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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento è redatto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 485/94 e D.P.R. 

395/91) ai fini della presentazione di un’istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche 
denominato “S. CIPRIANO”, parte integrante di un progetto il cui obiettivo di prima fase è 
costituito dalla ricerca e valutazione delle risorse geotermiche presumibilmente presenti nei pressi 
di Volterra. Successivamente, in caso di esito positivo della ricerca, il progetto proseguirà con lo 
sfruttamento di tali risorse a fini energetici, per la produzione di energia elettrica e/o termica 
mediante soluzioni tecnologiche ed impiantistiche adeguate alle caratteristiche della risorsa ed alle 
richieste delle utenze. Ai sensi del D.Lgs. n.22/2010 viene presentata una richiesta di “Permesso di 
Ricerca” di risorse geotermiche. L'area oggetto dell’istanza ricade nel Foglio I.G.M. 112 
“VOLTERRA” ed, amministrativamente, nei territori dei Comuni di Lajatico, Volterra, Montecatini 
Val di Cecina, in Provincia di Pisa, Montaione e Gambassi Terme in Provincia di Firenze. Essa è 
ubicata a pochi chilometri dal settore a maggior flusso di calore del sistema geotermico di 
Larderello-Travale. In questa area il flusso di calore è circa 3 volte il normale (~ 150mW/m

2
) e la 

temperatura nel serbatoio geotermico superficiale (Calcare Cavernoso) è presumibilmente superiore 
a 200°C. L'area è ubicata all'esterno delle concessioni geotermiche ENEL vigenti. L'obiettivo finale 
è rappresentato dalla installazione di centrali a ciclo binario per la produzione di energia elettrica 
e/o di una centrale di teleriscaldamento, a bassissimo impatto ambientale.  

La tecnologia impiegata evita infatti, l'immissione in atmosfera ed in idrosfera di qualsiasi 
inquinante gassoso o liquido, mantenendo il fluido geotermico sempre isolato dall'esterno durante 
tutto il ciclo produttivo. Il fluido geotermico viene prelevato dall'acquifero mediante una pompa di 
estrazione, fatto passare in uno scambiatore di calore e reimmesso nel sottosuolo senza alcuna altra 
variazione, salvo l'estrazione di parte del calore in esso contenuto, utilizzato per scaldare un altro 
fluido, detto di lavoro, che possiede una temperatura di ebollizione più bassa dell'acqua. In seguito 
al riscaldamento ricevuto, il fluido di lavoro vaporizza e la forza di espansione del vapore ottenuto 
fa muovere le turbine che alimentano i generatori di corrente elettrica (fig. 1). Nel caso di una 
centrale di teleriscaldamento invece il fluido geotermico viene utilizzato per scaldare un altro fluido 
(acqua dolce) che viene poi inviato alla rete di distribuzione per le utenze (fig. 1). 

I fluidi geotermici quindi non entrano mai in contatto con l'atmosfera e vengono reiniettati 
nel sottosuolo al 100%. Questo consente il duplice beneficio di ridurre le emissioni praticamente a 
zero e di mantenere costante la ricarica del serbatoio dal punto di vista idraulico, condizione 
fondamentale per una corretta gestione della risorsa geotermica. Il sistema acquifero, pozzo/i 
produttore/i, scambiatore di calore e pozzo reiniettore viene mantenuto in pressione per evitare il 
"flashing" con conseguente liberazione di gas. 
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Figura 1:  Schema di funzionamento di una centrale di teleriscaldamento e di una centrale a ciclo binario. 

1.1. OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 
Il progetto geotermico "S. CIPRIANO" ha come obiettivo la ricerca e la valutazione delle 

risorse geotermiche presenti in un’area della Toscana centro-meridionale ubicata nei pressi del 
centro abitato di Volterra, nella Provincia di Pisa. La coltivazione della risorsa geotermica, in caso 
di esito positivo della ricerca, prevede la produzione di energia elettrica e/o energia termica 
mediante le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche che risulteranno più adeguate alle 
caratteristiche della risorsa. 
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Figura 2: Area del permesso di ricerca S. CIPRIANO. Le coordinate dei vertici dell’area di studio sono riportate nella 
tabella 1. In giallo sono indicati i limiti comunali. 
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1.2. PERMESSO DI RICERCA 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ai sensi del Decreto legislativo 11 

febbraio 2010 n.22, viene richiesto all'Ufficio competente (Regione Toscana, Direzione Generale 
Politiche territoriali e Ambientali, Settore Miniere ed Energia, Via R. Bardazzi 19/21, 50127 
Firenze) un “permesso di ricerca di risorse geotermiche” relativamente all’area graficamente 
riportata sull’allegato Foglio I.G.M. 112 "VOLTERRA". L’area del permesso di ricerca di 137.4 
km2 (fig. 2), ubicata all'esterno delle concessioni geotermiche ENEL vigenti, è stata delimitata con 
linea continua nera con vertici a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p-q-r-s-t, le cui coordinate sono riportate 
nella sottostante tabella 1 (riferite a Monte Mario Roma-Fuso Ovest), in conformità alle 
disposizioni di cui all’art.9 del D.P.R. 27/05/1991 n. 395. Tutte le fasi preliminari descritte nei 
prossimi capitoli comporteranno lo stazionamento, sia pur limitato, di mezzi e persone nell'area 
oggetto del permesso di ricerca. 

 

Vertice Latitudine N 
 

Longitudine W 

a 43°30'00'' 1°36'00'' 

b 43°30'00'' 1°32'00'' 

c 43°27'00'' 1°32'00'' 

d 43°27’00'' 1°31'00'' 

e 43°26’00'' 1°31'00'' 

f 43°26’00'' 1°30'00'' 

g 43°24'00'' 1°30'00'' 

h 43°24'00'' 1°33'00'' 

i 43°23'00'' 1°33'00'' 

l 43°23'00'' 1°34'00'' 

m 43°22'00'' 1°34'00'' 

n 43°22'00'' 1°39'00'' 

o 43°23'00'' 1°39'00'' 

p 43°23'00'' 1°40'00'' 

q 43°27'00'' 1°40'00'' 

r 43°27'00'' 1°37'00'' 

s 43°29'00'' 1°37'00'' 

t 43°29'00'' 1°36'00'' 
Tabella 1: Coordinate dei vertici dell’area in esame (riferite a Monte Mario Roma-Fuso Ovest). 

1.3. AREA DI INDAGINE DELLE PROSPEZIONI DI SUPERFICIE 
Le prospezioni di superficie previste all’interno del Permesso di Ricerca denominato S. 

CIPRIANO saranno svolte al di fuori delle aree Natura 2000 (SIC e ZPS) (fig. 2), e dai Siti di 
Importanza Regionale (SIR), trattate nel paragrafo 3.3. Le ubicazioni delle stazioni di misura e degli 
stendimenti per quanto riguarda le indagini gravimetriche, geoelettriche e VLF saranno decise in 
corso d’opera in base ai risultati dei rilievi geologici di superficie. Se, in seguito a queste indagini, 
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si ritenesse necessario procedere anche con prospezioni sismiche, in tal caso si provvederà a ubicare 
i relativi stendimenti. 

Si fa comunque presente che queste prospezioni sono largamente utilizzate in diversi ambiti, 
anche non geotermici, e presentano effetti sul territorio solo momentanei e pressoché nulli. 

2. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

2.1. PIANIFICAZIONE ENERGETICA 

2.1.1. Piano Energetico Regionale  
Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) è stato approvato, con delibera n. 47 dal 

Consiglio Regionale della Toscana, in data 8 luglio 2008 e con validità fino al 2010. Nel marzo 
2007 il Piano d’Azione del Consiglio Europeo denominato “Una politica energetica per l’Europa” 
ha fissato nel 2020 la data alla quale proiettare gli scenari della previsione energetica europea 
(ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica; migliorare del 20% l'efficienza energetica 
dell'UE; incrementare la percentuale dell'energia ricavata da fonti rinnovabili fino al 20%). Tale 
data e tali obiettivi sono stati assunti, a livello nazionale, dall’Energy Position Paper del settembre 
2007. Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale proietta dunque i propri scenari alla “data 
traguardo” del 2020 ed è realizzato in coerenza con la LR 39/2005 e con il PRS 2006-2010. Il PIER 
intende creare le condizioni perché l’energia rinnovabile si faccia motore dello sviluppo economico 
nel rispetto dei caratteri tipici del territorio, della salvaguardia ambientale dei paesaggi e delle 
bellezze storiche ed artistiche. Gli obiettivi generali dal punto di vista energetico ambientale sono 
quindi sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica.  

Il complesso di azioni previste dal PIER è rivolto ad assicurare la sostenibilità del sistema 
energetico regionale, intesa nelle sue più ampie declinazioni, da quella ambientale, a quella sociale, 
a quella economica tenendo conto sia della compatibilità con le esigenze proprie dell’ambiente sia 
della salvaguardia delle caratteristiche socio economiche del territorio e del complesso di tipicità 
culturali che lo connotano.  

Gli obiettivi specifici previsti dal Piano sono:  
1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020;  
2. 20% dell’energia prodotta mediante l’impiego di FER (Fonti di Energia Rinnovabili) ed 

incremento dell’efficienza energetica;  
3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER;  
4. Diversificare l’approvvigionamento di gas metano;  
5. Riconvertire gli impianti maggiormente inquinanti;  
6. Migliorare il rendimento energetico degli edifici civili e degli impianti;  
7. Partecipazione e tutela dei consumatori. 

Tra le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di portare la quota di rinnovabili 
nella produzione di energia al 20% al 2020 ed di incrementare l’efficienza energetica, il PIER 
indica la promozione dello sviluppo della geotermia. Il Piano prevede inoltre uno sviluppo di 
ulteriori 200 MWe rispetto alla potenza degli impianti installati prima dell’entrata in vigore del 
PIER, pari a 711MWe. Infine questo piano energetico contempla l’ipotesi di valutare un’ulteriore 
installazione di 100 megawatt di potenza nel settore geotermico, sperimentando le nuove frontiere 
della media entalpia, attraverso l’installazione di piccoli impianti da parte di una imprenditoria 
nuova e diversificata.  

Il progetto in esame risulta allineato alle previsioni di piano. 



Geoenergy S.r.l.  
Via di Capiteta n.22, Pisa. Tel.: 347.3631306. PARTITA IVA - C. FISCALE 01970350508 

8

2.1.2. Piano Energetico Provinciale 

2.1.2.1. Piano Energetico Provinciale (PEP) di Pisa 
Il Piano Energetico (PEP) è stato approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Pisa 

nel 2009. L'obiettivo del PEP nel settore dell’energia geotermica è quello di determinare le 
possibilità di sviluppo di applicazioni a media-bassa entalpia anche in aree diverse da quelle 
tradizionalmente sfruttate e dove le caratteristiche dei fluidi sono tali da permettere la produzione di 
energia elettrica. Nel PEP vengono inoltre precisate le condizioni per utilizzare la risorsa 
geotermica per tali utilizzi precisando condizioni di temperatura comprese tra 50 e 150 gradi. Il 
piano indica anche come tecnologia da utilizzare per l’utilizzo delle risorse geotermiche il ciclo 
binario, che permette di costruire delle piccole centrali (1-2 MW) ad alta efficienza. 

Il progetto in esame risulta pertanto coerente con previsioni ed indirizzi del Piano Energetico 
Provinciale della Provincia di Pisa. 

2.1.2.2. Piano Energetico Ambientale (PEAP) della Provincia di Firenze 
La bozza del PEAP è stata adottata con Deliberazione di giunta provinciale 169/2007 del 

23/07/2008.  
La strategia di sviluppo provinciale seguita dal PEAP si inserisce nel quadro più generale di 

promozione di un uso sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche che è al tempo stesso 
condizione per una migliore qualità della vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed 
economico verso una maggiore sostenibilità ambientale. 

Il PEAP della Provincia di Firenze è coerente con tutti gli atti di pianificazione sia a livello 
europeo che nazionale, che regionale. Gli obiettivi che il piano provinciale si prefigge di 
raggiungere sono in linea con la pianificazione nazionale ed europea, dal momento che riprende 
fortemente la volontà di intensificare la produzione, lo sviluppo e la diffusione degli impianti a fonti 
rinnovabili, cercando anche di individuare gli strumenti più idonei per il territorio. Inoltre, 
attraverso il PEAP si vuole promuovere una serie di azioni volte al miglioramento dell'efficienza 
energetica, soprattutto negli edifici pubblici che hanno il consumo energetico più elevato rispetto ad 
altre tipi di strutture. 

Il piano si prefigge:  
 lo sviluppo e l'implementazione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili; 
 l'efficienza energetica; 
 la riduzione di CO2. 

Tra gli obiettivi specifici del PEAP c’è quello di raggiungere una potenza installata per 
energia elettrica da geotermia di 227.75 MWe. 

Il progetto in esame risulta pertanto coerente con previsioni ed indirizzi del Piano Energetico 
Ambientale della Provincia di Firenze. 

2.2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA  

2.2.1. Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) e Piano Paesaggistico  
Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n.72 del 24 luglio 2007, è l’atto di programmazione con il quale la Regione, in attuazione 
della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 “Norme per il governo del territorio” ed in conformità con le 
indicazioni del programma regionale di sviluppo, ha stabilito gli orientamenti per la pianificazione 
degli enti locali e definito gli obiettivi operativi della propria politica territoriale. Attualmente il 
P.I.T. risulta in fase di implementazione per quanto riguarda la disciplina paesaggistica: in data 16 
giugno 2009 è stato infatti adottato il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano 
Paesaggistico in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.Il Piano Paesaggistico 
costituisce quindi parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale,indicando alle amministrazioni 
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e ai cittadini quali tipi di azioni saranno possibili all'interno diun determinato sistema territoriale ed 
offrendo strumenti urbanistici volti a migliorare equalificare il paesaggio.Lo statuto del territorio 
contenuto nel P.I.T. individua e definisce: 

• i sistemi territoriali per la Regione Toscana, ciascuno dei quali ha caratteristiche storiche, 
culturali, sociali differenti: ogni ambito è descritto nelle relative schede, che, superando 
l'ottica analitica, sostituiscono la classificazione tipologica con una visione sistemica più 
globale.  

• le invarianti strutturali; i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali, nonché le 
prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità;  

• le aree dichiarate di notevole interesse pubblico.  
Il piano individua e descrive 38 sistemi territoriali per la Regione Toscana, ciascuno dei quali 

ha caratteristiche storiche, culturali, sociali differenti: ogni ambito è descritto nelle relative schede, 
che, superando l’ottica analitica, sostituiscono la classificazione tipologica con una visione 
sistemica più globale.  

Lo statuto ha anche valore di piano paesaggistico e pertanto individua i beni paesaggistici e la 
relativa disciplina. I principi cardine su cui si basa il Piano sono quelli della Convenzione Europea 
del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000 da 26 Paesi europei, secondo la quale il paesaggio non 
deve essere concepito come un elemento naturale immutabile, ma un bene dinamico, relazionato 
all'azione dell'uomo, un bene quindi che è frutto della percezione della popolazione e della sua 
esperienza sociale e culturale.  

Il P.I.T. delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione e la definizione:  
• degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti;  
• del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti 

produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di 
rilievo sovraprovinciale;  

• delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali. 
• Inoltre stabilisce: 
• le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti 

territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli 
istituzionali anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;  

• le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione in funzione dello 
sviluppo territoriale;  

• le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di 
interventi sul territorio di competenza regionale;  

• le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse 
contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti 
di governo del territorio di comuni e province allo statuto del territorio di cui al comma 1 e 
alle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);  

• le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 
(Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.114) come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10;  

• i Comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) della l.r. 38/1998.  

Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni (Piani Strutturali) e delle Province 
(PTC) e gli atti di governo del territorio degli altri soggetti pubblici, si conformano al Piano di 
Indirizzo Territoriale. Il P.I.T. definisce inoltre gli obiettivi e le azioni strategiche del governo del 
territorio, così come gli obiettivi generali ed operativi, in riferimento a tre tipologie di risorse: le 
città e gli insediamenti urbani, il territorio rurale che comprende le risorse naturali, il paesaggio e gli 
insediamenti rurali, e la rete delle infrastrutture.  



Geoenergy S.r.l.  
Via di Capiteta n.22, Pisa. Tel.: 347.3631306. PARTITA IVA - C. FISCALE 01970350508 

10

Relativamente allo sfruttamento della risorsa geotermica, il Piano evidenzia che la produzione 
di energia da fonte geotermica ha raggiunto oltre un terzo della produzione totale di energia, 
segnalando l’importanza di una valorizzazione dell’attività mediante l’utilizzo dell’energia 
geotermica di scarto, che può essere destinata all’alimentazione di impianti di teleriscaldamento per 
le residenze e per gli utenti industriali delle comunità locali vicine alle centrali determinando 
un’opportunità di diversificazione nell’approvvigionamento energetico del territorio di riferimento. 
La geotermia viene dunque definita come “fonte alternativa sia per l’accrescimento della 
produzione di energia elettrica della Regione che per l’utilizzo diretto di calore a bassa entalpia a 
scala locale, con benefici diffusi per lo sviluppo del territorio”, il cui potenziamento può contribuire 
quindi alla realizzazione dell’obiettivo di aumentare l’uso di fonti rinnovabili, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile e conservativo della risorsa stessa. Il Piano inserisce tra i punti di forza 
specifici del territorio toscano il potenziamento e l’incentivazione di risorse naturali regionali 
(geotermia) nonché la conoscenza scientifica e l’esperienza organizzativa dell’attività geotermica, 
unica nel panorama nazionale, confermando l’importanza del tavolo di concertazione per la 
geotermia, che vede impegnati gli enti locali ed Enel e che persegue tre obiettivi: 

• obiettivi riferiti all’uso della geotermia per la produzione di energia elettrica, che si 
concretizzano nel rinnovamento e mantenimento dei livelli di produzione degli impianti 
esistenti, allo scopo di elevarne l’efficienza e ridurne i livelli di emissioni inquinanti ai 
livelli standard consentiti dalle nuove e migliori tecnologie;  

• obiettivi relativi ad altri usi diretti della geotermia a bassa entalpia, per i quali sono stati 
evidenziati potenziali di sviluppo in tutto il bacino geotermico;  

• obiettivi di ricerca e di innovazione legati alla risorsa geotermica, anche attraverso 
meccanismi e centri di cooperazione internazionale e di sinergia positiva con altre fonti 
rinnovabili.  

