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trale viene surriscaldato per passa-
re da una temperatura iniziale
compresa fra i 150 ed i 160 gradi
ad una di 370-380 gradi, aumen-
tando la potenza netta per la pro-
duzione di elettricità sia per la
maggiore entalpia del vapore, sia
per il rendimento del ciclo legato
alla minore umidità nella fase di
produzione.
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struttura.Inaugurata la Enel investe oltre ll l di euro
E' STATO inaugurato ieri matti-
na, alla centrale elettrica «Cornia
2» nel Comune di Castelnuovo
Valdicecina, il primo impianto al
mondo che vede sposare la bio-
massa alla geotermia. Al taglio
del nastro hanno sfilato l'assesso-
re regionale all'ambiente Federi-
ca Fratoni, il sindaco di Castel-
nuovo Alberto Ferrini con le fa-
sce tricolori dei territori geotermi-
ci, il direttore di Cosvig Sergio
Chiacchella, il responsabile geo-
termia di Enel Green Power Mas-
simo Montemaggi ed il responsa-
bile affari istituzionali della socie-

« I atto ambientaLe
vicino allo zero: così
uniamo due fonti rinnova ili»

Là Fabrizio Iaccarino. L'impian-
to, allacciato alla rete elettrica nel
luglio 2015, utilizza la biomassa
per surriscaldare il vapore geoter-
mico, incrementando l'efficienza
energetica e la produzione elettri-
ca del ciclo geotermico. All'im-
pianto già esistente, è stata infatti
affiancata una piccola centrale ali-
mentata a biomasse vergini di fi-
liera corta, di origine forestale,
prodotte in un raggio di 70 chilo-
metri calcolato in linea d'aria dal-
la collocazione dell'impianto, con
un'attenzione particolare alla ge-
stione ed alla manutenzione delle
aree boschive: grazie alla biomas-
sa, il vapore in ingresso alla cen-

ENEL GREEN Power ha investi-
to, nel super impianto, oltre 15
milioni di euro. L'operazione, ol-
tretutto, consente un risparmio ul-
teriore di C02 che supera le 13 mi-
la tonnellate all'anno. Da sottoli-
neare, inoltre, la ricaduta occupa-

zionale dell'impianto che, fra ge-
stione diretta ed indiretta per il re-
perimento della risorsa nel proces-
so di filiera corta, conta circa 30
addetti. Altri benefici derivano
dall'uso efficiente dei sottoprodot-
ti agricoli ed agroindustriali, dal-
la manutenzione ottimale del pa-
trimonio forestale con conseguen-
te prevenzione del rischio idro-
geologico, dallo sviluppo sosteni-
bile delle colture energetiche, fi-
no alla disponibilità di calore di ti-
po coogenerativo. «L'impatto am-
bientale è vicino allo zero - sottoli-
nea il responsabile Enel Green Po-
wer Montemaggi - l'impianto co-
niuga due fonti rinnovabili per
una produzione che apre nuovi
scenari a livello internazionale».
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fdd:
«Ve innovaz one»
«Nel campo geotermico -
ha detto l'assessore Fratoni
- La Regione vuole favorire
l'innovazione tecnologica e
t'impianto di EneL Green
Power va in questa
direzione».

TAG LIO 1Dâ. NASTRO L'inaugurazione della nuova centrale a Castelnuovo Val di Cecina
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