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PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICA “MENSANO”

RELAZIONE TE CNICA AL PROGRAMMA LAVORI 
E PROGETTO PRELIMINARE

1. Introduzione

La presentazione dell’istanza del Permesso di Ricerca geotermico denominato 

“Mensano” si inquadra in un piano di esplorazione geotermica che Magma Energy 

Italia  S.r.l.,  sussidiaria  di  Magma  Energy  Corp.  (Canada),  intende  realizzare  in 

Toscana per lo sviluppo di progetti di produzione di energia elettrica.

ll P.R. “Mensano ” ricade nel territorio della Provincia di Pisa e Siena. L'area del 

P.R.  Mensano,  è stata scelta a seguito di  approfondite analisi  tecniche e socio-

economiche che Magma ha svolto sulla base dei numerosi studi geologici, geofisici 

e geochimici, effettuati in Toscana nel corso degli ultimi 30 anni, e delle informazioni 

disponibili  sulle  banche  dati  territoriali  disponibili  presso  la  Regione  Toscana  e 

l'Unmig.

Particolarmente  utili,  ai  fini  della  valutazione  preliminare  del  potenziale 

geotermico sviluppabile nell’area del P.R., si sono rivelati i dati raccolti con gli studi 

e le ricerche effettuate nell’ambito di  progetti  finanziati  per la maggior parte dal 

Governo Nazionale e Regionale e dalla Commissione Europea:

• rilevamenti geologici di superficie con produzione di cartografia geologica 

di dettaglio (1:10.000);

• prospezioni per la misura del gradiente e flusso geotermico;

• prospezioni geochimiche per la caratterizzazione di acque e gas;

• profili sismici a rifrazione (European Geotraverse).

Gli elementi conoscitivi ad oggi disponibili consentono di formulare alcune ipotesi 

sulla presenza, all’interno del P.R., di risorse geotermiche idonee alla generazione di 

energia elettrica, tuttavia sono necessarie ulteriori indagini per individuare con un 

sufficiente  grado  di  confidenza  le  caratteristiche  del  potenziale  serbatoio 

geotermico (profondità, volumetria, temperatura, pressione, porosità, permeabilità, 

ecc.) e del fluido in esso contenuto (entalpia, chimismo, gas incondensabili, ecc.).

Al  fine  di  acquisire  tutti  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione  tecnico-

economica di un programma di sviluppo geotermico sostenibile nell’area del P.R. 

Mensano,  Magma  Energy  prevede  l’esecuzione  di  un  piano  di  esplorazione 

mineraria in due fasi:
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Fase 1 – Esplorazione di superficie

• In  questa  fase  verranno  eseguite  prospezioni  geologiche,  geofisiche  e 

geochimiche finalizzate  alla  ricostruzione  dettagliata  del  modello  del 

sistema geotermico per la valutazione delle risorse accessibili  nei primi 

3000 m di profondità e per l’individuazione di obiettivi da raggiungere con 

i pozzi esplorativi;

Fase 2 – Esplorazione profonda

• Esecuzione di 2-3 pozzi esplorativi, che verranno perforati solo qualora le 

prospezioni  previste  nella  fase  1  abbiano  avuto  esito  positivo, con 

l’obiettivo  principale  di  accertare  la  presenza  di  serbatoi  geotermici  e 

definire le caratteristiche chimico-fisiche del fluido.

Una volta ottenute le informazioni sulle caratteristiche dei fluidi reperiti  e sulla 

capacità  produttiva  del  serbatoio  sarà  possibile  definire  i  possibili  scenari  di 

sviluppo,  definendo  il  numero  di  pozzi  e  centrali  da  realizzare.  Per  rendere 

ambientalmente sostenibile e socialmente accettabile la realizzazione delle centrali 

geotermoelettriche,  saranno adottate  le  migliori  soluzioni  tecnologiche  disponibili 

con l'obiettivo di realizzare impianti di produzione ad “emissioni zero” .

Tali piani di sviluppo saranno oggetto di una successiva istanza di Concessione 

di Coltivazione.

Prima  dell’esecuzione  dei  pozzi  previsti  nella  Fase  2  verrà  presentata  una 

specifica  istanza  integrativa nella  quale  verranno  indicate  l’ubicazione  ed  il 

programma di perforazione dettagliato dei singoli pozzi.