Da quanto esposto sulla disciplina e sugli obiettivi del P.I.T., si evince come l’attività di 
ricerca di risorse geotermiche in esame sia pressoché ininterferente o comunque ad esso pienamente 
conforme.   

2.2.2. Piano Regionale di Adozione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010  
Il Piano Regionale di Azione Ambientale è il documento che racchiude l’intera 

programmazione ambientale della Regione Toscana. Il Piano Regionale di Azione Ambientale 
(P.R.A.A.), approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione del 14 marzo 2007 
n. 32 e pubblicato sul supplemento al BURT n. 19 del 09/05/2007, ed in vigore fino alla fine 
dell’anno 2010, recepisce in un unico documento, in una logica d’integrazione delle politiche 
ambientali con le altre politiche di settore, le indicazioni dei Piani approvati a livello internazionale, 
europeo e nazionale, in accordo con il precedente PRAA 2004-2006 e con l’obiettivo di definire e 
delineare le strategie ambientali di intervento pubblico sulle quali si dovrà basare la politica 
ambientale regionale.  

Il PRAA costituisce attuazione del Piano Regionale di Sviluppo e persegue le finalità di 
tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo 
durevole e sostenibile. Il PRAA 2007-2010 si fonda su un quadro conoscitivo ormai consolidato 
(Segnali Ambientali 2006) e prevede per ciascuno dei 14 macro-obiettivi e dei macro-obiettivi 
trasversali, obiettivi specifici ed interventi determinati per raggiungerli. In questo senso il PRAA, 
anche in conformità con il PRS, costituisce per i piani di settore in essere ovvero per quelli in via di 
aggiornamento o di elaborazione sia Piano di Indirizzo, in quanto individua gli obiettivi a cui la 
programmazione settoriale deve richiamarsi, sia Piano operativo che aggiunge, integra ed anticipa la 
pianificazione di settore così come prevista dalla varie norme di dettaglio. 

La funzione di indirizzo del Piano si realizza anche attraverso la finalizzazione e l’allocazione 
delle risorse disponibili tra le diverse aree di intervento ed i macro obiettivi individuati, garantendo 
con ciò la suddivisione delle risorse in una visione d’insieme delle politiche ambientali regionali. 
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Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010, pur riconfermando l'impostazione 
strategica del precedente PRAA 2004-2006, vuole contribuire a perfezionare il processo di 
convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del 
territorio che hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore comune. Integrazione delle 
politiche pubbliche e la strategia di governance sono, dal punto di vista metodologico, i due aspetti 
fondamentali del nuovo PRAA. Il Piano promuove l’integrazione orizzontale delle politiche 
ambientali con le altre politiche regionali, sottolineando la necessità di interagire dal punto di vista 
ambientale con tutti i piani ed i programmi che possono avere effetti rilevanti sull’ecosistema. In 
senso verticale, invece, il PRAA promuove il principio di sostenibilità ambientale che viene assunto 
come principio ispiratore e carattere costante anche dai principali strumenti di programmazione e 
pianificazione regionali (in particolare da PIT e PRS). 

L’ambiente è individuato dal Programma di Governo come uno dei valori fondanti della 
Toscana, e la sostenibilità ambientale dello sviluppo come obiettivo delle politiche regionali e come 
criterio di valutazione dei piani e programmi. “Sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo” 
è uno dei Programmi Strategici Integrati definiti dal Programma di Governo, che vede nel PRAA 
2007-2010 uno degli strumenti programmatici per la sua realizzazione. Sono stati quindi individuati 
i seguenti progetti integrati, che confluiranno all’interno del PRAA 2007-2010: 

• Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto; 
• Sostenibilità e competitività del sistema energetico; 
• Efficienza e Sostenibilità nella politica dei rifiuti; 
• Governo unitario ed integrato delle risorse idriche e per il diritto dell’acqua; 
• Sviluppo sostenibile del Sistema della Montagna toscana; 
Il PRAA 2007-2010 ripropone le stesse zone di criticità ambientale, individuate dalla 

Decisione di Giunta n. 15 del 3 febbraio 2003 e successivamente integrate in base al processo di 
concertazione avviato con la presentazione del PRAA 2004-2006 (e illustrate nella carta a pagina 
seguente). Si ritiene che il loro riconoscimento, quali ambiti territoriali in cui la presenza di uno o 
più fattori di pressione ambientale determina impatti sull’ecosistema particolarmente significativi, 
ha costituito un importante occasione per sperimentare nuovi modalità di intervento basati sulla 
integrazione delle azioni. Sulla base di tali azioni prioritarie vengono poi individuati i macrobiettivi, 
gli obiettivi specifici e gli interventi puntali. 

Come si legge nella Comunicazione della Commissione Europea del 13 febbraio 2002, 
“poiché l’ambiente non conosce frontiere, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile non può 
essere promosso da singoli paesi o regioni con interventi non coordinati”. E’ in questa piena 
convinzione che il nuovo Piano di Azione Ambientale della Regione Toscana mira ad inserirsi 
all’interno di un processo strategico ambientale di tipo transnazionale che punti a conciliare 
un’economia dinamica con una società in grado di offrire opportunità a tutti, aumentando al 
contempo la produttività delle risorse e disgiungendo l’aspetto della crescita da quello del degrado 
ambientale.  

Il P.R.A.A. ha definito quattro aree di azione prioritaria (Cambiamenti climatici, Natura e 
biodiversità, Ambiente e salute, Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti) e 14 
macrobiettivi su cu far convergere le proprie politiche. Tali macro-obiettivi trovano la loro 
articolazione in obiettivi specifici ed interventi puntuali. Consapevoli d’altra parte della complessità 
del sistema ambiente e della difficoltà di ricondurre un qualunque intervento ad un'unica matrice 
ambientale, si sono individuati macro-obiettivi trasversali che pongono l’accento sul valore 
aggiunto dell’integrazione. 

Per ciascuno dei quattro settori vengono individuati gli obiettivi prioritari del piano per il 
triennio di riferimento (2007-2010): i Macrobiettivi, in corrispondenza dei quali sono stati definiti 
alcuni indicatori ambientali denominati Macroindicatori.  

Tra i Macrobiettivi compresi nell’area di azione prioritaria “Cambiamenti climatici” figura la 
volontà di “aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili”. Per poter 
realizzare un’efficace riduzione delle emissioni di CO2 equivalente, risulta comunque 
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indispensabile intervenire sui consumi energetici, con l’obiettivo di razionalizzare e ridurre i 
consumi. Contemporaneamente alla riduzione dei consumi energetici, la lotta ai cambiamenti 
climatici richiede di puntare maggiormente sulle fonti energetiche rinnovabili (eolica, fotovoltaica, 
geotermica, idroelettrica, da biomasse), sull’idrogeno e sui biocarburanti, incrementando il loro 
peso riducendo i combustibili fossili. Il Piano intende promuovere la diffusione di una rete diffusa 
di piccoli impianti da fonti rinnovabili che porti una riduzione del prelievo dalla rete nazionale. 
Questo Piano si propone quindi di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili del 4 
% rispetto alla produzione totale di energia, perseguendo alcuni obiettivi specifici:  

• Programma di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. (POR 2007-
2013); 

• Incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al 
credito agevolato con il Fondi di Garanzia regionale attivato con il sistema bancario in 
sinergia con FIDI Toscana, rivolto ad imprese, società, enti locali e cittadini; 

• Programma di sviluppo di specifiche iniziative sia in tema di utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia, che di ecoefficienza energetica in base a quanto previsto all’art.22 della L.R. 39/05, 
rivolto in via preferenziale a privati cittadini anche con iniziative di diffusione e 
divulgazione; 

• Analisi delle potenzialità di sviluppo di specifici interventi che evidenzino le peculiarità del 
territorio toscano sia in termini di fonti rinnovabili di energia, che di ecoefficienza 
energetica, rivolto ad enti locali, centri di ricerca, università, agenzie regionali ed imprese; 

• Gruppi elettrogeni alimentati ad olio vegetale; 
• Impianti per produzione di energia elettrica da biomasse; 
• Hbus-Minibus ad idrogeno; 
• Sviluppare una rete di distributori di idrogeno (prodotto da fonte rinnovabile) su tutto il 

territorio regionale (superstrade, autostrade, grandi città); 
• Studio per l'ottimizzazione e diffusione di un sistema di produzione di energia elettrica 

mediante moduli fotovoltaici ad alta concentrazione. 
All’interno di questo macrobiettivo, relativo all’aumento dell’energia da fonti alternative, 

viene definito come obiettivo specifico quello di “Ottimizzare l’utilizzo dell’energia geotermica, 
incrementando l’energia elettrica prodotta nel rispetto del migliore ed equilibrato utilizzo del 
giacimento, e ridurre gli impatti ambientali dell’attività geotermica” da raggiungere attraverso i 
seguenti interventi di programmazione:  

• Definizione di un programma di sviluppo della risorsa geotermica tramite la 
formazione di una nuova legge in materia di concessioni geotermiche; 

• Definizione dei criteri ottimali di localizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con 
più elevata potenzialità; 

Da quanto esposto sulle modalità di ricerca e sulle specifiche finalità del PRAA riferito al 
triennio 2007-2010, si evince come l’attività di ricerca di risorse geotermiche in esame sia conforme 
al documento di Piano.  

2.2.3. Piano Territoriale di Coordinamento 

2.2.3.1. Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa  
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa è stato approvato con 

Delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/07/2006. 
Lo Statuto del territorio provinciale comprende, in analogia alla normativa regionale: 

 L’individuazione dei sistemi territoriali locali, che definiscono la struttura del territorio 
provinciale;  

 L’individuazione dei sistemi funzionali, che definiscono l’organizzazione funzionale del 
territorio provinciale;  
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 Gli obiettivi specifici per i due sistemi territoriali provinciali, con riferimento alle risorse 
individuate dal vigente P.I.T.: città ed insediamenti, territorio rurale e rete delle 
infrastrutture;  

 Le invarianti, cioè le prestazioni irrinunciabili e le discipline delle invarianti per le tre 
tipologie di risorse, con riferimento a ciascuno dei due sistemi territoriali;  

 Le prescrizioni, i criteri, i parametri di utilizzo delle risorse essenziali dirette ai Piani 
Strutturali, anche in relazione ad ambiti di paesaggio differentemente caratterizzati.  
Le norme del P.T.C. si articolano in prescrizioni, direttive, indirizzi, criteri, parametri e 

salvaguardie. Si distinguono in:  
 Disposizioni generali, volte a definire le finalità del piano, i contenuti e gli ambiti di 

applicazione, nonché i termini per l’adeguamento e l’efficacia;  
 Disposizioni strutturali, contenenti prescrizioni, direttive, indirizzi, criteri, parametri, volti a 

garantire la compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzo delle risorse essenziali con 
particolare riferimento ai livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;  

 Disposizioni programmatiche, al Titolo II e al Titolo III, contenenti prescrizioni, direttive, 
indirizzi, criteri, parametri, collegati alle strategie di sviluppo del territorio provinciale volte 
a precisare le trasformazioni, fisiche o funzionali, attivabili o da attivare e dirette 
rispettivamente agli strumenti di pianificazione comunale ed ai piani di settore provinciali.  

Le Tavole di Piano comprendono: n 37 Tavole di Quadro Conoscitivo (Tav. Q.C.) e n.17 Tavole 
Progettuali (Tav. P.). Le Tavole di Q.C. sono, in gran parte, del tutto originali e derivanti dalla 
sistematizzazione di dati provenienti da nuovi approfondimenti effettuati dalla Provincia o dalla 
Regione Toscana.   

2.2.3.2. Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Firenze  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione 

che definisce l’assetto del territorio. Approvato dalla Provincia nel 1998, tale strumento è previsto 
dalla L.R. 5/95 Norme per il governo del territorio come l'atto di programmazione con il quale la 
Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di 
raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. 

Il piano si pone come obiettivi:  
 L’uso delle risorse territoriali, in particolare quelle non rinnovabili e quelle legate 

strategicamente alla gestione dei sistemi ambientali. 
 Ridurre in maniera significativa i consumi di suolo (misurati in fase analitica e con 

risultati spesso sconcertanti). 
 Migliorare le prestazioni delle strutture insediative esistenti anche per ottenere una 

riduzione dell’estensione spaziale dei sistemi urbani giornalieri (segnatamente i 
percorsi fra luoghi di lavoro, abitazioni, scuole, attività commerciali e ricreative, 
etc.).  

Questi obiettivi sono tradotti nel PTCP nell’ulteriore obiettivo della tutela e valorizzazione 
della struttura profonda del territorio e delle invarianti strutturali. 

La struttura profonda del territorio, cioè l’armatura territoriale persistente e resistente, è il 
risultato di successivi atti di territorializzazione che hanno conformato nel tempo sistemi insediativi 
e paesistici di notevole razionalità e coerenti con uno sviluppo economico sostenibile. Il problema 
fondamentale della pianificazione territoriale è di accordare l’obbiettivo della tutela della struttura 
territoriale con le necessità di trasformazione e di uso che nascono da scenari sociali ed economici 
in rapida evoluzione. 

Le parti di maggiore valore ambientale o storico culturale e/o sottoposte a più intensa 
pressione antropica della struttura profonda del territorio, sono individuate dal PTCP come 
invarianti strutturali. Il PTCP tutela le invarianti strutturali, mediante lo Statuto del Territorio e 
l’individuazione di specifici strumenti di salvaguardia e valorizzazione, in particolare: 

1) aree sensibili sottoposte a protezione idrogeologica; 
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2) ambiti proposti per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse 
locale; 
3) programmi di paesaggio; 
4) aree di protezione paesistica e ambientale. 
Il PTCP formula una serie di indicazioni direttamente operative e altre indirizzate alla 

pianificazione comunale; ai Comuni vengono forniti il rilevamento e la rappresentazione di 
fenomeni che segnalano differenti gradi di rischio nell’utilizzazione del territorio; vengono inoltre 
indicati criteri e orientamenti che insieme a quanto predisposto dagli altri organi competenti (in 
primis, Regione e Autorità di Bacino), definiscono le compatibilità territoriali e i provvedimenti 
necessari per ridurre eventuali elementi di pericolosità. Sulla base di tale impostazione sono state 
definite analisi e procedure al fine di individuare le possibilità che il territorio sia interessato o 
caratterizzato da: 

- condizioni e fenomeni di instabilità dei versanti; 
- eventi di esondazione; 
- vulnerabilità all’inquinamento; 
- condizioni e fenomeni di rischio sismico. 
Il PTCP orienta l’azione urbanistica alla protezione, conservazione e valorizzazione di tutti 

quei valori paesistici che possono venire degradati o cancellati dal passare del tempo e dalle attività 
umane; valori intesi nell’uso corrente, soprattutto, come valori naturalistici (forme del rilievo, 
vegetazione, acque, fauna etc.), ma che comprendono anche il patrimonio storico-culturale e le 
risorse umane. Diversi sono quindi i settori di intervento: da un lato, la tutela dei singoli beni che 
possono essere isolati e considerati come elementi individuali (monumenti naturali, opere e 
manufatti, per i quali è stato operato un censimento sistematico sia sotto forma di elenchi e repertori 
che di individuazione cartografica); dall’altro, la tutela di quadri e sistemi ambientali, definiti come 
invarianti strutturali, che viene realizzata attraverso: 

- Programmi di paesaggio. E’ uno strumento di tipo intersettoriale proposto per quelle parti 
del territorio aperto che sono caratterizzate da valori storico-culturali consistenti, diffusi e 
relazionati fra loro. Il programma di paesaggio fornisce un quadro di riferimento per un insieme 
coordinato di politiche, economiche, urbanistiche e sociali, che possono essere espletate sia dagli 
operatori pubblici a vari livelli istituzionali (PTCP, Piano di Sviluppo Provinciale, strumenti 
urbanistici dei Comuni), sia da soggetti privati. Caratteristica dello strumento è di predisporre azioni 
di tutela delle risorse paesistiche di natura attiva e operativa, individuando, forme e modalità di 
intervento, progetti-guida, fonti finanziarie, etc. 

- Aree di protezione paesistica. Sono proposte nel caso di situazioni “scoperte” dal punto di 
vista dei vincoli esistenti e/o laddove occorre salvaguardare oltre i singoli elementi le relazioni che 
individuano un sistema di notevole valore storico-culturale. 

- Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale. A tale proposito il PTCP individua 
gli ambiti entro i quali, in accordo con le amministrazioni locali interessate, e il Programma 
regionale, viene proposta l’istituzione dei parchi provinciali, delle riserve e delle aree di interesse 
locale, ai sensi della LR 49/95. 

Il PTCP fornisce criteri per la pianificazione delle aree urbanizzate e degli insediamenti. 
Esso rinuncia a prefigurare un quadro preciso delle zonizzazioni, per quanto riguarda gli 
insediamenti residenziali e produttivi e sposta invece l’attenzione sulla formulazione di criteri di 
progettazione urbanistica opportunamente differenziati, fornendo un complesso di 
“raccomandazioni” la cui esecutività è affidata ai Comuni e ad altri operatori. 

2.3. PIANIFICAZIONE SETTORIALE  
Nel presente paragrafo sono analizzati i Piani di Assetto Idrogeologico dei due bacini 

interessati dall’area del permesso di ricerca: Toscana Costa e Fiume Arno (fig. 3). 
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Figura 3: Limite dei Bacini idrografici Toscana Costa e Fiume Arno ricadenti all’interno del Permesso di Ricerca. 

2.3.1. Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa  
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Regionale Toscana Costa è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.13 del 25 gennaio 2005. Il Piano procede 
alla definizione ed alla perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e geomorfologica 
elevata o molto elevata. Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni bacino 
risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti, 
in particolare:  

 aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche 
"ambito collinare e montano" o "dominio geomorfologico e idraulico-forestale"): 
corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di 
presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri 
per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli 
storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in 
impianti moderni a colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di 
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qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti 
futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali 
caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione 
idrogeologica dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva.  

 aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti (dette anche "ambiti di 
fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle nelle quali assume 
rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere 
necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente.  

