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A TERNI
“Progettare l’energia pulita e
sicura. Etica, innovazione e
sviluppo in Umbria”. E’ il ti-
tolo del convegno in pro-
gramma sabato (dalle 9) nel-
lasalaconferenzedelleexOf-
ficine Bosco (via di Porta
Spoletina). L’incontro con
esperti del settore è promos-
so dal Centro studi Malfatti
e dal Festival dell’energia.
Itw Lkw Geotermia Italia,
società promotrice del pro-
getto di realizzazione di due
impianti pilota per la produ-
zione di energia geotermica
nei comuni di Castel Gior-
gioeAcquapendente, è tra le
realtà invitate ad intervenire.
L’iniziativa si propone di ap-
profondire il tema delle ener-
gierinnovabili, terrenostrate-
gico di incontro tra concrete
opportunità di crescita eco-
nomica ed occupazionale e
sfidecruciali sulpianodell’in-
novazione tecnologica e del-
la sostenibilità. Le esperien-
ze progettuali presenti in
Umbria dimostrano come
sia possibile creare valore
condiviso - per le imprese,
per la società,per le istituzio-
nie laricerca -attornoapiat-
taformeinnovativediprodu-
zione energetica. Al conve-
gno, accanto ad eccellenze
quali la Archimede Solar

Energy del Gruppo Ange-
lantoni, Geotermia Italia
esporràipuntichiavedelpro-
prio progetto, che per la pri-
ma volta in Italia - sostiene
l’azienda - consentirà di pro-
durreelettricitàdarisorsege-
otermiche a media entalpia:
impianti a ciclo chiuso: zero
emissioni di vapori, odori in
atmosfera; dimensioni ridot-
te, senzatorrivisivamente im-
pattanti sul paesaggio; sicu-
rezza sismica: esclusivo im-
piego della naturale forza di

gravità per la re-immissione
dei fluidi geotermici nel sot-
tosuolo, il cui equilibrio non
viene alterato;ricadute eco-
nomicheeoccupazionaliper
il territorio.
Geotermia Italia introdurrà,
inoltre,unnuovopercorsodi
dialogo con il territorio, con
l’obiettivo di chiarire ogni
fraintendimento circa le dif-
ferenze del proprio progetto
rispetto alle esperienze di ge-
otermiadivecchiagenerazio-
ne, finora conosciute in Ita-

lia. Un percorso che prende-
rà l’avvio con il lancio di un
sito internet informativo, a
disposizione dei cittadini, e
che proseguirà con momenti
di incontro e condivisione
con le comunità locali.
Al convegno parteciperan-
no: Alberto Bottai (Itw Lkw
Geotermia Italia), Adele
Manzella (Cnr Pisa), Fabio
Moia (Politecnico Milano),
Sergio Dotto (vicepresidente
CentrostudiMalfatti),Fran-
cescoColelli (ArchimedeSo-
lar Energy), Yogendra Sriva-
stava(ordinariodi fisicaUni-
versità di Perugia), Ubaldo
Mastromatteo(fisicoricerca-
tore),StefanoNeri(presiden-
te Confindustria Terni), Sil-
vanoRometti (assessoream-
bienteRegioneUmbria).Sa-
ranno presenti inoltre il sin-
daco di Terni Leopoldo Di
Girolamo; l’assessoreall’am-
biente della Provincia Fabri-
zio Bellini; il vicepresidente
di Fare Ambiente Giorgio
Prinzi; Alessandro Beulcke
del Festival dell’energia; Lu-
ciano Onofri della fondazio-
ne Sorella Natura; Edoardo
Mazzocchi presidente Cen-
tro studi Malfatti e il blogger
Claudio Pace. A moderare il
dibattito sarà Anna Mossu-
to, direttore del Corriere del-
l’Umbria.  B

Sabato esperti a confronto. Itw Lkw spiegherà il progetto dell’impianto geotermico

Produrre energia pulita e sicura
Convegno al Centro multimediale
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