COMUNICATO STAMPA
CRISI IDRICA, EDISON INCREMENTA I RILASCI D’ACQUA DAGLI INVASI DELLA VALTELLINA

Milano, 16 giugno 2022 – Edison comunica che d’intesa con la Regione Lombardia, dal 16 giugno per una
durata di dieci giorni, incrementerà i rilasci d’acqua a valle dagli invasi della Valtellina, al fine di mitigare la
grave crisi idrica che perdura a causa della scarsa piovosità registrata a partire dalla seconda metà del 2021
e che nei primi cinque mesi del 2022 ha portato a una riduzione delle precipitazioni di circa il 60%, con
conseguente contrazione delle produzioni idroelettriche di oltre il 50% rispetto alle medie storiche.
La società rende noto di aver conseguentemente rimodulato la programmazione di produzione di energia
idroelettrica dai suoi impianti a bacino sul territorio valtellinese, operando una scelta fondata sul senso di
responsabilità di player impegnato nella protezione dei territori in cui è presente e sull’attenzione verso le
esigenze delle comunità locali. La revisione del piano di produzione del mese di giungo consentirà di
aumentare la quantità d’acqua disponibile nel fiume Adda, compatibilmente con le necessità indicate da Terna
al fine di soddisfare i criteri di sicurezza e adeguatezza della rete elettrica nazionale.

***

Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La
società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low
carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed
efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La
potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 6,5 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 5.500 persone.
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