
LA GEOTERMIA ARRIVA 
IN VALDERA  

Dalle trivelle alle centrali: impatti 
e  prospettive 

CASCIANA TERME, 13 APRILE 2017 

 Circolo ARCI 

 



Il 26 ottobre 2016 vengono pubblicate 
sul BURT, 2 richieste di ricerca di fluidi 

geotermici  

• Interessano 2.760 ettari 

• Nei comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, 
Chianni e Terricciola 

• Sono finalizzate allo sfruttamento per la 
produzione energetica: non si tratta di ricerca 
scientifica !!!  



Il 10 gennaio 2017 la Regione ha 
avviato il procedimento per 

concedere i permessi di ricerca: 

• Senza bisogno di Valutazione di Impatto 
Ambientale 

• Rigettando tutte le osservazioni   

• Convocando una conferenza dei servizi  che si 
è svolta giovedì 30 marzo assegnando 45 
giorni di tempo per approfondimenti 



Che succede adesso? 
• Fra un mese nuova Conf. Dei Servizi 

• Verranno avviate le ricerche da parte 
della società proponente 

• Se come è probabile verranno individuati 
fluidi adeguati,  entro la fine del 2017 
partiranno le richieste di trivellazioni per 
la realizzazione di pozzi esplorativi 

• E seguirà la richiesta per la trivellazione 
di pozzi di produzione e la costruzione di 
una o più centrali  



Nel caso i comuni o i proprietari dei terreni 
siano in disaccordo … 

…la legge mineraria (n. 1443 del 1927) e quella 
sulla geotermia (dlgs n. 22 del 2010) 

prevedono l’occupazione coatta dei terreni.  
 
Esempi recenti a Casole d’Elsa: 

 
Decreto_n.6563_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6564_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6565_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6566_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6567_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6568_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 
Decreto_n.6569_occupazione_coatta_dei_terreni_e_delle_strade_private 

 

https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADEvYgshGFez58m3t2E9bqva/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6563_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADEvYgshGFez58m3t2E9bqva/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6563_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADGqMecvXVt-ELrEm8uC8eLa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6564_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADGqMecvXVt-ELrEm8uC8eLa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6564_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AABjpeNeNtuSQWHP-4-EUEt9a/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6565_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AABjpeNeNtuSQWHP-4-EUEt9a/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6565_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AABAk4Nuh1w5-KBzV2wlk8kNa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6566_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AABAk4Nuh1w5-KBzV2wlk8kNa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6566_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADaUrEJBTxuwqY6aZy7C3Goa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6567_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADaUrEJBTxuwqY6aZy7C3Goa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6567_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AAA2s6XAxlvRGeU2mp6CY49Ia/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6568_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AAA2s6XAxlvRGeU2mp6CY49Ia/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6568_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADAX_x-wy66yWB356vCKBEVa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6569_occupazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahubi3ubqzarlcc/AADAX_x-wy66yWB356vCKBEVa/Atti e decreti regionali - permesso Mensano/2016.07.26_Decreto_n.6569_occupazione.pdf?dl=0


Le prime reazioni dei 4 sindaci: 

• “vicenda che al momento ci dice poco o 
niente delle intenzioni” (Cecchini, Capannoli) 

• “Ci hanno bypassati senza darci nessuna 
spiegazione” (Fais, Terricciola) 

• “Il nostro timore è che interferisca con la falda 
termale” (Terreni, Casciana Terme Lari) 

• “non vorremmo (…) ritrovarci con attività 
industriali a cui non poter impedire 
l’insediamento” (Tarrini, Chianni) 

Fonte: http://iltirreno.gelocal.it/pontedera del 15/11/2016 

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera


I Sindaci hanno ragione !!! 
• La legge sulla geotermia, che “discende” dalla 

legge mineraria, limita il ruolo dei comuni, che 
partecipano alla Conferenza dei Servizi ma 
possono facilmente finire in minoranza 

• Sulle Colline Metallifere e sull’Amiata i comuni 
hanno individuato negli strumenti urbanistici le 
zone dedicate alla geotermia, escludendo alcune 
zone di interesse agricolo, storico e naturalistico 

• Le Colline Metallifere e l’Amiata ospitano già 
adesso il maggior numero di centrali geotermiche 
d’Italia: ben 35 a fine 2015 



Sulle Colline Metallifere e sull’Amiata 

• la Regione ha concesso di recente permessi e 
trivellazioni anche nelle aree non designate 
dai Comuni: Masso delle Fanciulle, 
Montecastelli, Monti delle Cornate, 
Radicondoli, ignorando gli strumenti 
urbanistici 

• Trivellazioni e centrali autorizzate anche vicino 
a centri abitati e dentro le Riserve Naturali  

• La centrale Bagnore 4 sull’Amiata, ultima 
costruita in Toscana, è all’interno di un SIC 
(Sito di Interesse Comunitario) 



Nel comune di Casole d’Elsa nel 
2014 si è tenuta una consultazione 
popolare sulla geotermia, la prima 

in Italia 

Risultato: 94%NO 

Nella Legge Mineraria, del 1927, non sono previsti né 
Referendum né Consultazioni Popolari: nel 1927 

neanche si andava a votare … 
Peccato che questa legge venga ancora applicata  

come 90 anni fa !!! 



