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COMUNICATO STAMPA 

L'esperienza ENEL del teleriscaldamento, collegato alle centrali geotermoelettriche, sarà di esempio per tutti, la 
più grande azienda di energia geotermica del mondo farà un pezzo di strada tecnologica con le PMI della 
Geotermia 2.0. Per molto tempo abbiamo atteso un messaggio sulla Geotermia senza emissioni, ispiratrice della 
tecnologia degli impianti pilota delle Regioni Lazio e Umbria, a Castel Giorgio e Acquapendente, ed ora è 
arrivato dalla Conferenza di Piancastagnaio. Siamo anche felici della ritrovata intesa tra l'amministrazione 
comunale del Sindaco Vagaggini con l'ENEL Geotermica dell'ing. Montemaggi, dopo i primi dissidi che 
rischiavano di contagiare tutto l'epicentro geotermico delle provincie di Grosseto, Viterbo e Terni. 
Sarà più facile per noi illustrare ai cittadini di Castel Giorgio ed Acquapendente come investiremo, con le 
amministrazioni comunali, i 3.400.000 di euro di fondo di compensazione territoriale erogato da noi. 
In Umbria e Lazio i cittadini saranno ambientalmente più fortunati perché avranno, oltre il riscaldamento senza 
emissioni, anche l'energia elettrica a zero emissioni nocive. Dichiara Diego Righini manager di Geotermia Italia 
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Risposta ad articolo su http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-teleriscaldamento-geotermico-in-
toscana-arma-vincente-per-ambiente-ed-economia/ 

Il teleriscaldamento geotermico in Toscana, arma vincente per ambiente ed economia 
[21 gennaio 2016] 

 teleriscaldamento 
In Toscana il primato della geotermia, come noto, è mondiale: è qui che (a Larderello) è stata costruita più di un 
secolo fa la prima centrale geotermoelettrica al mondo, un record che ha dato frutti nel tempo e che permette 
ancora oggi all’Italia intera di essere è il primo produttore europeo in questo settore, e il sesto al mondo. È giusto 
però ricordare come sia toscano anche un altro primato nell’utilizzo della fonte geotermica: è qui (sempre a 
Larderello) che nel 1955 è nato il primo esempio di teleriscaldamento geotermico urbano in Italia. Negli anni 
sono poi seguiti quello di Pomarance, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Santa Fiora, Montieri, 
Radicondoli e per ultimo, in ordine temporale, Chiusdino i cui lavori sono in fase d’appalto. E per il futuro? 
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