Energia pulita nella ex discarica di Monticiano
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Al via i lavori per un impianto fotovoltaico di 200 kWp

L'impianto fotovoltaico in via di realizzazione nella ex discarica delle Fornaci

Hanno preso il via i lavori per la realizzazionedi un nuovo impianto fotovoltaico nel comune di Monticiano, con l’installazione di
pannelli solari per una potenza complessiva di 200 kWp. L’impianto è di proprietà di Sinergia Green Tech, azienda partecipata a
maggioranza da NovaE (costituita dalle due aziende di servizi pubblici locali Sienambiente ed Estra) e da Moncada Energy.
L’impianto sorgerà in località Le Fornaci, nel sito che un tempo ospitava la discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Per
questa ragione l’intervento assume una particolare valenza ambientale, legata non solo alla produzione di energia pulita da fonti
rinnovabili ma anche al recupero di un terreno che altrimenti avrebbe ben poche altre possibilità di utilizzo assolvendo ad una funzione
economica e sociale. L’intervento è da questo punto di vista pienamente coerente con quanto previsto dalla normativa e dalle linee
guida in materia di energie rinnovabili a livello regionale e nazionale, che indicano come obiettivo di particolare valore ambientale la
riqualificazione di aree di ex-discariche attraverso la realizzazione di questo tipo di impianti.
Quello di Monticiano è uno degli apparati fotovoltaici che Sienambiente (attraverso NovaE e Sinergia Green Tech) ha previsto di
realizzare in una serie di discariche dismesse della provincia di Siena.
I pannelli utilizzati sono di tecnologia di ultima generazione (thin film), prodotti direttamente dal Gruppo Moncada e dunque
made in Italy. Saranno posizionati su apposite vasche costruite in materiale riciclato. L’utilizzo del posizionamento su vasche permette
di non effettuare lavori di perforazione, poiché le stesse appoggiano sul suolo. L’impianto dovrebbe entrare in produzione entro il
prossimo settembre e produrrà energia corrispondente al fabbisogno di 240 abitanti. Un altro passo in avanti verso quell’obiettivo
“Siena carbon free” che vede la provincia senese in prima fila nell’impegno per la salvaguardia del clima e dell’ambiente.

