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PROGETTI DI COMPENSAZIONE
All’ESTERO

La centrale idroelettrica ha una capacità in-
stallata di 19 MW e utilizza le acque della 
prima sezione del canale Maule Norte Bajo, 
nel comune di San Clemente, nella provin-
cia di Talca in Cile, e produce in media 130 
GWh di energia annua all’anno. Il progetto 
contribuisce allo sviluppo sostenibile del 
Cile attraverso l’uso di risorse energetiche 
rinnovabili locali col fine di rimpiazzare la 
produzione di energia termica a carbone 
e gas naturale nel SIC (Central Intercon-
nected System, una delle reti cilene). 

Benefici
• Energia rinnovabile e di riserva duran-

te le interruzioni di elettricità 
• Controllo delle inondazioni e migliora-

mento del sistema di irrigazione della 
valle del Maule 

• Creazione di posti di lavoro e nuove 
opportunità per le popolazioni locali                                                             
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The Chile:Lircay Run-Of-River Project consists of a 
run-of-river power plant of 19 MW installed capaci-
ty that utilizes the waters of the first section of the 
Maule Norte Bajo canal, in the San Clemente commu-
ne, Province of Talca, VII Region del Maule, Chile. It 
produces an average annual generation of 130 GWh. 

The Project contributes to sustainable development 
in Chile through use of local renewable energy re-
sources to displace coal and natural gas thermal po-
wer generation in the SIC(Central Interconnected 
System, one of the Chilean grids).

Benefits of the project: 
• The clean power displaces power created by fos-

sil fuels

• The hydropower plant provides essential back-
up power during major electricity outages and 
helps control floods, benefits the irrigation sy-
stem of the Maule valley

• Jobs and new business opportunities for the lo-
cals

SUSTAINAbLE DEVELOPmENT GOALS

ARGENTINA

VCS 

San Clemente 

CILE

Talca
Hydropower 

Plant 

Parco Nazionale
Radal Siete Tazas 


