 

Governo degli EAU, a partire dal gennaio 2015, è stato il primo nella regione GCC a ridurre i 

sussidi alle utenze di acqua e elettricità sia per i cittadini di nazionalità emiratina, sia per gli 

espatriati. Per quanto riguarda l’elettricità, infatti, gli emiratini si sono trovati per la prima 

volta a pagare tariffe più alte di quelle base in caso di sovra consumo (oltre 30 KW al 

giorno). Per gli espatriati, invece, il costo base dell’energia elettrica è aumentato di circa il 

40%, con il passaggio dagli attuali 15 Fils (3 centesimi di Euro) per kW ai 21 Fils (5 

centesimi). I costi dell’acqua e dell’energia elettrica sono aumentati anche per gli utenti 

commerciali e industriali, mentre per gli utenti agricoli i prezzi rimarranno invariati. Inoltre, 

sempre nel 2015, sono stati ridotti in tutti gli EAU i sussidi anche per i carburanti alla pompa, 

rendendo quindi possibili in futuro anche significativi aumenti dei prezzi di benzina e diesel, 

attualmente pari a circa 0.50 euro al litro. 

 

 
 

 

Possibili Soluzioni: Energie Rinnovabili
1
 

Data l’insostenibilità di un sistema di produzione di energia elettrica legato unicamente agli 

idrocarburi, l’obiettivo dichiarato degli EAU è quello diversificare, entro il 2020, per almeno 

il 20% l’attuale composizione del mix energetico attraverso l’impiego di energia nucleare e 

rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica e termovalorizzazione). In particolare, sono in 

costruzione 4 reattori nucleari con capacità totale 5.6 GW e sono in cantiere impianti per le 

energie rinnovabili che produrranno, entro il 2030, oltre 2.5 GW di energia elettrica. 

L’aumento dello sfruttamento di energie rinnovabili del 10% nel mix energetico totale del 

Paese e quello del 25% nella produzione totale di energia potrebbero peraltro assicurare 

risparmi annuali di 1,9 miliardi di dollari entro il 2030, con una contestuale riduzione del 

consumo di combustibili fossili, da poter così esportare o raffinare. Considerando anche i 

vantaggi ambientali e gli effetti positivi sulla salute umana,  la transizione verso le fonti 

                                                           
1
 Nella definizione di fonti energetiche pulite e sostenibili gli EAU includono l’energia nucleare e il carbone 

pulito (clean coal). 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=ARE
http://dcce.ae/wp-content/uploads/2015/06/SOER_2015_BOOK_draft7_171114_pp_V2_LOW1.pdf
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rinnovabili produrrebbe ulteriori risparmi netti annui: fino a 3,7 miliardi di dollari entro il 

2030. 

 

Quanto sopra, viene specificato in dettaglio nella Renewable Energy Deployment Strategy
2
 

degli EAU, un documento pubblicato da IEA/IRENA nel quale vengono anche delineati i 

seguenti obbiettivi per i due maggiori emirati: 

 

- Abu Dhabi intende produrre il 7% della domanda energetica attraverso il rinnovabile 

entro il 2020. Questo target verrà raggiunto attraverso una combinazione di energia solare 

(fotovoltaico e energia solare concentrata - CSP), eolica, termovalorizzazione e nucleare. 

 

- Dubai intende  produrre il 7% della domanda tramite fonti energetiche pulite entro il 

2020, aumentando a 25% entro il 2030 e a 75% entro il 2050. Questi target rispondono 

all’esigenza di trovare un’alternativa sostenibile per l’economia della città, visto l’ormai 

imminente esaurimento delle sue, invero già molto scarse, risorse petrolifere. Nello 

specifico, i target per il 2030 prevedono la seguente composizione del mix energetico: 

solare 25%, nucleare 7%, carbone pulito 7% e gas naturale 61%. 

 

In particolare, la città di Dubai ha già in cantiere diverse iniziative per facilitare il percorso 

“verde” dell’Emirato. E’ in fase di progressiva realizzazione una nuova zona franca, 

denominata "Dubai Green Zone", con l'obiettivo di attrarre i centri di ricerca e sviluppo e le 

aziende emergenti nel campo dell'energia pulita. Parallelamente, è stato creato un Centro per 

l'innovazione specializzato nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate in campo 

energetico. Inoltre, è stato istituito il “Dubai Green Fund”: gestito dal Dubai Energy and 

Water Authority (il "Ministero dell'Energia" dell'Emirato), sarà dotato di un capitale di oltre 

25 miliardi di euro, grazie al quale potranno essere offerti prestiti agevolati a quanti vorranno 

investire nel settore dell'energia pulita. A fine gennaio 2016, DEWA ha aperto la gara e ha 

inviato request for proposal alle aziende di consulenza interessate per la progettazione e 

sviluppo del fondo. 