L’area di ricerca individuata, per la parte compresa nel bacino Toscana Costa, non risulta 
interessata da aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.) o elevata (P.I.E.), ma 
sono presenti alcune aree nelle vicinanze di Volterra a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E) e 
molto elevata (P.F.M.E). Si segnalano comunque che sono presenti aree a particolare attenzione per 
la prevenzione da allagamenti e aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici (fig 4). 

Secondo quanto riportato all’art. 13 delle Norme Tecniche del PAI, nelle aree P.F.M.E. sono 
consentiti: 
1. Gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché 
quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di 
pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano di 
Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di 
stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di 
stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in 
sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che 
si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle 
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie 
non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di 
interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base 
di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del 
versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le 
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi 
definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di 
messa in sicurezza. 
3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla 
coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove 
positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
4. Nelle aree P.F.M.E il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in 
relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso 
degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle 
risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 
giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di 
comunicazioni da parte del Bacino. 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo 
del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano è subordinata alla preventiva 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e 
l’areale potenzialmente coinvolgibile, essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle 
aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei 
fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti 
preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
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alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa 
in sicurezza dell'area. 
6. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è 
tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli 
effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all’eventuale sistema 
individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. 
Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
7. Nelle aree P.F.M.E., sono consentiti i seguenti interventi: 
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle 
leggi regionali vigenti in materia; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non 
comportino aumento di superficie o di volume, purchè siano realizzati senza aggravare le condizioni 
di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento 
franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento; 
c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume; 
d) gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle 
strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienicosanitaria, di 
sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; 
e) gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse 
pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle 
aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, 
previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di 
bacino; 
f) nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a 
condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa 
realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate 
da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi 
e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e 
dei propri atti di pianificazione. 

Secondo quanto riportato all’art. 14 delle Norme Tecniche del PAI, nelle aree P.F.E. sono 
consentiti: 
1. Gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni 
franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che 
determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del 
presente Piano di Assetto Idrogeologico. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le 
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi 
definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da 
consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi 
sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi 
rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.. 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, 
subordinando l'attuazione delle stesse all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici 
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli 
eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali 
da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di 
realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la 
manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 



Geoenergy S.r.l.  
Via di Capiteta n.22, Pisa. Tel.: 347.3631306. PARTITA IVA - C. FISCALE 01970350508 

18

3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla 
coerenza degli stessi con gli atti di pianificazione del suddetto bacino, ed ove positivamente 
valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
4. Nelle aree P.F.E il Bacino si esprime sugli atti di Pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione 
alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli 
strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse 
acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla 
presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da 
parte del Bacino. 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo 
del territorio alla data di approvazione del presente Piano è subordinata alla verifica dello stato di 
stabilità dell’area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva 
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza 
dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non 
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei 
fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari 
degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla 
coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in 
sicurezza dell'area. 
6. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e 
sostanziale degli interventi previsti, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle 
opere di consolidamento e messa insicurezza. 
7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è 
tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli 
effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all’eventuale sistema 
individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. sicurezza. 
Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
8. Nelle aree P.F.E., sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 7 dell’art. 13, i seguenti 
interventi: 
a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data 
di adozione del progetto di piano; 
b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi 

In base a quanto rilevato, si avrà particolare cura nel far sì che l’attività di ricerca di risorse 
geotermiche in esame venga svolta in aree non soggette a pericolosità geomorfologica. 
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Figura 4: Carta di tutela del territorio del Bacino Toscana Costa. 
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2.3.2. Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno  
Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI), è redatto, adottato 

e approvato, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano 
stralcio del Piano di bacino.  

Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.  

Il PAI, attraverso le proprie disposizioni persegue, nel rispetto del patrimonio ambientale, 
l’obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto 
idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.  

Più in particolare, il PAI, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 
maggio 1989, n. 183 per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi:  

• la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con 
interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di 
forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;  

• la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli 
abitati e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;  

• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  
• la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali 

serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o 
altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;  

• il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio.  
L’area di ricerca individuata, per la parte compresa nel bacino del fiume Arno, risulta essere 

interessata da zone a Pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 4), elevata (P.I. 3), media (P.I. 2) e 
moderata (P.I. 1), tutte queste aree hanno un’estensione molto limitata e sono localizzate lungo gli 
alvei dei principali fiumi e torrenti (fig. 5). 

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  
a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  
b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici 

e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti 
essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 
relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il 
carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano 
le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è 
necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità;  

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali 
vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 
relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul 
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici 
danneggiati da eventi bellici e sismici;  



Geoenergy S.r.l.  
Via di Capiteta n.22, Pisa. Tel.: 347.3631306. PARTITA IVA - C. FISCALE 01970350508 

21

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla 
realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse 
pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici 
produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano 
qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree 
adiacenti;  

i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non 
comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico 
urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La 
verifica dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del 
provvedimento autorizzativo;  

j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, 
pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie 
e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purchè indispensabili alla conduzione del fondo e con 
destinazione agricola vincolata;  

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga 
garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per 
eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere 
favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli 
interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di 
contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi 
accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le 
prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli 
interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del 
completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della 
pericolosità in altre aree. 

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:  
a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  
b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici 

e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti 
essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non 
precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e 
risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il 
preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità;  

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali 
vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 
relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul 
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici 
danneggiati da eventi bellici e sismici;  
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h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione 
ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purchè 
indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione 
di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, 
rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza 
che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali 
volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a 
condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del 
D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia 
che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi 
ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica 
senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;  

l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto 
interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano 
di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, 
risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di 
pericolosità;  

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a 
condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed 
idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla 
coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli 
strumenti di governo del territorio.  

In base a quanto rilevato, si avrà particolare cura nel far sì che l’attività di ricerca di risorse 
geotermiche in esame venga svolta in aree non soggette a pericolosità idraulica. 
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Figura 5: Carta delle aree a pericolosità idraulica del PAI del Bacino del Fiume Arno. 
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L’area di ricerca individuata, per la parte compresa nel bacino del fiume Arno, risulta essere 
interessata da zone a Pericolosità da frana (fig. 6) molto elevata (P.F. 4), elevata (P.F. 3) e media 
(P.F. 2). 

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del 
buon regime delle acque:  

a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché 
quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di 
pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli 
interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;  

b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  
c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e 

della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le 
condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area 
e la manutenzione delle opere di consolidamento;  

d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del 
D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 
relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed 
igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;  

f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non 
comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano 
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di 
realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di 
consolidamento;  

g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico 
urbanistico.  

h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente 
localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al 
consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.  

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le 
modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati 
alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché 
manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio 
geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.  

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonchè gli interventi di 
ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art.10 sono consentiti a condizione che siano 
preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento 
delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali 
di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa 
in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la 
contestualità.  

Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo 
del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e 
non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona 
potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.  
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In base a quanto rilevato, si avrà particolare cura nel far sì che l’attività di ricerca di risorse 
geotermiche in esame venga svolta in aree non soggette a pericolosità da frana. 

 
Figura 6: Carta delle aree a pericolosità da frana del PAI del Bacino del Fiume Arno. 
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3. CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
I parametri secondo cui è caratterizzato lo stato attuale della componente paesaggistica relativa 
all’area del permesso di ricerca sono: 

- l'individuazione dei macroambiti di paesaggio sulla base della classificazione prodotta dal 
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 

- l'analisi dei vincoli paesaggistici e territoriali presenti nell'area del Permesso di Ricerca; 
- l’individuazione delle fasce territoriali appartenenti alla classificazione delle Aree Naturali 

Protette; 
- l’analisi dell’uso del suolo che caratterizza l’area del Permesso di Ricerca 

3.1. TERRITORI DELLA TOSCANA 
Per l’individuazione dei macroambiti di paesaggio sono stati utilizzati diversi parametri. Il 

P.I.T. suddivide la regione in aree minori capaci di rappresentare la ricchezza e la diversità dei 
paesaggi che ne costituiscono fattore di eccellenza anche nell’immaginario collettivo mondiale. 
Queste aree dovrebbero avere allo stesso tempo una valenza ambientale, sociale, produttiva, ed 
anche, avere un rapporto di identificazione con i loro abitanti, e anche con quelli che tali non sono. 
L’area del Permesso di Ricerca ricade all’interno dei seguenti ambiti territoriali. 
29-Area Volterrana 

L’ambito, prevalentemente collinare, è assai esteso e comprende le colline pisane di 
Terricciola e Chianni in direzione nord-sud fino alla zona della geotermia di Pomarance e 
Larderello e quindi alle Colline Metallifere, con il bacino dell’Era e del Cascina e parte del bacino 
del Cecina. Il mosaico paesistico è caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le formazioni 
forestali e le colture agrarie, mentre gli insediamenti sono presenti in misura non rilevante (si 
vedano gli schemi cartografici a destra). I boschi sono per lo più costituiti dalle associazioni 
vegetali delle leccete, delle cerrete e da quelle a dominanza di latifoglie decidue termofile. Nelle 
aree dei fondovalle settentrionali le coltivazioni a seminativo semplice si alternano ai pioppeti da 
carta il cui fitto e regolare sesto d’impianto caratterizza fortemente il disegno del paesaggio. Il 
fondovalle del torrente Sterza e l’alto corso dell’Era si snodano invece nelle morbide colline 
argillose dove i coltivi a seminativo semplice sono raramente interrotti da piccole macchie di bosco, 
canneti e radi alberi sparsi, costituendo una costante, fino alle balze di Volterra, che domina i 
versanti arborati con colture ad oliveto che separano la Val d’Era dalla Val di Cecina. I versanti che 
a sud risalgono le Colline Metallifere sono densamente boscati con latifoglie, lecci e castagneti da 
frutto. I corsi d’acqua hanno carattere torrentizio ed il loro corso è caratterizzato da trasporto di 
materiale ghiaioso. Risulta di particolare interesse paesistico la strada di crinale (S.S. 68) che da 
Colle Val d’Elsa raggiunge Cecina ed il mare, con ampie vedute panoramiche sulle colline, 
frequentemente popolate da greggi al pascolo, indice della fiorente economia zootecnica e casearia. 
La ricchezza dei giacimenti minerari di rame, piombo, allume, l’estrazione del salgemma, lo 
sfruttamento dei soffioni boraciferi, hanno costituito fattori di sviluppo economico producendo 
significativi elementi di trasformazione del paesaggio. Gli insediamenti sono concentrati nei poggi 
dominanti i fondovalle e lungo le infrastrutture principali, con una apprezzabile conservazione dei 
caratteri storicizzati del paesaggio. Piccoli nuclei rurali negli appoderamenti, fortilizi e rocche in 
posizione dominante sui crinali delle Colline Metallifere, testimoniano l’antica storia di questo 
territorio colonizzato fin dall’età degli Etruschi. Gli impianti delle centrali geotermiche e gli 
insediamenti residenziali connessi, il reticolo delle tubazioni di captazione e trasporto del gas, le 
torri di raffreddamento e condensazione del vapore, si sovrappongono ad un paesaggio con un 
patrimonio forestale ricco e diversificato. 

Il paesaggio ondulato delle colline argillose, con modesta vegetazione arbustiva e rare masse 
arborate, è particolarmente idoneo alle coltivazioni erbacee (Terricciola). Le colline argillose con 
ampi pascoli e seminativi sono segnate da frange di canneti lungo i corsi d’acqua minori (Chianni). 
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La città di Volterra in posizione dominante sul crinale arborato e coltivato e sulle balze 
argillose, è un riferimento visivo di grande rilievo nel paesaggio circostante. 

L’insediamento di Larderello, cresciuto in stretta relazione agli impianti della centrale 
geotermica, ha un aspetto disarticolato con effetti di squilibrio e congestione visuale dello scenario 
paesistico (Pomarance). Le tubazioni degli impianti di geotermia solcano il paesaggio superando 
indifferentemente boschi, coltivi e strade (Pomarance). Gli impianti delle centrali geotermiche con 
le poderose torri di condensazione in cemento armato, la fitta e articolata rete di tubazione dei gas, i 
tralicci e le strutture industriali, costituiscono elementi di trasformazione paesaggistica profonda per 
un ampio intorno territoriale (Pomarance). I soffioni boraciferi sono formazioni naturale emergenti 
con emissione di vapori sibilanti nelle fratture e nei corsi d’acqua (CastelnuovoVal di Cecina). 

Le rupi tufacee caratterizzano lo scenario paesistico delle colline argillose (Terricciola). 
Le aree golenali del torrente Sterza, con ampi depositi ghiaiosi, sono colonizzate da 

vegetazione riparia arborea ed arbustiva (Lajatico). 
Il corso del torrente Sterza è regimato con briglie in cemento armato che ne alterano i 

caratteri di naturalità (Chianni). 
In prossimità del Castello di Bruciano si alternano ampie masse boscate di querceti e 

castagneti, con modesti rimboschimenti a conifere (Castelnuovo Val di Cecina). 
Nei fondovalle delle colline argillose trovano luogo le colture arborate a frutteto e vigneto 

(Terricciola) 
Il corso del fiume Cecina, segnato dalla vegetazione riparia, separa le Colline Metallifere 

dalle balze argillose del volterrano. Ai seminativi estensivi delle colline argillose si sostituiscono le 
masse alberate e le colture arborate (Volterra). 

La strada di accesso al paese di Morrona è segnata sul lato destro dal recente terrazzamento 
con impianto di cipressi in filare (Terricciola). 

Il taglio del bosco per il passaggio della linea di trasporto dell’energia elettrica è un 
elemento di frattura della continuità delle masse boscate (Volterra). 

In prossimità della confluenza del torrente Sterza nel fiume Era, le attività di escavazione dei 
depositi ghiaiosi alterano il paesaggio di fondovalle sia per la presenza degli impianti industriali sia 
per la scarsa cura delle aree di margine (Terricciola). 

L’emergenza storico-architettonica della Rocca di Sillano domina il paesaggio delle Colline 
Metallifere (Pomarance). 

3.2. VINCOLI TERRITORIALI 
L’acquisizione della documentazione relativa alla pianificazione regionale territoriale ed 

ambientale vigente nel territorio considerato ha permesso di esaminare la presenza, nell’area del 
Permesso di Ricerca, di vincoli territoriali e ambientali. Dai dati acquisiti risulta che l’area di 
interesse ricade su porzioni di territorio soggette ai seguenti vincoli.  

3.2.1. Vincoli Idrogeologici 
Il vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n° 3267 del 30/12/1923, “Riordinamento e 

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e s.m.i.) è finalizzato, 
essenzialmente, ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti, o 
distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, a seguito di modifica delle pendenze legate all’uso 
ed alla inefficace regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta 
la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere che presuppongono movimenti di 
terra. Tale autorizzazione è necessaria anche riguardo ad interventi di trasformazione colturale 
agraria tali da comportare modifiche nell’assetto morfologico dell’area o da intervenire in 
profondità sui terreni. 

La carta del vincolo idrogeologico messa a disposizione dalla Regione Toscana all’interno 
del progetto Geoscopio, relativa al permesso di ricerca evidenzia che la parte centrale dell’area 
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interessata dall’attività di ricerca, ricade su territorio soggetto a vincolo idrogeologico, ne sono 
escluse alcune aree a nord e la parte a sud-ovest (fig. 7). 

Le aree interessate dal vincolo sono soggette al controllo dell’Amministrazione Provinciale 
competente per quanto concerne ogni intervento che possa comportare variazioni nel regime delle 
acque o cambiamenti della destinazione d’uso del suolo con mutamenti della copertura vegetale. 

Si evidenza comunque che l’attività di ricerca risulta molto limitata relativamente 
all’impatto sul territorio. 

3.2.2. Vincoli Paesaggistici 
Nell’area del permesso di ricerca sono inoltre presenti porzioni di territorio vincolate ai sensi 

dell’articolo 142 e 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 (ex Legge 431) e dell’articolo 33 della 
Legge Regionale N. 1 del 3 Gennaio 2005. In particolare si evidenziano le seguenti aree tutelate:  

 Art. 142 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004, Lett. c-I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (fig. 8). 

 Art. 142 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 , Lett. g-I territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227 (fig. 9). 

 Art 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 e Art 33 L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005-
Località Spedaletto nel Comune di Lajatico (fig. 10). 

 Art 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 e Art 33 L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005-Area 
in località denominata Torrente Fregione nel Comune di Volterra (fig. 10). 

 Art 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 e Art 33 L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005-
Località denominata Riotorto nel Comune di Gambassi Terme e Montaione (fig. 10). 

 Art 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 e Art 33 L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005-Zona 
comprendente l’abitato comunale di Volterra e terreni circostanti nel Comune di 
Volterra (fig. 10). 

 Art 143 del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 e Art 33 L.R. n.1 del 3 Gennaio 2005-Zona 
del colle denominato San Martino o Poggio Predulfo nel Comune di Volterra (fig. 
10). 

L’attività di ricerca, se pur minimamente impattante, verrà condotta nel rispetto di questi 
vincoli. 

3.2.3. Vincoli Archeologici 
Nell’area del permesso di ricerca sono presenti alcuni vincoli archeologici cartografati ai 

sensi della ex legge 1089 del 1 giugno 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”, poi 
abrogata e sostituita prima dal D.Lgs. n.490 del 29 ottobre 1999 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali”, successivamente dal D.Lgs n.42 del 22 gennaio 
2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

Fatta eccezione per il Monumento sepolcrale in podere Santa Rosanna databile al II sec 
D.C., tutti gli altri vincoli si trovano nelle immediate vicinanze di Volterra (fig. 11) e sono: 

 Area di rispetto alla zona in località Badia 
 Centro Storico di Volterra 
 Edifici e terreno adiacente alla zona archeologica del Teatro Romano di Vallebuona 
 Mura di cinta Etrusche dell'antica città di Volterra 
 Teatro di Volterra a Vallebuona 
 Tomba Etrusca 
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 Tombe Etrusche a camera circolare con pilastro centrale e camera rettangolare con 
cellette 

 Tombe Etrusche a camera circolare e a camera rettangolare  
 

 
Figura 7: Porzione relativa all’area di interesse della carta del vincolo idrogeologico. 

