
ECCO CHE COSA VUOL FARE `COG E'

Idea afficolata m* cm*que fasi
LA SOCIETÀ Cogeme spa ha
presentato alla Regione Toscana
richiesta per ottenere due per-
messi di ricerca della risorsa geo-
termica in Valdera. Secondo la
documentazione relativa ai pro-
getti disponibile sul sito della Re-
gione, in entrambe i casi l'attivi-
tà di ricerca è "finalizzata a trova-
re potenziali serbatoi geotermici
a media entalpia con temperatu-
re attese di circa 90°-120°C da
sfruttare per la produzione di
energia elettrica". Si cerca, quin-
di vapore, che se trovato potreb-
be essere utilizzato per la produ-
zione di energia elettrica. Per il

momento le domande presenta-
te riguardano soltanto indagini e
ricerche per individuare la risor-
sa geotermica.

ENTRAMBI i progetti presenta-
ti da Cogeme sono suddivisi in 5
diverse fasi: le prime 3, della du-
rata complessiva di circa 10 mesi
e per un investimento di circa
55mila euro per ciascun permes-
so, riguardano ricerche e indagi-
ni geofisiche non invasive. Servi-
ranno a scegliere dove realizzare
eventuali pozzi esplorativi, previ-
sti nella fase 5. Questi pozzi sono
perforazioni nel terreno a diversi

CAPITALE D EI F I 1 Una visuale di Larderello, punto di
riferimento mondiale della geotermia

metri di profondità che servono
a verificare la presenza ed il tipo
fluido geotermico.

LE 3 FASI preliminari dei pro-
getti di Cogeme comprendono:
ricerca e raccolta di dati, eventua-
li misurazioni sui pozzi di acqua
già presenti, misurazione dei
campi elettrici e magnetici posi-
zionando a terra dei trasmettito-
ri, elaborazione dei dati raccolti
per decidere dove realizzare i
pozzi esplorativi. A quel punto
per realizzarli e procedere con le
fasi 4 e 5, direttamente relative al-
la perforazione e non ancora det-
tagliate nei documenti presenta-
ti, la società dovrà produrre ulte-
riore documentazione per una
nuova procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale da pre-
sentare alla Regione per ogni sin-
golo progetto.

E' QUINDI lungo l'iter che va
dalla ricerca all'eventuale sfrutta-
mento del fluido se questo fosse
trovato.

Alessandra Sfotto

Si cercano serbatoi geotermici
a media entalpia con
temperature di 90°-120°C
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