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La leadership di Enel

2

Il più grande 

operatore privato 

nelle rinnovabili2

L’operatore con la più 

grande base clienti 

al mondo3

1° operatore nelle

reti di distribuzione1

~76 mln

# Utenti

~59 GW

Capacità rinnovabile

~70 mln

# Clienti

1. Per numero di utenti. Operatori pubblici esclusi

2. Per capacità installata. Include capacità gestita e BESS

3. Inclusi i clienti sul mercato libero  e regolato energia e gas
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➢ Sviluppo infrastrutture di 

ricarica elettriche pubblica e 

privata

➢ Elettrificazione consumi clienti

➢ Sviluppo comunità energetiche

➢ Potenziamento hosting capacity

per accogliere rinnovabili ed 

elettrificare consumi

➢ Digitalizzazione ed evoluzione 

della rete in smart grids

➢ Resilienza delle reti

➢ Sviluppo rinnovabili e accumuli

➢ Phase out carbone entro il 2025

➢ Sviluppo filiera rinnovabile 

italiana Idrogeno verde

Generazione

Distribuzione

Vendita e servizi 

ai clienti finali

L’impegno di Enel in Italia è su tutta la filiera
dell’energia elettrica

❖ Attenzione alla sostenibilità e alla creazione di valore condiviso

❖ Valorizzazione delle persone
3
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Strategia climatica: la sinergia con gli stakeholder

4

Piano di investimenti pienamente allineato agli obiettivi Net Zero 2040 

Strumenti legati alla sostenibilità per finanziare la strategia di decarbonizzazione

Partners 

finanziari

Uscita dal carbone entro il 2027 e dalla generazione a gas entro il 2040 

Flotta al 100% rinnovabile entro il 2040

Uscire dalla vendita al dettaglio di gas entro il 2040 spingendo sull'elettrificazione dei consumi

100% di vendite da rinnovabili entro il 2040

Enel sostiene pienamente i principi della just transition, facendo in modo che 

nessuno venga lasciato indietro, anche nel breve periodo.

Decarbonizzare la catena di approvvigionamento entro il 2040
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Elettrificazione dei consumi come motore della 
transizione energetica

Assistere i clienti nella 

decarbonizzazione e 

nell’uso più efficiente 

dell’energia attraverso 

l’elettrificazione e la

digitalizzazione

OBIETTIVO

Mobilità Elettrica
• Infrastrutture di Ricarica Pubbliche

• Elettrificazione Flotte

• Ricarica Domestica

• App e Software per la ricarica

PMI e Industria 
• Servizi di consulenza e auditing

• Efficienza Energetica

• Generazione Distribuita 

• Servizi di Flessibilità 

• Comunità Energetiche 

Condomini
• Eco – Superbonus 110%

• Efficienza Energetica 

• Comunità Energetiche 

Pubblica Amministrazione 
• Illuminazione Pubblica Smart 

• Edifici Pubblici Efficienti 

• Autobus Elettrici 

• Servizi Digitali Urbani

• Comunità Energetiche

• Elettrificazione porti 

e marine

Persone
• All-Inclusive Caldaia, Clima, 

Generazione Energia

• Assistenza Casa 

• Smart Home 

5

Un’energia 

elettrica 

decarbonizzata

è il nostro 

presente-futuro
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Emissioni di CO2 suddivise per fase di operazione

Emissioni CO2 per attività nazionali, internazionali e pesca  
(Milioni tonnellate CO2/anno)

Emissioni CO2 per le tipologie di imbarcazioni più rilevanti  
(75% delle 932 milioni tonnellate annue globali di settore)

Source International Council on Clean Transportation, https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global-shipping-GHG-emissions-2013-2015_ICCT-Report_17102017_vF.pdf

