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LA RAPIDA crescita del- 

l’industria delle ener-

gie rinnovabili ha 

spinto le autorità del- 

l’Emirato di Dubai a organizzare 

presso il Convention and exhibi-

tion centre di Dubai, in concomi-

tanza con la fiera Acqua, energia, 

tecnologia e ambiente (Wetex), la 

prima edizione del Dubai solar 

show. Oltre alle altre forme di 

energia rinnovabile, l’evento, che 

si è tenuto dal 4 al 6 ottobre scor-

so, ha messo in evidenza le ulti-

me innovazioni nel campo dell’e-

Strategie a medio-lungo 
termine lanciate negli 
Emirati arabi uniti in 
questi ultimi anni: 
uno dei primi paesi 
a promuovere iniziative 
nel campo delle energie 
rinnovabili grazie 
alla visione inspirata 
dei suoi leader

Mario Chimento

LA VISIONE
ECOSOSTENIBILE
DELL’EMIRO

nergia solare attraverso una piat-

taforma unica che favorisce i 

rapporti di cooperazione tra il 

settore pubblico e privato per lo 

sviluppo di soluzioni tecnologi-

camente avanzate. Gli Emirati 

arabi uniti sono stati uno dei pri-

mi paesi a promuovere iniziative 

nel campo delle energie rinnova-

bili grazie alla visione inspirata 

dei suoi leader. 

Nel gennaio 2012 lo sceicco Mo-

hammed bin Rashid Al Maktoum, 

vicepresidente e primo ministro 

degli Emirati e governatore di 
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Dubai, con il motto “a green eco-

nomy for sustainable deve-

lopment” promulgò un’iniziativa 

progettuale a lungo termine per 

la costruzione di un’economia 

ambientale e sostenibile. A tale 

disegno su scala nazionale va ag-

giunto il Piano Dubai 2021, non-

ché la visione strategica “Dubai 

clean energy”, che si propone di 

raggiungere importanti traguar-

di ambientali e di sostenibilità da 

qui al 2050 fornendo con energia 

pulita il 75% del fabbisogno ener-

getico nazionale. 

L’iniziativa Green economy  
e le sei aree d’azione
Relativamente all’iniziativa Gre-

en economy, patrocinata anche 

dal presidente degli Eau, lo sceic-

co Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

il governo mira ad assumere, a li-

vello mondiale, un ruolo leader in 

tale settore industriale. Tale pro-

getto ambisce a che il paese diven-

ti, in un contesto di economia ver-

de, un hub globale, nonché esem-

pio di successo, al fine di miglio-

rarne la competitività e lo svilup-

po sostenibile con il traguardo 

“Dubai clean energy” 
si propone di raggiungere 

importanti traguardi 
ambientali e di sostenibilità 
da qui al 2050 fornendo con 

energia pulita il 75% del 
fabbisogno energetico 

nazionale

ultimo di preservare l’ambiente 

per le generazioni future. Per 

mantenere un ambiente sostenibi-

le e rinforzare la crescita economi-

ca a lungo termine, l’iniziativa 

prevede la realizzazione di una 

serie di programmi e linee guida 

in materia di energia, agricoltura, 

investimenti e trasporto sostenibi-

le, oltre all’emanazione di nuove 

politiche ambientali e per l’edili-

zia volte a migliorare la qualità 

della vita nel paese. 

La proposta Green economy si ba-

sa su sei principali aree d’azione 

supportate da un importante nu-

mero di interventi legislativi, poli-

tici, programmatici e progettuali. 

Il primo campo a sostegno dell’e-

nergia verde è costituito da un 

gruppo di programmi e politiche 

volti a promuovere la produzione 

e l’utilizzo di energie rinnovabili 

e tecnologie ad esse correlate che 

incoraggi la produzione di ener-

gia tramite combustibile pulito. 

Nel settore pubblico e privato so-

no anche promossi quei lavori per 

lo sviluppo di elevati standard 
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ro per i cittadini e formare in tale 

campo i quadri direttivi nazionali. 

Il terzo ramo dell’iniziativa si 

identifica nella “Green city”. Tale 

area prevede un insieme di politi-

che urbanistiche volte a preserva-

re l’ambiente tramite l’efficienta-

mento energetico delle abitazioni 

e degli edifici. In esso sono anche 

ricompresi quei progetti diretti a 

promuovere sia il trasporto ecolo-

gico sia quello sostenibile. Queste 

risoluzioni si aggiungono a quei 

programmi concepiti per purifica-

re l’aria nelle città degli Emirati 

fornendo un ambiente sano per 

tutti. 

Il quarto campo di intervento pre-

vede l’utilizzo di quelle risorse 

necessarie ad affrontare gli effetti 

sul territorio generati dal cambia-

mento climatico con l’impiego di 

politiche e programmi per la ridu-

zione delle emissioni di monossi-

Il governo mira 
ad assumere un ruolo 
leader a livello mondiale
nel settore industriale 
della green economy 
con il traguardo ultimo 
di preservare l’ambiente 
per le generazioni future

do di carbonio provenienti da siti 

industriali e commerciali. Sarà 

anche promossa l’agricoltura bio-

logica attraverso una serie di in-

centivi a livello federale e locale. 