 



Geoenergy S.r.l.  
Via di Capiteta n.22, Pisa. Tel.: 347.3631306. PARTITA IVA - C. FISCALE 01970350508 

30

 
Figura 8: Aree di tutela: fiumi, torrenti e corsi d'acqua. 
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Figura 9: Aree di tutela: territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento. 
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Figura 10: Aree a vincolo paesaggistico. 
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Figura 11: Aree a vincolo archeologico. 
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3.2.4. Vincoli Archittettonici 
Nell’area del permesso di ricerca sono inoltre presenti alcuni vincoli architettonici ai sensi 

del D.L. 42 del 22 Gennaio 2004 (ex Legge 431). La maggior parte dei vincoli architettonici è 
concentrata all’interno della Città di Volterra, si evidenzia inoltre la presenza di alcuni vincoli 
architettonici in località Montignoso, Monte Nerino, San Cipriano e Montebradoni (tab. 2, fig. 12).  

L’attività di ricerca, se pur minimamente impattante, verrà condotta nel rispetto di questi 
vincoli, così come si avrà cura di scegliere il sito della perforazione ad una distanza ragionevole da 
questi.  
 
Id Nome  Id Nome 

1 Chiesa Romanica in Corbaro  41 Palazzo Guidi 
2 Chiesa di San Cipriano  42 Casa in via Matteotti n. 21 
3 Cimiteri di proprietà Comunale  43 Palazzo degli uffici finanziari 
4 Oratorio di Sant'Antonio Abate  44 Palazzetto Biagi 
5 Abbazia Camaldolese  45 Torre già Allegretti 
6 Chiesa e Monastero di Santa Chiara  46 Palazzo già Marchesi 
7 Cimitero di proprietà Comunale  47 Palazzo Baldinotti 
8 Complesso immobiliare  48 Casa già Cappellani della Cattedrale 
9 Palazzo in via San Lino n. 33-35  49 Casa in via Porta all'Arco n. 30 

10 Palazzo in via S. Lino  50 Fondo uso commerciale 
11 Casa Falconcini  51 Casa posta in via Porta all'Arco n. 41 
12 Cappella di S. Cristoforo con affresco del sec. XVI  52 Immobile La Stella 
13 Casa in via Ricciardelli n. 41-43  53 Palazzi posti in via dei Marchi 
14 Casa in via Ricciardelli n. 29-33  54 Torre degli Ospitali detta Torre degli Auguri 
15 Chiesa Cattedrale  55 Palazzo del XVII sec. 
16 Casa Posta in via del Mandorlo n. 16  56 Palazzo De Luigi 
17 Palazzo Minucci-Solaini  57 Casa con resti di costruzione del XIII sec. 
18 Palazzo Cagnacci Colivicchi  58 Chiesa di San Pietro in Selci 
19 Casaposta in via Garibaldi n. 13  59 Conservatorio di San Lino in San Pietro 
20 Palazzo Viti e Teatro Persio Flacco  60 Casa posta in via V. Emanuele n. 58 
21 Palazzo Ricciarelli  61 Casa Pagnini 
22 Palazzetto via Bomparenti n. 7  62 Ruderi della Chiesa Collegiata di Santo Stefano 
23 Palazzo Bianchi  63 Chiesa di San Dalmazio 
24 Palazzo Taddeini  64 Complesso dell'ospedale vecchio 
25 Casa già Biagi  65 Complesso dell'ospedale vecchio 
26 Casa Barge del XIII sec.  66 Seminario Vescovile e Chiesa di Sant'Andrea 
27 Palazzo della Cassa di Risparmio  67 Parte del complesso denominato Reparto Bianchi
28 Casa Torre Bonaguidi  68 Casa con resti di costruzione del Sec. XIII 
29 Palazzetto Originariamente Bonagnini  69 Borgo di Roncolla 
30 Casa con resti di costruzione del sec. XIII  70 Cimiteri di proprietà Comunale 
31 Torre degli Ospetalieri  77 Chiesa di San Ottavio 
33 Palazzo in via Gramsci n. 15  78 Cimiteri di proprietà Comunale 
34 Palazzo già Maffei  79 Immobile denominato La Nera 
35 Fondo in via delle Prigioni  80 Chiesa e canonica di San Frediano 
36 Palazzo Sardelli    
37 Casa in Piazza XX Settembre n. 21    
38 Palazzo posto in via Gramsci n. 60-62-64-66    
39 Palazzo con resti di costruzione del sec XVIII    
40 Casa in via Matteotti n. 46    
Tabella 2: Vincoli Architettonici di figura 11. 
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Figura 12: Ubicazione vincoli architettonici. 
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3.3. AREE PROTETTE 
Nell’area del Permesso di Ricerca sono presenti siti di interesse comunitario (SIC) 

appartenenti alla Rete Natura 2000. Questa è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 
dell’Unione Europa al fine di garantire, a lungo termine, degli habitat naturali e delle specie di flora 
e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Questa rete è stata istituita ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche” detta Direttiva “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. La rete Natura 2000 è 
costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai 
sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati 
membri, la Commissione Europea adotta con una Decisione per ogni regione biogeografica una lista 
di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che diventano parte della rete Natura 2000.  

Nell’area del permesso di ricerca ricade solo il SIC (fig. 13) di “Montenero”. Inoltre sono 
presenti i Siti di Interesse Regionale (SIR) “Montenero” e “Balze di Volterra e crete circostanti” 
(fig. 14) e una Riserva Naturale Statale, Regionale e Provinciale denominata “Montenero” (fig. 15).  

L’attività di ricerca, se pur minimamente impattante, verrà condotta al di fuori delle aree 
protette, così come si avrà cura di scegliere il sito della perforazione ad una distanza ragionevole da 
queste. 

3.4. USO DEL SUOLO 
La carta dell’uso del suolo (fig. 16) mette in evidenza un uso del suolo prevalentemente ad 

uso seminativo in aree non irrigue, subordinati i boschi di latifoglie e prati stabili. Alcune aree sono 
dedicate a vegetazione rada, colture agrarie e oliveti. 

L’attività di ricerca verrà svolta in aree non eccessivamente coperte da vegetazione, in 
particolare modo di tipo boschivo. In ogni caso le metodologie adottate hanno uno scarso impatto 
sul suolo ed una breve durata. 
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Figura 13: SIC di Montenero. 
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Figura 14: Siti di Interesse Regionale (SIR) “Montenero” e “Balze di Volterra e crete circostanti”. 
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Figura 15: Riserva Naturale Statale, Regionale e Provinciale denominata Montenero. 
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Figura 16: Carta dell’uso del suolo. 
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4. STIMA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

4.1. PREMESSA 
L’intervento interesserà una superficie di circa 137.4 km2 di un’area ricadente nel territorio 

dei Comuni di Lajatico, Volterra, Montecatini Val di Cecina, in Provincia di Pisa, Montaione e 
Gambassi Terme in Provincia di Firenze. Nell’area del permesso di ricerca è presente il SIC di 
Montenero, tutte le prospezioni di superficie previste all’interno del Permesso di Ricerca 
denominato S. CIPRIANO saranno svolte al di fuori di tale SIC. 

In questo capitolo verrà riportato lo “studio di valutazione di massima delle eventuali 
modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati, nonché alle 
opere di recupero ambientale che si intendono eseguire” richiesto dagli Uffici competenti quale 
documento a corredo dell’istanza per la concessione del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche 
denominato “S. CIPRIANO”. 

Seguendo lo sviluppo del programma di esplorazione della risorsa, verranno valutati gli 
effetti del progetto sugli elementi ambientali tenendo conto delle operazioni che saranno eseguite in 
ognuna delle fasi previste. Per ognuna delle operazioni viene quindi analizzata l'entità dei disturbi e 
dei fattori di rischio ambientale (rumore, calore, vibrazioni, odori, pulviscolo, alterazione fisica, 
sostanze dannose, ecc) indotti dai lavori nei riguardi degli elementi naturali dell'ambiente (suolo, 
sottosuolo, acque superficiali acque sotterranee, aria, paesaggio) e nei riguardi degli organismi 
viventi (flora e fauna), compresa la componente antropica (vita, opere e costruzioni dell'uomo, 
ecc.). 

Le modalità operative alla base della presente richiesta, come per tutte le attività di ricerca 
ed esplorazione, prevedono che le fasi dei lavori siano conseguenti, correlate ed interdipendenti, 
ovvero i risultati parziali di una fase potranno condizionare il programma delle successive. Ciò 
comporta una conduzione elastica del programma in quanto per i rilievi non è possibile prevedere 
esattamente le modalità e le tempistiche di esecuzione.  

Modalità operative, ubicazioni e tempistiche riportate in questa richiesta sono pertanto le più 
plausibili in base alle conoscenze attualmente disponibili.  

Si fa comunque presente che nel caso in cui dovessero emergere esigenze di variazione, 
rispetto al programma presentato, queste verrebbero preventivamente e tempestivamente 
comunicate agli Uffici Competenti. 

4.2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE  
Il programma prevede una prima fase di attività propedeutiche riconducibili alle seguenti 

tipologie di operazioni: 
• Raccolta dati; revisioni; programma azioni successive. 
• Organizzazione imprenditoriale e gestionale; sintesi dei risultati; budget. 
• Richiesta di permesso di ricerca. 

4.2.1. Raccolta dati; Revisioni; Programmazione del lavoro 
Questa fase prevede la conduzione di studi di carattere tecnico-propedeutici e di prima 

valutazione dell'iniziativa che iniziano con la raccolta ed esame di documentazione sia di carattere 
generale e di inquadramento regionale del Permesso di Ricerca sia più particolare inerente a 
perforazioni esistenti nell'area ed a indagini specifiche quali prospezioni geofisiche e geochimiche, 
studi stratigrafico-strutturali, ecc. I dati acquisiti verranno trattati al fine di elaborare modelli 
preliminari sulla cui base verranno fatte ipotesi sulla fattibilità e sulle possibilità di utilizzazione 
della risorsa. 

Verranno inoltre eseguite attività di tipo valutativo ed organizzativo, atte a verificare la 
situazione all’interno del permesso di ricerca (uso del suolo, situazione proprietaria, prescrizioni e 
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piani urbanistici e territoriali, vincoli di qualunque genere, ecc.) e le condizioni logistiche nei 
riguardi delle operazioni successive (accessi, servizi, operabilità, ecc). Verranno acquisite le 
conoscenze sulle prescrizioni normative e legislative inerenti al Progetto ponendo attenzione anche 
a possibili misure incentivanti di carattere pubblico ipotizzando la possibile destinazione delle 
risorse reperite. 

Verranno infine condotte analisi di tipo economico sull'investimento complessivo (da 
aggiornare con l'avanzamento del programma) in modo da redigere un budget preliminare del 
progetto con stima di massima dei costi previsti. 
 

 
Figura 3: Schema della programmazione dei lavori. 

4.2.2. Organizzazione imprenditoriale e gestionale; sintesi dei risultati; budget. 
Nelle “attività propedeutiche” ricade anche la seconda fase del programma che prevede tutte 

quelle attività di tipo organizzativo, gestionale, economico e finanziario e decisionale, necessarie 
per consentire l'inizio vero e proprio del progetto. 

In questa fase verranno analizzati i risultati ottenuti e, se favorevoli, verrà redatto il 
programma preliminare del progetto con particolare attenzione alle prospezioni ed ai rilievi da 
eseguire nella fase 4 del programma. Verrà stabilita la compagine imprenditoriale e verrà stilata la 
struttura gestionale del progetto revisionando ed aggiornando il programma, il budget e le modalità 
esecutive. 

4.2.3. Richiesta di permesso di ricerca 
L’istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche e la relativa documentazione tecnica 

è presentata ai sensi del D.Lgs. n 22 del 11 febbraio 2010 “ Riassetto della normativa in materia di 
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” e preparata secondo le indicazioni del D.P.R. 
485/94 e del D.P.R. 395/91.  

In questa fase verranno esplicati tutti gli obblighi normativi e burocratici inerenti il 
procedimento amministrativo. In seguito al rilascio del permesso di ricerca, verranno richieste, ai 
sensi del D.P.R. 395/1991, art. 15, le autorizzazioni all’esecuzione dei rilievi geofisici. 
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4.2.4. Effetti ambientali delle attività propedeutiche 
Le attività propedeutiche consistono esclusivamente in lavori, principalmente di ufficio, che 

non richiedono quindi la presenza diretta sull’area del Permesso di Ricerca. 
Pertanto per quanto riguarda la Fase 1 “Raccolta dati; Revisioni; Programmazione del 

lavoro”, la Fase 2 “Organizzazione imprenditoriale e gestionale; sintesi dei risultati; budget” e 
la Fase 3 “Richiesta del permesso di ricerca” non esiste alcuna possibilità di incidenza dei lavori 
previsti sulle componenti di rischio ambientale. 

4.3. PROSPEZIONI GEOLOGICHE E GEOFISICHE 
Questa fase prevede l'esecuzione di indagini integrative sul terreno nell’area ricadente 

all’interno dei Comuni di Lajatico, Volterra, Montecatini Val di Cecina, in Provincia di Pisa, 
Montaione e Gambassi Terme in Provincia di Firenze. Nei prossimi paragrafi verranno analizzate le 
attività previste ponendo l’attenzione sui possibili effetti dei lavori sulle componenti di rischio 
ambientale. 

4.3.1. Rilievo Geologico-Strutturale 
Il rilevamento geologico sarà atto a verificare la cartografia geologica già esistente e se 

necessario migliorarla; durante questa fase è previsto anche uno studio particolareggiato sullo stato 
di fratturazione della porzione di serbatoio geotermico, se affiorante, finalizzato ad individuare i 
sistemi strutturali principali fondamentali per capire lo stato di fratturazione del potenziale serbatoio 
geotermico. Questa fase del lavoro prevede la presenza sul campo di personale addetto alla 
cartografia. Sarà particolarmente curata la caratterizzazione delle unità costituenti il serbatoio 
geotermico. I dati ottenuti saranno utilizzati in accordo con quelli delle prospezioni geofisiche per 
ricostruire un modello accurato del campo. 

4.3.1.1. Effetti ambientali del Rilievo geologico-strutturale 
Non è previsto nessun uso di risorse naturali per l’esecuzione del rilievo geologico-

strutturale in quanto questa fase è limitata all’osservazione delle unità affioranti. Il disturbo 
ambientale è solo quello del passaggio di due persone nei luoghi, senza produzione di rifiuti o 
produzione di alcun tipo di inquinamento direttamente derivato dalle attività di indagine. 

L’analisi sopra esposta evidenzia che gli effetti diretti ed indiretti dei lavori relativi alla Fase 
4.1 “Rilievo geologico-Strutturale” sono nulli e che quindi tali lavori non avranno alcun effetto 
sulla morfologia del territorio, sulla flora e fauna, sulle opere antropiche, sull'ambiente in senso 
generale. 

4.3.2. Rilievo Sismico 
Qualora venisse ravvisata la necessità di effettuare un rilievo sismico atto a confermare 

l’assetto strutturale, stratigrafico e geotermico profondo dell’area di interesse si provvederà a 
sottoporre all’approvazione degli organi competenti la fattibilità degli stessi, in conformità alle 
vigenti leggi, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e successivamente all’acquisizione 
delle autorizzazioni previste dall’art 16 del DPR 395/1991. In caso di esito positivo delle procedure 
autorizzative si procederà come di seguito descritto. 

Il rilievo sismico ha come obiettivo l’individuazione di orizzonti ad alta riflettività 
associabili alle formazioni costituenti il serbatoio geotermico in modo tale da ricostruirne l’assetto 
strutturale. Verrà quindi eseguito un rilievo a riflessione di tipo tradizionale. Questa metodologia di 
indagine prevede un impulso meccanico trasmesso da un sistema di energizzazione al terreno. 
Questo impulso si riflette sugli strati profondi del sottosuolo e torna in superficie per poi essere 
rilevato da geofoni, trasformato in segnale elettrico e trasmesso via cavo alla stazione di misura 
dove viene elaborato fino ad ottenere un sismogramma. L’interpretazione di questo permette di 
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ricavare, lungo il profilo in esame, l'andamento bidimensionale degli orizzonti riflettenti in 
profondità. L’eventuale presenza di sondaggi permette di operare una taratura aumentando 
enormemente l'attendibilità dei risultati. 

L'indagine sismica richiede un rilievo topografico preliminare lungo il tracciato dei profili 
stabiliti. Lungo il tracciato dei profili vengono stesi dei cavi elettrici ad alto isolamento. I cavi 
vengono collegati da un lato alla stazione di misura e dall'altro ad un geofono, sensori poggiati sul 
terreno ad intervalli regolari. 
Il sistema di energizzazione può essere: 

• a massa battente: un peso che da una certa altezza viene fatto cadere sul terreno per una o 
più volte. Generalmente la massa battente è autocarrata e prevede un sistema di 
sollevamento e caduta per gravità o spinta. 

• a massa vibrante (vibroseis): la massa viene poggiata sul terreno ed azionata da un sistema 
per la generazione di vibrazioni il tutto montato su veicolo semovente. 

• per esplosione: vengono generati impulsi meccanici tramite l'azionamento di piccole cariche 
esplosive alla superficie del terreno. Per ogni profilo sismico si eseguono alcune 
energizzazioni e per ognuna di queste la centralina rileva le risposte ed effettua un primo 
trattamento ed elaborazione dei dati. 
Il processamento e l’elaborazione dei dati prosegue poi in maniera più approfondita in 

ufficio con l'applicazione di appositi programmi, la produzione dei sismogrammi, la loro 
interpretazione, la produzione di sezioni interpretative bidimensionali, lo sviluppo tridimensionale, 
la costruzione di mappe in tempi ed in profondità, ecc. 

Tutta l'apparecchiatura (geofoni, cavi di collegamento, strumentazione di misura, sistema di 
energizzazione) viene rimossa completamente alla fine del rilievo senza lasciare alcun tipo di 
traccia sul terreno. 

4.3.2.1. Effetti ambientali del Rilievo Sismico 
Nessun uso di risorse naturali è previsto per l’esecuzione del rilievo sismico, la maggior 

parte delle attività consiste in misure di breve durata sul terreno tramite strumenti portatili e in 
operazioni di ufficio. L'occupazione del suolo è limitata allo stendimento dei cavi e dei geofoni per 
il tempo strettamente necessario alle misure ed è quindi estremamente limitato (max. 1 giorno per 
ogni tratta). Si stima di realizzare da 3 a 5 tratte per ogni profilo. 

