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ITW-LKW Geotermia Italia: “Nessuna criticità
legata al progetto di impianti pilota geotermici
sull’Alfina”
"In riferimento al progetto di impianti pilota per la produzione di
energia elettrica da fonte geotermica a Castel Giorgio (TR) e
Acquapendente (VT), la società ITW LKW Geotermia Italia intende
sottolineare che non sussiste alcun profilo di criticità per il territorio,
l’ambiente, il paesaggio e i cittadini"

Aggiunto da Redazione RG il 5 febbraio 2014.
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Un impianto geotermico realizzato da altro operatore in Germania

riceviamo e pubblichiamo
Negli scorsi giorni, su organi di stampa, webzine e social network, abbiamo avuto modo di
leggere commenti e dichiarazioni, che fanno genericamente riferimento ad aspetti di
“criticità” relativi al nostro progetto per la realizzazione di un impianto pilota geotermico
sull’Alfina.
Nell’interesse di una corretta informazione e nell’ottica di un confronto trasparente ma
fondato sulla condivisione di una piattaforma di considerazioni tecniche puntuali e
contestualizzate, desideriamo mettere in chiaro che non sussistono aspetti di ‘criticità’
legati al nostro progetto.
Per le ragioni che siamo ad elencare qui nel seguito, al nostro impianto pilota non può essere
accostato alcun profilo di problematicità ambientale, sismica o sociale:
si tratta di un impianto ad “impatto zero”: impiega un sistema a “circolazione di
fluidi” (tanto aspira e tanto re-immette, contemporaneamente), con un meccanismo
completamente “chiuso” dentro tubazioni che non consentono l’emissione di vapori, di
odori nè di altro;
non ha impatti di tipo urbanistico e viabile;
non è prevista la costruzione di torri alte 40 metri (come accade invece negli impianti
di vecchia generazione, presenti in Toscana);
non vi sono interferenze con i limitrofi bacini idrici né pericoli per le falde acquifere;
così come più volte dimostrato nelle competenti sedi tecniche, non ci sono rischi
di tipo sismico: non andando a modificare in alcun modo lo stato naturale del
bacino geotermico, facciamo leva sulla normale e naturale attività sismica
del pozzo stesso che, ripetiamo, per propria caratteristica naturale, già
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