Ove richiesto dalla normativa vigente, sarà fornito anche lo Studio di  Impatto 

Ambientale per la relativa procedura di Valutazione.

La presente  relazione  costituisce  parte  integrante  del  Programma dei  Lavori 

relativo alla istanza per il rilascio del Permesso di Ricerca “Mensano”.
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2. L'area del Permesso di Ricerca

Il territorio oggetto del Permesso di Ricerca denominato “Mensano” si estende 

per un'area di 215.26 kmq che ricade principalmente nel Comune di Casole d'Elsa 

(Si) e in subordine nei Comuni di Colle di Val d'Elsa (Si), Radicondoli (Si), Volterra (Pi), 

Castelnuovo di Val di Cecina (Pi) e S.Gimignano (Si).

La ripartizione della superficie per Comune è la seguente:

Rispetto alla cartografia I.G.M. alla scala di 1:100.000, l'area oggetto di richiesta 

di permesso di ricerca ricade nei seguenti fogli:

F. 113 - Castelfiorentino

F. 120 - Siena

In accordo con il D.P.R. 395/91, l'area oggetto di richiesta di permesso di ricerca 

è delimitata da una poligonale tracciata lungo meridiani e paralleli con maglia pari o 

multipla di 1'. 

Le  coordinate  geografiche  dei  vertici  sono  espresse  in  gradi-primi-secondi 

riferite  a  Monte  Mario  (Roma  40).  Si  precisa  che  le  coordinate  ad  ovest  del 

meridiano di Monte Mario hanno segno negativo. 

La tabella delle coordinate è la seguente:
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Comune % del permesso

Casole d'Elsa (Si) 95,60 44,41%

Colle di Val d'Elsa (Si) 50,67 23,54%

Radicondoli (Si) 29,57 13,74%

Volterra (Pi) 19,85 9,22%

Castelnuovo di Val di Cecina (Pi) 11,31 5,25%

S.Gimignano (Si) 8,26 3,84%

Totale 215,26 100,00%

Estensione del 
permesso (kmq)
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Coordinate dei vertici riferite a Monte Mario (Roma 40)

Id. Vertice Longitudine Latitudine

a -1° 30' 00'' 43° 25' 00''

b -1° 20' 00'' 43° 25' 00''

c -1° 20' 00'' 43° 24' 00''

d -1° 21' 00'' 43° 24' 00''

e -1° 21' 00'' 43° 23' 00''

f -1° 20' 00'' 43° 23' 00''

g -1° 20' 00'' 43° 21' 00''

h -1° 21' 00'' 43° 21' 00''

i -1° 21' 00'' 43° 20' 00''

j -1° 20' 00'' 43° 20' 00''

k -1° 20' 00'' 43° 15' 00''

l -1° 24' 00'' 43° 15' 00''

m -1° 24' 00'' 43° 16' 00''

n -1° 26' 00'' 43° 16' 00''

o -1° 26' 00'' 43° 14' 00''

p -1° 30' 00'' 43° 14' 00''

q -1° 30' 00'' 43° 15' 00''

r -1° 29' 00'' 43° 15' 00''

s -1° 29' 00'' 43° 16' 00''

t -1° 28' 00'' 43° 16' 00''

u -1° 28' 00'' 43° 17' 00''

v -1° 29' 00'' 43° 17' 00''

x -1° 29' 00'' 43° 18' 00''

y -1° 28' 00'' 43° 18' 00''

z -1° 28' 00'' 43° 22' 00''

w -1° 29' 00'' 43° 22' 00''

aa -1° 29' 00'' 43° 24' 00''

bb -1° 30' 00'' 43° 24' 00''



La poligonale risponde ai requisiti del DPR 395/91: la distanza tra i vertici estremi 

della  poligonale,  pari  a  24.44  km,  non è  superiore  a quattro  volte  la  lunghezza 

media dell’area (intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base 

tale distanza), pari a (4 x 215.26/24.44 =) 35.23 km.

Schema dei vertici in lat-long (M.Mario) con reticolo pari a 1'
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Mappa schematica del Permesso di Ricerca
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3. Motivazioni del progetto

L’area  del  P.R.  “Mensano”  è  stata  scelta  tenendo  conto  degli  elementi 

conoscitivi acquisiti con i numerosi studi geologici, geofisici e geochimici effettuati in 

Toscana nel  corso degli  ultimi  30  anni,  grazie  a  finanziamenti  sia  nazionali  che 

comunitari,  e  alle  informazioni  disponibili  sulle  banche  dati  territoriali  realizzate 

presso la Regione Toscana e l'Unmig.

