
BLOCCATE LE RICERCHE

Stop
®

sei mesi
. .

a nuovi pozzi

per il vapore

Una trivellazione in Valdicecina

Stop della Regione per sei me-
si, per limitare le attività in cor-
so alle trivellazioni alla ricerca
di nuovi pozzi geotermici.
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geotermia, ora basta
con la corsa sfrenata
La Regione ha iosto una pausa di 6 mesi all'apertura di nuovi pozzi
Attualmente ci sono 31 siti perla ricerca di questa preziosa energia

di Mario Lancisi
1 FIRENZE

La Regione impone lo stop ai
permessi di ricerca dei pozzi
geotermici. La corsa alla geo-
termia, che già oggi rappresen-
ta quasi un terzo dell'energia
consumata dai toscani, ha
avuto una forte accelerazione
negli ultimi anni. A tal punto
che si teme una produzione
eccessiva, mentre il piano
energetico regionale ha previ-
sto che nei prossimi 5 anni ci
sia un aumento di non più di
150 megawatt da ricavare da
energia geotermoelettrica. In
Toscana ci sono 34 impianti
geotermici (le centrali di Ba-

gnore e Piancastagnaio sull'
Amiata e gli altri 32 nell'area
geotermica di Larderello) con
una potenza pari a 875,5 me-
gawatt. Con la recente apertu-
ra della centrale di Bagnore 4
nel comune di Santa Fiora,
che apporta 40 MW, adesso
per centrare l'obiettivo al 2020
mancano 150 MW.
Stop per sei mesi. E invece i
permessi di ricerca geotermi-
ca si moltiplicano, e le prote-
ste degli ambientalisti anche.
Una situazione da Far West,
come l'ha definita il presiden-
te della Regione Enrico Rossi
che ha presentato alla stampa
i contenuti di una proposta di
legge, proposta dall'assessore

all'Ambiente, la grossetana
Annarita Bramerini, che so-
spende per sei mesi il rilascio
di nuovi permessi di ricerca
per la risorsa geotermica.
Mentre per i permessi già rila-
sciati (vedi tabella) si sospen-

dono le proroghe, così come
le autorizzazioni per pozzi
esplorativi che costituiscono
la fase più invasiva della ricer-
ca. Esempio, l'Enel sta condu-
cendo a Murci, località in pro-
vincia di Grosseto, una ricerca
estesa per 262 chilometri qua-
drati, che scadrà il 17 aprile
prossimo. La ricerca potrà es-
sere ultimata, ma non saran-
no concesse (per sei mesi)
eventuali richieste di proroga.
E così vale per tutti gli altri siti
maremmani, senesi e pisani.
La corsa ai pozzi . L'obiettivo
della proposta di legge (che
ora dovrà essere approvata
dal consiglio regionale) è quel-
lo di evitare rischi all'ambien-
te e al tessuto economico nel-
le aree di produzione geoter-
mica. Da quanto l'Enel non è
più monopolista si è prodotta
una liberalizzazione delle atti -
vità in questo settore, che ha
determinato un cospicuo au-

mento delle richieste per la re-
alizzazione di pozzi esplorati-
vi. «Trentuno autorizzazioni
di ricerca già rilasciate la dice
lunga. L frutto della liberaliz-
zazione delle attività in ques lo
settore arrivata nel 2010. Pur-
troppo esiste una legge del
1927 che prevede che la Regio-
ne sia obbligata a rilasciare
permessi di ricerca. E questo
contro ogni ragionevole distri-
buzione degli eventuali pozzi
sul territorio con il conseguen-
te legittimo esplodere di prote-
ste in tutta la Toscana a causa
dell'addensamento di ricer-
che», ha spiegato Rossi.

Lo stop alla ricerca servirà
alla Regione per capire quanti

pozzi siano effettivamente ne-
cessari per la produzione di
energia geotermica. «Stabilire-
mo quali siano i criteri perché
le ricerche non siano 31, ma
semplicemente il numero fun-
zionale alla programmazione
che abbiamo fatto nel Piano
energetico», aggiunto il gover-
natore.
Ricorsi in arrivo? Nel Piano re-
gionale dell'energia (in sigla
Paer) è stato inoltre spiegato,
è previsto lo sviluppo di alte
temperature di calore, prodot-
te in geotermia, nelle aree tra-
dizionali. Nell'Amiata invece,
dove con il riassetto della con-
cessione di Piancastagnaio e
l'autorizzazione rilasciata per

la costruzione della centrale
denominata Bagnore (giunta
attorno ai 100 MW di potenza
installata), la Regione ritiene
«che si sia raggiunto il punto
di equilibrio tra lo sfruttamen-
to della risorsa e la vocazione
socio economica contribuen-
do agli obietti vi che lo Stato ha
assegnato alla Toscana». Per
quanto riguarda invece la me-
dia produzione di calore a
fronte delle numerose doman-
de presentate alla Regione, il
Paer introduce criteri di valu-
tazione da usare già nella fase
dei permessi di ricerca. «In se-
de di valutazione della doman-
da di concessione dovrà esse-
re assicurata una distribuzio-

ne delle centrali geoterrnoelet-
triche sul territorio regionale
volta ad evitare eccessivi livelli
di concentrazione, una valuta-
zione sulle ricadute economi-
che e sociali che il progetto in-
dustriale comporta e la com-
pensazione a vantaggio del
territorio su cui insistono gli
impianti», spiega una nota del-
la Regione.