Infine, il chiaro interesse degli EAU nel settore delle rinnovabili si è manifestato anche con la 

scelta di ospitare presso Abu Dhabi la sede di IRENA, l’Agenzia Internazionale per le 

Energie Rinnovabili, nata con lo scopo di incoraggiare l’adozione e l’utilizzo crescente e 

generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 

 

Dal canto suo, nell’ottobre 2016, il Governo di Dubai, in associazione con il Programma 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha istituito la World Green Economy 

Organization (WGEO) con il compito di incentivare e sostenere la cultura legata alla green 

economy nel Paese, nella Regione e nel mondo. Lanciata dal Vice Presidente e Primo 

Ministro degli EAU, Emiro di Dubai, Sceicco Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, in 

occasione della terza edizione del World Green Economy Summit, la WGEO si prefigge di 

diventare il punto di riferimento nazionale (e, auspicabilmente, internazionale) nel campo 

della ricerca collegata all'energia pulita e all'ambiente. L'organizzazione ha ruolo consultivo e 
                                                           
2
 http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-

en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-

PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW

5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5

Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-

Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC

5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-

Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4, 
http://www.irena.org/remap/irena_remap_uae_report_2015.pdf   

https://it.wikipedia.org/wiki/Energie_rinnovabili
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/unitedarabemirates/name-31246-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PGRpdiBjbGFzcz0ic3ViTWVudSI-PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWRjcnVtYnMiPjxhIGhyZWY9Ii8iPkludGVybmF0aW9uYWwgRW5lcmd5IEFnZW5jeSZ6d25qOzwvYT4mbmJzcDsmZ3Q7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0iL3BvbGljaWVzYW5kbWVhc3VyZXMvIj5Qb2xpY2llcyBhbmQgTWVhc3VyZXM8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OzxhIGhyZWY9Ii9wb2xpY2llc2FuZG1lYXN1cmVzL3JlbmV3YWJsZWVuZXJneS9pbmRleC5waHAiPiZuYnNwO1JlbmV3YWJsZSBFbmVyZ3k8L2E-Jm5ic3A7Jmd0OyZuYnNwO1NlYXJjaCBSZXN1bHQ8L2Rpdj4
http://www.irena.org/remap/irena_remap_uae_report_2015.pdf
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offrira' un supporto tecnico e finanziario (ossia con approccio molto “business-oriented”) ai 

Governi e agli enti internazionali che decideranno di aderirvi, favorendo il dialogo, la 

condivisione dell'expertise nel settore delle rinnovabili e la formulazione di modelli di 

gestione e di business orientati alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

 
Energia Nucleare  
Nel dicembre 2009 la società statale Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ha 

assegnato un appalto da 20 miliardi di Dollari alla Korea Electric Power Corporation 

(KEPCO) per la costruzione di quattro reattori nucleari a Barakah, nella parte occidentale 

degli Emirati. Secondo i dati ENEC, alla fine del mese di Aprile 2017 l’Unità 1 risulta 

completa al 95%, l’Unità 2 al 84%, l’Unità 3 al 73% e l’Unità 4 al 49%. Una grande quantità 

e varietà di materiali ha reso possibile la costruzione del progetto per tutte e quattro le unità 

del Baraksh Nuclear Enery Plant. Secondo dati ENEC: 

- più di 1,4 milioni di metri cubi di calcestruzzo, circa il 50% del calcestruzzo totale che verrà 

utilizzato su queste strutture una volta completata la costruzione, che sarebbe tre volte il 

volume totale del calcestruzzo utilizzato nel Burj Khalifa (431.600 metri cubi); 

- più di 250.000 tonnellate di acciaio rinforzato e 1,559 Km di cavi. 

 

Nel marzo 2015 la società ENEC ha fatto domanda alla Federal Authority for Nuclear 

Regulation (FANR) per ottenere le licenze di utilizzo del primo e secondo reattore. La 

domanda è stata accolta e le operazioni per la messa in funzione del primo reattore entro il 

2018 procedono quindi regolarmente. 

