COMUNICATO
STAMPA

ENEL GREEN POWER
DELL’IDROGENO VERDE

E

SARAS

INSIEME

PER

LO

SVILUPPO



Siglato un protocollo d’intesa per lo studio di un progetto per fornire idrogeno verde alla raffineria
di Sarroch



Il progetto prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore da circa 20 MW alimentato esclusivamente da
energia rinnovabile

Roma, 16 febbraio 2021 – Enel Green Power e Saras hanno siglato un protocollo d’intesa per sviluppare
un progetto di idrogeno verde in Sardegna. La soluzione allo studio prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore
da 20 MW alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto per fornire idrogeno verde da utilizzare
come materia prima nella raffineria Saras presso il sito industriale di Sarroch, in provincia di Cagliari.
“La firma di questo protocollo di intesa – commenta Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power –
conferma l’impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia e nel mondo,
accelerando la transizione energetica. Siamo alla costante ricerca di collaborazioni per individuare le
migliori applicazioni di questa tecnologia, in particolare nei settori industriali non elettrificabili e con
emissioni più difficili da abbattere, tra cui il settore dell’industria chimica”.
“Come Saras ci confrontiamo da tempo e attentamente con le sfide della transizione energetica –
commenta Dario Scaffardi, CEO di Saras – e negli ultimi anni abbiamo rafforzato la nostra base di
competenze con una serie di progetti finalizzati a ridurre sensibilmente il “carbon footprint” della raffineria.
Questa collaborazione con Enel Green Power ci consente di sviluppare con un partner ideale uno di
questi, la produzione e utilizzo di idrogeno green, considerata oggi una delle strategie a maggior
potenziale per la decarbonizzazione dei processi di raffinazione e la produzione di combustibili di nuova
generazione. Il nostro sito di Sarroch si presta, in modo particolare, per dimensioni, posizione e
caratteristiche strutturali a sviluppare ed accogliere un progetto di produzione di idrogeno verde con
evidenti potenzialità di sviluppo e di crescita”.
Nel contesto della transizione energetica, l’idrogeno può offrire un contributo prezioso per la
decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica come ad esempio il settore chimico,
aviazione, trasporto marittimo e ferroviario non elettrificato, purché sia prodotto in maniera sostenibile.
Enel Green Power è impegnata nella realizzazione e sviluppo di progetti per la produzione e utilizzazione
di idrogeno “verde” o “rinnovabile”, ricavato da elettrolisi dell’acqua alimentata esclusivamente da energia
elettrica rinnovabile. Il Gruppo ha quindi avviato lo studio di nuovi modelli di business che includano
l’offerta di idrogeno verde per la decarbonizzazione dei settori industriali, con partnership e progetti già in
fase di sviluppo in Cile, Spagna, Stati Uniti e Italia.
Saras dispone di capacità tecnologiche e know-how nella produzione e gestione di idrogeno, ed ha oggi
in corso diversi studi per esplorare alcuni processi di decarbonizzazione nella produzione e utilizzo di
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questo vettore energetico. L'idrogeno è parte integrante, attraverso un network diffuso, del processo di
raffinazione di Saras per il suo utilizzo nei processi di hydrocraking e hydrotreatment, ed è oggi garantito
dal complesso IGCC e da due unità di reforming del sito industriale.
Enel Green Power, all’interno del Gruppo Enel, è dedicata allo sviluppo e all’esercizio di impianti di energia
rinnovabile in tutto il mondo ed è presente in Europa, nelle Americhe, in Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nel
settore dell’energia pulita, con una capacità complessiva di circa 49 GW e un mix di generazione che include energia
eolica, solare, geotermica e idroelettrica, Enel Green Power è all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie
innovative in impianti ad energia rinnovabile.
Il Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962, conta circa 1.750 dipendenti e presenta un valore totale dei
ricavi pari a circa 9,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2019. Oggi il Gruppo è uno dei principali operatori Europei nella
raffinazione del petrolio ed è attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica. Direttamente ed attraverso
le proprie controllate, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi nei mercati nazionali ed internazionali. Inoltre,
il Gruppo produce e vende energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl
(parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell’energia e
dell’ambiente attraverso la controllata Sartec Srl.
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