
MORELLINO
O ENERGIA?
I.A QUESTIONE
E CENTRALE

Centrali geotermiche presenti 9
Permessi di ricerca geotermica

di Roberto Brunelli

II via libera a trenta nuovi impianti
geotermici divide la Toscana.
I comitati: «Distruggeranno
il paesaggio». La Regione replica:
«Ridurremo l'impatto ambientale»

O
CANSANO (GROSSETO).
«Il Morellino non perdona»,
sussurra il contadino sul suo
furgone. Qui, dove dovrebbe

sorgere orgogliosa la nuova centrale ge-
otermica, lo sguardo corre dalle vigne
fino alla curva del mare di Maremma,
almeno quando il cielo è limpido. Ogni
tanto su questa strada capita d'incontra-
re un daino oppure una famigliola di
cinghiali, ma ora c'è una specie di buco,
circondato da una rete di plastica aran-
cione: ci fanno le trivellazioni di prova,
per capire se il terreno mantiene le sue
promesse. Ovvero se da qui si possano
raggiungere le falde acquifere da cui
"estrarre" il vapore che diventa così fonte
di energia elettrica. «Impatto zero», af-
fermano la Regione, l'Enel e le numerose
società incaricate di realizzare il proget-
to. «Uccidete il territorio», ripetono all'u-
nisono le decine di comitati anti-geoter-
mia. Il punto è che la geotermia è il gigan-
te dormiente della Toscana, sul punto di
svegliarsi e di cambiare i connotati alla
regione.

Il decreto che liberalizza l'attività
geotermoelettrica è del 2010, alla fine del

2015 i permessi di ricerca coprono una
superficie di circa 3.000 chilometri qua-
dri. Nel piano ci sono ben 30 nuove cen-
trali geotermiche "a ciclo binario" che
dovrebbero nascere entro il 2020, per un
totale di 82 pozzi: la maggior parte, circa
18, disseminate non solo sull'Amiata che
con 4 centrali ha già una sua tradizione
geotermoelettrica, ma anche sulle colli-
ne della Val d'Orcia e, appunto, tra i vi-
gneti della Maremma, a creare un nuovo
polo della geotermia oltre a quello, stori-
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co, di Larderello, nel Pisano. Ebbene sì:

stiamo parlando di San Quirico d'Orcia,

Pomonte, Pereta, Montalcino, Scansano,

Radicofani tra gli altri. La Maremma e il

Senese. Grandi vini, natura meraviglio-

sa, turismo di qualità, cibo straordina-

rio. «Decine di centrali, proprio qui?», è la

frase che si sente più spesso, tra questi

cipressi e in questi borghi.

La questione è controversa, com'è
ovvio. E la polemica monta. Da una parte
comitati come Sos Geotermia, Salviamo
la Toscana dalla geotermia, No Geoter-
mia e similari. Dall'altra la Regione, Enel
Green Power, ma anche Legambiente,
convinta che la geotermia sia una delle
vie maestre nel campo delle rinnovabili.
Dice il presidente toscano Enrico Rossi
che questo tipo di energia può diventare
«un motore di sviluppo per tutto il terri-
torio». Già oggi la To scana è l'unica regio-



Condipodaro, consigliere comunale a
Magliano in Toscana, vero e proprio pa-
sionario nella lotta alla geotermia. Men-
tre Daniela Tordi, del Comitato della di-
fesa del territorio, sospetta che «la vera
partita sia quella dei fondi legati alle
rinnovabili».

Quello che ha in mente il presidente
Rossi è uno scenario diametralmente
opposto a quello dei comitati. «InTosca-
na abbiamo una risorsa che sarebbe ir-
razionale non sfruttare. Sto lavorando
con l'Enel per ridurre al massimo l'im-
patto paesaggistico e ambientale: terra-
pieni, interramento dei tubi di vapore,
alberature. E poi le emissioni possono
essere quasi azzerate grazie a tecnologie
avanzate che prevedono una specie di
"imbottigliamento" di CO2 e similari». Il
governatore sorride: «Sono sicuro che
arriveremo a dire: questo non solo è la
patria del Morellino, ma anche la prima
area CO2 free del mondo».

L'idea è di fare della Toscana l'avam-
posto della geotermia a livello globale.
Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma

Energia, non ha

0 dubbi: «I rischi ven-

ne al mondo che, grazie alle 35 centrali
già esistenti, ricava più del 27 per cento
del proprio fabbisogno elettrico dai va-
pori nascosti nelle viscere della terra.
Quelle che sorgeranno entro il 2020 sa-
rebbero le centrali "verdi", o "2.0" come si
preferisce dire oggi. Interessanti - a
detta della Regione - anche per le azien-
de vinicole e alberghiere, che così avreb-
bero accesso ad un'energia a costi com-
petitivi.

Fatto sta che uno dei progetti avviati,
quello di Bagnolo, è stato bloccato. La
società Tosco Geo ha ritenuto di non es-
sere in grado di realizzare le modifiche
richieste in termini di valutazione d'im-
patto ambientale: le criticità rilevate ri-
guardano «la vicinanza del sito a due
centri abitati», alcuni problemi circa «un
numero di sorgenti di acqua potabile»,
ma anche i timori relativi a ipotetici «mi- á

crosismi» stimolati dalle trivellazioni.
Infine, non ci sarebbero indicazioni suf-
ficientemente precise sulle emissioni:
oltre a C O2 e H2S (acido solfidrico, quello,
per intendersi, che odora di uova marce),
anche elementi di ammoniaca e metano,
che verrebbero prodotti dai vapori libe-
rati nell'ambiente. «Quando tocchi le
falde non sai cosa vai toccare. E poi: vo-
gliamo parlare dell'economia locale? Del
paesaggio? Queste centrali ci metteran-
no in ginocchio» si accalora Salvatore
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gono ingigantiti. La
geotermia ha enor-
mi potenzialità, con
una tecnologia di
cui siamo i leader:
siamo il primo Pae-

se del mondo in quanto a produzione, 5,8
miliardi di kilowatt l'ora. E le dico una
cosa: questi vapori sono prodotti della
natura. Quando escono, c'è un po' di
emissione, zolfo, metalli, C O2, ma vengo-
no dispersi nell'atmosfera a livelli molto
bassi». Scusi, e i microsismi? «Gli even-
tuali effetti, di cui non abbiamo alcuna
prova, sono irrilevanti».

Argomenti che però non convincono i
ribelli anti-geotermia. In agosto il presi-
dente Rossi è stato accolto a Bagnore, in
piena Amiata - dove a luglio è stata inau-
gurata una delle prime centrali geoter-
miche "2.0" - con una selva di mani di
gesso bianche infilate nel terreno, meta-
fora d'un piccolo cimitero. E in Marem-
ma capita sempre più spesso di veder
sfrecciare auto sui cui finestrini spicca
l'adesivo con la scritta "Sì al Morellino,
No alla geotermia". D
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