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ENEL GREEN POWER: AL VIA NUOVI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI IN GRECIA 
 
Quattro i nuovi campi fotovoltaici messi in esercizio da EGP nel 
Peloponneso, per una capacità installata di 17,4 MW, a cui si aggiungono i 
primi 2 MW avviati nel Paese da ESSE, la joint venture paritetica con 
Sharp 
 
 
Roma, 19 giugno 2012 - Enel Green Power consolida la sua posizione sul mercato 
fotovoltaico in Grecia con l’entrata in esercizio di quattro nuovi impianti tutti situati nella 
regione del Peloponneso. Grazie all’entrata in esercizio dei nuovi impianti la capacità 
installata totale di EGP in Grecia sale a 245,4 MW. 
 
“Agrilia Baka”, questo il nome del primo impianto situato nell’area di Messinia, ha una 
capacità installata di 4,9 MW ed è in grado di produrre annualmente circa 7 milioni di 
kWh.  
Kavasila”, situato nella Achaea occidentale, con una capacità installata di 4,9 MW, 
produrrà a regime circa 6,5 milioni di kWh all’anno. 
“Limnochori”, il terzo campo fotovoltaico entrato in esercizio, ha una capacità installata di 
4,8 MW e produrrà circa 6 milioni di  kWh all’anno.   
Il quarto campo fotovoltaico di EGPH si trova a Corinto e ha una capacità installata 2,8 
MW. A regime sarà in grado di produrre ogni anno circa 3,5 milioni di kWh. 
 
L’entrata in esercizio di questi nuovi impianti eviterà l’emissione in atmosfera di oltre 23 
mila tonnellate di CO2 all’anno. 

 
ESSE - la joint venture paritetica tra EGP e Sharp per lo sviluppo del fotovoltaico nell’area del 
Mediterraneo - mette in esercizio due impianti per complessivi 2 MW circa di capacità installata. Si 
tratta degli impianti di Marco e Mirini, situati nella regione di Karditsa, che produrranno 
annualmente più di 2 milioni di kWh, evitando così l’emissione in atmosfera di oltre 650 tonnellate 
di CO2 all’anno. 
 
Enel Green Power è già presente nel settore delle energie rinnovabili in Grecia. I parchi eolici di 
EGP, per una capacità totale installata di 199 MW, sono situati principalmente in Tracia, ma anche 
in Macedonia, Peloponneso, isole di Evia, Creta e Dodecaneso. EGP gestisce anche impianti mini-
idro nella Grecia centrale, occidentale e in Tessaglia, per una capacità totale installata di 19 MW. 
Nel settore del fotovoltaico, il gruppo italiano delle rinnovabili raggiunge con i nuovi impianti una 
capacità installata di 27,4 MW, a cui si aggiungono i 2 MW circa messi in esercizio da ESSE. 
 
 
 
 
Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet.   
Puoi scaricare la App Enel Mobile su :   Apple Store , Google Play e BlackBerry App World  
 


