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Agenda
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• Bilancio elettrico in Italia e in Abruzzo, Marche, Umbria

• Enel con Abruzzo, Marche e Umbria nel percorso di Transizione Energetica

• Sostenibilità e Innovazione
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• Domanda di energia elettrica 2021: +6,2% rispetto al 2020

o Domanda pari a 319,9 TWh

o Fabbisgono soddisfatto per l’86,6% da produzione nazionale e per la quota restante dalle importazioni

dall’estero (in aumento del 32,9% rispetto al 2020)

• Produzione annuale lorda 2021: +3% rispetto al 2020

o Produzione pari a 289,1 TWh

o Produzione nazionale coperta per il 59% dalla produzione termoelettrica, per il 16,4% dalla produzione

idroelettrica, per il restante 24,6% dale fonti eolica, geotermica, fotovoltaica e bioenergie. 

• Potenza lorda installata al 31 dicembre 2021: + 0,6% rispetto al 2020 

o Potenza pari a 119,8 GW

o Nel 2021 il parco di generazione delle energie rinnovabili ha continuato a crescere e rappresenta il 48,4% del 

totale installato nel nostro paese con una Potenza di 58 GW (la crescita più elevata è stata nel fotovoltaico, + 

4,4%)

o Al 31 dicembre 2021 risultano in esercizio 75.070 sistemi di accumulo (+90% rispetto al 2000) per una

Potenza complessiva di 407,1 MW (+124% sul 2020)

Italia – Energia elettrica 2021 (fonte dati Terna)
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Abruzzo – Bilancio elettrico regionale 2020 (fonte dati Terna)  
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Marche – Bilancio elettrico regionale 2020 (fonte dati Terna)  
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Umbria – Bilancio elettrico regionale 2020 (fonte dati Terna)  
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Enel in AMU
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Abruzzo Marche Umbria
E-Distribuzione

• 36.800 km di linee 

BT/MT

• 67 Cabine primarie, 

12.129 Cabine 

secondarie, 13 

Centri satellite

Enel Green Power

• 25 impianti idroelettrici per complessivi 

1.088 MW; 8 Grandi dighe, tra le quali 

le 3 afferenti al serbatoio di 

Campotosto

• Dighe di Montagna Spaccata (afferenti 

all’impianto idroelettrico di Pizzone 

situato in Molise)

• 1 Posto di teleconduzione (Montorio)

• 1 impianto eolico, 7,5 MW 

Enel X

• 28.400 punti luce gestiti

• Punti di ricarica 440, Fast 15, Hpc 9

E-Distribuzione

• 39,000 km di linee 

BT/MT

• 63 Cabine primarie, 

15.200 Cabine 

secondarie

Enel Green Power

• 43 impianti idroelettrici per complessivi 

202 MW, 10 Grandi dighe

Enel Produzione

• impianto di Camerata Picena (AN), 

dismesso

Enel X

• 22.940 punti luce gestiti

• Punti di ricarica 573, Fast 32, Hpc
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E-Distribuzione

• 27.300 km di linee 

BT/MT

• 32 Cabine primarie, 

9.487 Cabine 

secondarie, 5 Centri 

satellite

Enel Hydro Appennino Centrale

• 15 impianti, 5 dighe, con una potenza 

installata complessiva di 588 MW

Enel Produzione

• Impianto attivo a ciclo combinato di 

Pietrafitta (PF5) costituito da un gruppo 

turbogas da 365 MW

• A partire dal 01/01/2020 l’impianto di 

Bastardo, centrale Termoelettrica “Pietro 

Vannucci, è stato posto fuori servizio 

definitivamente. 

Enel X

• 23.000 punti luce 

• 332 Punti di ricarica, Fast 6, Hpc 10
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Le tappe strategiche di Enel verso il Net Zero entro il 2040

Aumento della 
capacità 

rinnovabile per 
raggiungere una 

flotta al 100% 
rinnovabile entro il 

2040

Uscita dal carbone 
entro il 2027 

Uscita dal gas 
entro il 2040

Completamento 
conversione a 

elettrico di base 
clienti gas entro il 

2040.
100% vendite da 
rinnovabili entro il 

2040

Piano di 
investimenti 

completamente 
allineato agli 

obiettivi Net Zero 
2040

Capacità rinnovabili 
nel totale

>80%~59%

2021 2030

~100%

2040

Gas 
venduto 
(bsmc)