L’energizzazione è l'unica operazione che interessa fisicamente il terreno. Tale operazione 
interessa una porzione molto limitata del terreno (0,2-2 mq) e le potenze in gioco sono minime e per 
lo più inavvertibili fisicamente. Unica eccezione è il fattore rumore che però è di modesto livello e 
avvertibile per un tempo brevissimo nell'ordine dei millisecondi o di pochi secondi a seconda del 
tipo di energizzazione applicato. 

La morfologia del territorio non sarà minimamente interessata in quanto il rilievo non 
comporta occupazione di suolo, movimenti di terreno o interventi sulle acque. 

L’indagine non avrà ripercussioni sulla flora spontanea e sulla fauna stanziale o di passo e 
neppure sulle opere antropiche. 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, non esistono rischi connessi alle operazioni che 
possano sfuggire ad una conduzione delle operazioni secondo normali criteri di prudenza e di 
controllo. L’unico elemento di rischio può essere ricondotto all’intralcio dei cavi in corrispondenza 
di vie di passaggio. Un’attenta scelta dei tracciati ed un’opportuna segnaletica, anche tramite 
presenza fisica da parte di personale, è sufficiente per ridurre al minimo questo rischio. Non è 
presente alcun pericolo di tipo elettrico in quanto i cavi sono isolati e la tensione del segnale è 
bassissima. 

L’ultimo elemento di rischio è legato all’eventualità di un energizzazione mediante cariche 
esplosive. In questo caso il brillamento sarà eseguito da personale qualificato secondo tutte le 
modalità previste dalla legislazione vigente in fatto di impiego di esplosivi all'aperto. Le cariche in 
gioco saranno comunque di modesta entità. 
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A seguito dell'esame sopra presentato si può ragionevolmente sostenere che tutti i lavori 
relativi alla Fase 4.2a “Rilievo sismico a riflessione” non producono alcun effetto negativo diretto 
o indiretto sia in corso di esecuzione che dopo la ultimazione delle attività. 

4.3.3. Rilievo VLF 
Il rilievo VLF (Very Low Frequency) verrà eseguito tramite il sistema Poseidon. Questa 

metodologia sfrutta onde elettromagnetiche a bassa frequenza capaci di penetrare in profondità nel 
sottosuolo, emettendo dei campi secondari ad ogni differenza di densità degli strati attraversati. 
Queste onde vengono ricevute da una sonda VLF portatile ed elaborate da un apposito software che 
permette una visione 2D e 3D del sottosuolo. 

L’indagine VLF non richiede superfici piane e/o regolari, non essendo quindi necessaria una 
preparazione preliminare dell’area da indagare i tempi di installazione del sistema risultano essere 
limitati. 

Una volta selezionata l’area di ricerca, mediante picchetti o paline, viene realizzato il 
reticolo che verrà seguito dalla sonda per la scansione dell’area. La scansione potrà essere eseguita 
sia via terra da un operatore sia per via aerea, tramite un elicottero radiocomandato, nel caso di aree 
più vaste o impervie.  

4.3.3.1. Effetti ambientali del Rilievo VLF 
Come risulta evidente dalla precedente descrizione delle attività di ricerca nessun uso di 

risorse naturali è previsto per l’esecuzione delle attività della fase 4.2b del programma. 
La maggior parte delle attività consiste in misure di breve durata sul terreno tramite 

strumenti portatili e in operazioni di ufficio. L'occupazione del suolo è limitata all’installazione 
temporanea di paline o picchetti per la realizzazione del reticolo di scansione.  

Nell’eventualità di indagine per via aerea l’unico possibile elemento di disturbo è dato dal 
rumore prodotto dall’elicottero radiocomandato. Questo fattore di disturbo, oltre ad essere di 
modesta entità, sarà avvertito per breve tempo (ordine delle ore) essendo l’area di interesse molto 
limitata e con una densità abitativa molto ridotta. Essendo il mezzo utilizzato alimentato 
elettricamente il fattore rifiuti ed inquinamento risulta pressoché nullo. 

Il rilievo non comporta inoltre occupazione di suolo, movimenti di terreno, interventi sulle 
acque o azioni tali, comunque, da alterare seppur minimamente la morfologia del territorio. I lavori 
previsti non avranno neppure alcun effetto sulla flora spontanea e sulla fauna stanziale o di passo e 
neppure sulle opere antropiche (edifici, strade, muretti, recinzioni, linee elettriche, acquedotti). 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, non esistono rischi connessi alle operazioni che 
possano sfuggire ad una conduzione delle operazioni secondo normali criteri di prudenza e di 
controllo. Gli unici elementi di potenziale rischio potrebbero essere la presenza di paline o picchetti 
sul terreno. Il rischio in questo caso è dato dalla possibilità di intralcio in corrispondenza di vie di 
passaggio.  

Dato il carattere temporaneo delle installazioni e la limitata antropizzazione dell’area, 
accompagnato da un’opportuna presenza di segnali e/o di personale addetto nelle aree più soggette a 
transito, questo rischio potrà essere facilmente evitato.  

Nell’eventualità di indagine per via aerea il rischio potrà essere legato alla fase di manovra 
del velivolo. L’impiego di personale qualificato ridurrà al minimo i rischi relativi a questa fase. 

A seguito dell'analisi sopra presentata si può ragionevolmente sostenere che gli effetti diretti 
ed indiretti dei lavori relativi alla Fase 4.2b “Rilievo VLF” sono nulli sia in corso di esecuzione che 
dopo la ultimazione delle attività. 

4.3.4. Rilievo Gravimetrico 
La misura dell'accelerazione di gravità terrestre permette di rilevare la presenza di anomalie 

attribuibili esclusivamente a fattori geologici nel sottosuolo. Le stazioni saranno ubicate tenendo 
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conto di eventuali precedenti rilievi, se presenti, tendendo ad arrivare ad una distribuzione il più 
possibile uniforme ed ad una densità attorno alle 3-4 stazioni per km2. L’obiettivo di questa 
indagine è la ricostruzione della geometria delle strutture profonde carbonatiche permeabili 
appartenenti alla Falda Toscana che costituiscono l'obiettivo della ricerca. 

Come per il rilievo sismico verrà condotto un rilievo topografico preliminare, costituito 
essenzialmente da una livellazione altimetrica. Il rilievo gravimetrico sarà eseguito esclusivamente 
in superficie, misurando in ogni stazione il valore della gravità tramite un gravimetro portatile del 
tipo La Coste & Romberg, o Worden termostatato. Ogni misura avrà durata di alcuni minuti. Le 
misure di gravità saranno elaborate in modo tale da ricavare i valori di anomalia rispetto al campo 
gravitazionale regionale.  

4.3.4.1. Effetti ambientali del Rilievo Gravimetrico 
Nessun uso di risorse naturali è previsto per l’esecuzione del rilievo gravimetrico. I lavori di 

campo per l'esecuzione del rilievo gravimetrico prevedono esclusivamente misure di breve durata 
sul terreno tramite strumenti portatili semplicemente poggiati sul terreno. La morfologia del 
territorio non sarà minimamente interessata in quanto il rilievo non comporta occupazione di suolo, 
movimenti di terreno o interventi sulle acque. L’indagine non avrà ripercussioni sulla flora 
spontanea e sulla fauna stanziale o di passo e neppure sulle opere antropiche. 

Le operazioni di misura sono di tipo “passivo” senza nessun tipo di energizzazione. Pertanto 
non vengono prodotti rumori, vibrazioni o altri fenomeni fisici di tipo artificiale. Nessuna 
produzione di rifiuti o alcuna forma di inquinamento è quindi conseguente alle operazioni di campo 
né alcuna particolare forma di disturbo è prevedibile per il passaggio degli operatori o per lo 
stazionamento durante i pochi minuti necessari all’esecuzione delle misurazioni. 

Tutta questa attività prevede solo una limitata e temporanea presenza di tecnici sulle stazioni 
di misura senza lasciare alcuna opera permanente sull’area.  

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, non esistono rischi connessi alle operazioni che 
possano sfuggire ad una conduzione delle operazioni secondo normali criteri di prudenza e di 
controllo.  

A seguito dell'analisi sopra presentata è evidente che gli effetti diretti ed indiretti dei lavori 
relativi alla Fase 4.2c “Rilievo gravimetrico integrativo” sono nulli sia in corso di esecuzione che 
dopo la ultimazione delle attività. 

4.3.5. Rilievo Geoelettrico 
Qualora venisse ravvisata la necessità di effettuare un rilievo geoelettrico dell’area di 

interesse si provvederà a sottoporre all’approvazione degli organi competenti la fattibilità dello 
stesso, in conformità alle vigenti leggi, e successivamente alla acquisizione delle autorizzazioni 
previste dall’art 16 del DPR 395/1991. In caso di esito positivo delle procedure autorizzative si 
procederà come di seguito descritto. 

Il rilievo geoelettrico che si prevede di attuare consiste nell’immissione di corrente nel 
terreno tramite due “elettrodi di corrente” per la misura delle resistività e nella misura della 
differenza di potenziale tra due “elettrodi di potenziale”. Per la realizzazione di questi rilievi 
possono essere utilizzate apparecchiature a corrente alternata a bassa frequenza che non necessitano 
dell’impiego di elettrodi non polarizzabili, come per la corrente continua, né di misurare o annullare 
i potenziali spontanei. In questo caso possono tuttavia aversi letture erronee per fenomeni di 
induzione o di dispersione di corrente in terreni saturi. La disposizione, o stendimento, degli 
elettrodi può essere varia ma le configurazioni più usate sono quelle a “quadripolo” di Wenner e di 
Schlumberger. Si possono eseguire sondaggi elettrici “verticali” (SEV), per ricostruire la 
successione verticale dei terreni, e sondaggi elettrici “orizzontali” (SEO o profili di resistività), per 
ricostruire sezioni del sottosuolo. 
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4.3.5.1. Effetti ambientali del Rilievo Geoelettrico 
Come risulta evidente dalla precedente descrizione delle attività di ricerca nessun uso di 

risorse naturali è previsto per l’esecuzione del rilievo geoelettrico. La maggior parte delle attività 
consiste in misure di breve durata sul terreno tramite strumenti portatili e in operazioni di ufficio. 
L'occupazione del suolo è limitata all'appoggio su di esso di cavi per il tempo strettamente 
necessario alle misure e pertanto estremamente limitato. 

L'unica operazione che interessa fisicamente il terreno è l’immissione di corrente elettrica 
nel terreno nel modo precedentemente descritto. Tale operazione si svolge in superficie, su una 
porzione molto limitata del terreno, le correnti in gioco sono minime, e per lo più inavvertibili 
fisicamente. Il rilievo non comporta altresì occupazione di suolo né movimenti di terreno, né 
interventi sulle acque o azioni tali, comunque, da alterare seppur minimamente la morfologia del 
territorio. 

I lavori previsti non avranno neppure alcun effetto sulla flora spontanea e sulla fauna 
stanziale o di passo e neppure sulle opere antropiche (edifici, strade, muretti, recinzioni, linee 
elettriche, acquedotti). I lavori previsti di campo comportano solo una presenza temporanea degli 
stendimenti di cavi sul terreno. 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, non esistono rischi connessi alle operazioni che 
possano sfuggire ad una conduzione delle operazioni secondo normali criteri di prudenza e di 
controllo. Gli unici elementi di potenziale rischio potrebbero essere la presenza di cavi stesi sul 
terreno. Il rischio in questo caso non è di tipo elettrico (il cavo è isolato ed il segnale è a bassissima 
tensione) quanto da possibili effetti di “intralcio” e ”inciampo” in corrispondenza di 
attraversamento di strade o vie di passaggio. Ciò sarà evitato durante le operazioni di campo 
mediante un’oculata scelta dei tracciati e con opportuni accorgimenti nei punti obbligati di incrocio 
(attraversamento tramite tombini o con interramento dei cavi, fissaggio degli stessi, ecc.) il tutto 
accompagnato da opportuni segnali di avviso ed anche dalla segnalazione tramite presenza fisica da 
parte di personale fisso sui punti più transitati. 

A seguito dell'esame sopra presentato si può ragionevolmente sostenere che tutti i lavori 
relativi alla Fase 4.2d “Rilievo geoelettrico” non producono alcun effetto negativo diretto o 
indiretto sia in corso di esecuzione che dopo la ultimazione delle attività. 

4.3.6. Rilievo idrogeochimico 
Per i fondamenti teorici secondo i quali viene studiata la fenomenologia geochimica e 

isotopica, la prospezione coprirà non solo l'area del permesso ma anche i punti di emissione di 
acque e gas esterni a questo pur se nell'immediato intorno dell'area stessa. 

Scopo di questa indagine è lo studio delle emissioni spontanee naturali in fase liquida, 
gassosa o mista provenienti dal sottosuolo. Tramite la loro composizione chimica, le loro 
caratteristiche fisiche, l'equilibrio dei componenti, la presenza di particolari elementi e composti 
molecolari cosiddetti “indicatori” è possibile risalire, con opportune elaborazioni, alle condizioni 
nel sottosuolo ed a volte dare anche valutazioni quantitative, se pur di massima, della presenza di 
serbatoi geotermici e delle temperature all'interno di questi. 

L’indagine prevede la raccolta di campioni di acque da tutte le emergenze naturali a 
condizione che siano acque di tipo sorgivo provenienti dal sottosuolo o di trascinamento in caso di 
manifestazioni di gas o vapori. I campioni vengono prelevati in modesta quantità (100-200 cc), 
filtrati per eliminare impurezze e solidi in sospensione e divisi in due-tre contenitori sigillati uno dei 
quali viene leggermente acidificato per ostacolare la deposizione di certi composti. 

In campagna vengono eseguite misurazioni di alcuni parametri fisici (pH, Eh, conducibilità, 
temperatura, ecc.) e di alcuni anioni e cationi che potrebbero subire alterazioni dal momento del 
prelievo a quello dell’analisi. A tal fine verrà impiegato un laboratorio portatile corredato dagli 
usuali accessori di uso ed eventualmente da apparecchi portatili per la misura dei suddetti parametri 
fisici. Analogamente si procederà per quanto riguarda le manifestazioni di gas naturali per le quali 
verrà adoperata una strumentazione apposita. In laboratorio verranno effettuate analisi chimiche e 
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fisiche sui componenti, probabilmente anche analisi isotopiche e verrà effettuata la determinazione 
accurata degli “indicatori di fuga” che costituiscono indizi di esistenza di condizioni geotermiche. I 
dati vengono quindi elaborati: vengono costruiti diagrammi di equilibrio di costituenti indicativi, 
ricavati i possibili rapporti di interazione acqua-roccia e di altri equilibri funzione della temperatura 
ed altre elaborazioni. Tutti i dati geochimici vengono poi interpretati per dare la caratterizzazione 
dell'acqua, la sua natura e provenienza, le condizioni genetiche e quelle delle rocce che ha 
attraversato, il tempo di permanenza nel sottosuolo, ecc. I risultati di questa interpretazione singola 
vengono poi confrontate con quelli dalle altre indagini superficiali applicate, per giungere a 
costruire un modello. 

4.3.6.1. Effetti ambientali della prospezione Idrogeochimica 
Il rilievo geochimico richiede solo un limitatissimo prelievo di acque naturali da emergenze 

spontanee, valutabile nell'ordine dei 10 litri ed analogamente di circa 5 litri a pressione atmosferica 
di gas naturale. Nessun altro uso o prelievo o apporto di risorse naturali è previsto per l’esecuzione 
delle attività della fase 4.3 del programma. 

L’interazione con l'area del Permesso di Ricerca avviene solo durante la fase di prelievo dei 
campioni; tutto il resto delle operazioni si svolge in laboratorio ed in ufficio. Si potrebbe in teoria 
considerare possibili accidentali cadute di acido sul terreno durante i campionamenti ma visto che le 
quantità in gioco sono nell'ordine di gocce gli effetti ambientali dell'eventuale verificarsi di tale 
evenienza appaiono del tutto trascurabili. 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti l'unico rischio di incidenti è costituito dalla 
boccettina di acido cloridrico diluito, impiegata per acidificare i campioni d'acqua. I volumi di acido 
in gioco sono dell’ordine di pochi cc in quanto ogni campione ne richiede solo qualche goccia. Sarà 
quindi utilizzato un contagocce dal volume ridotto e di tipo infrangibile con chiusura di sicurezza. 
Una normale prudenza d’uso dovrebbe evitare ogni rischio di contatto diretto, soprattutto con le 
parti più a rischio (occhi e mucose). Le ridotte quantità di acido messe in gioco e la disponibilità di 
una cassetta di medicazione riducono il rischio al minimo. 

A seguito dell'analisi sopra presentata si può ragionevolmente sostenere che gli effetti diretti 
ed indiretti dei lavori relativi alla Fase 4.3 “Rilievo drogeochimico” sono nulli sia in corso di 
esecuzione che dopo la ultimazione delle attività e che tali lavori non avranno alcun effetto sulla 
morfologia del territorio, né sulla flora e fauna, ne' sulle opere antropiche, ne' sull'ambiente. 

4.3.7. Prospezioni termiche 
Il rilievo termometrico ha lo scopo di meglio definire e delimitare le anomalie di 

temperatura e di gradiente termico presenti all’interno del Permesso di Ricerca. 
Questo rilievo prevede la misura della temperatura a diversi livelli di profondità entro 

pozzetti appositamente perforati allo scopo. Condizione necessaria affinché il gradiente rilevato 
dalle misure strumentali possa essere estrapolato fino al top delle formazioni permeabili è che i 
pozzi si sviluppino, almeno per il tratto nel quale verranno eseguite le misure, all'interno delle 
formazioni impermeabili di copertura. 

Verranno quindi eventualmente e se ritenuto necessario, perforati un limitato numero di 
pozzetti termometrici in cui sarà calata una sonda termometrica per misurare la temperatura a 
diverse profondità. I pozzi termometrici avranno profondità di circa -100 metri dal piano campagna. 
I pozzi si spingeranno all’interno dei terreni impermeabili per almeno 40 m a foro scoperto. 