Stop dunque ai pozzi. Non è
improbabile che qualche so-
cietà si senta colpita e faccia ri -
corso al Tar. Sbandierando
una legge di 88 anni fa. «Ma
noi andremo avanti nella bat-
taglia contro il Far West della
geotermia», conclude Rossi.

01 RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto è nato
nel 2010, da

quando l'Enel non ha più
il monopolio. Una legge
del 1927 obbliga
a concedere
i permessi di studio
a chiunque li chieda

Firenze
vuole stabilire

criteri per evitare
un eccesso
di produzione
Nei prossimi cinque anni
serviranno
150 megawatt in più



PE 1: RESSI ATTUALI, eITE IN FA :: DI RICERCA NON INVA'` !A

Province Interessate Estensione (Kmq)
Murcl

1 Enel Grosseto 262.70

Montegemoii
2 Enel Pisa e Livorno 2ó7.92

Montebamboli
3 Enel Pisa e Livorno 225,96

La Grasceta
4 So enfia Geothermal Sri Grosseto 5G

Monte Labbro
5 Geoenerqy Sri Grosseto 125,70

Roccestrada
6 Magma Ener Italia Sri Grosseto J71-------- -___-_---

Le Cescinelle
7 Sor enfia Geothermal Sri Grosseto e Siena 52 97

Poggio Montone
8 Sor enia Geothermal Sri Grosseto e Siena 58,05

Monte Santa Croce
9 Sor enia Geothermal Sri Grosseto 2"?70

Montalcino
10 GeStoSrl Grosseto e Siena 95 75

Muffa
11 Sorgenia Geothermal Sri Grosseto e Siena i 35,5;

Bagnolo
12 Tosco Geo Sri Grosseto e Siena 20 00

-- --- ---- ------

Province interessate Ester ione (Kmq)

Gertalco
13 GeceneEgy Sri Grosseto e Siena 32,63

Ripa D'Orcio
14 Tosco Geo Sri Grosseto e Siena 70,50

Castiglione D'Orcla
15 Tosco Geo Sri Grosseto e Siena ëC 5'0

---_-_-
Campiglia D'Orcia

16 Tosco Geo Sri Siena 55 40___---_
-_Guardistello

17 Geothermics Ital Sri Pisa e Livorno
V7 5J

-- ----- -- -
Calle sul Rigo

-- - --

1 B Sor enia Geothermal Sri Siena 5045

Montorlo (34,63 VE

19 Sorgenia Geothermal Sri Siena `oscena
Peccioli

20, (terna Sri Pisa 70, ®=0-_
La Guardiola

21 Ravano Green Power S.r.l. Pisa a Firenze F4,79

Torrenlerl
(terna (exRavano Green

22 Power S.r.i.) Siena
Monteroni

23 Geomapp S.r.l. Siena 42
Poggio Forte

24 Svolta S.r.l. Grosseto
a z



- ATTUALMENTE IN FASE DI, .- 1' AVANZATA

Province
interessate

Estensione
( 4)

1
Mazzolla

GeSto Italia Pisa e Siena 72,60

2
Boccheggiano

Enel Grosseto e Siena 233,80

3
Mensano

Magma Energy Italia Sri Pisa e Siena 215,26

4
Cinigiano

GeStoSrl Grosseto 14 1,20

5
Pereta

Futuro Energia Srl Grosseto 88.60

6

Scansano
Terra Energy Sri

Grosseto 86,20

7

Pomonte
Terra Energy Sri

Grosseto 88,50

ISTRUTTORIE IN CORSO PER CONFERIMENTO
NUOVO PERMESSO DI RICERCA

Province
interessate

Estensione
l +gl

1
Seggiano

Vega S.r.l. Grosseto e Siena 40,26

2
Macchia Casella

Vega S.r.l. Grosseto 22,64

3
Monte Arsenti

Vega S.r.l. Grosseto 32,77

4
San Quirico

Vega S.r.l. Siena 30,192

5
Niccioleta

Vega S.r.l. Grosseto 25,16

6

Ponte Rigo
(terna Sri

Siena e Viterbo

30,00
(13,70 in
Toscana)

Centeno
Sorgenia Geothermal Sri Siena e Viterbo

30.00
(13,70 in
Toscana)
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