Quando arriva una centrale 



Centrali e vapordotti 
Val di Cecina e 
Radicondoli 
 

Fonte: Regione Toscana studio 
conoscitivo 2015, Delib. 1229 
all A 



Centrali e 
vapordotti 
Amiata 

Fonte: Regione Toscana studio 
conoscitivo 2015, Delib. 1229 
all A 



Perché preoccuparsi? 
La geotermia produce energia: 

• Rinnovabile 

• Pulita 

• e crea Occupazione 

 

e quindi possiamo STARE SERENI ! 



RINNOVABILE - 1 

• La vita di un pozzo è di circa 10 anni, poi perde 
potenza e si raffredda 

• Dopo 10 anni viene chiuso o utilizzato per 
reiniettare acqua e altre sostanze nel 
sottosuolo 

• Le centrali per funzionare hanno bisogno di 
continue nuove trivellazioni 

• Sono stati perforati circa 900 pozzi geotermici 
in Italia, la maggior parte, oltre 800, si trova 
in Toscana 



Per ogni pozzo in produzione ce n’è 
uno chiuso o da chiudere 

Fonte: Regione Toscana studio 
conoscitivo 2015, Delib. 1229 
all A 



RINNOVABILE - 2 

• Su 650 dipendenti ENEL del settore geotermico, 
140 sono dedicati alle perforazioni (fonte: ENEL, 
Dichiarazione ambientale 2015, pag. 20) 

• Le perforazioni producono in media da 10 a 50 
tonnellate di fanghi al giorno, in media 4 
autobotti (fonte: Progetto impianto trattamento 
fanghi Ecogest, maggio 2016) 

• Per mantenere attive le centrali occorrono pozzi 
sempre più profondi, anche oltre 4.000 m 



Fonte: Regione Toscana studio 
conoscitivo 2015, Delib. 1229 
all A 



Negli anni 70  del secolo scorso si 
assiste a un calo della produzione cui si 

reagisce con: 

Fonte: ENEL 
Conferenza 
a Orlèans 
2006 

http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-
_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-
ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt 

http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt
http://engine.brgm.fr/web-offlines/conference-Launching_Conference_-_Orl%C3%A9ans,_France/S2_-_Session_2/47-slides-0-ENGINE_LaunchingConference_12-15022006_Cappetti.ppt


Pozzi più profondi 
Iniezioni e reiniezioni 

Stimolazione della produttività 



(segue traduzione) 



Metodologie di stimolazione 
L'iniezione di una miscela di acidi (HCl e HF) e 
acqua produce effetti nelle fratture: 

• Microslittamento delle facce della frattura 

• Rimozione dei detriti e del fango deposti 
all'interno delle fratture 

• Rimozione delle mineralizzazioni presenti 
nelle fratture 

• Contrazione e conseguente cracking (rottura) 
di formazioni rocciose a caldo a causa dello 
stress termico 

 



Enel dichiara l’uso di 1.815 t/a di Acido 
Cloridrico ( Dichiarazione.Ambientale 2015) 



Notare anche l’uso di altre sostanze 
“sostenibili”: 



e la produzione “sostenibile” di rifiuti 





The Economist ha definito la tecnica 
EGS:  “Fracking geotermico” 

 

 

http://www.economist.com/news/business/21612193-why-geothermal-new-
fracking-hot-rocks 
 

http://www.economist.com/news/business/21612193-why-geothermal-new-fracking-hot-rocks
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Rinnovabile: Consumo di acqua 

ENEL dichiara: 

Fonte: ENEL Dichiarazione 
ambientale 2015 



Per ARPAT invece, ENEL preleva circa 8 milioni 
di metri cubi l’anno solo dal bacino del Cecina 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/documenti/Relazione_Cecina_Modelli_Tutela_Quantitativa.pdf 

 

Fonte: ARPAT 



E dicevamo: PULITA - 1 

Fonte: 
Basosi-Bravi,  
QualEnergia,  
2015 

•1/3 dell’ ARSENICO 
•Oltre metà del MERCURIO 
•Metà dell’ AMMONIACA 
di TUTTI i settori industriali d’ITALIA 
e una produzione enorme di H2S – IDROGENO SOLFORATO 



E dicevamo: PULITA - 2 
Dopo il 2007 c’è stata una diminuzione di Arsenico, 

Idrogeno Solforato e Mercurio con l’introduzione dei 
filtri AMIS; nei decenni precedenti non c’erano filtri: la 

contaminazione di terreni e acque non è nota 

 