In tale area sono anche ricomprese 

quelle proposte a salvaguardia 

della biodiversità e a tutela dell’e-

quilibrio ecologico, della fauna 

selvatica e dell’ambiente marino 

del paese. 

Il quinto ambito dell’iniziativa 

Green economy è stato denomina-

to “Green life”; a esso sono asso-

ciate tutta una serie di politiche e 

programmi volti a razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse idriche, 

dell’energia elettrica e naturale, 

così come l’impiego di risorse per 

lo sviluppo di progetti per lo smal-

timento e il riciclaggio dei rifiuti 

generati in ambito commerciale o 

privato. In tale contesto saranno 

anche promosse varie iniziative di 

sensibilizzazione e di educazione 

ambientale. 

Il sesto campo considera lo svi-

luppo e la promozione di una tec-

nologia verde la cui prima fase di 

attuazione prevede la cattura del 

monossido di carbonio e la con-

versione dei rifiuti in energia. Tale 

“Green economy initiative”, e il 

suo conseguente impatto su scala 

nazionale, si integra perfettamen-

te con il Dubai plan 2021.

La visione di Dubai per il 2021
La visione del piano descrive il 

futuro di Dubai attraverso pro-

spettive olistiche e complementari 

quali-quantitativi e il migliora-

mento dell’efficienza dei consumi 

energetici. 

Il secondo ambito include le poli-

tiche del governo a sostegno degli 

investimenti nella Green economy 

con l’obiettivo di facilitare la pro-

duzione, l’importazione, l’espor-

tazione e la riesportazione di pro-

dotti e tecnologie verdi, nonché 

creare nuove opportunità di lavo-
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incentrate sui propri abitanti e sul-

la società, da sempre considerati 

alla base dello sviluppo della città. 

Questo contesto delinea le prero-

gative richieste ai residenti di Du-

bai e necessarie al raggiungimen-

to degli obiettivi di crescita della 

città in tutti i settori, prendendo 

anche in esame il miglioramento 

della società indispensabile a so-

stenere e responsabilizzare i pro-

pri individui al raggiungimento 

dei traguardi stabiliti.  Il piano, 

orientato all’ambiente urbano nel 

suo insieme, ivi comprese sia le 

proprietà naturali sia il costruito, 

guarda all’esperienza vissuta dai 

residenti e visitatori di Dubai co-

me risultato della loro interazione 

con questo ambiente e dei suoi 

servizi economici e sociali. Inoltre, 

il piano si concentra anche sull’e-

conomia come motore di sviluppo 

della città e suo combustibile per 

alimentare il piano di marcia pre-

stabilito. Infine, il piano rinforza il 

governo quale guardiano dello 

sviluppo della città in tutti gli 

aspetti. Tali propositi sono stati 

suddivisi in sei temi, ognuno dei 

quali mette in evidenza un grup-

po di obiettivi strategici per lo svi-

luppo della città formando così la 

visione di Dubai per il 2021.  

I temi delineati sono: 

• “The people”: una città di per-

sone felici, creative e responsa-

bilizzate. 

• “The society”: una società inclu-

siva e coesa. 

• “The experience”: Dubai come 

il luogo preferito in cui vivere, 

lavorare e visitare. 

• “The place”: una città intelli-

gente e sostenibile. 

• “The economy”: Dubai come 

hub centrale nell’economia glo-

bale. 

• “The government”: un governo 

precursore ed eccellente. 

Parallelamente all’approccio Gre-

en energy di lungo termine, sem-

pre grazie all’impulso dello sceic-

co Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, è stato promosso il ma-

nifesto Dubai clean energy strategy 

2050 con l’obiettivo di rendere 

Dubai un centro globale di energia 

pulita ed economia sostenibile. 

In questo caso la strategia sostenu-

ta dalla leadership dell’emirato si 

fonda su cinque pilastri essenziali: 

le infrastrutture, la normativa, il 

finanziamento, lo sviluppo di ca-

pacità e competenze, la creazione 

di un mix di fonti energetiche eco-

sostenibili. 

Le infrastrutture 
Tale pilastro comprende grandi 

progetti come l’imponente Mo-

hammed bin Rashid Al Maktoum 

solar park, che ha l’ambizione di 

diventare il più grande generatore 

mondiale di energia solare pro-

dotta da un singolo impianto, con 

l’obiettivo di erogare 5.000 mw 

entro il 2030 grazie a un investi-

mento totale di 50 miliardi di aed 

(circa 12 miliardi di euro).

