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INNOVAZIONE, sostenibilità
ed energia si danno appuntamen-
to alla centrale Enel Green Power
di Bagnore 4 a Santa Fiora, che og-
gi verrà aperta al pubblico per visi-
te guidate e una serie di appunta-
menti per tutti, curiosi, appassio-
nati e famiglie. Il programma pre-
vede l'apertura dell'impianto dal-
le 9 alle 15 con visite guidate a cu-
ra del personale Enel Green Po-
wer: tutti potranno vedere con i
propri occhi come funziona la
«Fabbrica dell'Energia», il modo
in cui il calore contenuto nel cuo-
re della terra si trasforma in elet-
tricità, l'innovazione tecnologica
e le azioni per il rispetto dell'am-
biente. Alle 11 Carlo Pignoloni,
responsabile dell'area Europa e
Nord Africa per Enel Green Po-
wer, i sindaci di Santa Fiora e Ar-
cidosso Federico Balocchi e Jaco-
po Marini, il presidente dell'Ac-
quedotto del Fiora Emilio Landi
presenteranno l'innovativo pro-
getto «Percorso di trekking forma-
tivo» che nasce grazie alla collabo-
razione tra Enel Green Power e
Acquedotto del Fiora.

SARANNO presenti anche gli
istituti scolastici del territorio,
che parteciperanno a laboratori
sulle energie rinnovabili e sulla so-
stenibilità ambientale. Per tutta
la giornata in centrale vi saranno
attività di animazione, giochi,
spettacoli, iniziative ludiche ed
educative sui temi energetici. Ma
l'evento non sarà dedicato solo

all'energia: per una giornata la
centrale diventerà infatti una sor-
ta di «piazza» del paese, luogo di
incontro e di esperienze rappre-
sentative delle specificità del terri-
torio: artigiani, artisti, imprendi-
tori e produttori locali avranno la
possibilità di mettere in mostra le
proprie competenze e professiona-
lità attraverso l'esposizione del
frutto del loro lavoro, e il pubbli-
co verrà coinvolto attivamente
con una serie di attività e laborato-
ri. Ingresso libero.

L'IMPIANTO ha una potenza
installata di 40 Mw, è in grado di
generare fino a 310 milioni di kilo-
wattora all'anno con un rispar-
mio di 70 mila tonnellate equiva-
lenti di petrolio. La centrale, che
sorge a fianco di Bagnore 3 la cui
potenza è di 20 MW, è caratteriz-
zata all'esterno da un innovativo
percorso turistico che ha lunghez-
za complessiva di circa 700 metri,
con tre aree attrezzate per la sosta,
pannelli illustrativi e impiantisti-
ca dimostrativa.
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