E dicevamo: PULITA - 3 
• I miglioramenti proseguono, anche se i filtri non 

funzionano al 100% e alcune centrali hanno 
emissioni elevate: http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-
mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015 

• per il funzionamento dei filtri e delle trivellazioni 
occorrono ben 60.000 t/a di Soda Caustica (ENEL, 
Dichiarazione Ambientale 2015) che viene in 
parte reiniettata nel sottosuolo 

http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/emissioni-di-mercurio-degli-impianti-geotermici-anni-2009-2015


L’ultima centrale ENEL, Bagnore 4, in 
esercizio dal 2014: 

Fonte: Basosi-
Bravi,  
QualEnergia,  
2015 



Interessanti i dati della CO2 
• ENEL parla di CO2 prodotta: 

 

 

 

• E di CO2 risparmiata rispetto alla produzione 
fossile, circa il doppio di quella prodotta 



La CO2 geotermica è in aumento 

• La CO2 emessa in atmosfera dalle centrali 
geotermiche resterebbe nel sottosuolo se non 
venisse estratta insieme ai fluidi geotermici e 
liberata in atmosfera 

• Contribuisce alle emissioni climalteranti in 
maniera molto più consistente rispetto a 
eolico e fotovoltaico  

 

 



Rispetto alle fonti fossili: 

• Fossili: 504 o 554 g CO2/KWH a seconda del 
combustibile 

(fonte: ISPRA Rapporto 212/2015 tabella 3.4 pag. 55) 

• Geotermico: 321 g CO2/KWH di media 

(fonte: ENEL Dichiarazione Ambientale 2015 pag. 35 tab. 13) 
 
c’è sicuramente differenza, ma non così grande, 
ma soprattutto: la produzione equivalente da 
eolico o fotovoltaico è molto meno inquinante 

 



Dopo queste performances, la legge “Sviluppo” 
n. 99 del 2009 e il D.Lgs.  

n. 22 del 2010 hanno liberalizzato il settore 

• Per permettere anche ai privati di dedicarsi 
allo sfruttamento delle risorse geotermiche 

• In un regime concorrenziale 

• “La ricerca e la coltivazione a scopi energetici 
delle risorse geotermiche (…) sono 
considerate di pubblico interesse e di pubblica 
utilità” (art. 1 comma 1 dlgs 22/2010) 



Sono rapidamente aumentate le 
richieste di permessi di ricerca … 

Fonte: Regione Toscana studio 
conoscitivo 2015, Delib. 1229 
all A 

Volterra 

Cecina Siena 

Grosseto 

I permessi 
interessano circa 
il 10% del 
territorio della 
Toscana 

Nella mappa 
manca la 
Valdera … 



… da parte di soggetti economici assai 
eterogenei 

• Municipalizzate del settore energetico come 
CoGeMe SpA 

• Aziende provenienti da vari settori (es. orafo) 

• Capitali USA e di paesi dell’Est Europa (Ucraina) 
ma anche di Cipro, Portogallo e altri 

• Aziende che hanno ottenuti Permessi senza 
essere iscritte al registro delle imprese 

• Con quote sociali rivendute a prezzi di decine di 
volte quelli iniziali 



Al momento  

• Nessuno dei soggetti che hanno richiesto 
permessi ha mai costruito una centrale in 
Italia 

• La maggior parte neanche all’estero 

• Qualcuno ha parlato di “Trivella selvaggia” (Il 
Manifesto, agosto 2016) e “Far West della 
geotermia” (Enrico Rossi, gennaio 2015, in 
occasione della moratoria pre-elezioni 
regionali, poi subito revocata dopo le elezioni) 



La situazione attuale 
• Vede proliferare le richieste anche fuori 

dall’area geotermica tradizionale, come il caso 
della Valdera 

• Lascia in essere l’anomalia giuridica per cui per 
Eolico e Fotovoltaico esistono AREE NON 
IDONEE, e per la Geotermia no: si decide di 
volta in volta mediante VIA: Valutazione di 
Impatto Ambientale, che finora ha sempre 
avuto esito favorevole per ogni progetto 
presentato 



La VIA ha consentito prelievi idrici 
dal fiume Cecina in un SIC e negli 
affluenti del medesimo fiume con 
interpretazioni superficiali e poco 

rispettose della biodiversità 



Il Masso delle Fanciulle, nei pressi dei 
2 ultimi pozzi autorizzati 

NONOSTANTE il PARERE NEGATIVO 
DELLA SOPRINTENDENZA 

 e parere negativo dei Comuni di 
Volterra, Pomarance e Radicondoli 

Inizialmente soc. GESTO, portoghese, ora 
acquistata da Burisma, società ucraina 



I cittadini dei luoghi interessati dalle 
nuove centrali si sono auto-tassati per 

decine di migliaia di euro 

Per inviare osservazioni tecniche in decine di procedimenti 

              puntualmente disattese e ignorate nelle varie fasi 
 

Per sostenere le spese legali del 

              ricorso straordinario al Capo dello Stato 

Si sono costituito Comitati e Coordinamenti, altri esistevano da anni 

Le aziende dispongono di studi legali capaci di intervenire con 
estrema puntualità e decisione  a ogni livello, dai comuni ai 

