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Eolico: 716,4 MW 
 
 
 
Fotovoltaico: 70,1 MW 
 
 
 
Mini-idro: 37 MW 

CAPACITA’ INSTALLATA 
AL 31.12.2012: 
823,5 MW 

* L’unità territoriale Sud e Isole di Enel Green 
Power comprende le Regioni: Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia.  

ENEL e le rinnovabili nel Mezzogiorno* 

Un presenza consolidata e diversificata, 
con una importante presenza nell’eolico 



Uso: Riservato 

Impossibile visualizzare l'immagine.
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Il fotovoltaico (PV): una risorsa storica per Enel 

Nel 1981, ad Adrano, in Sicilia, Enel ha 
realizzato Eurelios la prima centrale 
solare a concentrazione del mondo e 
la prima a immettere in rete energia 
elettrica prodotta dal sole. 
 
La ricerca Enel iniziò ad occuparsi di solare 
al tempo della crisi energetica degli 
anni settanta. La Sicilia suggeriva una 
naturale fonte alternativa … 

Da sempre all’avanguardia nella 
sperimentazione di tecnologie rinnovabili 



Uso: Riservato 

Impossibile visualizzare l'immagine.
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Serre Persano (PV) 

 

 

  

Realizzato nel 1993 (originariamente 3,3 MW) 
ha rappresentato per molti anni l’impianto da 
fonte solare più grande del mondo 

Capacità attuale installata: 6,5 MW  
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Nola (PV) 

Capacità installata: 21 MW  

Impianto Interporto 1-2-3, copertura roof-top 
dell’Interporto Campano e del CIS  

Enel ha proposto nel Mezzogiorno soluzioni 
innovative che consentono la produzione di 
energia rinnovabile senza alcun impatto 
paesaggistico 
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Taranto (PV) 

Capacità installata: 3 MW  

Si tratta di impianti realizzati in totale 
integrazione architettonica, dotati di innovativi 
moduli fotovoltaici flessibili a film sottile, in silicio 
amorfo 
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Archimede (Solare termodinamico a concentrazione) 

Capacità installata: 5 MW  

Gli specchi parabolici raccolgono la luce 
muovendosi nella direzione del sole e la 
immettono su un tubo ricevitore che converte 
l’energia radiante in calore ad alta temperatura. 
 
Una miscela di sali fusi che si riscalda fino a 
550˚C assorbe il calore all’interno del tubo e viene 
raccolta in un serbatoio di accumulo che 
consente di immagazzinare il calore 

Un impianto in grado di produrre  
energia dal sole anche di notte 
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Frosolone (Eolico) 

Capacità installata: 38,25 MW (45 
turbine)  

Più del 90 per cento della potenza di 
generazione da fonte eolica di  
Enel è installata al Sud.  
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Portoscuso (Eolico) 

Capacità installata: 89,7 MW 
(37 turbine)  

Il più grande impianto 
eolico italiano di Enel 
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Sessa Aurunca (idroelettrico) 

Capacità installata: 8 MW 
 
Costruita nel 1930 ed automatizzata 
nel 1986  

 
 
 
 

Il meridione ospita alcune 
delle centrali mini-idro di 
maggior pregio storico, 
tuttora funzionanti 



Il ruolo della rete di distribuzione per l’integrazione 
delle rinnovabili 
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La rete di distribuzione gioca un ruolo fondamentale per 
consentire lo sviluppo delle rinnovabili nel Mezzogiorno, 

garantendo al contempo la sicurezza del sistema elettrico 



Focus distribuzione Mezzogiorno* 

Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) 

31/12/2010: 25.700 impianti per 3.7 GW 

31/12/2011: 63.700 impianti per 7.1 GW 

31/12/2012: 101.000 impianti per 8.4 GW 

  

Campania 

31/12/2010: 3.700 impianti per 0.3 GW 

31/12/2011: 9.700 impianti per 0.8 GW 

31/12/2012: 16.000 impianti per 1.0 GW 
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In media, nella sola Campania nel 2012 i tecnici Enel hanno 
connesso alla rete elettrica 562 nuovi impianti al mese 

* Dati cumulativi degli anni precedenti 



Gestione delle Rinnovabili 

10 aree critiche 

61 aree problematiche 

19 aree da monitorare 

17 aree stabili  

Saturazione della Rete 

Piano di Sviluppo Rete 
 Identificati 50 siti per Sistemi di Accumulo 
 Controllo e Regolazione della Generazione Distribuita 
 Forecast dei flussi energetici 
 Connettività Broadband e always-on 

Stabilità del Sistema 
 22,2 GW di Rinnovabili vs. 53,6 GW di picco di consumi (luglio 2012) 
 Piano coordinato Terna – Enel 
 Secondo richiesta AEEG previsto intervento per il controllo a 

distanza delle rinnovabili nel 2013  
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Uso: Riservato 

Smart Grids: la visione e i benefici 

Central and distributed  
resources integration 

  
Smart equipments and 

power electronics   

Central and distributed 
Intelligence 

 

Electric Vehicle 

End user real time 
information and 

participation 

Multi-directional ‘flows’ 
management 

 

Storage and 
Plug & Play 

technologies 
 

LED Public Lighting 



 

 

 

Comune di  
Cosenza 

Bari  
 Enel membro dell’associazione degli 

stakeholder 
 progetto pilota mobilità elettrica  
 progetto pilota “Active Demand”  
 Partecipazione progetto MIUR 
 protocollo d’intesa con Autorità Portuale 

(Porto Verde) 

Smart Cities/Smart Grids – Progetti nel 
Mezzogiorno 
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Cosenza  
 Progetto RES NOVAE 

(Reti, Edifici, Strade ‐ 
Nuovi Obiettivi Virtuosi 
per l’Ambiente e 
l’Energia) 
 installazione in cabina 

secondaria Enel di una 
soluzione di storage 
 Stabilizzazione della 

tensione di rete 

Isernia 
 Rete MT tele-controllata e automatizzata 
 tecnologie smart grids per integrazione 

rinnovabili, storage, Active Demand and 
mobilità elettrica 
 

Piano Operativo Interregionale (POI) 
 Regioni evidenziate in turchese: 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia 
 Installazione di tre Sistemi di Accumulo 

agli ioni di litio 
 progetto finanziato al 50% da fondi 

strutturali (FESR)  e al 50% dal MISE 
 tali sistemi saranno volti a smorzare le 

fluttuazioni causate dalla massiccia 
presenza di generazione distribuita 
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