~69,9

2021 2030

0

2040
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Avviato nel 2022 il progetto «Energie per Crescere» che prevede l’erogazione di corsi di formazione per l’ottenimento di attestati di idoneità

corrispondenti a specifici profili professionali (Tirafili, Giuntista cavi e terminazioni, Montatore di Cabine secondarie, Operatore sotto tensione

BT), con l’obiettivo di formare 5.500 nuove risorse in 2 anni e presso 10 centri di formazione per supportare il piano di investimenti

previsto per la rete di distribuzione.

• Percorso formativo: 200 ore (120 ore base + 80 ore di specializzazione).

• N° candidature su landing page (ytd*): 1.600

• Età media candidature (ytd*): 29 anni

• Risorse da formare (richiesta imprese+buffer) (ytd*): 1.000

• Risorse in formazione (ytd*): 540

CONTRACTORS’ NEED 

CENTRALIZATOIN

ACTIVATION BASED ON 

ENEL FORECAST

HUMAN RESOURCES’ 

SELECTION HIRING from 
contractors

AVAILABILITY 

for  Employment

agencies

Profiles

available on the market

TRAINING

Formazione professionale per tecnici della Rete

* Numeri ytd al 31/03/2022 11
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Impianti idroelettrici: principali novità 2022
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MarcheUmbria

Progetto Valcimarra II

Nuovo gruppo di pompaggio che 

collegherà direttamente i bacini 

di Fiastrone e Polverina. Sarà 

da realizzarsi in caverna alle 

spalle di una centrale esistente.

A Gennaio 2022 Enel ha  

perfezionato l’acquisizione di 527 

MW di impianti idroelettrici da 

ERG. 

Gli impianti detenuti da ERG Hydro, 

situati tra Umbria, Lazio e Marche, 

hanno una capacità installata di 527 

MW e una produzione media annua 

di circa 1,5 TWh. 

A seguito dell’operazione, sono 

entrati a far parte del Gruppo Enel 

113 addetti tra tecnici specializzati 

nella gestione operativa degli 

impianti, specialisti di energy 

management e staff dedicate.

Iter 

autorizzativo 

avviato

Nuovo 

asset Enel



INTERNAL

Sviluppo rinnovabili nelle aree di centrali di produzione dismesse

13

BASTARDO (Umbria)

• Avvenuta dismissione impianto a carbone e demolizione in corso d’opera

• Sviluppo rinnovabili all’interno dell’ex area di centrale con sviluppo fotovoltaico e BESS già 

autorizzati e predisposizioni in corso

• Progetto per lo sviluppo ulteriore fotovoltaico in ex area di centrale

PIETRAFITTA (Umbria)

• Sviluppo rinnovabili con BESS (vinta gara Capacity Market 2022) e fotovoltaico (in corso di Conferenza dei 

Servizi)

CAMERATA PICENA (Marche)

• Sviluppo rinnovabili con BESS
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Ulteriori ambiti di azioni per la transizione energetica e 
l’elettrificazione
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Smart City

Porti Verdi
Efficientamento energetico

Idrogeno

Mobilità elettrica

Sviluppo rinnovabili e 

Comunità Energetiche



INTERNAL

La sostenibilità in Enel

L’impegno di Enel per il raggiungimento degli SDG

59% capacità rinnovabile

installata netta

227 gCO2eq/kWh

emissioni specifiche GHG 

Enel ha integrato la sostenibilità nel proprio piano strategico attraverso obiettivi concreti

~68% capacità

rinnovabile installata netta

82 gCO2eq/kWh

emissioni specifiche GHG 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU (SDGs)

Risultato 2021 Obiettivo al 2024

60% di clienti della rete 

digitalizzati

~319mila punti di 

ricarica

~63% di clienti della rete 

digitalizzati

~1,1 mln di punti di 

ricarica

>80% capacità

rinnovabile installata netta

Obiettivo al 2030

100% di clienti della rete 

digitalizzati

>5 mln di punti di ricarica

140 gCO2eq/kWh

emissioni specifiche GHG 
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Una supply chain sostenibile