Ministeri competenti, dalla Regione all’Unione Europea 



Non si escludono pozzi e centrali 
vicine ai centri abitati 

http://www.stamptoscana.it/articolo/economia/geotermico-progetto-per-centrale-
pilota-a-900-metri-da-borgo-storico 

A questa centrale 
verranno destinati 
anche incentivi 
supplementari  - 
fonte: GSE 25/11/2016  
 GEOT_RG2016  
 



Si rischia di distruggere più 
occupazione di quella che verrà creata 
• ENEL per 35 centrali occupa 650 persone 



Prendendo 3 comuni a caso nella zona 
dei permessi di ricerca (fonte: ISTAT) 

• agricoltura e commercio/turismo occupano lo 
stesso numero di persone (661) … 

 

ma i comuni interessati sono decine !!! 



Ma a tutto c’è una soluzione: è arrivata 
la GEOTERMIA BUONA 

• Gli impianti Binari non producono emissioni 

• Sono così belli che piacciono a maggioranza e 
opposizioni 

 



Di centrali Binarie: 
• In Italia nessuno ne ha ancora costruita una 
• Il loro contributo complessivo sarà equivalente a una 

centrale di medie dimensioni, meno di 1/6 del futuro 
sviluppo geotermico previsto in Toscana 

• Sono previsti incentivi supplementari per 5 impianti in 
Toscana per 25 MW totali, a fronte di 150-170 MW di 
nuove centrali  (già operanti: 812 MW) 

• Gli incentivi supplementari occorrono perché queste 
centrali pulite sono più costose e meno efficienti delle 
altre 

• Le centrali “tradizionali” restano, con le loro emissioni, 
e altre saranno costruite 



Per le centrali binarie a Natale è 
arrivato anche un altro regalo … 

LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225, Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di 
esigenze indifferibili. (GU n.282 del 2-12-2016 - Suppl. Ordinario 
n. 53 ) 

• e' costituita una riserva fino a 100 milioni di 
euro sulle operazioni finanziarie relative agli 
impianti pilota con reiniezione di fluidi 
geotermici 



Peccato che: 
• In alcuni paesi europei: Svizzera, Germania, 

Francia, alcuni progetti di centrali binarie sono 
stati stoppati per incremento della micro-
sismicità causata dalle reiniezioni 

• Hanno rilevanti problemi di rumorosità per la 
necessità di ricomprimere i gas 

• Per 2 anni c’è stato il tentativo di sottrarle 
all’applicazione della direttiva “Seveso” sul 
rischio di incidente rilevante, che prevede 
controlli, piani di emergenza e distanze adeguate 
dalle zone residenziali (fonte: legge n. 98/2013 di conversione 
del “Decreto del fare”  D.lgs 69/2013, art. 41 c. 7 quater  per fortuna 
abrogata) 

 



Servizio 
Sismico 
Svizzero 



A dire il vero ENEL ci aveva provato 

• In collaborazione con AGIP, alla fine degli anni 
‘90, ENEL realizzò una centrale a LATERA (VT) 

• Con 31.000 m2 di serre per vivai e allevamenti 

• Fu un vero disastro, con emissione di gas 
tossici e microsismi 

• La centrale fu subito chiusa e mai più riaperta 

• Rovinando piccole imprese e cooperative che 
avevano acquistato le serre 

• Fonte : http://www.internazionale.it/reportage/angelo-
mastrandrea/2017/01/11/geotermia-energia-rinnovabile-italia-salute 



La centrale binaria di Latera resta una 
cattedrale nel deserto, inutilizzata 

Unico esempio del genere in Italia  
prima del decreto Scajola per la 

liberalizzazione del settore 



In Toscana non sono previsti 

vincoli o aree non idonee 

Nel resto del mondo le centrali 

binarie sono costruite in aree 

lontane da centri abitati  

e da paesaggi di pregio 



La Valdera 

• Smaltisce già, nel 3% del territorio regionale, il 
45% dei Rifiuti Urbani e il 45% dei fanghi di 
depurazione dell’intera Regione 

• Ha un’economia in cui turismo e prodotti di 
qualità hanno un ruolo centrale 

• Ha pianificato la localizzazione delle aree 
industriali distinguendole nettamente da 
quelle agricole 



La Valdera 
Ha veramente bisogno di questo ? 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


