
La centrale di Ira ore 3 e il rinci ale investimento in corso
Progetto da 123 milioni con 130 operai attualmente impiegati

BAGNORE
Sono nella fase conclusiva la-
vori per la realizzazione della
centrale geotennoelettrica Ba-
gnore 4, nei Comuni di Santa
Fiora e Arcidosso. Il progetto
prevede la realizzazione di
due gruppi da 20 mw ciascu-
no, per una capacità installata
totale di 40 mw, in grado di
generare, a regime. fino a 310
milioni di chilowattora di ener-
gia all'anno, con un risparmio
di 70.000 Tep. La realizzazio-
ne della nuova centrale che,
con perfetto inserimento am-
bientale, andrà ad affiancare
quella di Bagnore 3 da 20 mw,
richiederà un investimento to-
tale di circa 123 milioni di eu-
ro. Attualmente, nel cantiere,
operano 130 persone delle dit-
te mentre a regime la Centrale
di Bagnore 4 occuperà circa
40 persone tra addetti diretti e
indiretti. Tra la fase di proget-
tazione con l'ingegneria inter-
na ed esterna e quella operati-
va, le ore lavoro ammontano
a 157.000 di cui 121.000 in can-
tiere dove al momento non si
sono registrati infortuni di al-
cun tipo.
La realizzazione dell a centrale
procede secondo i tempi previ-
sti, la costruzione dell'impian-
to, così come la fase di mon-
taggio della componentistica
e delle opere accessorie sono
terminate. Sono finiti anche i
lavori di completamento, le
opere di finitura e di sistema-
zione architettonica, a partire
dal percorso turistico accessi-
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bile tutto l'anno che consenti-
rà ai visitatori di scoprire la ge-
otermia senza bisogno di gui-
de. Sono adesso in svolgimen-
to le prove dell'impianto tese a
verificare le funzionalità dei
macchinari e dei vari sistemi
di sicurezza. La nuova centra-
le potrà entrare in esercizio en-
tro la fine del 2014. La centra-
le di Bagnore 4 è stata proget-
tata tenendo conto dei miglio-
ri standard a livello mondiale
e delle migliori tecnologie di-
sponibili da un punto di vista
ambientale. L'impianto sarà
dotato di un sofisticato siste-
ma di monitoraggio e tele-dia-
gnostica, in grado di garantire
elevati standard di affidabilità
e di efficienza.
Tutti i materiali utilizzati sono
made in Italy: Bagnare 4 rien-
tra nel piano di investimenti
quinquennale che dal 2014 al
2018 vede Enel Green Power
investire nella geotermia tosca-
na 670 milioni di curo, di cui
cali. Altrettanti investimenti
(oltre 700 milioni) sono previ-
sti dal 2019 al 2023. Enel Gre-
en Power è impegnata anche
con le amministrazioni locali
per sostenere un percorso di
sostegno e di trasferimento di
know how per la nascita di im-
prenditoria locale ad alta spe-
cializzazione, nei settori della
meccanica e dell'automazio-
ne, con l'obiettivo di incremen-
tare le ricadute sul territorio e
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dotto geotermico. Per Enel
Green Power, in Toscana, il
principale filone di sviluppo è
la geotermia. Enel Green
Power è leader mondiale del
settore, gestisce 33 impianti
tra le province di Pisa, Siena e
Grosseto nei territori di Larde-
rello, Monterotondo Maritti-
mo, Monteverdi, Radicondo-
li, Chiusdino, Piancastagnaio,
Santa Fiora, Arcidosso. La ge-
otermia produce 5,3 miliardi
di M annui e copre quasi il
27°< del fabbisogno geotermi-
co toscano. In questo momen-
to occupa oltre 600 addetti di-
retti e più di 1.000 dell'indotto
indiretto (aziende locali di
meccanica, automazione, ser-
vizi, carpenteria ecc), il know
how è tutto in Toscana tra Lar-
derello, Pisa e i territori geoter-
mici e quindi anche l'occupa-
zione ricade qui. Oltre a que-
sto, in Toscana c'è la sede inter-
nazionale della Ricerca Enel il
cui quartier generale è a Pisa

con i bu ncercaton e un area
sperimentale a Livorno in cui
si fa sperimentazione per tutte
le Società del Gruppo nel
mondo con laboratorio aero-
dinamica, laboratorio atomiz-
zazione, impianto pilota com-
bustione. Infrastruttura tratta-
mento fumi, impianto dimo-
strativo geotermia bassa ental-
pia, impianto pilota biomassa
e un impianto per l'accumulo
di energia prodotta da fonte
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rinnovabile. E per quanto ri-
guarda la geotermia, i princi-
pali investimenti in essere so-
no proprio quelli della nuova
centrale `Bagnare V. Rientra-
no nel piano che dal 2014 al
2018 vede Enel Green Power
investire nella geotermia tosca-
na 670 milioni di curo, di cui
circa il 50% hanno ricadute lo-
cali. Altrettanti investimenti
(oltre 700 milioni) sono previ-
sti dal 2019 al 2023, compati-
bilmente con gli sviluppi possi-
bili della geotermia a livello re-
gionale. Enel Green Power è
impegnata anche con le ammi-
nistrazioni locali per sostenere
un percorso di sostegno e di
trasferimento di know how
perla nascita di imprenditoria
locale ad alta specializzazio-
ne, nei settori della meccanica
e dell'automazione, con l'o-
biettivo di incrementare le rica-
dute sul territorio e l'occupa-
zione indiretta dell'indotto ge-
otermico.
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