Eni e S
Sonatra
ach inau
ugurano
o l’impiianto fo
otovolta
aico Birr Rebaa
a
North da 10 MW e firmano acco
ordi nel settorre dell’e
energia
a
rinnova
abile
L’impiantto

fotovo
oltaico BRN
B

rapp
presenta

il

primo
o passo

verso un

reale
e

cambiam
mento dell’’energy mix dell’Alg
geria

Bir Rebaa North (Alg
geria), 25 no
ovembre 20
018 – Il Pre
esidente Diirettore Gennerale della
a società dii
erina Sonattrach, Abde
elmoumem Ould Kad
ddour, e l’A
Amministrattore Delega
ato di Eni,,
stato alge
Claudio De
escalzi, hanno inaugu
urato oggi u
un impianto
o a energia
a solare da 10 MW a Bir Rebaa
a
North (BRN
N) in Algeriia. L’impianto, operato
o congiuntam
mente da Eni
E e Sonatrrach attrave
erso il GSA
A
(Groupeme
ent Sonatra
ach-Agip), fornirà
f
enerrgia verde al
a giacimentto di olio, ccontribuendo
o in questo
o
modo alla decarbonizzazione del sistema en
nergetico allgerino.

Durante la
a cerimonia di apertura
a, al fine di rafforzare ulteriormen
nte la loro ppartnership nel settore
e
dell’energia
a rinnovabile, Eni e So
onatrach ha
anno firmato
o un accord
do per realizzzare la cos
struzione dii
un laborato
orio di svilu
uppo e ricerca avanza
ata nel sito BRN al fine
e di testaree le tecnologie solari e
ibride in un
n contesto ambientale
a
desertico.

ocietà hann
no firmato inoltre un a
accordo perr allargare l’ambito deella loro cooperazione
e
Le due so
attraverso la creazion
ne di una joint venture interamente
e dedicata al settore ddell’energia rinnovabile
e
d installare e gestire impianti
i
perr la produz ione di ene
ergia solare
e
in Algeria. La jv avrà lo scopo di
uttivi di SON
NATRACH ed Eni, ma anche in altre realtà. LL’impianto fotovoltaico
f
o
non solo nei siti produ
he i progetti di energia rinnovabile
e possono fornire
f
un ssupporto effficiente alle
e
di BRN è lla prova ch
attività di o
olio e gas e contempora
aneamente
e contribuire
e alla riduzio
one delle em
missioni di gas
g serra.

Queste iniziative rapp
presentano una parte integrante della strattegia che E
Eni sta svilu
uppando in
n
e in cui ope
era, e che punta a mo
odificare l’energy mix delle
d
propriie attività atttraverso la
a
ogni paese
sostituzion
ne dell’enerrgia da fonti fossili co
on quella da
d fonti rinn
novabili, forrnendo ene
ergia verde
e
anche alle reti naziona
ali.

ni Claudio Descalzi
D
ha dichiarato: “Questo ra
appresenta un
u ulterioree passo in avanti
a
verso
o
L’AD di En
un’espansione strateg
gica delle attività
a
di e
energia rinn
novabile in Algeria, a cominciare da questo
o
o di tecnolo
ogie solari. Questa
Q
stru
uttura è la pprova dell’im
mpegno che
e
impianto considerato un esempio
zzazione pe
er la sostennibilità a lun
ngo termine
e
Eni ha asssunto nello sviluppare un piano dii decarboniz
del proprio
o business, basato sulla riduzione
e dell’impatto
o carbonico
o attraversoo lo sviluppo
o di progettii
di energia rinnovabile
e. Inoltre, il progetto BRN evide
enzia quanto forte e sstretto sia lo spirito dii
ch”.
collaborazione tra Enii e Sonatrac

emente imp
pegnata nello sviluppo di progetti di energia rinnovabilee in tutti i paesi
p
in cuii
Eni è forte
opera. Questi rappresentano de
egli elemen ti chiave ne
el processo
o di transizzione energetica verso
o
uno scena
ario a basse emissioni carbonich
he. Eni sta sviluppand
do progetti di ricerca nell’energia
n
a
solare con centri di ecccellenza in
nternaziona le e investe
e massicciamente in teecnologie ch
he possano
o
e
e flessibilità, così da potter essere utilizzate
u
in svariate applicazioni.
avere una maggiore efficienza

geria dal 19
981 e al mo
omento è operatore
o
di 32 permeessi minerarri. Con una
a
Eni è pressente in Alg
produzione
e equity di circa 90.00
00 barili di olio equiva
alente al giorno, Eni ssi attesta come
c
la più
ù
importante
e compagnia
a internazio
onale che op
pera nel paese.
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