Internazionali
88%

Nazionali
8%

Pesca…

92% 91%
73% 78% 81% 84% 85%

3% 3%
17% 14% 9%

11% 8%
5% 6% 8% 7% 9% 5% 7%

Container
ships

Bulk carrier Oil
tanker

Chemical
tanker

General
cargo

Liquefied
gas tanker

Cruise

Navigazione In porto Ancoraggio Manovra

209 mt* 173 125 56 52 43 38

*Mt: milioni tonnellate

Emissioni in 
porto

932
milioni 

ton/anno

Trasporto marittimo: 
• metodo di trasporto più efficiente in termini di energia ed emissioni per quantità di carico trasportato 
• si stimano emissioni pari a circa il 2,5% delle emissioni globali di gas serra: 932 milioni di tonnellate di CO2/anno 
• triplicherà entro il 2050, sulla base degli attuali tassi di crescita della domanda
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Le prospettive di decarbonizzazione del settore marittimo
Le tecnologie disponibili 

*
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Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Per tutti i porti la fase di sosta rappresenta 

oltre il 90% delle ore totali.

*

A Livorno il 60% delle emissioni totali si verificano 

nelle fasi di sosta.

Prelevando l’energia complessivamente assorbita 

durante la fase di sosta dalla rete elettrica nazionale, si 

avrebbe una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 

54%, mentre le riduzioni di NOx, SOx e PM10  

attesterebbero a circa il 99%. 

*navi passeggeri, navi da crociera, navi Ro-Ro per passeggeri e merci, navi portacontainer

Perché elettrificare le banchine

Fonte: Porti verdi: la rotta per uno sviluppo sostenibile” , Enel –Legambiente
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Perché elettrificare le banchine
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (da DEASP)

Una nave da crociera attraccata in banchina per

10 ore produce la stessa quantità di anidride

carbonica di 25 automobili di media cilindrata in

un anno.

L’abilitazione al cold ironing dei 39 porti italiani del

network TEN-T permetterebbe ogni anno di evitare la

combustione di oltre 635 mila tonnellate di gasolio

marino.

Per tutti i porti la fase di sosta rappresenta oltre il 90% delle ore totali.
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Protocollo d’intesa per la decarbonizzazione

del Porto di La Spezia

Ambiti di intervento:

- Elettrificazione

- Efficientamento energetico

- Logistica

- Mobilità sostenibile

- Illuminazione pubblica

- Idrogeno

- Comunità energetiche

Work in progress

Il Cold Ironing: Guida per
la definizione dei fabbisogni 
energetici dei porti
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Cold ironing: cosa manca?

Finalizzare il processo di definizione di una tariffa elettrica dedicata al cold ironing.

Introdurre schemi di finanziamento o cofinanziamento pubblico per accelerare la 

transizione del sistema portuale italiano verso la sostenibilità.

Identificare gli interventi prioritari sul sistema portuale per avviare il processo di 

elettrificazione.

INTERVENTI DI BREVE TERMINE

Promuovere la progressiva elettrificazione dei consumi portuali con fonti rinnovabili.

Sviluppare una roadmap nazionale che preveda l’elettrificazione per l’intero sistema 
portuale. 

Sviluppare le infrastrutture ferroviarie nei porti e le interconnessioni con la rete al fine 
di favorire il trasporto elettrico e su ferro per lunghe e medie distanze. 

INTERVENTI DI MEDIO TERMINE

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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…e nel frattempo

1.

2.

3.

NASCE L’ALLEANZA PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ MARITTIMA SOSTENIBILE PER LE CROCIERE

caso pilota di refitting navale su una nave già in esercizio per azzerare le emissioni locali nelle fasi di ingresso, 
sosta e uscita dal porto con installazione di una alimentazione a batteria combinata con un impianto di 
alimentazione e ricarica elettrica da terra. 

attività di advocacy finalizzate a semplificare ed incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la 
produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, coerentemente con quanto previsto dall’European New 
Green Deal e dal PNIEC. 

favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative legate alla mobilità sostenibile elettrica, sia in 
ambito portuale sia in ambito cittadino, così da ridurre rumore ed emissioni atmosferiche anche delle attività 
legate alle crociere, come ad esempio le escursioni a terra o i collegamenti intermodali tra città e porti.
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