
IL RISULTATO DEL 2014

Produzione record
di energia geotermica
grazie a Larderello
/ LARDERELLO

I12015 della geotermia, per Enel
Green Powerinfatti, si è aperto
con un record assoluto relativo
alla produzione da fonte geoter-
mica nell'anno solare 2014: le 33
centrali geotermiche in eserci-
zio nel 2014 hanno fatto registra-
re una produzione di 5.548
GWh.

Il nuovo record di produzio-
ne, che segna un aumento di
quasi 250 GWhrh rispetto al 2013,
è stato possibile grazie all'otti-
mizzazione tecnologica degli im-
pianti la cui efficienza impianti-
stica è stata superiore al 98% e al-
la disponibilità dei pozzi minera-
ri gestiti da Enel Green Power
nell' ottica di una coltivazione at-
tenta all'ambiente e all'equili-
brio del ciclo geotermico.

Il colosso dell'energia a Larde-
rello gestisce il più antico com-
plesso geotermico del mondo.
Delle 34 centrali geotermoelet-
triche di Enel Green Power, 16
sono in provincia di Pisa; 9 sono
nella provincia di Siena per 10

complessivi gruppi di produzio-
ne; infine, altre 9 si trovano nella
provincia di Grosseto. A livello
provinciale, è proprio la provin-
cia di Pisa che si attesta sui valori
massimi con una produzione ge-
otermica di 2.920 GWh, il dato
più alto delle tre province tosca-
ne. 15 miliardi e mezzo di KWh
prodotti in Toscana corrispon-
dono al consumo medio annuo
di oltre due milioni di famiglie e
forniscono calore utile a riscal-
dare circa 9.500 utenti nonché
28,5 ettari di serre, caseifici e ad
alimentare. La sola area di Lar-
derello ha fatto registrare una
produzione di 1.807 GWh,

«La geotermia toscana - dice
Massimo Montemaggi, respon-
sabile Geotermia Enel Green
Power - si conferma una risorsa
per la nostra regione, sia in ter-
mini elettrici che termici. La no-
stra attività costituisce un'eccel-
lenza nel mondo per le tecnolo-
gie utilizzate, per il rispetto
dell'ambiente e per le frontiere
di innovazione che apriamo nel
settore delle rinnovabili».
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