 

Fonte: World Nuclear Association 

 

Con il completamento del primo reattore, gli Emirati saranno il primo Paese dell’area GCC 

ad essersi dotati di un programma nazionale di nucleare per usi industriali. Le stime 

prevedono che attraverso l’impiego del nucleare si potrà provvedere al 20% del fabbisogno 

energetico emiratino ed al contempo a ridurre significativamente le emissioni di monossido di 

carbonio derivanti dall’impiego di gas naturale nella produzione di energia. Per evitare le 

preoccupazioni sull’impiego delle tecnologie nucleari, gli Emirati hanno richiesto ed ottenuto 

per il loro progetto l'approvazione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica 

(AIEA), impegnandosi a rinunciare al trattamento e arricchimento del combustibile nucleare, 

tramite l’approvazione di una legge che ne vieta la pratica nel Paese. Inoltre, gli Emirati 

hanno firmato un accordo di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti nel 2009, e sono uno 

dei firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare. Si aggiungano poi gli accordi in 

materia raggiunti con Argentina, Giappone e Russia. 
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Energia Solare 

Nel campo delle rinnovabili, gli Emirati stanno puntando massicciamente sull’energia solare, 

in particolare attraverso i  progetti Shams 1 ad Abu Dhabi ed Al Maktoum Solar Park a 

Dubai. 

 

 

Shams 1 

L’impianto è stato commissionato dal Governo di Abu Dhabi alla Shams Power Company 

PJSC, una società di progetto (SPV -  Special Purpose Vehicle) posseduta per il 60% dalla 

società statale emiratina specializzata in energie rinnovabili Masdar (controllata dal Fondo 

Sovrano locale Mubadala), per il 20% dalla francese Total e per il restante 20% dalla 

spagnola Abengoa Solar. Il costo di Shams 1 è stato di 600 milioni di Dollari e il progetto è 

stato realizzato in 3 anni.  

 

L’impianto, situato a sud ovest di Abu Dhabi, è entrato in funzione il 17 marzo 2013 ed è tra i 

più grandi in Medio Oriente. Si sviluppa su una superfice di 2.5 km quadrati ed ha una 

capacità di 100 MW. È composto da 768 pannelli parabolici che generano energia pulita e 

rinnovabile. La tecnologia utilizzata è quella CSP, ovvero energia solare concentrata, nella 

quale l’energia è prodotta tramite il calore del sole (più che dai raggi come nel fotovoltaico). 

Con questo sistema, il calore del sole va ad alimentare un motore termico (tipicamente una 

turbina a vapore) collegata ad un generatore elettrico. 

 

L’impianto di Shams 1 contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo di Abu 

Dhabi per il 2020, ovvero la produzione del 7% dell’energia elettrica richiesta tramite 

rinnovabili. Inoltre, Shams 1 è fondamentale per gli tutti EAU nel processo di 

diversificazione del mix energetico, riducendo la dipendenza da idrocarburi. Shams 1 ha 

anche un forte impatto ambientale: l’impianto infatti ridurrà le emissioni di monossido di 

carbonio di circa 175.000 tonnellate (equivalente a piantare 1.5 milioni di piante o rimuovere 

15.000 macchine dalla circolazione). 

 

Sempre ad Abu Dhabi, la società Masdar  è impegnata nei progetti: 

- Masdar City: produzione di 10 MW di energia solare tramite utilizzo di pannelli 

fotovoltaici situati sulla “città ad impatto zero”; 

- Masdar solar rooftop program: installazione di pannelli fotovoltaici su 11 palazzi 

governativi per la produzione di 2.3 MW; 

- Carbon Capture-Al Reyadah: il progetto Carbon Capture, Utilization & Storage 

(CCUS) di Emirates Steel, è il primo progetto realizzato sotto Al Reyadah, una joint 

venture tra Masdar e l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il progetto di Al 

Reyadah, commissionato Ad Agosto 2016, eliminerà 800,000 tonnellate di emissioni di 

CO2 all’anno; 

- Desalination Program: nel 2013, Masdar ha lanciato un progetto di dissalazione tuttora 

in sviluppo. La prima fase (2013-2017) si focalizza su Ghantoot (Abu Dhabi) dove si 

procede alla costruzione di quattro impianti su scala ridotta, la cui performance è 

rigorosamente monitorata e testata. La seconda fase, che si attuerà dopo il 2017, 
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implicherà la realizzazione di impianti di desalinizzazione a larga scala alimentati 

interamente da risorse rinnovabili. 

