
Sono 64 i permessi di ricerca rilasciati nella zona dalla Regione Toscana e scatta l'allarme
1166-1a '11-0 'a dallAnnata, alla Valdorciaacciá geotermi

ABBADIA SAN SALVATORE---------------
Il convegno appena concluso a Abbadia San
Salvatore sulla "buona" geotermia ha fatto
emergere con chiarezza la situazione che si sta
profilando per la montagna "sacra, agli Etru-
schi" (Amiata) e la valle "più celebrata al mon-
do" (Val d'Orcia) a causa, del possibile insedia-
mento di impianti geotermici di media ental-
pia, previsti dai numerosi permessi di ricerca
rilasciati dalla regione Toscana. Ben 64 (Ma-
remma, inclusa), consultabili sul sito del mini-
stero dello sviluppo economico.
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La mappa dei permessi di ricerca
rilasciati dalla Regione Toscana

Dall'Armata alla Val d'Orda
12 "minaccia " geotermia

ABBADIA SAN SALVATORE A Piancastagnaio sono tre i nuovi Quirico d'Orcia i permessi già citati
di "Castiglione d'Orcia" e di "Ripa
d'Orcia" (Tosco Geo). I rimanenti
comuni di Amiata grossetana e Ma-
remma sono interessati complessi-
vamente da altri 46 titoli per risorse
geotermiche. La pioggia di incentivi
pubblici, assegnati dal governo alla
produzione di energia elettrica, da
geotermia, ha fatto moltiplicare, la
quantità di società che hanno otte-
nuto i permessi di ricerca per la rea-
lizzazione di nuove centrali. Ma
non solo. La regione toscana nel
2015 è passata da 113,7 MW da in-
stallare entro il 2020 previsti dal bur-
den sharing a 225 MW, 150MW dei
quali assegnati proprio alla realizza-
zione di nuovi impianti connessi ai
permessi di ricerca vigenti. La con-
centrazione di tali impianti su un de-
terminato territorio (Maremma,
Amiata e Val d'Orcia) minaccia di
spostare l'asse verso una economia
industriale monocolturale, penaliz-
zante di ogni altra attività esistente e
lodi qualità.
L'allarme comincia a diffondersi an-
che in Val d'Orcia, soprattutto ora
che la regione toscana ha deciso di
sopprimere l'Anpil (Area naturale
protetta di interesse locale), la prote-
zione nazionale che si somma a
quella del Patrimonio dell'Umanità
Unesco, per fare più agevolmente
posto - si teme - a centrali, pozzi e
vapordotti geotermici.

M.B.

permessi di ricerca, oltre ovviamen-
Il convegno appena concluso a Ab-
badia San Salvatore sulla "buona"
geotermia ha, fatto emergere con
grande chiarezza la situazione
drammatica che si sta profilando
per la montagna "sacra agli Etru-
schi" (Amiata) e la valle "più celebra-
ta al mondo" (Val d'Orcia) a causa
del possibile insediamento di im-
pianti geotermici di media entalpia,
previsti dai numerosi permessi di ri-
cerca rilasciati dalla regione Tosca-
na. Ben 64 (Maremma inclusa),
consultabili sul sito del ministero
dello sviluppo economico Dgs-Un-
mig e aggiornati al 31 dicembre
2015. Nell'Amiata, senese il comune
di Abbadia San Salvatore è sede di
ben quattro permessi di ricerca. Di
due permessi ("Bagnolo" e "Campi-
glia, d'Orcia") è titolare la società To-
sco Geo (presente al convegno di
Abbadia San Salvatore), di un per-
messo ("Le Cascinelle") Sorgenia
Geothermal e di un permesso Svol-
ta Geotermica srl. Questo ultimo ri-
guarda la realizzazione di un im-
pianto "pilota" (progetti con iter
procedurale definito dallo stato) in
località Casa del Corto (interessa so-
prattutto il comune di Piancasta-
gnaio, ma anche quello di San Ca-
sciano dei Bagni), con termine di
scadenza per le osservazioni dei cit-
tadini molto ravvicinato, l'8 febbra-
io 2016.

te alla massiccia presenza di Enel. ll
permesso Bagnolo, titolare Tosco
Geo srl, il permesso "Poggio Mon-
tone" detenuto da Sorgenia Ge-
othermal srl e la, centrale pilota., di
cui sopra, in località Casa del Cor-
to. Tre i permessi di ricerca previsti
anche nel comune di Radicofani:
permesso "Campiglia d'Orcia," di
Tosco Geo srl, e permessi "Celle sul
Rigo" e "Le Cascinelle" di Sorgerúa
Geothennal. Nel comune di Casti-
glione d'Orcia, oltre ai permessi
"Campiglia d'Orcia" e "Castiglione
d'Orcia" (Tosco Geo) e "Le Casci-
nelle" (Sorgenia), insiste il permesso
"Ripa d'Orcia", di cui è ancora una
volta titolare Tosco Geo srl. A Mon-
talcino troviamo due permessi, uno
di Gesto Italia srl (permesso "Mon-
talcino") e uno di Titolare Interna
srl (permesso "Torrenieri"). E a San



Impianto pilota
a Casa del Corto

"Minaccia " geotermia Dall'Amiata alla
Valdorcia
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