
A Latina la seconda centrale termodinamica d'Italia 

Entro il 2011 sorgerà nel Lazio un impianto solare termodinamico a concentrazione da 25-30 MW 

 

 

Sorgerà nella provincia di Latina la prima centrale solare termodinamica a 
concentrazione del Lazio, la seconda in Italia dopo il prototipo di Priolo in 
Sicilia, anch'esso sviluppato dall'Enea. Oggi è stato firmato il protocollo 
d'intesa  dal presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, dal presidente 
dell’ENEA Luigi Paganetto e dal presidente di Confindustria Lazio Maurizio 
Stirpe, “per la realizzazione di una centrale solare per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili”.

L’impianto, con tecnologia Enea, occuperà un'area di 100 ettari e richiederà un 
investimento di circa 150 milioni di euro; a regime sarà in grado di fornire tra i 
25 e i 30 MW di potenza . I prossimi tre mesi verranno dedicati allo studio di 
prefattibilità dell'opera per definire la tipologia e la taglia dell'impianto, mentre 
per la realizzazione e messa in funzione ci vorranno almeno due anni.

Recupero dei cascami termici

Un'importante innovazione tecnica legata all'impianto sarà la costruzione di una piscina per il recupero dei casc ami termici , che 
consentirà un'ulteriore razionalizzazione della produzione energetica. Inoltre, per sviluppare e diffondere una cultura dell’efficienza 
energetica, nell’impianto troverà collocazione anche un “Museo dell'energia per le fonti rinnovabili”.

Nuove opportunità di lavoro

“Enea e Confindustria Lazio, in raccordo con la Regione, elaboreranno una strategia di finanziamento del progetto individuando i 
soggetti, pubblici e privati, disponibili, nell’obiettivo di mettere a punto l’innovativa filiera energetica nel territorio regionale, 
massimizzando i vantaggi produttivi e creando nuove opportunità di lavoro”, spiega una nota.

Le ambizioni della Giunta

“Se andrà a buon fine, l'impianto entrerà nella linea politica di green energy che la Regione Lazio sta portando avanti da tempo”, ha 
dichiarato il presidente Marrazzo. “Con questo protocollo - ha aggiunto l'assessore regionale all'ambiente Filiberto Zaratti - vogliamo 
diventare entro un anno la prima Regione italiana sull'energia solare”.
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