- Murawah Island PV Plant: il Murawah plan è un impianto fotovoltaico realizzato 

nell’isola di Murawah, che comprende una capacità di 500 kilowatt peak e che eliminerà  

710 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno.  

 

Nel dicembre 2015 la Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) ha 

annunciato l’intenzione di voler sviluppare un nuovo impianto fotovoltaico da 350 MW, 

invitando le principali società di consulenza interessate al ruolo di advisor tecnico ad 

acquisire la relativa documentazione. Il progetto configurerà un IPP (independent power 

project) e l’impianto verrà costruito a Sweihan, nell’emirato di Abu Dhabi. La giapponese 

Mitsubishi ha guidato il consorzio (Solar Marubeni / Jinko Solar , Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation, Mitsubishi UFJ Trust e Norinchunkin Bank) a cui è stato assegnato il progetto, 

con una tariffa 2,42 $ c / kWh (centesimi per chilowattora): il record mondiale per un 

progetto fotovoltaico non sovvenzionato.  

 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 

Nel 2012, lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro 

degli EAU, nonché  Ruler  di Dubai, ha lanciato il progetto di quello che sta diventando il più 

grande parco solare a sito unico nel mondo: il Mohammend bin Rashid Al Maktoum Park, 

che si espande per 77 kilometri quadrati e genererà 1,000MW entro il 2020 e 5,000MW entro 

il 2030. Una volta completato, il parco solare ridurrà più di 6.5 milioni di tonnellate all’anno 

le emissioni di diossido di carbonio. 

I Fase 

Nell’ottobre 2013, è divenuta operativa la prima fase (da 13MW) del parco solare: una fase 

che è stata molto importante per assicurare a Dubai il raggiungimento degli obiettivi di 

diversificazione del mix energetico. La prima fase utilizza più di 152,000 pannelli 

fotovoltaici connessi a 13 set-up transformer. L’output complessivo della prima fase è 

superiore ai 28 milioni di kwH di elettricità all’anno, con una riduzione delle emissioni di 

carbonio pari a 15,000 tonnellate all’anno. 

 

II Fase 

La seconda fase del parco solare, basato sul modello Independent Power Producer (IPP), è la 

più grande sul territorio emiratino, in quanto produrrà 200MW di energia pulita per 50,000 

residenze a Dubai e ridurrà di 214,000 tonnellate all’anno le emissioni di diossido di 

carbonio. Secondo quanto riferito da DEWA, al 31/12/2016 il progetto era stato realizzato 

all’80%. 

 

III Fase   

La terza fase del parco solare e’ in via di realizzazione dal gennaio 2017, condotta dalla 

compagnia di Abu Dhabi Masdar, che a luglio 2016 aveva vinto la gara d’appalto bandita da 

DEWA. Il progetto si articola a sua volta  in tre fasi:  la prima da 200MW sarà completa 

nell’aprile 2018; la seconda da 300MW sarà conclusa entro aprile 2019; e la terza ed ultima, 

da 300MW, ci si aspetta sia completata entro aprile 2020 in modo da coincidere con EXPO 

Dubai 2020. Con il completamento della fase 3, Dubai avrà a disposizione un  impianto da 

800MW che eliminerà 1.4 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno. 

 

IV Fase 

Commissionata nel 2021, prevede un impianto da 200MW di energia solare. A proposito 

dell’ultima fase, l’AD di DEWA, Saeed Mohammed al-Tayer, ha dichiarato di voler ottenere 
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una tariffa di circa 8 centesimi al chilowattora ($c un kWh) che - ove raggiunta – costituirà la 

tariffa elettrica più bassa al mondo generata da CSP (Concetrated Solar Power). 

 

 
 

Un’altra importante iniziativa riguardante le energie rinnovabili è il progetto del R&D 

centre. Il progetto, tuttora in via di sviluppo, è stato lanciato nel 2014, sarà completato nel 

2020 presso l’Al Maktoum Solar Park e si occuperà principalmente dell’integrazione delle 

Smart Grid, attraverso il controllo del consumo di energia, l’analisi dell’effetto di nuove 

tecnologie sulle reti di trasmissione e l’uso di droni in fase di manutenzione. 

