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Il terremoto provocato dall'uomo
Paura per l'effetto dei test nel sottosuolo

Strasburgo svegliata
da due scosse. Colpa
dell'acqua pompata
ad alta pressione

dalla nostra corrispondente
Anais Ginori

PARIGI — Prima dell'alba, Strasbur-
go è stata svegliata da un forte terre-
moto. Intorno alle cinque, gli abitan-
ti del capoluogo dell'Alsazia e sede
del parlamento europeo hanno av-
vertito due scosse a pochi minuti di
distanza, la prima di magnitudo 4 e
la seconda di magnitudo 2. La terra
ha tremato in una zona molto popo-
lata, seminando panico, decine di
chiamate ai numeri di emergenza e
vari interventi dei pompieri senza
che fortunatamente siano state regi-
strate vittime. L'Alsazia non è classi-
ficata come una regione con grave
rischio sismico. E la brutta sorpresa
di ieri mattina, secondo Renass
(Réseau national de surveillance si-
smique), non è dovuta a un origine
naturale ma è stato "indotto" come
si dice in gergo, ovverlo legato
all'"attività umana".
Sotto accusa, ancora una volta, ci so-
no i test geotermici avvenuti nella
centrale di Fornoche, un'impresa
francese specializzata in energie
rinnovabili. L'epicentro del terro-
moto di ieri è stato localizzato nel
comune di La Wantzenau, a una

ventina di chilometri da Strasburgo
e vicino a dove lavora la nuova cen-
trale geotermica. Il cantiere era già
finito al centro dei sospetti dopo
che si erano verificate diverse scos-
se nell'ultimo anno, sempre indotte
secondo le autorità di sorveglianza
sismica dai test geotermici nei poz-
zi scavati a cinque chilometri di pro-
fondità, nei quali è previsto di pom-
pare acqua calda sotterranea per
sfruttare il suo potenziale energeti-
co in superficie, prima di reiniettar-
la sotto pressione nel sottosuolo.
Il progetto è stato lanciato con sco-
pi ecologici sul lungo periodo ma
ha provocato un allarme immedia-
to nell'osservare il devastante im-
patto sull'equilibrio del sottosuolo,
probabilmente sottostimato negli
studi preliminari. Al momento dei
primi terremoti avvenuti nella re-
gione dal 2019, di intensità spesso
inferiore a quelli avvenuti ieri, la so-
cietà aveva negato di essere in qual-
che responsabile. Ma quando le
scosse sono proseguite, con la più
forte di magnitudo 3,5 nel dicem-
bre scorso, anche i vertici di Fonro-
che sono stati costretti ad ammette-
re che esisteva un nesso tra il nuovo
cantiere e l'inedita attività sismica
nella regione.
L'impianto è uno dei tre progetti
che dovrebbero consentire a Stra-
sburgo di raggiungere il cento per
cento di energia rinnovabile entro
il 2050. Ma dopo l'ultimo terremoto

a dicembre il cantiere è stato sospe-
so su ordine della Prefettura in atte-
sa di ulteriori accertamenti e garan-
zie per la popolazione. Lo stop non
sembra però essere stato sufficien-
te per rassicurare gli abitanti, di
nuovo vittime ieri di un terremoto
ancora più potente di quello dell'an-
no scorso. «Abbiamo continuato a
registrare un'attività sismica persi-
stente negli ultimi mesi», osserva il
sismologo Jerome Vergne che ha se-
guito tutta l'evoluzione del proget-
to di Fonroche. L'esperto parla di
un fenomeno di "progressivo rilas-
samento" degli strati terresti tocca-
ti dalla geotermia ma non esclude
che ci potranno essere nuove scos-
se. «Il sottosuolo impiega un po' di
tempo per reagire alla fine del can-
tiere, e per tornare a uno stato natu-
rale».
Sembra difficile che il cantiere pos-
sa un giorno riprendere, anche se
ufficialmente non è stato ancora ab-
bandonato. Per chi si è opposto con
forza al proseguimento del proget-
to di geotermia nell'ultimo anno, co-
me il consigliere comunale Alain
Fontanel, è la conferma che è stato
giusto bloccare il progetto e che bi-
sogna cercare altri mezzi per svilup-
pare energie rinnovabili. "Tutta la
casa ha tremato per qualche secon-
do. Questa volta è stato davvero for-
te" ha twittato Fontanel. "Grazie
agli apprendisti stregoni dell'ener-
gia geotermica per questo brusco ri-
sveglio". ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I punti

• L'impianto
È uno dei tre progetti che
dovrebbero consentire
a Strasburgo di raggiungere
i1100 per cento di energia
rinnovabile entro il 2050

• La centrale di Fonroche a Reichstett, in Alsazia

Strasburgo

Le polemiche
II cantiere era già finito
al centro di accuse dopo
che si erano verificate altre
scosse sempre indotte
dai test geotermici
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