La prima fase di questo progetto 

opera già dal 2013, producendo 

13 mw. La seconda fase inizierà a 

produrre energia da aprile 2017 

raggiungendo una capacità di 200 

mw, la terza invece comincerà le 

operazioni nel 2020, arrivando a 

produrre 800 mw mentre per le 

fasi restanti, le attività inizieran-

no nel 2030 raggiungendo la so-

pramenzionata capacità di 5.000 

mw, che si stima rappresenti il 

25% della futura produzione tota-

le di energia dell’Emirato di Du-

bai. Lo sviluppo delle infrastrut-

ture include anche la realizzazio-

ne di un centro di innovazione 

globale e di un centro per la ricer-

ca e lo sviluppo.

Il centro di innovazione propone 

un insieme di centri di ricerca e 

sviluppo avanzati, specializzati in 

nuove tecnologie per l’energia pu-

lita quali un centro sperimentale 

per la tecnologia solare, un centro 

di ricerca droni, un centro per tec-
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nologia di stampa 3d, nonché un 

centro sperimentale per la dissala-

zione delle acque tramite lo sfrut-

tamento dell’energia solare. 500 

milioni di aed (circa 120 milioni di 

euro) saranno investiti in ricerca e 

sviluppo in settori quali l’integra-

zione di reti intelligenti, l’efficien-

za energetica e la produzione di 

energia elettrica da energia solare. 

Il pilastro infrastruttura compren-

de anche la creazione di una nuova 

zona franca sotto il nome di Dubai 

green zone dedicata ad attrarre 

centri di ricerca e sviluppo e azien-

de/startup emergenti nel campo 

della Green energy. 

ti internazionali quali l’Agenzia 

internazionale per le energie rin-

novabili (Irena), così come con 

società internazionali e altri cen-

tri di ricerca e sviluppo. Tale pi-

lastro contribuirà alla creazione 

di un modello sostenibile per la 

ricerca e lo sviluppo nel settore 

dell’energia pulita basato sulla 

specializzazione delle risorse 

umane in tale ambito.  

La creazione di un mix di fonti 
energetiche ecosostenibili
Il quinto e ultimo pilastro si incen-

tra sulla creazione entro il 2030 di 

un mix di fonti energetiche ecoso-

stenibili che comprende l’energia 

solare per il 25%, l’energia nucle-

are per il 7%, il carbone pulito per 

il 7% e il gas per il restante 61%. 

Entro il 2050 il mix di fonti energe-

tiche aumenterà gradualmente 

l’impiego di energia pulita fino al 

75%, rendendo così Dubai la città 

con la minore emissione di gas a 

effetto serra (Carbon footprint) 

nel mondo. Questo caposaldo pre-

vede anche l’utilizzo di tecnologie 

e meccanismi all’avanguardia per 

la generazione di energia attraver-

so lo smaltimento dei rifiuti, con 

l’obiettivo di trasformare l’80% 

dei rifiuti dell’Emirato in energia 

entro il 2030. 

Per concludere, un piccolo vanto 

nazionale: L’Ambasciata italiana 

degli Emirati arabi uniti è stata la 

prima ambasciata del paese ospi-

tante a installare ed essere alimen-

tata tramite pannelli solari. 

rete di distribuzione urbana, 

quella gestita dalla Dubai electri-

city and water authority (Dewa). 

La seconda fase prevede il coor-

dinamento con la municipalità di 

Dubai al fine di emanare una se-

rie di decisioni per l’integrazione 

di tecnologie volte alla raziona-

lizzazione dei consumi e alla pro-

duzione di energia con l’obbligo 

di installare pannelli solari sui 

tetti di tutti gli edifici di Dubai 

entro il 2030. 

Il finanziamento 
Il terzo pilastro è legato al finan-

ziamento di investimenti nella ri-

cerca e sviluppo di soluzioni per 

l’energia pulita e sue applicazioni. 

Questo pilone prevede la creazio-

ne del “Dubai fondo verde”, per 

un valore di 100 miliardi di Aed 

(circa 24 miliardi di euro), che con-

tribuirà con le sue risorse finanzia-

rie a facilitare l’erogazione di pre-

stiti agevolati a tasso di interesse 

ridotto agli investitori nel settore 

dell’energia pulita dell’Emirato. 

La Dewa garantirà la gestione del-

la domanda nonché il valore eco-

nomico del progetto.  

Lo sviluppo di capacità  
e competenze 
Il quarto caposaldo mira alla cre-

azione e rafforzamento delle ca-

pacità e competenze delle risorse 

umane attraverso programmi di 

formazione globale nel campo 

dell’energia pulita, in coopera-

zione con organizzazioni e istitu-

Il Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum solar park ha 
l’ambizione di diventare il 
più grande generatore 
mondiale di energia 
solare prodotta da un 
singolo impianto

La normativa
Il secondo pilastro si basa sulla 

creazione bifase di una struttura 

legislativa a sostegno delle politi-

che di energia pulita. La prima 

fase sarà attuata attraverso l’ini-

ziativa “Shams Dubai” con lo sco-

po di incoraggiare i proprietari di 

immobili a impiantare pannelli 

solari sui tetti dei loro edifici e il 

loro collegamento alla principale 