 

Energia Eolica 

Per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse eoliche, l’unico progetto in corso è quello 

nella Sir Bani Yas Wind Farm, commissionato dalla Abu Dhabi Tourism Development 

and Investment Company (TDIC) alla società Masdar e localizzato a Sir Bani Yas Island, 

la più grande isola naturale del Paese, situata a 250 km sud ovest di Abu Dhabi. L’appalto è 

stato assegnato nel 2008, il design e la progettazione tecnica sono stati completati nel 2010 e 

l’inizio dei lavori è avvenuto nel 2012. Il progetto si propone l’obiettivo di produrre 28.8 

MW di energia elettrica. 

 

Termovalorizzazione 

Bee’ah e Masdar hanno formalmente stabilito l’Emirates Waste to Energy Company 

(EWEC), una nuova compagnia che si occupa della termovalorizzazione negli Emirati. A 

maggio 2017, la EWEC ha annunciato il suo primo progetto, ovvero un impianto di rifiuti 

multi-carburante a Sharjah. L’impianto sarà il primo nella regione e tratterà, nella prima fase, 

più di 300.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani ogni anno e sarà in grado di generare circa 30 

megawatt (MW) di elettricità. 

Questo primo progetto fa parte degli obiettivi principali dell’agenda nazionale emiratina 

ovvero elevare la percentuale di rifiuti trattati al 75% e aumentare l’uso di energia pulita del 

27% nel mix energetico nazionale. Si è prequalificata  per questo progetto la ditta italiana 

Salini Impregilo, insieme ad altre ditte come Hitachi Zosen e Hyflux. 

 

Ad Abu Dhabi, invece, il Governo ha affidato alla compagnia statale Taqa la costruzione di 

un impianto di termovalorizzazione vicino al Porto di Mussafah, destinato a produrre 100 

MW di energia. L’ambizioso progetto ha un costo stimato di 850 milioni di dollari e 

dovrebbe essere operativo entro la fine del 2017. 
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A Dubai, la Dubai Municipality sta completanto la fase di pre-qualifica per il primo progetto 

di generazione “waste-to-energy” dell’Emirato, che sarà localizzato nella sua area nord (Jebel 

Ali).
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PRINCIPALI ENTI PUBBLICI NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI NEGLI 

EAU 

 

ADWEA – Abu Dhabi Water and Electricity Authority 

Najda Street 

P.O. Box 6120 

Abu Dhabi - United Arab Emirates 

Tel +971 2 694 3333 

Fax +971 2 694 3192 

Web: http://www.adwea.ae/en/home.aspx  

 

DEWA – Dubai Electricity and Water Authority 

P.O. Box 564 

Dubai - United Arab Emirates 

Web: https://www.dewa.gov.ae/default.aspx 

 

ENEC - Emirates Nuclear Energy Corporation 

Al Mamoura Building Block B, Al Muroor Street, Al Nahyan 

P.O. Box 112010 

Abu Dhabi - United Arab Emirates 

Tel +971 2 659 5555 

Fax +971 2 659 5666 

Web: https://www.enec.gov.ae/ 

 

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) 

Airport Road, Khalifa A Masdar City 

P.O. Box 54115 

Abu Dhabi - United Arab Emirates 

Web: http://www.masdar.ae 

 

Beèah 
1st floor Lagoon Tower, Corniche Road 

P.O. Box 20248  

Sharjah - United Arab Emirates 

Tel: +971 6 572 9000 

Fax: +971 6 572 9333 

Email: info@beeah.ae 

Web: http://beeah.ae/  

International Renewable Energy Agency                                           

Masdar City  

P.O. Box 236  

Abu Dhabi, United Arab Emirates  

Tel : +971 2 417 9000  

Web: www.irena.org 

 

http://www.adwea.ae/en/home.aspx
https://www.dewa.gov.ae/default.aspx
https://www.enec.gov.ae/
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emasdar%2Eae&urlhash=L7r4&trk=Masdar+%28Abu+Dhabi+Future+Energy+Company%29_website
https://www.google.ae/maps/place/Bee%27ah+Company+Head+Office/@25.33471,55.388614,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfecbbba84b50be74?hl=en
mailto:info@beeah.ae
http://beeah.ae/
http://www.irena.org/

