TECNOLOGIE
SOSTENIBILE
RURALE

DI ELETTRIFICAZIONE
PER LO SVILUPPO

Per il raggiungimento degli obiettivi

Agenda 2030

L’ENEA ha sviluppato un sistema di calcolo per la progettazione, la valutazione tecnico/economica e il dimensionamento di
sistemi per la produzione di energia elettrica off-grid ibridi fotovoltaico-diesel, nell’ambito di progetti di elettrificazione rurale nei
paesi in via di sviluppo. Il sistema, sviluppato in Excel e disponibile anche in inglese e francese, costituisce uno strumento a
supporto dei tecnici locali per lo studio di fattibilità e analisi costi/benefici in termini di bilancio energetico, economico e di
emissioni.
Benefici e vantaggi:
•
•

Minore impatto ambientale
Trasferimento e diffusione di tecnologie innovative ed efficienti

Servizio ENEA:
•
•
•
•
•

progettazione
consulenza
formazione
assistenza tecnica
trasferimento tecnologico

Attività ENEA:
(2019) Etiopia – “Sistemi solari fotovoltaici per sostituire i generatori diesel nella
fornitura di acqua potabile nelle aree rurali della regione Somali”
(2016) Senegal – "Hadii Yehde" Energia per restare! Sviluppo integrato delle comunità
rurali soggette a migrazione lungo la valle del fiume Senegal”. Ong: Greencross Italia.
(2015) – “Seminare il futuro. La Conoscenza a servizio della sicurezza alimentare
(SACSA).
Ong: Centro Internazionale per la Pace tra i popoli CIPA
(2013) Senegal - “Implementazione dei servizi eco-sistemici e della green
economy per lo sviluppo economico e sociale nella regione di Matam”.
Ong: ACRA-CCS - Fondazione Acra-Ccs.
(2013) Senegal - “FREDDAS Fonti d'energia rinnovabile per lo sviluppo sostenibile
della valle del fiume Senegal”. Partner capofila: Greencross Italia.
(2014) Mauritania “Sostegno all’agricoltura e alla diversificazione dei redditi nei
villaggi rurali della Mauritania meridionale attraverso la diffusione di sistemi fotovoltaici”. Ong (mauritana): ECODEV.
Parole chiave:
Energia, ambiente, acqua, agroindustria, irrigazione, agricoltura, conservazione, cooperative agricole, energia fotovoltaica,
pompe, batterie, formazione, trasferimento tecnologico.
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
www.enea.it

Riferimenti:
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali
cooperazione_sviluppo@enea.it

