ENEL GREEN POWER E 40SOUTH ENERGY INSIEME PER
LO SVILUPPO DELL’ENERGIA PRODOTTA DALLE ONDE
DEL MARE
 Il primo generatore marino R115, con una capacità nominale di 150
kW, sarà installato sulle coste della Toscana
 Dopo il pilot test della prima macchina, le due Aziende valuteranno
la possibilità di aumentare il numero dei generatori da posizionarsi
in diversi ambienti marini
Roma, 19 giugno 2013 – Enel Green Power, società leader mondiale nella generazione
da fonti rinnovabili, e 40South Energy, gruppo di società tra le più innovative nel settore
del marine energy a livello internazionale, avviano oggi l’installazione e messa in
esercizio di un primo generatore R115, con una capacità nominale di 150 kW e di
potenza installata pari a circa 100 kW, per la conversione in elettricità dell’energia
prodotta dalle onde del mare dell’Arcipelago Toscano, a Punta Righini (Castiglioncello).
Il nuovo generatore - ideato e costruito da 40South Energy - assicura una completa
integrazione nell'ambiente marino e facilità di manutenzione, e sarà in grado, secondo le
prime stime, di produrre circa 220 MWh all’anno, sufficienti a soddisfare i consumi di
oltre 80 famiglie.
La generazione marina di energia è una soluzione particolarmente utile nei casi in cui
risulti difficile il collegamento alla rete di distribuzione elettrica, come, ad esempio, per le
isole.
40South Energy Srl, la divisione italiana di 40South Energy, si occuperà dell’installazione
e messa in esercizio della macchina, il cui assemblaggio sottomarino sarà completato
nelle prossime settimane. La società pisana assicurerà, inoltre, la manutenzione ordinaria
e straordinaria.
Dopo un periodo di test, una volta valutate da entrambi i partner le performance della
macchina in ambiente marino, Enel Green Power prevede di rafforzare la collaborazione
con 40South Energy sullo scenario internazionale.
L’accordo sottoscritto prefigura infatti, oltre alla vendita del primo generatore R115 alla
società di Enel per le rinnovabili da parte di 40South Energy e alla collaborazione
tecnologica sui test, la possibilità di aumentare il numero dei generatori da posizionarsi in
diversi ambienti marini.
Grazie all’installazione del primo dispositivo in grado di sfruttare i moti ondosi per la
produzione di energia elettrica, si incrementa ulteriormente il già ampio spettro di
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tecnologie a disposizione di Enel Green Power - idroelettrico, solare, eolico, geotermico e
biomasse – caratteristica che, insieme alla diversificazione geografica, fa della società
italiana delle rinnovabili un unicum a livello mondiale.
Enel Green Power è la società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e gestione delle
attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in Europa e
nel continente americano. Con una capacità di generazione di energia da acqua, sole, vento e
calore della terra pari, nel 2012, a più di 25 miliardi di kWh – una produzione in grado di soddisfare
i consumi di circa 10 milioni di famiglie e di evitare l’emissione in atmosfera di più di 18 milioni di
tonnellate di CO2 - Enel Green Power è leader di settore a livello mondiale, grazie a un mix di
tecnologie ben bilanciato, con una produzione largamente superiore alla media del settore.
L’Azienda ha una capacità installata di oltre 8 mila MW, con un mix di fonti che comprende l’eolico,
il solare, l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse. Attualmente, gli oltre 700 impianti operativi di
EGP sono collocati in 16 paesi in Europa e nel continente americano.
40South Energy è un gruppo di società che progetta, produce e commercializza convertitori di
energia dal moto ondoso. Fondato da Michele Grassi nel 2007, è presente attualmente in 3 paesi:
la capogruppo 40South Energy Ltd in Inghilterra, con sedi a Londra e a Plymouth, la 40South
Energy Srl in Italia, a Pisa, e l’ultima nata 40South Energy INC con uffici a Palo Alto in California.
La Ltd svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo tecnologico e di promozione
commerciale, mentre la società italiana svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo
tecnologico e di costruzione e test di prototipi. Nel 2012 il gruppo ha stabilito rapporti di
collaborazione con l’Università di Plymouth in Inghilterra ed ha progettato il primo modello
commerciale R115 di potenza nominale di 150kW, il cui primo acquirente è stata Enel Green Power.
Il gruppo sta anche intraprendendo direttamente o tramite partner locali l’iter autorizzativo per
parchi per l’energia delle onde in Inghilterra, Italia, India e in molti altri paesi.

Tutti i comunicati stampa di Enel Green Power sono disponibili anche in versione Smartphone e
Tablet. Puoi scaricare la App Enel Mobile su: Apple Store, Google Play e BlackBerry App World.
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