Sulla  base  delle  informazioni  che  è  stato  possibile  reperire  nella  bibliografia 

scientifica e nella  Banca Dati  geotermica del CNR-IGG (misure di temperatura in 

pozzi  superficiali  e  profondi,  analisi  chimiche dei  fluidi  campionati  su  sorgenti  e 

manifestazioni  naturali,  ecc.),  si  ottengono una serie di  elementi  che portano ad 

ipotizzare l'esistenza di un sistema geotermico ad alta entalpia:

• assetto geologico/strutturale caratterizzato dallo sviluppo della tettonica 

distensiva che ha portato alla formazione del Bacino pliocenico di Volterra 

e  del  bacino  pliocenico  di  Pomarance,  e  dalla  presenza  di  strutture 

trastensive alle quali è generalmente associata intensa fratturazione che 

può favorire la circolazione di fluidi;

• presenza  di  circolazione  recente  di  fluidi  idrotermali,  testimoniata  da 

depositi  travertinosi  nell’area  a  NE  di  Casole  d’Elsa  e  confermata  da 

numerose punti di emissioni di gas, prevalentemente a CO2, e da sorgenti 

termali;

• temperature di oltre 150° alla profondità di 2000 m, nella zona sud-ovest , 

estrapolate dai dati del pozzo esplorativo Scapernata;

• marcato sollevamento a scala regionale, in alcuni settori superiore a 400 

m, evidenziato dalla quota assoluta dei sedimenti neogenici;

• presenza  di  una  significativa  anomalia  del  flusso  geotermico  che 

raggiunge valori di oltre 150 mWatt /m2.

Sulla  base  di  queste  valutazioni  interpretative  è  stato  elaborato  un  modello 

concettuale  del  sistema geotermico che porta  ad ipotizzare  la  presenza di  due 

potenziali livelli produttivi entro i primi 3000 m di profondità:

• il primo nelle rocce della Serie Toscana a profondità non nota, ma stimata 

tra 1000 e 2000 m, con temperatura attesa di circa 150 ° C;

• il secondo all’interno di zone fratturate presenti all’interno dei complessi 

metamorfici,  a  profondità  comprese  tra  i  2800  ed  i  3000  m,  in 

corrispondenza  di  faglie  distensive  e/o  in  prossimità  di  intrusioni 

magmatiche, con temperature attese dell'ordine dei 200 °C. 

Se i risultati  della esplorazione confermeranno questa ipotesi,  Magma Energy 

Italia  S.r.l.  presenterà  l’istanza  per  ottenere  la  Concessione  di  Coltivazione  e 

procederà alla fase di sviluppo che potrebbe portare all’installazione di 50  ÷  80   MW  , 
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con positive ricadute sociali ed economiche sui territori comunali interessati e con 

un  importante  contribuito  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano  Energetico 

Regionale, coerentemente con gli obiettivi posti dall'Unione Europea.

Magma Energy, coerentemente con la propria politica aziendale, ha definito una 

zona di indagine senza includere aree protette né “siti di interesse” comunitario o 

regionale.

4. Lineamenti Geologici e geotermici

4.1. Inquadramento geologico regionale

L’area in esame si colloca nella parte interna dell’Appennino settentrionale (Fig. 

1)  il  cui  assetto  strutturale  deriva  dal  tettonica  collisionale  (Cretaceo  inferiore-

Miocene inferiore) legata alla convergenza fra la placca Adria ed il Massiccio Sardo-

Corso, e dalla successiva tettonica distensiva (Miocene medio - Attuale) e che ha 

determinato  lo  smantellamento  della  catena  precedentemente  realizzatasi.  La 

tettonica  distensiva  della  parte  interna  dell’Appennino  settentrionale  si  sviluppa 

contemporaneamente al-

la  tettonica  compressiva 

che caratterizza la  parte 

esterna  dell’Appennino 

settentrionale (Fig. 3).

Figura 1 -  schema geologico  
strutturale  della  Toscana 
meridionale. 

