
Enel Green Power ha avviato a Castelnuovo Vlal di Cecina
il cantiere per un impianto che non ha eguali al mondo

Nasce la p
E

centrale geotermica
che usa hiom sse

PISA
Enel Green Power ha avviato
il cantiere, presso la centrale
geotermica "Corna 2" nel
Comune di Castelnuovo Val
di Cecina, in provincia di Pi-
sa, per la realizzazione del pri-
mo impianto al mondo che
utilizza la biomassa per surri-
scaldare il vapore geotermico
in modo da incrementare l'ef-
ficienza energetica e la produ-
zione elettrica del ciclo geoter-
mico. Nel caso specifico, la
potenza aggiuntiva sarà di 5
MW per un impianto che at-
tualmente ha una potenza in-
stallata di 13 MW e che potrà
incrementare la producibilità
di circa 37 GWhlanno: l'inve-
stimento di Enel Green
Power è di oltre 15 milioni di
euro e i lavori di cantiere si
concluderanno entro la pri-
ma metà del 2015. La ricadu-
ta occupazionale, tra gestio-
ne diretta e indiretta per il re-
perimento della risorsa nel
processo di filiera corta, sarà
compresa tra i 35 e i 40 addet-
ti. Complessivamente, l'ope-
razione consentirà un rispar-
mio ulteriore di CO2 pari a

17.000 tonnellate annue.
All'impianto geotermico esi-
stente verrà affiancata una
piccola centrale alimentata a
biomasse vergini di «filiera
corta», di origine forestale
prodotte in un raggio di 70
km calcolato in linea d'aria
dalla collocazione dell'im-
pianto: grazie alla biomassa
il vapore in ingresso alla cen-
trale sarà surriscaldato per
passare da una temperatura
iniziale compresa, tra i 150 e i
160° a una di 370 - 380°, cosic-
ché aumenterà la potenza net-
ta per la produzione di elettri-
cità sia per la maggiore ental-
pia del vapore sia per il rendi-
mento del cielo legato alla mi-
nore umidità nella fase di pro-
duzione. Si tratta di un'inno-
vazione tecnologica di gran-
de valore perché è a impatto
ambientale vicino allo zero,
andando ad integrare un inse-
diamento industriale già esi-
stente, mantiene la totale
rinnovabilità della risorsa e
del ciclo e anzi coniuga due
fonti rinnovabili per una pro-
duzione che apre nuovi scena-
ri a livello internazionale.
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