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Buonasera,  

di seguito le risposte alle domande ricevute. 

Grazie 

-- 

• Quale è lo stato attuale della produzione delle centrali a carbone di vostra proprietà in Italia. 

Le centrali a carbone Enel ancora disponibili all’esercizio in Italia stanno producendo in base ai piani di 
produzione concordati con il gestore della rete nazionale. 

• Quali centrali sono in funzione e qual è la produzione totale di energia rispetto allo scorso anno.  

Le unità attive sono: 

• Brindisi: 3 unità (l’unità #2 è stata definitivamente dismessa a dicembre 2020) 
• Fusina: 2 unità (le unità #1 e #2 sono state definitivamente dismesse a dicembre 2021) 
• Sulcis: 2 unità  
• Civitavecchia : 3 unità 

Nei primi 9 mesi del 2022 le unità hanno prodotto circa 12,7 TWh rispetto ai 6,9 TWh dello stesso periodo 
del 2021 

fonte: https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2022/10/enel-publishes-2022-
third-quarter-and-nine-months-group-operating-data-report-) 

• In particolare avremmo necessità di verificare l’informazione per cui la centrale di Civitavecchia 
già a fine marzo 2022 avrebbe utilizzato lo stesso quantitativo di carbone che impiega 
solitamente in un anno. 

Il carbone utilizzato nella centrale di Civitavecchia a marzo 2022 è stato di 0,7 Milioni di tonnellate a fronte 
del totale 2021 che è stato di 1,7 Mt 

• Per riguardo la centrale di Civitavecchia, vorremmo conoscere qual è stato l’incremento nella 
produzione di energia tra il 2021 e il 2022 

Nei primi 9 mesi del 2022 dell’impianto di Torrevaldaliga Nord ha prodotto circa 4,6 TWh rispetto ai 3 TWh 
dello stesso periodo 2021. Si tratta di un valore notevolmente al di sotto della massima produzione 
raggiunta dall’impianto di oltre 12 TWh nel 2012. 

--- 

Rispetto alla frase della vostra mail “Considerato il fatto che anche l’Italia ha optato per il prolungamento 
dell’attività di alcune centrali a carbone”, segnaliamo che ad oggi non è stato disposto nessun 
prolungamento di attività di tali centrali. È stato invece richiesto un momentaneo maggiore utilizzo degli 
impianti disponibili connesso alla situazione internazionale e alla necessità di razionalizzare il consumo di 
gas naturale.  

https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2022/10/enel-publishes-2022-third-quarter-and-nine-months-group-operating-data-report-
https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2022/10/enel-publishes-2022-third-quarter-and-nine-months-group-operating-data-report-
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Ufficio Stampa Enel Italia 
Viale Regina Margherita, 137 

00198 Roma (IT) 
  

  
Roma, 23 novembre 2022 
  
  
  
Gentilissimi,  
  
Per una delle prossime puntate di Report stiamo preparando un servizio sull’attuale crisi energetica, con un 
particolare focus sulle scelte, che al livello nazionale, hanno portato vari Stati dell’area Euro a prolungare la 
vita di alcune porzioni del settore carbonifero.  
Considerato il fatto che anche l’Italia ha optato per il prolungamento dell’attività di alcune centrali a 
carbone, saremmo interessati a raccogliere alcune informazioni per poter offrire ai nostri telespettatori un 
quadro completo e un’informazione corretta.  
  

• Quale è lo stato attuale della produzione delle centrali a carbone di vostra proprietà in Italia. 
• Quali centrali sono in funzione e qual è la produzione totale di energia rispetto allo scorso anno. 

In particolare avremmo necessità di verificare l’informazione per cui la centrale di Civitavecchia già 
a fine marzo 2022 avrebbe utilizzato lo stesso quantitativo di carbone che impiega solitamente in 
un anno. 

• Per riguardo la centrale di Civitavecchia, vorremmo conoscere qual è stato l’incremento nella 
produzione di energia tra il 2021 e il 2022 

  
Per ragioni di produzione avremmo esigenza di ricevere riscontro entro le 17.00 della giornata di venerdì 25 
novembre per poter avere il tempo di inserire il contributo all’interno della puntata.  
  
Il giornalista che sta realizzando il servizio, Luca Chianca, è sempre a disposizione al               per ulteriori 
informazioni.  
In attesa di riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità. 
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