Il metodo di perforazione sarà a distruzione di nucleo, mediante rotazione con scalpello 
tricono ad inserti vidia con il sistema aria/acqua/schiuma (metodo quick foam/air lift). La 
successione dei diametri di perforazione verrà decisa prima di iniziare le operazioni in funzione 
anche dell'apparecchiatura di misura che verrà impiegata. A parte l’avanpozzo, la perforazione verrà 
tubata solo se richiesto dalla natura e stabilità dei terreni attraversati. Il tratto in falda sarà scoperto e 
solo per evidenti problemi di stabilità sarà tubato con tubo finestrato.  
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La planimetria tipo racchiude gli spazi minimali necessari al posizionamento della 
perforatrice e dell’autocarro di servizio porta aste, affinché il personale di servizio addetto alla 
gestione dell’impianto e delle attrezzature di corredo possa operare con la massima sicurezza. Gli 
altri mezzi di servizio, quali l’autocarro con compressore e/o pompa fanghi, l’autobotte per 
l’approvvigionamento dell’acqua, dei carburanti, degli oli, dei materiali vari necessari alle 
lavorazioni, nonché gli autocarri per il trasporto della tubazione di lavoro e la relativa auto-gru per 
la posa in opera della stessa, ove occorra, non sono da considerarsi impiantistica fissa di cantiere. 
Dopo il termine delle operazioni di perforazione, non sono previste installazioni stabili nell’area dei 
lavori. 

Fanno eccezione le installazioni comunque a carattere temporaneo costituite dal boccapozzo 
della perforazione (costituito da un tubo in acciaio di circa 30 cm di diametro sporgente di 50-80 cm 
fuori terra) e da una recinzione in rete metallica di 3.5x3.5 m di 2.20 m di altezza attorno al bocca 
pozzo. Tali opere di sistemazione hanno carattere temporaneo e provvisorio (5-6 mesi) e rimarranno 
in loco solo fino al termine della campagna di misure che avverrà in due serie successive. 

La prima serie di misure inizierà immediatamente dopo la fine delle perforazioni. Sui 
pozzetti verranno eseguiti log di temperatura per punti (generalmente su due o tre livelli spaziati di 
5-10 metri) dentro il foro, intervallati di 1-2 giorni per un ciclo di 3 a 6 volte e comunque fino al 
ristabilimento dell'equilibrio termico del pozzo. La seconda serie verrà effettuata a distanza di 5-6 
mesi (per verificare eventuali effetti stagionali) e durerà 1-2 giorni. Finite così le misure il 
boccapozzo e la recinzione verranno rimossi completamente e verrà ripristinato l’assetto originario 
della superficie del terreno. 

Per quanto riguarda la parte sotterranea verrà effettuata la “chiusura mineraria“ del 
sondaggio, a norma delle vigenti disposizioni di polizia mineraria previste al riguardo. 

La misura di temperatura lungo il profilo del pozzo avverrà per punti spaziati di 5-10 metri, 
mediante uno strumento di tipo passivo senza effetti o rilasci di sostanze. 

Per le operazioni di salita e discesa della sonda termometrica verrà usato un avvolgitore su 
cavalletto azionato manualmente o da motore elettrico. Al termine del rilievo verranno prodotti log 
termici, la carta delle temperature all’interno della coltre impermeabile su tre isobate, e sopratutto la 
mappa dei gradienti principali, la mappa del flusso termico, e l’estrapolazione dei gradienti al top 
della serie permeabile il tutto corredato da considerazioni ed interpretazioni. Queste attività saranno 
eseguite in ufficio. 

4.3.7.1. Effetti ambientali delle prospezioni termiche 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse naturali nella prospezione termometrica si avrà 

solo un impiego di frantumato per livellare le postazioni dei pozzetti, ridotto al minimo sia per la 
tecnica prescelta sia per complessiva buona costituzione, portanza, e capacità di drenaggio naturale 
del terreno superficiale nell'area del Permesso di Ricerca. 

Per quanto riguarda l'asporto di materiali i pozzetti termometrici per la loro costituzione 
comportano solo una limitata estrazione di terreno lungo l'asse del pozzo (nell'ordine di pochi metri 
cubi). 

Relativamente ai materiali provenienti dalle perforazioni (cuttings di perforazione) questi 
sono costituiti dai detriti macinati delle rocce attraversate e portate a giorno nel corso della 
perforazione. Si prevedono in circa 5-10 m3 per sondaggio, che qualora non venissero richiesti in 
aree diverse per lavori di ripianamento o per la manutenzione di strade, sarebbero asportati e 
conferiti a discarica locale. 

Anche l’utilizzo di acqua per gli usi di cantiere sarà ridotto al minimo in conseguenza della 
tecnica di perforazione che verrà adottata (air-lift o quick foam), così come i detriti provenienti 
dalla perforazione. 

La natura e le modalità di esecuzione delle misurazioni termometriche e la loro durata 
complessivamente limitata alcuni giorni (mediamente da 4 a 7) non comporta alcun uso di risorse 
naturali. 
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Nelle operazioni di perforazione dei pozzetti termometrici possono intravedersi alcuni 
potenziali rischi riguardo a inquinamento, produzione di rifiuti e disturbi ambientali. Tuttavia questi 
rischi o rivestono un carattere più teorico che reale o risultano di entità assolutamente trascurabile 
come appare dalle considerazioni sotto riportate: 

• Per quanto riguarda gli effetti di inquinamento per emissioni artificiali, gli unici prodotti 
dell’impianto di perforazione durante le operazioni saranno i gas di scarico dai motori diesel 
dei componenti che necessitano di forza motrice ossia: l’autocarro sul quale è montata la 
perforatrice del gruppo motore, la stessa perforatrice, le pompe asservite all'impianto, il 
gruppo di generazione elettrica. Queste emissioni esogene risultano entro la norma e di 
entità limitata, dato che l’impianto è omologato a norma delle vigenti disposizioni e 
sottoposto a regolare manutenzione e controllo periodico. 

• Un altro potenziale rischio di inquinamento potrebbe intravvedersi in possibili emissioni 
endogene a seguito della perforazione dei pozzetti. Riguardo a ciò va evidenziato che il 
profilo dei pozzetti, proprio per i fondamenti teorici del metodo, si svolge tutto all'interno 
delle formazioni argillose impermeabili della copertura. Pertanto la scarsa profondità non 
permette di incontrare le formazioni geologiche ove sono presenti i fluidi geotermici. In ogni 
caso, anche se il percorso di tali pozzetti intercettasse una frattura superficiale, o un livello 
permeabile entro la copertura potrebbe solo verificarsi la fuoriuscita dal pozzo di acqua 
avente natura, composizione e quantità simili a quelle delle sorgenti di acque termominerali 
spontanee presenti nella zona di indagine o di gas simili a quelli delle manifestazioni 
naturali esistenti in zona (CO2, H2S). In ogni caso, il dispositivo di sicurezza di chiusura 
della testapozzo (Blow Out Preventer) che sarà regolarmente installato, sarà pronto ad 
intervenire per bloccare eventuali emissioni di acque e gas anomale o incontrollate 
preservando sia da incidenti al personale di servizio ed alle attrezzature sia dalla diffusione 
in atmosfera delle pur innocue emissioni. 

• Relativamente a possibili rischi di inquinamento da materiali provenienti dalle lavorazioni 
(cuttings di perforazione) è da evidenziare che questi sono costituiti unicamente dai detriti 
macinati delle rocce attraversate e portate in superficie nel corso della perforazione. Come 
già esposto al paragrafo precedente l'entità di tali materiali di risulta è prevista attorno ai 5-
10 m3 per sondaggio, e la loro natura è la stessa delle rocce locali e quindi assolutamente 
neutra. In ogni caso, come già esposto, qualora non venissero richiesti in aree diverse per 
lavori di ripianamento o per la manutenzione di strade, sarebbero asportati e conferiti a 
discarica locale. 

• Riguardo al possibile disturbo costituito dall’occupazione del suolo i lavori previsti 
comportano solo un’occupazione temporanea (7-10 giorni) delle postazioni. L’impianto che 
verrà usato è del tipo autoportato con aste al seguito, per cui non sono previste opere stabili, 
né precarie, durante l’esecuzione dei lavori e i tempi di approntamento e smobilitazione del 
cantiere saranno estremamente ridotti. 

• Eventuali possibili disturbi alla viabilità ed alla logistica sono scongiurati dal tipo di mezzi 
impiegato: macchine ed attrezzature di perforazione del tipo autocarrato semovente 
gommato. Tutti questi mezzi sono in sagoma stradale e pertanto non è necessario alcun 
intervento di realizzazione di nuove piste o strade di accesso alle postazioni ove verranno 
eseguiti i rilievi. In aggiunta a ciò le postazioni verranno ubicate in aree già servite da 
viabilità (comunque secondaria) esistente. Al massimo potrebbe essere necessario il 
ripianamento del piano di calpestio con l’aggiunta di riporti di materiali e tipologie locali o 
l’adeguamento della carreggiata o dei raggi di curvatura. In ogni caso detti adeguamenti 
saranno quelli strettamente necessari per il passaggio dei mezzi di lavoro e di servizio in 
condizioni di sicurezza. 

• Riguardo al potenziale rischio di alterazione della morfologia dei luoghi l'approntamento 
delle piazzuole di lavoro, (pur realizzate con caratteristiche e dimensioni adeguate alle 
macchine ed alle attrezzature di lavoro), sarà effettuato senza procedere a movimentazioni di 
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terra o sbancamenti o riporti di terreno ma al massimo con un semplice ripiano, ove occorra, 
per il posizionamento della perforatrice, che è del tipo autolivellante. 

• Per quanto riguarda possibili effetti sulle acque superficiali e sotterranee, si evidenzia che la 
metodologia di perforazione impiegata, è tale da non provocare alcun effetto di 
inquinamento o alterazione. Infatti i fluidi di perforazione previsti sono acqua/polimeri 
normalmente usati per il sistema air-lift/quick foam. Tale sistema è normalmente usato per 
ricerche idrico-potabili destinate all'uso umano ed è notoriamente il meno invasivo rispetto 
agli altri metodi in quanto, oltre ad essere rapidamente biodegradabile (la vita delle 
“schiume” non dura più di qualche ora), non lascia traccia alcuna né in profondità, né in 
superficie.  

• Relativamente al fattore “rumore” si prevede che quello prodotto dall’impianto di 
perforazione sia avvertibile in un raggio di circa cinquanta metri dalla postazione e in 
corrispondenza di quest’ultima raggiunga un livello pari a quello di un camion di media 
potenza. 

• Riguardo a possibili effetti di altri fattori di rischio ambientale quali luce, calore, pulviscolo, 
odori, vibrazioni, radiazioni durante le operazioni di perforazione non si produrrà nessuno di 
tali fenomeni fisici artificiali di rilevanza tale da costituire un evento anomalo. 

• Riguardo a possibili impatti sul paesaggio dopo il termine delle operazioni di perforazione, 
non sono previste installazioni stabili nell’area dei lavori, a parte una postazione temporanea 
per 5-6 mesi al massimo, dopo di che terminate le misure entro il pozzo, il tutto verrà 
rimosso e sarà ripristinato l’assetto originario della superficie del terreno e per la parte 
sotterranea verrà effettuata la “chiusura mineraria“ a norma delle vigenti disposizioni di 
polizia mineraria. 

• Riguardo a possibili incidenze negative rispetto alla flora ed alla fauna locali così come alle 
opere antropiche quanto esposto sopra rende evidente l'assenza di lavorazioni tali da 
provocare effetti di rilevanza tale da costituire eventi anomali. 
Per quanto riguarda il rischio di incidenti, per quanto concerne i mezzi d'opera impiegati e la 

metodologia operativa, i lavori non comportano particolari forme di rischi specifici derivati dalla 
tecnologia e dalle sostanze impiegate: rischi di incidenti a persone e cose sono quelli di natura e 
livello assolutamente simile a quelli di qualsiasi cantiere dove si eseguano lavori con impiego di 
macchinario pesante di tipo elettromeccanico. 

La tecnologia impiegata è ultracollaudata e matura da oltre un secolo. Inoltre per le 
caratteristiche dell'impianto è richiesta la presenza di operatori specializzati e con lunga esperienza. 
Il cantiere sarà adeguato alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente con la produzione 
del relativo piano di sicurezza e l’applicazione di ogni accorgimento necessario. Il cantiere sarà 
comunque dotato delle attrezzature di sicurezza e pronto soccorso previste dalla normativa. 

Per quanto riguarda possibili emissioni dei pozzetti durante la perforazione, nel paragrafo 
precedente si è accennato alla scarsa probabilità ed all’assenza di potenziale inquinante. 

Lo stesso vale per quanto riguarda il rischio di incidenti. In ogni caso a testa pozzo verrà 
installato il dispositivo di chiusura automatica (Blow Out Preventer) per la salvaguardia e la 
sicurezza del personale di servizio e delle attrezzature che interverrà automaticamente bloccando 
eventuali fuoriuscite anomale o incontrollate. 

A seguito dell'analisi sopra presentata si può ragionevolmente sostenere che gli effetti diretti 
ed indiretti dei lavori relativi alla Fase 4.4 “Prospezioni termiche” sono assolutamente trascurabili 
in corso di esecuzione, e nulli dopo l’ultimazione delle attività e che tali lavori non avranno effetti 
sulla morfologia del territorio, né sulla flora e fauna o sulle opere antropiche o sulle altre 
componenti dell'ambiente. 

4.3.8. Quadro ambientale pre-fase di perforazione e coltivazione geotermica 
Sono previste analisi chimico-ambientali antecedenti le eventuali fasi di perforazione e 

successiva (eventuale) coltivazione del campo geotermico individuato. Le analisi verranno 
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effettuate sulle tre matrici ambientali aria, suolo ed acqua nell'area oggetto del permesso di ricerca 
con il fine di identificare un "bianco" non perturbato dell'area per quanto riguarda alcuni elementi e 
composti potenzialmente inquinanti. 

I suoli verranno analizzati secondo una campionatura regolare (6-8 campioni previsti) per il 
loro contenuto in elementi maggiori ed in tracce, con particolare attenzione rivolta alle 
concentrazioni di metalli pesanti ed altri elementi potenzialmente inquinanti (Pb, Zn, Cu, Fe, As, 
Hg, Cd, Sb). Le acque superficiali (sorgenti) saranno analizzate (3-4 campioni previsti) per il loro 
contenuto in elementi maggiori ed in tracce e, analogamente a quanto riportato per i suoli, verrà 
rivolta una particolare attenzione ai contenuti in metalli pesanti ed altri elementi potenzialmente 
inquinanti (Pb, Zn, Cu, Fe, As, Hg, Cd, Sb). L'aria sarà monitorata (previsti 2 periodi di 
campionamento) per rilevare la presenza di elementi o composti chimici potenzialmente inquinanti 
che potrebbero essere associati all’utilizzazione della geotermia. In particolare saranno analizzate le 
concentrazioni di Hg e di CO2 e H2S nell'aria. 

4.3.8.1. Effetti ambientali della fase 4.5 
Come emerge dalla precedente descrizione la Fase 4.5 richiede solo un limitatissimo 

prelievo campioni di suolo ed acqua. Nessun altro uso o prelievo o apporto di risorse naturali è 
previsto per l’esecuzione delle attività della fase 4.5 del programma. La fase di monitoraggio 
dell’aria non prevede campionature.  

L’interazione con l'area del Permesso di Ricerca avviene solo durante la fase di prelievo dei 
campioni; tutto il resto delle operazioni si svolge in laboratorio ed in ufficio, fatta eccezione per la 
fase di monitoraggio dell’aria che verrà effettuata in situ con l’apposita strumentazione. Il disturbo 
ambientale è solo quello del passaggio di due persone nei luoghi senza produzione di rifiuti o 
produzione di alcun tipo di inquinamento direttamente derivato dalle attività di indagine. Si 
potrebbe in teoria considerare possibili accidentali cadute di acido sul terreno durante i 
campionamenti ma visto che le quantità in gioco sono nell'ordine di gocce (vedi sotto) gli effetti 
ambientali dell'eventuale verificarsi di tale evenienza appaiono del tutto trascurabili. L’unico 
disturbo può essere correlato allo stazionamento della strumentazione atta al monitoraggio dell’aria. 
Data la transitorietà dell’indagine, gli effetti ambientali possono essere considerati nulli. 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, dalla descrizione delle operazioni e delle 
apparecchiature appare evidente che l'unico rischio di incidenti è costituito dalla boccettina di acido 
cloridrico diluito impiegata per acidificare i campioni d'acqua.  

Considerando una previsione di 50 campioni ognuno dei quali richiede dalle 2 alle 4 gocce i 
volumi in gioco sono nell'ordine di 1 cc. Il contenitore contagocce avrà un volume ridotto (5 cc) e 
sarà del tipo infrangibile con chiusura di sicurezza. Pertanto qualsiasi danno alle persone sarebbe in 
ogni caso molto modesto considerando le ridottissime quantità in gioco a meno di contatto diretto 
con occhi e mucose; evenienza che una normale prudenza d'uso dovrebbe rendere del tutto evitabile 
e la disponibilità della prevista cassetta di medicazione facilmente rimediabile. 

A seguito dell'esame sopra presentato si può ragionevolmente sostenere che tutti i lavori 
relativi alla Fase 4.5 “Quadro ambientale pre-fase di perforazione e coltivazione geotermica” 
non hanno alcuna rilevanza rispetto alle componenti dell'ambiente. 

4.3.9. Sintesi dei risultati 
Una volta effettuate tutte le indagini precedentemente descritte, i dati raccolti verranno 

elaborati al fine di realizzare un modello 3D del campo geotermico il più dettagliato possibile. In 
funzione delle conclusioni sarà valutata l’opportunità di procedere con la perforazione esplorativa. 

Nel corso di queste operazioni, tutti i risultati provenienti dai rilievi precedenti e da quelli 
ex-novo saranno reinterpretati e confrontati dopo un’integrazione. Lo scopo è quello di produrre un 
modello geotermico dell'area che comprenda: 

• L'assetto stratigrafico e strutturale con correlazioni stratigrafiche a varie profondità tra i 
livelli geologici; 
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• La geometria delle formazioni profonde obiettivo della ricerca; 
• La distribuzione delle temperature in copertura e sopratutto all'interno del serbatoio 

geotermico con andamento areale e con la profondità delle isoterme; 
• La ricostruzione delle zone di ricarica degli acquiferi ed i collegamenti tra acquiferi 

superficiali e reservoir profondi; 
Verrà eseguito l'aggiornamento e se necessario la revisione sia dal punto di vista tecnico che 

economico, del Programma e delle successive fasi del progetto ed in primo luogo quello della 
successiva Fase 5 “Perforazione di pozzo/i esplorativo/i”. 