Oltre  alle  principali  strutture  
geologiche  ed  alla  età  delle  
rocce  magmatiche  affioranti,  
sono  indicate  le  aree 
geotermiche  attualmente 
sfruttate per la produzione di  
energia  elettrica,  e,  con  il  
riquadro,  l’area  di  interesse 
(da  Brogi  et  al.2005,  con 
modifiche).
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     4.1.1. Tettonica collisionale

Le strutture della tettonica collisionale sono collegate alla sovrapposizione delle 

unità tettoniche derivanti  dai  domini paleogeografici  dell’Appennino settentrionale 

(Fig. 2, Fig. 3), che a partire dalle unità più interne sono: (a) Le unità Liguri, costituite 

da sedimenti terrigeni, soprattutto argillosi, e rocce magmatiche di origine oceanica 

(Giurassico-Cretaceo);  (b)  Le  unità  Sub-Liguri,  costituito  essenzialmente  da 

calcareniti  ed areniti  di  orgine torbiditica  (Cretaceo-Oligocene).  Le  unità  Liguri  e 

Sub-Liguri sono sovrascorse sul dominio toscano più esterno, durante L’Oligocene 

superiore-Miocene inferiore; (c)  La Falda Toscana non metamorfica, costituta  da 

rocce di età compresa fra il Trias superiore (le evaporiti della F. Anidritica di Burano), 

ai carbonati del Giurassico-Cretaceo ed ai sedimenti terrigeni marini, principalmente 

calcareo-argillosi, del Cretaceo-Oligocene (F.della Scaglia Toscana) ed alle torbiditi 

arenacee dell’Oligocene superiore- Miocene inferiore (F.del Macigno). 

Durante  l’Oligocene 

superiore-Miocene  inferiore,  la 

Falda  Toscana,  con  le  unità 

Liguri e sub-liguri già al tetto, è 

stata  coinvolta  in 

sovrascorrimenti  interni  (duplex 

structures)  ed  è  carreggiata 

sulla  parte  più  esterna  del 

Dominio  toscano,  sfruttando  le 

evaporiti  triassiche e la scaglia 

toscana  come  livelli  di 

scolllamento  principali.  (d)  La 

Falda  Toscana  metamorfica, 

derivante dalla zona più esterna 

del  dominio  Toscano,  è 

costituita  da  rocce  Triassico-

Oligoceniche  in  facies  di  scisti 

verdi ed i cui protoliti Triassico-

Oligocenici  sono  quelli 

precedentemente  descritti.   Il 

basamento  della  successione 

toscana  (Complesso 

metamorfico  toscano)  è 

costituito  principalmente  da 

quarziti  del  Trias  (gruppo  del 
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Figura 2 - Relazione fra i domini paleogeografici e le 
principali  unità  tettoniche  dell  aparte  intena 
dell’Appennino settentrionale. 



Verrucano)  e  da  filladi  del  Paleozoico  (F.di  Boccheggiano),  deformate  in  pieghe 

isoclinali e sovrascorrimenti, durante l’Oligocene superiore-Miocene inferiore. (e) Il 

Dominio Umbro-Marchigiano è invece costituito da depositi di margine contintentale 

compresi  fra  il  Trias  ed  il  Miocene  superiore  e  deformatisi  in  pieghe  e 

sovrascorrimenti, tra il Miocene e l’Attuale.

4.1.2 Tettonica distensiva

Dopo  la  messa  in  posto  delle  unità  tettoniche,  la  tettonica  distensiva  ha 

determinato  la  segmentazione  laterale  della  Falda  Toscana  e  del  sottostante 

Gruppo del Verrucano attraverso lo sviluppo di faglie dirette a basso angolo il cui 

livello  di  scollamento  principale  è  localizzato  nelle  evaporiti  triassiche,  alla  base 

quindi della successione toscana, e nelle filladi paleozoiche, alla base del Gruppo 

del Verrucano. In questo contesto, le unità liguri vengono a giustapporsi sui livelli 
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Figura 3 - Schemi geologici che mostrano l’evoluzione collisionale e post-collisionale nella  
parte interna dell’Appennino settentrionale. (da: Carmignani et al., 1994 e  Liotta et al., 1998  
con modifiche)



strutturali più profondi, quindi al tetto delle evaporiti triassiche e/o del Verrucano e/o 

delle Filladi Paleozoiche (serie ridotta, Auct).