Sostenibilità ed Economia circolare nelle gare 

Sviluppo manodopera qualificata Rispetto dei diritti umani

• Accordi con le scuole di formazione per promuovere la creazione di 

manodopera qualificata e rapidamente impiegabile

• Premialità nelle gare per l’assunzione di lavoratori al primo impiego o in 

stato di difficoltà occupazionale e/o riqualificati grazie alle scuole di 

formazione

• Adozione in fase di gara di requisiti e strumenti premianti su tematiche 

occupazionali, ambientali e di economia circolare che, progressivamente nel 

tempo, diventano requisiti minimi di gara o di qualificazione

• Definizione metriche e obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di 

miglioramento del mix di energia proveniente da fonti rinnovabili da applicare 

alla supply chain

• Coinvolgimento dei fornitori per la definizione di un modello di produzione 

basato sull’economia circolare definendo standard internazionali1 per la 

valutazione degli impatti ambientali

• Re-design dei prodotti che acquistiamo, in ottica di riduzione materiali in 

input e produzione di rifiuti (utilizzo di materiale riciclato e riciclabile, 

manutenibilità semplificata, modularità componenti)

• Nell’ambito dei suoi rapporti d’affari Enel promuove il rispetto dei diritti 

umani e l’adesione agli stessi standard sui diritti umani da parte dei propri 

appaltatori, fornitori e partner

• Durante la qualificazione viene eseguito un assessment volto a valutare, 

per tutti i fornitori, l’adozione delle migliori pratiche in termini di rispetto dei 

diritti umani e delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza

1. Environmental Product Declaration (EPD)

Circolarità e sostenibilità integrati per la creazione di valore con i fornitori
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Per rispondere alle sfide della transizione energetica, Enel promuove un percorso di crescita e di sviluppo per i propri fornitori,

supportandoli con iniziative concrete rispetto ai seguenti pillar di intervento:

Consolidamento 

economico/finanziario

Salute e 

Sicurezza

Crescita e 

resilienza

Sostenibilità 

e Circolarità

Competenze 

professionali
Digitalizzazione

Il Programma offre un ecosistema di servizi erogati da aziende attive nei settori

di riferimento a condizioni vantaggiose:

 Formazione Digitale 

 Percorsi di Safety Leadership

 Formazione, certificazioni e 

consulenze su Sostenibilità e 

CE 

 Servizi Finanziari (es:, Accordi 

di Filiera, Confirming)

Definiti requisiti per l’accesso alle varie 

tipologie di servizi

Possibilità di accesso continuo al programma 
 Convenzioni acquisto/noleggio 

mezzi di lavoro/auto elettriche

 Sportello imprese: supporto e 

indirizzamento a riconversione

 Certificazioni 

Formazione per 

Reskilling/Upskilling

I servizi a supporto della crescita A chi è rivolto

Lo sviluppo della catena di fornitura

 Formazione Manageriale Consulenza su Temporary

Management, Strategica, M&A

Programma sviluppo fornitori Italia
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Innovazione: le attività di Enel 

nell'ecosistema italiano

Il nostro 

supporto alle 

startup 

Italiane

120 Collaborazioni attive con 

startup italiane

Per tutte le startup che vogliono sviluppare le 

loro tecnologie nei nostri lab

Test 

gratuiti

OpenInnovabilit

y.com

Connettiamo le startup con la nostra rete per crescere e 

sviluppare il loro business

Venture 

Capitalist

Investitori 

Internazionali

Grandi 

aziende

Il nostro crowdsoursing per raccogliere idee e 

soluzioni alle nostre challenges

3 Innovation Hub&Lab

in Italia

20+Partnership attive con grandi realtà italiane 
per co-innovazione… 

Idrogeno verde, 

rimozione metano da 

impianti geotermia
supporto 

crescita start-ups;

blockchain per 

garanzie bancarie

Agrivoltaico;

prodotti 

biodegradabili

Monitoraggio da remoto dei 

pazienti affetti da Covid-19 

con l’app Smart Axistance C-19

…e supporto alla società

Sorveglian

za attiva 

da casa

Condivisione 

diagnostica da 

remoto

Video supporto 

e gestione 

emergenze

8Partnership 

accademiche in Italia

Progetti multipartner nazionali 

e internazionali

6 School/Academy Enel attive per formare

300+ colleghi/anno
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Green Hydrogen

acceleration
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