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VALDERA Ora la battaglia si sposta sulle 'zone non idonee'

Geotermia, il «sì» della Regione
Scatta la corsa al vapore
Approvato il mandato esplorativo: «Era impossibile negare ipennessi»
Ma è subito polemica: insorgono gli ambientalisti e i sindaci

SAGRA gibe
DEL PESCE

Grazie all' ok della Regione la ditta
Cogeme potrà effettuare indagini
geofisiche sul territorio

RLe zone
interessate
insistono sui
territori
dei Comuni
di Casciana Terme
Capannoli.
Chianni

alla ricerca dell'energia:
i

i sondaggi partiranno a breve

e Terricciola

Permessi approvati. Ma è subito polemica
di SARAH ESPOSITO
LA REGIONE ha detto sì, almeno
per adesso. La ditta bresciana Cogeme ha ottenuto il via per i permessi
di ricerca di fluidi geotermici nelle
due zone individuate nei Comuni
di Capannoli, Chianni, Terricciola
e Casciana Terme Lari. Si è tenuta
ieri mattina la seconda parte della
due conferenze dei servizi, dopo lo
slittamento decretato a fine marzo.
I tecnici del settore miniere, ambito di competenza della geotermia,
avevano chiesto un'integrazione alla Cogeme soprattutto su questioni
economiche e tecniche. La procedura, lo ricordiamo, riguarda la richiesta espressa dalla società partecipata Cogeme alla regione Toscana di due permessi di ricerca di liquidi geotermici: «La Fornace»
nei Comuni di Chianni, Casciana
Terme Lari e Terricciola e il secondo denominato «Soiana» nei Comuni di Capannoli, Casciana Terme
Lari e Terricciola. Con il via libera
della Regione avranno inizio le prime fasi. La prima, che durerà 4 mesi e avrà un costo tra i 20 e i 25 mila
euro l'una, è una raccolta e ricerca

ALL'OPERA
Alcuni operai mentre lavorano in un pozzo geotermico

dati per le ricostruzioni stratigrafiche e strutturali nel sottosuolo che
potrà comprendere anche misurazioni in loco con l'obiettivo di realizzare un modello preliminare geologico.
LA SECONDA fase, che prevede
un investimento tra i 16 e i 22 mila
euro consiste nella prospezione magnetotellurica, una tecnica che per-

mette di misurare i campi magnetici ed elettrici generati da sorgenti
naturali. Le misurazioni avverranno in 3 o 4 giorni con dei macchinari che saranno appoggiati sul suolo.
Dopo aver analizzato i dati raccolti
saranno individuate le zone dei
pozzi esplorativi. A quel punto la
Cogeme presenterà alla Regione il
progetto completo e il programma
di perforazione. In totale, le prime

tre fasi prevedono un costo massimo di 55 mila euro, sia per la «Fornace» che per «Soiana», e un tempo
di 10 mesi. Niente trivelle quindi,
almeno per adesso. «Abbiamo preso atto dell'impossibilità tecnica di
negare i permessi di ricerca perché
non impattanti sul piano ambienta-

DA FIRENZE
«Abbiamo preso atto
dell'impossibilità tecnica

di negare questi permessi»
Mirko Terreni
Casciana Terme - Lari
Abbiamo ribadito la nostra
contrarietà, ma ci
aspettavamo che sarebbe
andata così»

le. - scrivono dalla Regione - Abbiamo inoltre sottolineato ai richiedenti che l'eventuale prosecuzione
del percorso per la realizzazione
dei due impianti, per altro di piccole dimensioni (un megawatt), dovrà tenere conto della futura individuazione delle aree non idonee per
cui la giunta ha già provveduto a definire le linee guida. In ogni caso se
dopo le indagini superficiali il percorso dovesse proseguire, avrà comunque bisogno di superare le procedure di «Via» in primis per i pozzi di prelievo e iniezione e poi per
l'ottenimento della concessione».

Maria Antonietta Fais
Terricciola

Il nostro territorio ha
tutt'altra vocazione e sono
molte le aziende vitivinicole
ad essere preocupate»

Arianna Cecchini
Capannoli

Giacomo Tarrini
Chianni

Il nostro territorio ha già
dato molto in termini
ambientali , non abbiamo
bisogno della geotermia»

Le aree previste potrebbero
rientrare fra quelle non
idonee, la normativa
regionale è in evoluzione»

