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Dal sole alle onde del mare, dal vento alle , Nomasse
GROSSETO

Per quanto riguarda il fotovol-
taico, dal 1° gennaio 2014 a
fine settembre 2014 Enel Infra-
strutture e Reti ha allacciato
alla rete 2.579 per una poten-
za installata di 41.058 kw, ov-
vero più di 41 mw di nuova
potenza da fonte solare per la
regione. Nel 2013 i nuovi im-
pianti da fonte rinnovabile
(compreso eolico e biomassa,
oltre al fotovoltaico) allacciati
alla rete in Toscana sono stati
quasi 6.000 per un totale di
74,5 MW di cui 76°%o di foto-
voltaico, 15% di eolico, 5% di
biomasse e biogas, 3% idrauli-
ca e 1% di geotermico. Il trend
è in diminuzione perché non
ci sono più tutte le incentiva-
zioni dei primi conti energia e
perché pian piano ovviamen-
te il mercato si satura, comun-
que anche i 40 mw a fine set-
tembre 2014 restano una cifra
molto importante, consideran-
do che la nuova centrale di Ba-
more 4 sarà proprio di 40 mw
ed è uno dei nuovi impianti di
produzione più grandi d'Ita-
lia. In questi ultimi sei anni so-
no stati circa 740 i mw di nuo-
va potenza installata allacciati
alla rete di media e bassa ten-
sione da fonte rinnovabile. Si
tratta per la maggior parte di
centrali di piccola taglia, dai 3
ai20kw
Efficienza energetica Da tene-
re in considerazione anche la
grande crescita favorita anche

zione sempre più distribuita.
Macchina che produce energia
dalle onde del mare Enel Gre-
en Power, in collaborazione
con 40South Energy che ha in-
ventato la R115, ovvero la pri-
ma macchina marina al mon-
do che produce energia dalle
onde del mare, ha installato i
primi prototipi nel mare della
costa toscana, a Marina di Pi-
sa e a Punta Righini a Casti-
glioncello. La R115 può sfrut-
tare a pieno le possibilità offer-
te dal bacino del Mediterra-
neo: è adatta infatti per appli-
cazioni anche in aree a bassa
intensità energetica da moto
ondoso o in fondali non parti-
colarmente profondi, come le
coste italiane o mediterranee
in genere. Lavora sotto la su-
perficie marina, caratteristica
che la rende sicura in caso di
cattive condizioni meteo, e
non arreca alcuna intrusione
al panorama naturale. L'ac-
cordo sottoscritto tra 40Sou-
th Energy e Egp prevede, oltre
alla vendita del primo genera-
tore ad Egp e alla collabora-
zione tecnologica sui test, la
possibilità di aumentare il nu-
mero delle R115 da posizio-
narsi in diversi ambienti mari-
ni.
Eolico Attualmente sono in
funzione impianti in Toscana
per oltre 70 MW di potenza.
Spesso l'eolico incontra pro-
blemi di impatto nel contesto
paesaggistico toscano. Co-
munque, in esercizio, ci sono
impianti nella zona di Ponte-
dera e dei monti pisani (Santa
Luce ecc). Uno dei principali
produttori è la Società danese
European Wind Energy, ma
gli allacci sono quasi tutti in
alta tensione sulla rete di Ter-
na, quindi non ho il quadro
completo. Enel Green Power
sta sperimentando una forma
innovativa di mini eolico da in-
serire nel contesto di pregio to-
scano: la pala minieolica, pro-
gettata da Renzo Piano per
Enel Green Power, è attual-
mente in in fase di test nel cam-
po prova di Molinetto di Pisa,
dove ha prodotto in due mesi
oltre 1200 chilowattora. Si

tratta di una turbina bipala,
estremamente sottile, che ridu-
ce di un terzo la sua visibilità
rispetto alle tradizionali tripa-
le. E difficile da scorgere nel pa-
esaggio ed è in grado di funzio-
nare anche con venti di bassa
intensità. Un risultato ottenu-
to anche grazie alla ricerca sui
nuovi materiali, leggeri e resi-
stenti.
Tob Nella sede di Pisa, oltre al
laboratorio chimico e alla pro-
gettazione delle sperimenta-
zioni per il Gruppo Enel nel
mondo (il luogo dei cervelli),
c'è il Triangle-based Omni-
purpose Building, un sistema
di generazione elettrica inno-
vativo per utenze isolate, costi-
tuito da una struttura in legno
coperta di pannelli fotovoltai-
ci e dotata di un accumulatore
che potrebbe rivoluzionare il
mondo energetico, segnando
una svolta per milioni di perso-
ne che ancora vivono senza
elettricità. Tob è installato a Pi-
sa, all'ingresso dell a sede di via
Andrea Pisano, dove si è svol-
ta la prima sperimentazione al

mondo nell'ambito del pro-
gramma "Enabling Electrici-
ty" per la lotta alla povertà
energetica in molte aree del
mondo in cui l'energia elettri-
ca non è ancora disponibile.
Grazie a una struttura flessibi-
le, di facile montaggio, è in gra-
do di integrare moduli fotovol-
taici e altri sistemi di genera-
zione da fonti rinnovabili, in
funzione della disponibilità
nei diversi siti di installazione
previsti.

dagli sgravi fiscali pari al 50%
della spesa totale per le ristrut-
turazioni previsti dal Governo
nazionale. Enel Energia sta
portando avanti una grande
campagna che si chiama
"Enel Green Solution" per i
piccoli produttori: fotovoltai-
co, solare termico, mini coli-
co, caldaie a condensazione e
biciclette elettriche con solu-
zioni chiavi in mano, dalla pro-
gettazione alla realizzazione fi-
no all'allaccio alla rete con
possibilità di spalmare per 24
mesi la spesa in bolletta senza
alcun interesse. Enel Energia
incentiva in questo senso la
produzione dei piccoli produt-
tori nell'ottica di urta genera-

Pale in movimento II ricorso all'energia eolica in Toscana risulta
difficile per la particolare conformazione dei territorio
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