L’attenta sintesi dei risultati sulla base del modello elaborato è di estrema delicatezza ed 
importanza perché le caratteristiche del/i pozzo/i esplorativo/i (ubicazione, profondità programmata, 
inclinazione, attrezzatura, ecc.) condizioneranno tutto il prosieguo del progetto. L’ubicazione e le 
altre caratteristiche dovranno essere scelte tenendo conto della situazione geologica del giacimento, 
della logistica, dei vincoli normativi, della economicità di esecuzione, ecc. 

4.3.9.1. Effetti ambientali della fase 4.6 
Le attività della Fase 4.6 riguardano l’elaborazione di dati, studi ed interpretazioni che si 

svolgeranno esclusivamente in ufficio senza nessuna presenza, attività o interventi di alcun genere 
sul terreno. 

A seguito dell'esame sopra presentato si può ragionevolmente sostenere che tutti i lavori 
relativi alla Fase 4.6 “Sintesi dei risultati” non hanno alcuna rilevanza rispetto alle componenti 
dell'ambiente. 

4.4. PERFORAZIONE DELL’EVENTUALE/I POZZO/I ESPLORATIVO/I 
Qualora venisse ravvisata la necessità di procedere con la perforazione di uno o più pozzi 

esplorativi si provvederà alla loro precisa ubicazione e la fattibilità degli stessi sarà sottoposta 
all’approvazione degli organi competenti, in conformità alle vigenti leggi, ivi compresa la 
valutazione di impatto ambientale e successivamente alla acquisizione delle autorizzazioni previste 
dall’art 16 del DPR 395/1991. In caso di esito positivo delle procedure autorizzative si procederà 
alla esecuzione della perforazione. 

Una volta individuata la posizione definitiva, verranno redatti programma e profilo del pozzo. 
Prima di iniziare sarà necessario approntare la postazione di lavoro e solo a questo punto avrà inizio 
la perforazione vera e propria che sarà continuamente monitorata. Raggiunti i livelli indiziati e 
accertata la presenza di condizioni termiche idonee, sarà stimata la produttività del pozzo e sarà 
effettuata una prima valutazione dei parametri idraulici del “serbatoio geotermico” rilevando le 
caratteristiche del giacimento e la qualità dei fluidi. Questo comporterà tutta una serie di analisi e 
valutazioni sui campioni provenienti dal pozzo e di prove e test di carattere speditivo sui fluidi 
erogati. Al termine delle operazioni si provvederà allo smontaggio degli impianti e al ripristino 
ambientale/territoriale dell’area di cantiere in relazione al successo o meno dell’indagine. 

La viabilità esistente nei pressi della postazione preliminare dovrebbe consentire un agevole 
accesso per i mezzi di trasporto e di lavoro. L’area di interesse è infatti, facilmente raggiungibile 
tramite la “Strada Statale 439 Sarzanese-Valdera” e la “Strada Statale 68 Via Volterrana”. Da 
queste vie principali si dirama una viabilità secondaria costituita da strade vicinali e poderali. Nel 
caso in cui l’area prescelta per l’ubicazione del pozzo non fosse già raggiungibile tramite strade 
secondarie, si prevede la realizzazione di una strada di connessione con la viabilità esistente. 

Per le fasi di costruzione, montaggio dell’impianto e smontaggio dello stesso si prevedono 
circa 12-16 trasporti con autocarro pesante, inoltre per il trasporto in loco dei materiali di consumo 
e dei macchinari sono previsti almeno 2 trasporti di autocarro pesante al giorno. Si deve inoltre 
segnalare che giornalmente si avrà un traffico veicolare leggero dovuto al raggiungimento del sito 
da parte degli operatori. 

Le perforazioni esplorative hanno lo scopo di raggiungere fisicamente il giacimento 
geotermico ed accertare la presenza di fluidi sfruttabili e di effettuare una prima valutazione delle 
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caratteristiche del “serbatoio geotermico” e di alcune caratteristiche della risorsa (chimismo, 
temperatura, pressione, ecc). 

Le dimensioni della postazione di cantiere saranno contenute entro i limiti minimi per 
garantire la funzionalità e l'agevole operatività sia dei mezzi d'opera sia del personale, 
comprendendo anche le motivazioni di sicurezza (tutto il cantiere sarà compreso indicativamente 
entro un rettangolo di circa 80x50 metri). L’area del cantiere sarà consolidata con ghiaia al fine di 
sopportare l’attività dei mezzi impiegati. E' esclusa l’installazione di stazioni fisse di alcun genere 
fatta esclusione per la cantina del pozzo (avanpozzo), una struttura in calcestruzzo costituita da uno 
scavo della profondità di circa 1,5m e largo circa 2x2m. Intorno all’avanpozzo verrà realizzata una 
soletta in calcestruzzo armato idonea a sopportare il carico dell’impianto. 

L'esecuzione della perforazione esplorativa richiederà l'impiego di una sonda e delle relative 
attrezzature di corredo e di supporto con potenza e con caratteristiche tecniche adeguate: 

- Alle profondità da raggiungere variabile tra 800 e 2000 metri; 
- Alla natura delle formazioni geologiche da attraversare. La stratigrafia attesa, sulla base delle 

conoscenze geologiche acquisite, nel caso di raggiungere profondità di 2000 m, si prevede sia: 
 0-1500 m: Formazioni Neogeniche (conglomerati e sabbie); 
 1500-1800: Formazioni delle Unità Liguri (Argilliti, calcari e calcari 

marnosi); 
 1800 m-Fondo Pozzo: Formazioni della Serie Toscana (Prevalentemente 

Calcari); 
- Ai diametri previsti a fondo pozzo (che potranno variare in funzione dei criteri con cui verrà 

impostato il programma di perforazione); 
- Alle particolari condizioni fisiche nelle quali si svolgeranno le operazioni (presenza di alte 

temperature delle formazioni e dei fluidi liquidi e gassosi che verranno incontrati in 
profondità); 

- Alla delicatezza richiesta nella conduzione delle perforazioni che potranno richiedere 
l'effettuazione di frequenti log geofisici, di temperatura e carotaggi in serbatoio. 
Al termine della organizzazione del cantiere inizierà la perforazione esplorativa vera e propria. 
Il pozzo verrà eseguito con sistema a rotazione e circolazione diretta e verrà utilizzato fango 

di tipo bentonitico per la circolazione con l’aggiunta, quando necessario, di opportuni stabilizzanti e 
additivi, senza escludere in situazioni particolari (zone a forte perdita di circolazione, orizzonti 
produttivi nei livelli obiettivo, formazioni particolarmente reattive ai liquidi, ecc) l'impiego di altri 
mezzi quali aria, schiuma, acqua chiara. Questi fanghi verranno stoccati temporaneamente 
all’interno di una vasca di circa 250m3 appositamente scavata nel terreno e impermeabilizzata con 
idonee membrane. 

Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza dei livelli produttivi ad alta 
temperatura dove un mezzo di circolazione non idoneo potrebbe ostruire le fessure e le fratture che 
sono all'origine della permeabilità e quindi della produttività del pozzo. Le modalità di trivellazione 
(es.: velocità di rotazione, carico al gancio, pressione e composizione del fango, ecc.) saranno 
stabiliti durante le operazioni in funzione delle caratteristiche litologiche e meccaniche delle 
formazioni incontrate, degli assorbimenti dei terreni attraversati e della posizione rispetto ai livelli 
ipotizzati come obiettivo, degli altri parametri connessi all’operatività della sonda. 

Particolare cura sarà dedicata al controllo geologico in tempo reale ed alle operazioni di 
campionamento e studio per poter effettuare, anche in tempo differito, un accurato log stratigrafico. 

Oltre al prelievo delle carote che verrà stabilito dal geologo responsabile verrà comunque 
effettuato il prelievo, ad intervalli regolari, dei cuttings al vibrovaglio che saranno preparati per le 
ulteriori operazioni di analisi minero-petrografiche-paleontologiche presso laboratori. 

L’assistenza geologica di cantiere si occuperà della compilazione del profilo stratigrafico, 
della conduzione ed interpretazione dei log e dei test, del prelievo, della preparazione delle carote e 
dello studio petrografico ed eventualmente del riorientamento del programma di perforazione in 
funzione dei risultati parziali progressivamente ottenuti. 
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Per tutta la durata delle operazioni sul cantiere sarà presente un laboratorio di campagna 
minero-petrografico-paleontologico. 

Durante le prove di strato su intervalli produttivi sarà effettuata l’installazione dei Preventer 
ed eventuali silenziatori in dotazione al cantiere. 

Al termine della perforazione ed in caso di esito positivo della medesima si procederà ai 
lavori di completamento della postazione che saranno compiuti in due fasi. Nella prima fase 
verranno effettuate solo le sistemazioni provvisorie a carattere temporaneo che sono strettamente 
necessarie per consentire l’effettuazione delle prove e test preliminari e speditivi. Il pozzo sarà 
comunque recintato con recinzione provvisoria ma invalicabile. Nella seconda fase, che verrà 
attuata dopo l’esecuzione delle prove e dei test, viene effettuata la sistemazione finale del pozzo 
comprensiva di testa-pozzo con manometro, punti di spillaggio, valvola con apertura adeguata alla 
portata massima erogabile dal pozzo ecc. Il tutto a termine dei regolamenti e normative di legge 
vigenti in materia. 

I lavori di sistemazione finale, in attesa delle prove di produzione, termineranno con le altre 
operazioni sul sito occupato dal cantiere (la bonifica delle eventuali aree inquinate, la rimozione 
degli ultimi residui di cantiere, il ripristino della morfologia e della vegetazione).  

E' evidente che se il pozzo risulterà improduttivo verrà mantenuto con la sistemazione 
provvisoria come punto di osservazione ed al termine della ricerca sarà chiuso minerariamente 
secondo i regolamenti di Polizia Mineraria. 

4.4.1. Effetti ambientali della fase di perforazione 
L’impiego di risorse naturali per la perforazione del pozzo esplorativo è limitato all’impiego 

di modesti quantitativi di frantumato per livellare la postazione del cantiere. L'impiego sarà ridotto 
al minimo sia per l’ubicazione prescelta sia per complessiva buona costituzione, portanza, e 
capacità di drenaggio naturale dell'area ove verrà ubicato il pozzo esplorativo comprese le due 
postazioni di riserva e si aggirerà nell'ordine dei 150-200 m3. 

L'acqua per gli impieghi operativi del cantiere sarà reperita realizzando un pozzo di servizio 
estremamente superficiale (pochi metri) nelle immediate vicinanze del cantiere nell'ipotesi 
probabile dell’esistenza di falde superficiali o eventualmente potrebbe essere presa in 
considerazione l’ipotesi di un trasporto con autocisterna. Nel caso della realizzazione di un pozzo di 
servizio si precisa che l'emungimento di acqua sarebbe limitato al tempo delle operazioni di cantiere 
(uno-due mesi). Relativamente all'asporto di materiali la perforazione esplorativa comporterà 
l’estrazione di un cilindro di terreno lungo l'asse del pozzo. 

Il volume estratto dalle perforazioni, costituito dai detriti macinati delle rocce attraversate, 
sarà di circa 190 m3 Dato che la stratigrafia nell'area del Permesso è già abbastanza conosciuta sulla 
base delle carte geologiche esistenti, si può ragionevolmente affermare che il materiale di risulta 
sarà costituito per il 45-50% da conglomerati e sabbie (Unità Neogeniche), per il 15%-20% da 
argille e argille marnose (Unità Liguri) e per il resto da calcari, calcareniti, anidriti e dolomie (Serie 
Toscana). Di questo volume verrà recuperato circa il 60% attraverso vagliatura, che troverà un uso 
locale come ad esempio materiali per lavori di ripianamento, riempimento o correzione dei suoli 
agricoli. In caso contrario saranno evacuati e conferiti a discarica locale previa analisi chimica-
mineralogica. Il restante 40%, costituito da una miscela di fango e detrito, verrà sottoposto ad un 
trattamento, mediante filtropressa, in un centro specializzato. La fase solida derivata da questo 
processo verrà o riutilizzata o conferita in discariche adatte al tipo di materiale previa analisi 
chimica-mineralogica. La fase liquida, costituita da acqua e residui fini di bentonite in sospensione, 
verrà se possibile riutilizzata per la preparazione di altro fango di perforazione, altrimenti verrà 
affidata ad una società specializzata che penserà alla raccolta, al trasporto e alla chiarificazione 
presso un suo centro. 

Legati alle operazioni di perforazione del/i pozzo/i esplorativo/i sono da valutare alcuni 
potenziali rischi riguardo a inquinamento, produzione di rifiuti e disturbi ambientali. Questi rischi 
hanno tuttavia il carattere di eventi possibili e potenziali ma con probabilità di accadimento molto 
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remota oppure, quando sono concreti, hanno un’entità quantitativa estremamente limitata, un 
impatto assolutamente trascurabile ed i loro effetti completamente azzerabili al termine delle 
operazioni. Nel seguito sono esposti, analizzati e valutati uno per uno tutti i possibili fattori di 
rischio nei riguardi sia degli elementi naturali dell'ambiente: suolo, sottosuolo, acque superficiali. 
acque sotterranee, aria; sia degli organismi viventi (flora e fauna); sia della presenza antropica (vita, 
salute, opere e costruzioni dell'uomo, ecc.). 
• Effetti di inquinamento per emissioni artificiali derivano dai gas di scarico da quei componenti 

dell'impianto che necessitano di forza motrice in fase di lavoro e sono alimentati da motori 
diesel, ossia: la sonda, l’autocarro sul quale è montata la perforatrice stessa, le pompe 
asservite all'impianto, il gruppo di generazione elettrica, i veicoli di servizio al cantiere. 
Queste emissioni esogene sono di natura uguale a quella di tutti i motori diesel e sono entro la 
norma, dato che l’impianto è omologato a norma delle vigenti disposizioni e sottoposto a 
regolare manutenzione e controllo periodico. L’entità (comunque modesta) di tali emissioni è 
limitata al periodo di durata delle perforazioni (1,5–2 mesi), tempo che considerando i fermi 
cantiere per vari motivi si riduce al 70%-80%; 

• Un altro ma diverso potenziale fattore di inquinamento potrebbe intravvedersi in possibili 
emissioni di fluidi geotermici nel corso e immediatamente dopo la fine delle operazioni di 
perforazione. Riguardo a ciò va evidenziato che il profilo del pozzo secondo il programma si 
svolge all'interno delle formazioni argillose impermeabili della copertura per circa l' 85%-
90%. Pertanto per la maggior parte del profilo il pozzo attraversa formazioni che 
costituzionalmente hanno poca probabilità di essere sede di fluidi geotermici, anche se non si 
può totalmente escludere che il pozzo possa intercettare una frattura superficiale, o qualche 
livello permeabile anche all'interno della copertura. Nella restante parte della perforazione 
(quella più profonda), il pozzo dovrebbe attraversare per poche centinaia di metri le 
formazioni carbonatiche franche appartenenti alla serie toscana. Tali formazioni costituiscono 
appunto l'obiettivo della ricerca geotermica, e proprio in queste potrebbe verificarsi, (anzi è 
auspicabile si verifichi per il buon esito della ricerca) la emissione di acqua calda e vapori 
contenenti gas disciolti. In qualsiasi modo avvenga l'evento l'effetto sarà limitato alla 
fuoriuscita dal pozzo di acqua/vapor d'acqua avente natura, composizione e quantità simili a 
quelle delle sorgenti spontanee di acque termominerali che sono presenti nella zona di 
indagine. L'emissione di acqua/vapor d'acqua potrebbe essere accompagnata dall’emissione di 
gas anch'essi però simili a quelli delle manifestazioni naturali esistenti in zona (H2S, CO2). In 
ogni caso, anche in caso di accadimento di emissioni endogene, pur innocue almeno fino a 
concentrazioni anomale, esistono due sistemi di sicurezza. Il primo è costituito dal sistema di 
allarme sonoro e visivo per emissioni di H2S e CO2 superiori alle concentrazioni ammissibili, 
installato sulla sonda. Il secondo è costituito dal dispositivo di sicurezza automatico di 
chiusura (Blow Out Preventer) che sarà regolarmente installato sulla testa-pozzo che ha lo 
scopo di intervenire per bloccare eventuali emissioni di acque e gas anomale o incontrollate, 
preservando sia da incidenti al personale di servizio ed alle attrezzature sia dalla diffusione in 
atmosfera delle emissioni. L'acqua in fase liquida sarà versata nei vasconi di cantiere e poi 
smaltita nel modo più opportuno. Relativamente a possibili rischi di inquinamento da 
materiali provenienti dalle lavorazioni (cuttings di perforazione) è da evidenziare che la loro 
natura è assolutamente neutra, dato che sono costituiti unicamente dai detriti macinati delle 
rocce attraversate e portate in superficie nel corso della perforazione. In ogni caso, come già 
menzionato, qualora non venissero destinati ad usi di utilità in aree diverse sarebbero asportati 
e conferiti a discarica locale; 

• Circa gli effetti fisici sul terreno è evidente che la trivellazione provoca una concentrata, 
confinata e limitata rimozione del terreno lungo l'asse del foro. Come già esposto al paragrafo 
precedente l'entità di tali materiali di risulta è prevista attorno ai 190 m3 per sondaggio e 
sviluppata lungo un asse verticale che non ha nessun effetto fisico né rispetto alla superficie né 
in profondità; 
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• In relazione al possibile disturbo per l’occupazione del suolo i lavori previsti comportano solo 
un’occupazione temporanea (1,5-2 mesi) delle postazioni. L’impianto che verrà usato è del 
tipo autoportato per parti modulari, da montarsi sul posto per cui non sono previste opere 
stabili, né precarie, durante l’esecuzione dei lavori e i tempi di approntamento e 
smobilitazione del cantiere saranno abbastanza ridotti; 

