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12 Agosto 2012

  

Enel inaugura nuovo impianto fotovoltaico ad Altomonte

  

L’impianto realizzato da ESSE, la joint venture paritetica tra Enel Green Power e la giapponese
Sharp Solar Energy, potrà soddisfare il fabbisogno annuo di energia elettrica di oltre quattromila
famiglie

  

La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta  da una conferenza stampa condotta da
Donato Leone, Responsabile Relazioni Esterne  Macro Area Sud, nella  quale Riccardo
Amoroso, Amministratore Delegato di ESSE, e Aldo Meneghelli, Presidente di ESSE, hanno
illustrato i caratteri della joint venture tra EGP e Sharp e dell’impianto fotovoltaico di Altomonte
esaltando i risultati di una collaborazione fattiva con gli enti locali.

  

      Gli stessi concetti sono stati ripresi successivamente da   Gianpietro Coppola, Sindaco di
Altomonte-   perfetto padrone di casa insieme ai componenti la sua Giunta- che  ha posto
l’accento sulla necessità che i  grandi  gruppi industriali guardino al Sud come occasione di
sviluppo  dei loro affari e per contribuire alla ripresa economica del Paese, collaborando con il
territorio in modo da realizzare interventi che,   come nel caso dell’impianto fotovoltaico di
Altomonte, sia compatibili con l’ambiente circostante.

  

L’impianto fotovoltaico di Altomonte ha una capacità complessiva di 13,22 MW e si sviluppa su
una superficie di circa 38 ettari in località Serragiumenta.

  

La produzione annua prevista è di oltre 11 milioni di kWh, una quantità di energia elettrica
sufficiente per soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 4 mila famiglie.

  

Una prima parte dell’impianto, di 5 MW di capacità, è entrata in esercizio lo scorso anno ed è
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stata realizzata utilizzando moduli fotovoltaici con tecnologia monocristallina Sharp.

  

I restanti 8,22 MW sono, invece, entrati in esercizio nei primi mesi del 2012 e, insieme ad altri
impianti, hanno consentito ad ESSE di chiudere il primo trimestre 2012 mettendo globalmente in
esercizio in Italia ulteriori 14,4 MW di nuova capacità fotovoltaica, in linea con quanto previsto
dal business plan della partnership.

  

La seconda parte dell’impianto di Altomonte è stata realizzata utilizzando i pannelli a film sottile
multigiunzione prodotti dalla fabbrica siciliana della 3Sun, la joint venture paritetica tra Enel
Green Power, Sharp e STMicroelectronics, entrata in produzione commerciale alla fine dello
scorso anno.

  

La fabbrica di Catania, in grado di produrre pannelli fotovoltaici per 160 MW all’anno, è la più
grande d’Italia e tra le maggiori in Europa, oltreché una delle più avanzate tecnologicamente.

  

Attraverso ESSE i pannelli fotovoltaici prodotti dalla fabbrica verranno utilizzati per sviluppare,
costruire e gestire impianti fotovoltaici per un totale di oltre 500 MW di capacità installata, entro
il 2016, sempre nell'area del Vecchio Continente, del Medioriente e dell’Africa.
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