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La nuova centrale idroelettrica
Sarà l’impresa padovana Sorgent.e,
specializzata nei settori delle energie
rinnovabili con oltre 30 impianti in
costruzione in tutto il mondo, a realizzare la nuova centrale idroelettrica
da 112 Mw in Perù, per conto del
player mondiale Gdf, attraverso la
sua controllata Enersur.
Un impianto, quello di Quitaracsa,
che il governo peruviano ritiene strategico perché collegherà e
convertirà a ciclo combinato altre
due centrali (Chilca Uno a Canete
e Cold Riserva Generation a Plant
Ilo) creando un vero e proprio hub
energetico su cui è previsto un investimento complessivo di 800 milioni di dollari.
Ste Energy, società del gruppo
Sorgent.e, ha il contratto «chiavi in
mano» per la realizzazione di tutto
il cosiddetto balance of plant della
centrale (tutte le opere elettriche di
alta tensione, media tensione, bassa
tensione, telecomunicazione, automazione, telecontrollo, impianti di
ogni genere), dovrà cioè costruire e gestire il cervello di un’arteria
energetica formidabile, attraverso
un Consorzio costituito con la norvegese Rainpower che fornirà turbina e generatore mentre la peruviana Constructora Jme realizzerà
le opere civili. La centrale idroelettrica di Quitaracsa, prevede oltre 5
km di tubature, produrrà 700 Gwh
di energia elettrica e dovrà essere
conclusa in 43 mesi per entrare in
funzione entro il 2014.
La nuova centrale consentirà al Perù di iniziare a sfruttare le sue immense risorse idriche, riducendo co-
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«Grazie
anche ai
successi di
Ste Energy, Sorgent.e è oggi
tra i leader mondiali nel
settore idroelettrico con una
cinquantina di progetti in
portafoglio, per una potenza
consolidata in generale
superiore ai 300 Mw»
sì il fabbisogno di gas dall’estero e i
costi dell’energia per la popolazione e per le aziende. Sorgent.e sarà
operativa attraverso la controllata
Ste Energy che ha il contratto chiavi in mano per la realizzazione delle
opere elettriche di alta tensione della centrale, automazione, media e
bassa tensione, telecontrollo.
In Cile il gruppo padovano ha già
realizzato cinque centrali idroelettriche per una potenza complessiva di
oltre 100 Mw per un investimento
di 250 milioni di dollari, e ne ha altre in costruzione. Sempre in Cile
Sorgent.e ha realizzato e gestisce la
centrale di Lircay, la cui costruzione
è stata ﬁnanziata dall’International
Corporation del Banco Mondiale.
La potenza consolidata delle centrali realizzate dall’impresa veneta
è pari a 300 Mw.
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Avviato il nuovo impianto eolico
Enel Green Power ha avviato un
nuovo impianto eolico in Portogallo, nel sito di Alzavere, costituito da
5 turbine da 2 Mw ciascuna, per una
potenza complessiva di 10 Mw. Il sito
sarà in grado di produrre a regime
29 milioni di Kwh, pari al consumo
di 11mila famiglie, evitando così l’e-

missione in atmosfera di 21500 tonnellate di C02. A questa prima fase
del progetto ne seguirà una seconda,
che prevede l’installazione di ulteriori
8 Mw, portando così a 18 Mw la capacità totale nel sito. Ad oggi la capacità di Enel Power in Portogallo è pari
a 140 Mw, di cui 96 Mw nell’eolico.

