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L 'impianto inserito studio «100 migliori St .»

di ILENIA PISTOLESI

C'È ANCHE la geotermia tosca-
na, ed in particolare l'innovativa
centrale Enel Green Power «Cor-
nia 2» di Castelnuovo Valdiceci-
na, fra le migliori cento storie ita-
liane di energia. Nello studio
«100 Italian Energy Stories», pre-
sentato alcuni giorni fa a Roma
dall'ad Francesco Starace e dal
presidente della Fondazione Sym-
bola Ermete Realacci, le due socie-
tà raccontano un nuovo corso fat-
to di innovazione e qualità, di ri-
cerca e competitività.

«UNO DEI FRONTI più interes-
santi nel mondo delle energie rin-
novabili è quello dove più fonti di-
verse si incontrano - recita il te-
sto di «100 Italians Energy Sto-
ries» - come nel caso della centra-
le Cornia 2, prima al mondo a

«rima al mondo ad aver
com binato la geotermia
con le bio asse»

mettere insieme biornasse e geo-
termia per ottenere 30GWh l'an-
no di energia elettrica . A renderlo
possibile è la caldaia realizzata da
Pensotti Fabbrica Caldaie Legna-
no, azienda del gruppo Sices Spa
specializzata in generatori di va-
pore come caldaie a fuoco , caldaie
a recupero a valle di turbogas e cal-
daie per produzione energetica da
rifiuti e biomasse».
Corna 2 è infatti il primo impian-
to al mondo che utilizza la bio-

massa per surriscaldare il vapore
geotermico con l'obiettivo di in-
crementare l'efficienza energetica
e la produzione elettrica del ciclo
geotermico.

L'IMPIANTO di Castelnuovo,
entrato in esercizio nel luglio scor-
so e che ha visto piovere un inve-
stimento di 15 milioni di euro da
casa Enel Green Power, porta
avanti un'innovazione tecnologi-
ca di grande valore, perché è a im-
patto ambientale vicino allo zero,
mantiene la totale rinnovabilità
della risorsa e del ciclo e coniuga
due fonti rinnovabili che aprono
scenari a livello internazionale.
Da non tralasciare, poi, il fronte
delle ricadute occupazionali che,
fra gestione diretta ed indiretta
per il reperimento della risorsa
nel processo di filiera corta, conta
dai 35 ai 40 addetti.
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