ENEL GREEN POWER: CONTINUA LA CRESCITA NEL
FOTOVOLTAICO
Ancora un altro impianto realizzato dalla società per le rinnovabili di Enel,
in provincia di Perugia, in grado di produrre più di un milione di
kilowattora all’anno con la sola energia solare.
Roma, 13 gennaio 2011 – Prosegue la crescita nel fotovoltaico di Enel Green Power.
Nel Comune di Deruta, in provincia di Perugia, la società di Enel leader mondiale nella
produzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha completato un impianto
fotovoltaico a terra realizzato con 3.330 moduli in silicio policristallino, installati presso
un terreno agricolo di proprietà dell’Università di Perugia, per un’estensione totale di circa
2,5 ettari.
L’impianto fotovoltaico ha una potenza installata di 1 MW, in grado di produrre più di 1,2
milioni di kWh all’anno, pari al consumo medio di circa 450 famiglie. Sarà così possibile
ottenere un risparmio in combustibili fossili per quasi 105 TEP (tonnellate equivalenti di
petrolio) l’anno, e di circa 700 tonnellate di Co2 che non verranno emesse in atmosfera.
Enel Green Power è la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione delle
attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in
Europa e nel continente americano. E' leader di settore a livello mondiale grazie a quasi
21 miliardi di chilowattora prodotti da acqua, sole, vento e calore della terra, in grado di
soddisfare i consumi di circa 8 milioni di famiglie ed evitare ogni anno 16 milioni di
tonnellate di emissioni di anidride carbonica. La capacità installata è di circa 5.900 MW.
Gli impianti in esercizio sono oltre 600 in tutto il mondo e il mix di generazione include
eolico, solare, idro, geotermico e biomasse.
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