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NON SI ARRESTA la corsa green
della geotermia di Enel Green Po-
wer, che continua a far segnare pri-
mati positivi nel settore delle rinno-
vabili e per l'economia dell'intera
Regione. Il 2015 del vapore pulito
che arriva dalle viscere della terra
si è aperto, infatti, con un nuovo re-

Significa che la risorsa
non si esaurisce
e che è ben gest ita

cord assoluto relativo alla produzio-
ne da fonte geotermica durante
l'anno che ci siamo lasciati alle spal-
le: le 33 centrali in esercizio (Ba-
gnore 4 è entrata in funzione alla fi-
ne del 2014), hanno fatto registrare
una produzione di 5.548 Gwh, un
dato che supera il precedente pri-
mato dello scorso anno, quando la
produzione cioè si era attestata sui
5.301 Gwh. Il nuovo record di pro-

on i iriato
duzione da fonte geotermica, che
segna un aumento di quasi 250
Gwh rispetto al 2013, è stato possi-
bile grazie all'ottimizzazione tecno-
logica degli impianti, la cui efficien-
za è stata superiore al 98% ed alla
disponibilità dei pozzi minerari ge-
stiti da Enel Green Power nell'otti-
ca di una coltivazione geotermica
attenta all'ambiente ed all'equili-
brio del ciclo geotermico.

PER STABILIRE la percentuale
di copertura sul totale del fabbiso-
gno elettrico toscano occorrerà at-
tendere i dati ufficiali sui consumi
regionali, ma il risultato raggiunto
dalla geotermia nel 2014 può dirsi
storico perché negli oltre cento an-
ni di attività industriale mai era sta-
to raggiunto un livello così elevato
di produzione, segno evidente del-
la rinnovabilità della risorsa che
non si esaurisce con il passare degli
anni ma che, se ben gestita attraver-
so la reiniezione delle acque in usci-
ta e l'innovazione tecnologica, cre-

sce in termini di disponibilità e di
resa. A conferma che la goetermia è
totalmente rinnovabile. A livello
provinciale, grazie alla centrale di
Larderello, il cuore pulsante della
geotermia toscana, Pisa si attesta su
una produzione geotermica di
2.920 Gwh, il dato più alto delle tre
province delle aree geotermiche.
Le aree di Larderello e Lago han-
no fatto registrare, rispettivamen-
te, una produzione 1.807 e 1833
Gwh. «Nel 2014 abbiamo centrato
questo obiettivo storico - commen-
ta Massimo Montemaggi di Enel
Green Power - grazie all'optimum
tecnologico raggiunto nella gestio-
ne di pozzi e impianti».
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VAPORE PULITO Una centrale geotermica a Larderello (foto Germogli)
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