
di Andrea Rocchi

Un triangolo del vapore che
abbraccia tre province - Pisa, ^ 1s1,-1anUna"~i^cola da
Grosseto e Siena - , fornisce
quasi 6000 Gwh (gigawattora) «0 «ffi
l'anno che riscaldano 9700 re
sidenti e decine di aziende,
28,5 ettari di serre, 2 caseifici
ed una filiera agricola, gastro
nomica e turistica E' la nostra.
"piccola Islanda", la miniera
dell'energia geotermica che si
sprigiona tra Larderello, Radi-
condoli, il Lago Boracifero e
l'Armata, l'unico vero bacino
di calore sfruttato in Italia ca-
pace di fornire energia pari al
consumo medio di oltre 2 rni-
lioni di famiglie.

La produzione geotermoe-
lettrica in Toscana, del resto,
corrisponde oggi al 35,6% del
totale della produzione elettri-
ca regionale e al 27,9% del tota-
le dei consumi. Tra le energie
rinnovabili il geotermico è lea-
der col 79,6% e può crescere
ancora. Anzi, uno degli obietti-
vi della Regione imposti dallo
Stato, è quello di incrementa-
re del 16,5% il proprio fabbiso-
gno energetico da fonti rinno-
vabili entro il 2020. E il decreto
legislativo 22 del 2010 spiana
la strada alle trivelle dal mo-
mento che liberalizza l'attività
perla cosiddetta "media ental-
pia" (la produzione di energia
elettrica da temperature infe-
riori). Provvedimento che ha
già generato una corsa alle ri-
chieste di sondaggi e carotaggi
di terreni un po' in tutta la re-
gione, ma ha rialimentato ten-
sioni e polemiche in quell'uni-
verso ambientalista a forte ma-
trice territoriale che è in guer-
ra con le trivelle e nette in al-
lerta da rischi di terremoti, su-
bsidenza e inquinamento del-
le acque.

Enel è stato finora il mono-
polista nel business del calore
dalla terra, ma presto nuovi
impianti potrebberro essere
realizzati da altre imprese non
solo in Toscana ma anche in
Lazio, Umbria e Campania. Ed
il fronte del no è destinato ad
allargarsi. Storicamente il pri-
mo polmone del geotermico è
stato quello dell'area attorno a
Larderello (i primi scavi sono
del 1905) e qui oggi si trova la

Produzione record nel 2015 e calore per 9.500 utenti
L'allarme per altre trivelle. Enel: «Investito sull'ambiente»

L'impianto La produzione
di Larderello geotermica

da 120 megawatt in Toscana è oggi
è il più grande e più al 35,6% del totale della
importante ma fioccano produzione elettrica
le richieste di sondaggi della regione: rinnovabili
nei terrenio per aprire da incrementare
nuove attività del 16,5% entro il 2020

più grande centrale europea Il problema è quello del
da 120 megawatt di potenza mercurio e dell'idrogeno solfo-
installata. Successivamente si rato. Comitati civici e comuni-
è cominciato a sondare (buca- tà amiatine chiedono la con-
re) le colline metallifere dell' clusione del rapporto sull'in-
Amiata. Gli impianti di Pianca- fluenza delle emissioni di mer-
stagnaio, Santa Fiora e Arci- curio e H2S sulla salute. Arpat,
dosso forniscono 963 gigawatt fino ad oggi, ha emanato bol-
l'anno ma è proprio in questi lettini in cui evidenzia valori
territori che si registra la più bassi e lontani dai limiti di cau-
forte resistenza alle trivelle. tela sanitaria riportati nella li-

Un soffione boracifero nell'area di Larderello

nee guida dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità. Intanto
però Arpat ha ritenuto neces-
sario richiedere alla Regione
una proroga del termine di
consegna dell'indagine al 30
giugno 2016 per consentire un
ulteriore periodo di valutazio-
ne delle tecniche di campiona-
mento e di analisi necessari
all'allineamento delle misure.

Dal canto suo Enel Green
Power ricorda di aver investito
milioni di euro per dotare tut-
te le centrali di impianti Amis
per minimizzare le emissioni
di mercurio e di idrogeno sol-
forato e sottolinea il risultato
storico della produzione 2015
proprio grazie all'efficenzaim-
piantistica arrivata al 98%.
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