
Impianto geotermico pilota Castel Giorgio
Nessuna relazione tra geotermia e sismicità di un territorio

Tut i modelli e le analisi fate e riportate nello studio di impato ambientale confermano non 
correlazione delle atvità di coltvazione geotermica previste e la sismicità naturale della zona. 
Anche il centro di ricerche dell'RSE-GSE ha modellizato, con il geologo Fabio Moia e una squadra di
geologi, la coltvazione del fuido geotermico in quanttà superiori a quelle che verranno utlizzate 
nel progeto "Impianto pilota Castel Giorgio" non riportando nessun fenomeno di induzione di 
sismicità. Ad oggi l'azienda non ha iniziato a perforare nessun pozzo geotermico quindi è estranea 
ad ogni fenomeno sismico in corso.

Da poco più di un anno è stato approvato con provvedimento del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Atvità Culturali e del 
Turismo, il decreto di compatbilità ambientale relatvo al progeto di realizzazione dell’impianto 
geotermico pilota Castel Giorgio. Il progeto prevede la perforazione di pozzi a profondità tra 1200 
e 2300 metri, con reiniezione totale nel serbatoio del fuido geotermico estrato. Il progeto 
prevede inoltre che vengano adotate tute le cautele necessarie per evitare eventuali 
inquinament delle falde. L’aumento della pressione del fuido geotermico nella zona di reiniezione 
sarà trascurabile. Tut gli aspet tecnici connessi alla realizzazione del progeto, compreso quello 
relatvo alla eventuale sismicità indota, sono stat esaminat dalla Commissione VIA del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in concorso con le Regioni Lazio e Umbria, e 
sono stat ritenut ambientalmente compatbili.
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