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ENEL AVVIA I LAVORI PER UN PARCO EOLICO DA 65 MW NEGLI STATI 
UNITI 
 

 Il progetto Chisholm View II, che si aggiunge ai 235 MW dell’impianto eolico di Chisholm View in 
Oklahoma, una volta completato porterà la capacità installata totale del sito a 300 MW   
 

 Per la realizzazione di Chisholm View II Enel investirà circa 90 milioni di dollari statunitensi 
 
Roma, 12 luglio 2016 – Enel S.p.A. (“Enel”), attraverso la sua controllata Enel Green Power North 
America, Inc. (“EGPNA”), ha avviato la costruzione dell’impianto eolico Chisholm View II in Oklahoma. Il 
progetto rappresenta un’espansione dell’esistente parco di Chisholm View e una volta completato porterà 
la capacità installata del sito dagli attuali 235 MW a 300 MW.  
 
"Con la costruzione di Chisholm View II, EGPNA rafforza ulteriormente la sua strategia di rapida crescita 
negli Stati Uniti," ha dichiarato Rafael Gonzalez, Responsabile Enel Green Power North America. “Il 
nuovo impianto rientra nel nostro impegno di espansione delle attività in Nord America, dove continuiamo 
a raggiungere nuovi traguardi, tra cui la cifra record di 800 MW attualmente in costruzione. Si tratta di un 
livello di crescita senza precedenti per EGPNA che rafforza ulteriormente la nostra posizione come una 
delle principali società di energia rinnovabile negli Stati Uniti. ” 
 
Chisholm View Wind Project II, LLC, di proprietà della controllata di EGPNA Enel Kansas, LLC, sarà in 
grado di generare oltre 240 milioni di kWh all'anno - equivalenti al fabbisogno di consumo energetico di 
oltre 19.000 famiglie statunitensi - evitando l'emissione in atmosfera ogni anno di più di 126.000 
tonnellate di CO2. Il progetto dovrebbe entrare in esercizio entro la fine del 2016. 
 
Per la realizzazione dell’impianto Enel investirà circa 90 milioni di dollari statunitensi come previsto 
dall’attuale Piano strategico del Gruppo. Tutta l'elettricità e i crediti da energia rinnovabile di Chisholm 
View II saranno venduti nell'ambito di un accordo di acquisto di energia a lungo termine. 
 
Chisholm View II è il secondo progetto eolico di EGPNA in Oklahoma i cui lavori sono stati avviati nel 
2016, dopo il parco eolico da 108 MW di Drift Sand nella contea di Grady, la cui costruzione è iniziata nel 
mese di gennaio. Attualmente EGPNA possiede e gestisce altri sei parchi eolici in Oklahoma che hanno 
una capacità totale installata di oltre 950 MW. 
 
EGPNA è presente in 22 stati degli USA e in due province canadesi con più di 2,5 GW di capacità 
installata in quattro diverse tecnologie di energia rinnovabile: eolica, solare, geotermica e idroelettrica. 
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