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«D*Zon sara una nuova Larderello»
«LA COGEME - dicono dall'azienda - realizza mi-
cro impianti, della grandezza di un container. Im-
pianti di taglia piccola che non farebbero della Valde-
ra una seconda Larderello». La rassicurazione arriva
il giorno dopo che il gruppo ambientalista `Salviamo
la Toscana dalla geotermia per la salute dei cittadini'
aveva reso noto le due richieste di permesso di ricer-
ca che la Cogeme ha rivolto alla regione Toscana. Co-
geme spa è una holding del comune di Brescia che si
occupa di energie rinnovabili. Attraverso la società
Servizi territoriali locali sta investendo risorse da al-
cuni anni per sfruttare l'energia del sottosuolo, geo-
termica, con l'obiettivo di riscaldare e raffrescare edi-
fici e abitazioni, attraverso progetti innovativi, rico-
nosciuti dalla Regione Lombardia e dall'Unione Eu-
ropea. Secondo quanto sottolinea in una recente in-
tervista al «Corriere Innovazione» il presidente
dell'Ugi, l'ingegner Giancarlo Passaleva: «attual-
mente l'unico produttore di energia elettrica da fon-
te geotermica in Italia è Enel green power e la Tosca-
na è l'unica regione italiana con presenza di impian-

Un operaia in una centrale per il
teleriscaldamento

ti geotermoelettrici in esercizio». Con l'entrata in vi-
gore di un decreto legislativo del 2010, che ha libera-
lizzato l'attività geotermoelettrica, però, in Toscana
sono state presentate numerose richieste di permessi
di ricerca per il reperimento della risorsa geotermi-
ca. Ad oggi sono oltre 30 i permessi di ricerca rila-
sciati dalla Regione alle diverse società che operano
nel campo. In generale, si tratta di concessioni che
prevedono la possibilità di effettuare indagini per ve-
rificare la presenza di serbatoi geotermici nel sotto-
suolo. Serbatoi che, laddove trovati al termine delle
ricerche, possono essere sfruttati per la produzione
di energia elettrica o anche per il teleriscaldamento.
Le due istanze presentate dalla società Cogeme spa
si inseriscono in questo contesto e riguardano due
diversi progetti: uno denominato "Soiana", che inte-
ressa un'area di circa 12,6 chilometri quadrati nei Co-
muni di Capannoli, Casciana Terme-Lari e Terric-
ciola, l'altro denominato "La Fornace", che riguar-
da un'area di circa 15 chilometri quadrati compresa
nei Comuni di Chianni, Casciana Terme-Lari e Ter-
ricciola.
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