• Per quanto riguarda possibili disturbi alla viabilità ed alla logistica le postazioni verranno 
ubicate in aree già servite dalla viabilità secondaria esistente senza la necessità di costruire 
nuove strade; al massimo potrebbe essere necessario il ripianamento degli accessi con riporti 
di materiali locali o l’adeguamento della carreggiata o dei raggi di curvatura. In ogni caso detti 
adeguamenti saranno quelli strettamente necessari per il passaggio dei mezzi di lavoro e di 
servizio in condizioni di sicurezza e saranno realizzati secondo le tipologie locali. Le 
macchine ed attrezzature di perforazione sono del tipo autocarrato semovente gommato ed in 
sagoma stradale ed in caso di difficili attraversamenti di strade o vie di passaggio a scarsa 
visibilità gli spostamenti avverranno con opportune precauzioni circa la segnalazione e gli 
avvertimenti. Per le fasi di costruzione, montaggio dell’impianto e smontaggio dello stesso si 
prevedono circa 10-12 trasporti con autocarro pesante, inoltre per il trasporto in loco dei 
materiali di consumo e dei macchinari sono previsti almeno 2 trasporti di autocarro pesante al 
giorno. Si deve inoltre segnalare che giornalmente si avrà un traffico veicolare leggero dovuto 
al raggiungimento del sito da parte degli operatori; 

• Relativamente al potenziale rischio di alterazione della morfologia dei luoghi come è già stato 
detto in precedenza l'approntamento delle piazzole di lavoro, (pur realizzate con caratteristiche 
e dimensioni adeguate alle macchine ed alle attrezzature di lavoro), sarà effettuato senza 
procedere a rilevanti movimentazioni di terra o sbancamenti o riporti di terreno ma solo con 
minori operazioni di ripianamento. Per tutte le opere verranno preferibilmente utilizzati 
materiali inerti di recupero al fine di ridurre l’impatto ambientale; 

• Circa possibili effetti sull'aspetto paesaggistico finale dell'area la sistemazione definitiva oltre 
all'assetto finale della testa-pozzo comprenderà la costruzione della postazione definitiva con 
piazzola e recinzione a termine delle normative di legge. La sistemazione definitiva prevede 
anche gli altri lavori di sistemazione dell'area del cantiere attorno al pozzo con la bonifica di 
eventuali aree inquinate, la rimozione degli ultimi residui di cantiere (compreso il frantumato 
usato per l'approntamento dell'area) ed il ripristino della morfologia e della vegetazione come 
prima dell'intervento. L'unica opera permanente che rimarrà al termine dei lavori 
(esclusivamente per i pozzi produttivi) sarà l'area occupata dalla piazzola del/i pozzo/i, 
ognuna di circa 20-25 m2, costituita dalla piattaforma in c/s, la recinzione ed opere di bocca 
pozzo come precedentemente descritto. L'impatto di tali opere è essenzialmente visivo ed 
ineliminabile anche se, riteniamo, di lieve entità. Infatti, le teste pozzo sono di limitato 
sviluppo verticale (1,5-2 m) e saranno comunque previste opere di mascheramento in armonia 
con il paesaggio locale da studiare caso per caso come siepi, terrapieni, muretti a secco, 
oppure, se necessario e possibile, un intervento più radicale con la costruzione interrata della 
postazione. Nel caso di abbandono e chiusura mineraria del pozzo invece non verrà eseguita 
nessuna opera permanente e l'area sarà riportata esattamente allo stato quo-ante ad eccezione 
del caso in cui venga fatta richiesta di mantenere l’opera da parte del proprietario del terreno, 
per utilizzarla nella propria attività, oppure da parte delle amministrazioni locali; 

• In relazione a possibili effetti sul suolo e sulle acque superficiali e sotterranee, l'impianto di 
perforazione non può provocare alcun effetto di inquinamento o alterazione dato che il fluido 
di perforazione previsto sarà normalmente fango bentonitico e su livelli ed in condizioni 
particolari, acqua chiara o aria. I fanghi verranno stoccati temporaneamente all’interno di una 
vasca di circa 250m3 appositamente scavata nel terreno e impermeabilizzata con idonee 
membrane. Il metodo adottato per la realizzazione della vasca denota il carattere temporaneo 
dell’opera ed il ripristino del terreno al termine delle operazioni. Questi sono i mezzi 
normalmente usati anche per le ricerche idrico-potabili destinate all'uso umano. L'unico, citato 
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solo per completezza, rischio di inquinamento del suolo e di acque è l'accidentale sversamento 
di carburanti o oli lubrificanti sul terreno durante le operazioni di rifornimento o in caso di 
incidenti ai serbatoi di stoccaggio; eventualità sempre presente anche in altri contesti 
lavorativi che appare abbastanza remota per la collaudata organizzazione del cantiere e 
l'esperienza del personale; 

• Riguardo al rischio di inquinamento delle falde superficiali la contaminazione può essere 
dovuta a: 1) Perdita di circolazione e quindi immissione di fango in falde superficiali. Si deve 
sottolineare il fatto che, nelle formazioni superficiali, questo non dovrebbe avvenire in quanto 
tali formazioni sono di tipo argilloso con bassa permeabilità, inoltre l’acqua contenuta nel 
fango porta al rigonfiamento delle argille che tendono a sigillare le zone micropermeabili. 
Anche nell’eventualità di assorbimento di modeste quantità di fango, essendo questo costituito 
da acqua e bentonite, non può essere motivo di inquinamento; 2) Mescolamento del fluido 
geotermico proveniente dal serbatoio con le falde acquifere superficiali. Questa eventualità è 
evitata mediante l’isolamento delle formazioni poste sopra il serbatoio mediante tubazioni in 
acciaio cementato; 

• Relativamente al fattore “rumore” si prevede che quello prodotto dall’impianto nel corso della 
perforazione sia avvertibile entro un raggio di circa ottanta metri dalla postazione e in 
corrispondenza di quest’ultima raggiunga un livello pari a quello di un camion di media 
potenza (circa 98 dB). Si avrà comunque l’accortezza di ubicare la postazione ad una distanza 
non inferiore ai 100m da eventuali strutture abitative; 

• Relativamente al rischio di eventuali emissioni di gas in atmosfera, il livello di allarme 
prefissato è lontano dall’essere pericoloso per le persone. I valori di soglia adottati sono quelli 
delle norme API (TLV-Threshold Limit Value) che indicano i valori a cui una persona può 
essere esposta per otto ore consecutive senza riportare conseguenze. Questi valori sono di 
10ppm per H2S e 500ppm per la CO2. Sul cantiere saranno inoltre installati due indicatori di 
direzione dei venti che, in caso di superamento dei livelli di soglia, indicheranno agli operatori 
la direzione di dispersione di tali gas; 

• Riguardo a possibili effetti di altri fattori di rischio ambientale (quali luce, calore, pulviscolo, 
vibrazioni, radiazioni) durante le operazioni di perforazione non si produrrà nessuno di tali 
fenomeni fisici artificiali di entità tale da costituire un evento anomalo. Riguardo al fattore 
“odore” non si può escludere la possibilità che al termine delle perforazioni e del 
completamento del pozzo si verifichino piccole emissioni di gas che, in caso di presenza di 
H2S, provochino il caratteristico odore sgradevole comunque per il limitato tempo della prima 
erogazione; 

• In relazione a possibili danni rispetto alla flora ed alla fauna locali così come alle opere 
antropiche quanto sopra esposto circa la natura e la conduzione dei lavori rende evidente 
l'assenza di operazioni suscettibili di provocare effetti di rilevanza tale da costituire eventi 
anomali. 

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, i lavori di perforazione che verranno eseguiti in 
questa fase non comportano forme di rischio specifiche in relazione ai mezzi d'opera impiegati, ai 
materiali, alla tecnologia ed alla metodologia operativa. Il livello dei rischi di incidenti a persone e 
cose è, per tipologia e probabilità, assolutamente simile a quello di qualsiasi cantiere dove si 
eseguano lavori con impiego di macchinario pesante di tipo elettromeccanico e di mezzi d'opera di 
vario genere. 

Le sostanze impiegate nel cantiere (acqua, argilla bentonitica, schiume, lubrificanti) non 
rivestono in sé alcun potenziale di rischio ad eccezione di quello per incendio e scoppio per i 
carburanti, gas di saldatrici ossiacetileniche o contenitori di gas propano. Il livello di rischio per tali 
elementi è però anch'esso assolutamente al livello di quello di qualsiasi cantiere o officina di 
lavorazioni elettromeccaniche. La tecnologia impiegata nelle sue linee essenziali è ultra collaudata e 
matura da oltre un secolo ed i progressi tecnologici ne hanno molto accresciuto i livelli di sicurezza 
ed affidabilità. L'impianto che verrà usato è di tipo moderno e conforme a tutti i criteri di sicurezza; 
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il livello elevato di tali standard è anche conseguenza delle caratteristiche dell'impianto di 
perforazione e delle tipiche modalità di svolgimento del lavoro che richiede la presenza sul cantiere 
di operatori specializzati e con lunga esperienza. 

Pertanto il cantiere rispetterà tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente con 
la produzione del relativo piano di sicurezza e l’applicazione di ogni accorgimento necessario 
(dotazioni di sicurezza per il personale, impianto antincendio, impianto di segnalazione ed allarme 
per concentrazioni anomale di CO2 e H2S, attrezzature di sicurezza per ogni componente elettrica a 
rischio folgorazioni, meccanica con parti in movimento e termica con rischio di ustioni, mezzi di 
pronto soccorso, segnalazioni di pericolo ecc.). 

Un’ulteriore garanzia a sostegno della relativa “sicurezza” dei cantieri di perforazione 
rispetto ad altri è data dalle severe normative sulla sorveglianza, comprensiva di sopralluoghi, da 
parte di ispettori degli organi di Polizia Mineraria sia prima, che durante, che al termine dei lavori. 

Le sostanze contenute nelle possibili emissioni dal pozzo durante o dopo la perforazione, 
come già accennato nel paragrafo precedente, non sono tali da comportare rischi di danni alla 
salute. E' evidente che questo vale se le concentrazioni delle sostanze attese (CO2, H2S) si 
mantengono inferiori al livello di soglia come è nella normalità dei casi. Il rischio di incidenti di 
tipo ustionante per eventuali eruzioni impreviste di vapori ad alta temperatura appare abbastanza 
remoto perché la successione delle temperature attese non è tale da ritenere possibile tale 
eventualità senza un preliminare innesco esterno che in tal caso porta ad un’eruzione del pozzo in 
modo guidato e controllato. 

In ogni caso, dato che nei lavori in sottosuolo non si può mai essere assolutamente sicuri di 
nulla, è prevista l’installazione a testapozzo di un idoneo dispositivo di chiusura automatica (Blow 
Out Preventer) per la salvaguardia e la sicurezza del personale di servizio e delle attrezzature che 
interverrà automaticamente bloccando eventuali fuoriuscite imprevedibili, anomale o incontrollate 
sia di gas che di vapori/acqua ad alta temperatura. 

Dato che questa è l'unica fase di tutto il Programma in cui sono presenti opere permanenti 
(le già descritte postazioni definitive dei soli pozzi produttivi) si considerano tra le incidenze sul 
territorio anche eventuali problemi con i residenti nell'area di cantiere. Relativamente alla 
temporanea occupazione di suolo connessa alla perforazione del/i pozzo/i, in generale, si procederà 
alla stipula di accordi con i proprietari dei terreni, con il riconoscimento di un canone per il periodo 
di permanenza, oltre al pagamento di eventuali danni causati accidentalmente o conseguenti ai 
lavori del cantiere. Per l’occupazione permanente del suolo occupato dalle postazioni definitive dei 
soli pozzi produttivi, (le altre saranno smantellate con ripristino ex-ante dell'area), si procederà alla 
stipula di contratti di lunga durata o all’acquisto delle aree stesse. 

A seguito dell'analisi sopra presentata si può ragionevolmente sostenere che gli effetti diretti 
ed indiretti dei lavori relativi alla fase di “Perforazione del/i pozzo/i esplorativo/i” sono di lieve 
entità in corso di esecuzione, e praticamente nulli dopo la ultimazione delle attività (a parte la testa 
dei pozzi produttivi con relativa piazzola e recinzione). A parte questa realizzazione tutti i lavori 
che verranno eseguiti non provocheranno effetti permanenti o conseguenze negative sulla 
morfologia del territorio, sulla flora e fauna o sulle opere antropiche e sulle altre componenti 
dell'ambiente. 

4.5. FENOMENI DI SUBSIDENZA 
Visto il tipo di fenomeno preso in considerazione e vista la tipologia delle varie fasi di 

lavoro precedentemente illustrate si ritiene che solo le attività che verranno eventualmente svolte 
nelle fasi di perforazione e coltivazione potranno indurre tali fenomeni. Essi verranno pertanto 
ampiamente trattati nella fase autorizzativa della eventuale perforazione esplorativa. 
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4.6. COMMENTO A SINTESI 
Da tutto quanto esposto nel presente capitolo le operazioni previste dal programma non 

presentano effetti negativi di rilievo rispetto all'ambiente nel senso più generale. Questa 
caratteristica di sostanziale “pulizia” dell’esplorazione geotermica nel suo complesso è insita nel 
progetto stesso e nelle operazioni da eseguire che hanno di per sé una scarsa “invasività” nei 
riguardi delle componenti ambientali suolo, acqua, aria, flora, fauna, ecc. Inoltre è consentita dalle 
modalità operative che verranno adottate nel corso dei lavori che saranno eseguiti con impianti ed 
attrezzature moderne e dotate di tutti i dispositivi prescritti dalle normative esistenti. Il controllo 
continuativo di tutte le operazioni da parte di tecnici della società richiedente il Permesso di Ricerca 
con pluriennale esperienza di argomenti inerenti o collegati alla protezione ambientale garantisce 
anch’esso la “pulizia” dell’esplorazione geotermica. Tenendo conto di questi fattori diventano 
trascurabili o molto modesti anche i residuali disturbi ed effetti sull’ambiente che al termine delle 
operazioni sono in pratica limitati alla sola presenza della testa pozzo con la prescritta recinzione di 
protezione nei soli pozzi produttivi.  

Nella Tabella 2 e' riportato un quadro sintetico sulla tipologia e sull’entità degli impatti delle 
varie operazioni rispetto a dieci componenti dell'ambiente (aria, suolo, acque superficiali e 
sotterranee, paesaggio/morfologia, flora e fauna, rumore, odore, viabilità e logistica) a cui si 
aggiunge l'aspetto dei fenomeni di subsidenza relativi ad operazioni al momento solo ipotizzate e la 
cui esecuzione sarà subordinata alla preventiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale 
analisi su scala quantitativa è riportata sia durante l'esecuzione delle operazioni e senza l'adozione 
delle misure di mitigazione degli effetti, allo scopo di rappresentare il quadro peggiore, sia al 
termine dei lavori, ovvero il reale quadro finale risultante. Le misure di mitigazione che saranno 
adottate in corso d'opera ridurranno comunque in modo sostanziale la entità dei disturbi anche 
durante l'esecuzione dei lavori. 
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Tabella 2: Schema riassuntivo delle incidenze ambientali 
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4.7. BENEFICI DELL’INIZIATIVA 
A livello generale è nota la grave questione mondiale relativa all'energia che si articola e si 

compone di svariate e complesse problematiche di tipo economico, ambientale, strategico, 
tecnologico, politico ecc. tra loro interrelate e spesso conflittuali. 

Una delle risposte a questa grave questione, che potrebbe in breve evolvere in emergenza, è 
costituito dalle risorse energetiche rinnovabili, lo sviluppo delle quali può ridurre la attuale 
dipendenza dai combustibili fossili. 

La fonte geotermica fa parte delle risorse energetiche rinnovabili; si tratta di una risorsa 
autoctona e “pulita” che, oltre alla valenza “strategica” suddetta, ha positivi risvolti sotto il profilo 
ambientale per l'assenza di emissioni artificiali negative. Positivi sono anche i risvolti di tipo 
economico poiché il costo dell’energia geotermica prodotta (sia sotto forma di elettricità che di 
calore) risulta sensibilmente inferiore a quello degli impianti alimentati da combustibili tradizionali. 

A livello locale se il progetto geotermico complessivo sarà coronato da successo, la 
disponibilità di una risorsa energetica locale e a buon mercato potrà avere anche una positiva 
influenza sull'economia delle aree limitrofe. 

Un’analisi costi-benefici non può essere sviluppata limitatamente alle prime fasi del progetto 
che prevedono solo la ricerca e la prima valutazione della risorsa, ma solo nell’ambito dell’intera 
iniziativa. 

I dati ad oggi esistenti fanno ritenere che, a seguito di ricerche opportunamente condotte, 
come quelle previste dal programma sia possibile reperire all'interno dell’area di ricerca “S. 
CIPRIANO” un giacimento geotermico a medio-alta entalpia a profondità economicamente 
vantaggiose. 

In relazione alle caratteristiche tecniche del giacimento la risorsa estratta potrebbe essere 
impiegata per la produzione di energia elettrica o per la fornitura di energia termica o per usi 
combinati delle precedenti. 

Nella prima soluzione, considerato il previsto medio livello entalpico, si ipotizza la 
produzione di elettricità mediante i moderni impianti a ciclo binario ad alta efficienza e la sua 
immissione in rete. 

Nella seconda possibilità si ipotizza un utilizzo più variato e distribuito sul territorio ( come 
ad esempio riscaldamento di edifici, impianti serricoli, industriali, agroindustriali, ecc.). Questa 
soluzione (o ventaglio di soluzioni) che al momento è tutta da costruire, richiede una fase di 
programmazione e progettazione da eseguire necessariamente assieme agli enti pubblici locali, 
operatori economici e possibili utenze del territorio non appena la ricerca darà i primi risultati. Lo 
stesso in caso di soluzioni miste. 

4.8. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi che regolano le attività ed i lavori del progetto 
geotermico: 
Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 
Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno 
(Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n.194) 
Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 
Norme di polizia delle miniere e delle cave Coordinato con D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e 
l’Art. 114.5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485 
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione 
di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale. 
Decreto Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 152 (G. U. 14 aprile 2006 n. 88 – S.O. n. 
96) 
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Norme in materia di ambiente. Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 16 marzo 2009, 
n. 30. (G. U. 04 aprile 2009 n. 79) 
Decreto Legislativo, del 11 febbraio 2010, n. 22 
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma 
dell’Art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n 99 
Legge Regionale, del 12 Febbraio 2010, n. 10 
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza. 
Codice minerario 
 
 
 


