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ENERGIA TERMOELETTRICA

Con la visita alla centrale gli studenti possono osservare 
come la produzione dell’energia elettrica, indispensabile 
per i cittadini e il territorio, si possa conciliare con 
la salvaguardia ambientale in un’ottica che punta 
allo “sviluppo sostenibile”.



Centrale Termoelettrica del Mincio
Via San Nicolò 26
46040 Ponti sul Mincio (MN)

Gli spazi verdi della centrale

sono frequentati da lepri 

e volpi, mentre una coppia 

stanziale di falchi pellegrini 

rimane sempre in centrale, 

nidificando ogni anno sul 

camino più alto.

CURIOSITà

LA CentrAle TermoeletTRica del MinCIo

LA STorIA
La centrale termoelettrica si trova pochi chilometri a sud del Lago di Garda, sulla riva destra del fiume Mincio 
e all’interno del Parco naturale del Mincio. Fu inaugurata nel 1966 dalle municipalizzate dei Comuni di Brescia 
e Verona con l’obiettivo di soddisfare i crescenti consumi elettrici delle due città, in pieno boom industriale e 
urbano. Nel 2004 è stata rinnovata con l’introduzione della tecnologia del ciclo combinato.

Come funzIona
L’impianto, alimentato esclusivamente a gas naturale, è costituito da una turbina a gas, da un generatore di 
vapore a recupero e da una turbina a vapore. Il gas naturale (prevalentemente metano) alimenta la turbina a 
gas che produce energia elettrica e gas di scarico ad elevata temperatura (circa 600 °C). Questi ultimi, attra-
verso il generatore, producono vapore ad alta pressione e alta temperatura, che consente alla turbina a vapore 
di produrre un’ulteriore quota di energia elettrica, senza impiegare altro combustibile, attraverso un processo 
di recupero energetico.

Che CoSa pRoduCe
L’impianto produce energia elettrica distribuita attraverso la rete nazionale, per una potenza installata di 380 
Megawatt.

l’ambIente e il terrItOrIo
La centrale minimizza l’impatto ambientale grazie all’uso di un combustibile pulito (“il gas naturale”) e alla 
tecnologia dei cicli combinati, ad alta efficienza ed a bassissime emissioni di ossidi di azoto. Gli impianti turbo-
gas non producono polveri di combustione, né composti dello zolfo. I fumi in uscita dal camino sono costante-
mente monitorati per verificare il rispetto dei valori di legge per quanto riguarda il monossido di carbonio e gli 
ossidi di azoto. L’acqua del fiume Mincio utilizzata per il raffreddamento viene integralmente restituita a valle 
della centrale con una variazione di temperatura, per effetto dello scambio termico, tra la sezione di monte e 
la sezione di valle, non superiore ai 3°C. 
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