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Per il raggiungimento degli obiettivi   Agenda 2030   

Energia pulita e accessibile  - Consumo e produzione responsabili    

Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali

L’ENEA ha sviluppato un modello che consente di valutare la fattibilità tecnico/economica e il dimensionamento  di progetti di 
elettrificazione rurale off-grid nei paesi in via di sviluppo. La novità sta nell’utilizzo di sistemi ibridi fotovoltaico-diesel, invece del 
tradizionale diesel, per alimentare utenze domestiche dei villaggi e sistemi di pompaggio ad alta efficienza per irrigazione a basso 
consumo di acqua e la conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari (celle frigo, macine, etc.).  Il software è in grado di 
fornire bilanci energetici, economici,  ambientali e dati per realizzare studi di fattibilità; è disponibile in inglese, francese ed 
italiano.  

Benefici e vantaggi: 

  •   minori costi di pompaggio e, quindi, dell’irrigazione e di tutte le altre attività collegate all’utilizzo di energia;
•   minore impatto ambientale  
•   ridotto utilizzo di acqua
•   trasferimento e diffusione di tecnologie innovative ed efficienti anche made in Italy
•  creazione di mano d’opera qualificata

Servizio ENEA: 

  

L’ENEA ha  curato la progettazione di due impianti fotovoltaici da 100 kW e 50 kW e dei relativi sistemi di pompaggio ad alta 
efficienza e di irrigazione a goccia, a beneficio di cooperative agricole nei siti di Gouriki Samba Diom e Bokhol, nel nord del 
Senegal. 

L’attività si è svolta nell’ambito del progetto FREDDAS, condotto dall’ONG Green Cross Italia e cofinanziato dal MAECI che ha 
coinvolto come fornitori Enel Green Power (moduli fotovoltaici 3SUN), Caprari (pompe Caprari e inverter Danfoss), IBC 
(inverter SMA e batterie Moll), Pramac (generatori diesel), GEA e SOSIE (progettazione esecutiva e installazione), Agrisol 
(sistema di irrigazione goccia a goccia).  L’attività di formazione per docenti e studenti della locale università Gaston Berger di 
Saint Louis ha riguardato la progettazione, installazione, conduzione e monitoraggio degli impianti.

 

Parole chiave: 

  

Energia, ambiente, acqua, agroindustria, irrigazione, agricoltura, conservazione, cooperative agricole, 
energia fotovoltaica, pompe, batterie, formazione, trasferimento tecnologico.

•  progettazione         •  consulenza        •  formazione          •  assistenza tecnica           •  trasferimento tecnologico
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