22/02/2021
Sito Web

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202102221212071960&chkAgenzie=PMFNW

Tozzi Green: sviluppa
ulteriormente progetto in
Peru' e ne avvia altri in
Argentina 22/02/2021
11:38 MILANO (MF-DJ)-Tozzi Green, uno dei
principali gruppi italiani nel
settore delle energie
rinnovabili e fra i principali
player
mondiali
nell'elettrificazione rurale,
ha concordato con il
Governo peruviano un
ulteriore sviluppo del
progetto di elettrificazione
rurale piu' grande al mondo
e ha avviato tre nuovi
progetti in Argentina per un
totale di 31 Mw. Il progetto
in Peru' per l'elettrificazione
rurale, spiega una nota,
prevede che entro la fine
del 2021 venga completata
l'installazione di oltre
14.000 nuovi kit fotovoltaici
(6.000 kit sono gia'
operativi)
e
che
consentiranno di fornire
energia elettrica ad altre
14.000 famiglie che abitano
nelle aree piu' remote del
Paese. Gli 8.000 kit,
denominati Solar System
(Shs), che verranno
installati nel 2021 sono stati
realizzati con una nuova
tecnologia creata ed
implementata da Tozzi
Green. L'innovazione
tecnologica consiste nella
realizzazione di una nuova
"Energy Box" che, grazie

alla riduzione delle materie
prime utilizzate, permette
di abbassare il carbon
footprint e di fornire il 50%
in piu' di energia ai suoi
utilizzatori. Inoltre, il
Gruppo avviato la
costruzione di un nuovo
impianto fotovoltaico da
11,83 Mw a Tinogasta, nella
provincia di Catamarca in
Argentina, che prevede un
investimento complessivo di
10 milioni di euro.
L'impianto dovrebbe essere
ultimato ed entrare in
esercizio nel quarto
trimestre 2021 ed e'
f i n a l i z z a t o
a l
r a g g i u n g i m e n t o
dell'obiettivo argentino
fissato al 20% di utilizzo di
energie rinnovabili per il
consumo di elettricita',
entro il 2025. Infine, Tozzi
Green, per rafforzare la sua
presenza in America Latina,
sempre nella provincia di
Catamarca, ha acquisito
due nuovi progetti
fotovoltaici, per complessivi
19 Mw, da uno sviluppatore
internazionale. I due
progetti si estendono su
una superficie complessiva
di 55 ettari ed e' previsto
che vengano ultimati nel
secondo semestre del 2022.
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