Il processo di segmentazione laterale della successione toscana e del Verrucano 

è  avvenuto  durante  il  Burdigaliano-Messiniano  dando  origine  alle  depressioni 

strutturali  dove  si  sono  deposti  i  sedimenti  continentali  e  marini  del  Miocene 

superiore  e  medio  (Brogi  e  Liotta,  2008).  L’estensione  crostale  si  è  sviluppata 

producendo  livelli  di  scollamento  basali  prima  nelle  evaporiti  triassiche  e, 

successivamente, nelle filladi paleozoiche (Fig. 4) fino a determinare una estensione 

stimata in almeno il 120%. Ne consegue che le strutture compressive sono adesso 

riconoscibili  all’interno degli  elementi isolati  costituiti  dalla successione toscana o 

dal Verrucano. 

A partire dal Pliocene, una nuova generazione di faglie dirette disloca le strutture 

precedentemente  formatesi,  determinando  nuove  depressioni  strutturali  dove  si 

sedimentano i depositi marini e continentali del Pliocene-Pleistocene. L’estensione è 

stimata nell’ordine del 6-7% almeno. Le principali depressioni tettoniche sono infine 

dislocate da strutture di trasferimento (transfer faults) orientate SW-NE. 

Nella Toscana meridionale, l’evento distensivo Pliocenico-Pleistocenico è coevo 

con  un  diffuso  magmatismo  prodotto  dalla  fusione  parziale  della  crosta  e  da 

processi di mescolamento con magmi mantellici. Ne deriva quindi che l’evoluzione 

più  recente  della  Toscana  meridionale  (e  quindi  dell’area  di  interesse)  è 

caratterizzata dallo sviluppo di processi idrotermali la cui evoluzione è controllata 

dal contemporaneità fra il raffreddamento dei magmi e lo sviluppo di quest’ultima 

generazione di faglie dirette.

4.2. L'area di Casole d'Elsa

Quest’area si colloca ad Est dell’area geotermica di Larderello ed ad ovest della 

cosidetta dorsale medio-toscana, dove affiorano rocce metamorfiche in facies di 

scisti  verdi  (Fig.  1).  Come tutta  la  Toscana meridionale,  l’assetto  stratigrafico  e 

tettonico è fortemente caratterizzato dallo sviluppo della tettonica distensiva e della 

sedimentazione che contemporaneamente si è sviluppata. 

La zona di studio, in particolare, include la terminazione meridionale del Bacino 

pliocenico  di  Volterra  e  la  terminazione  settentrionale  del  bacino  pliocenico  di 

Pomarance  (Fig.  5).  E’  questa  collocazione  strutturale  che  fa  della  zona  di 

Pomarance-Casole d’Elsa un settore di interesse per finalità geotermiche.  

PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICA “MENSANO”
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA LAVORI E PROGETTO PRELIMINARE Pag. 12



4.2.1 Elementi Stratigrafici

4.2.1.1 - Il substrato pre-neogenico

Il  substrato pre-neogenico dei  bacini  pliocenici  di  Pomarance e di  Volterra è 

costituito da formazioni appartenenti alle Liguridi ed alla successione toscana (Fig. 

5). La Formazione delle Argille a Palombini (Cretaceo inf.) costituisce la formazione 

arealmente  più  diffusa  delle  Liguridi  ed  essa  si  colloca  alla  base  dei  sedimenti 

neogenici del Bacino pliocenico di Pomarance, di quello di Volterra ed anche alla 

base  dei  sedimenti  miocenici  depositatesi  nei  Bacini  di  Volterra  e  Radicondoli. 

Diversamente,  la  Falda  Toscana,  posta  al  di  sotto  delle  Liguridi,  affiora  in  corpi 

geologici isolati nell’area a sud di Larderello. Infine, i litotipi attribuibili al complesso 

del  Verrucano non affiorano nell’area di interesse,  ma il  gruppo del  Verrucano è 
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Traccia in Fig. 5

BACINO DI POMARANCE

Figura 4 - (A) Sezione geologica attraverso l’area di Larderello rappresentativa degli eventi  
distensivi  che  hanno  caratterizzato  l’evoluzione  della  tettonica  distensiva  in  Toscana  
meridionale.  (B)  La  sezione  geologica  in  (A)  è  retrodeformata,  riportando  la  situazione  
geometrica all’inizio  del  Pliocene,  prima che le faglie  listriche definissero  lo spazio  per  la  
sedimentazione nei bacini pliocenici. C) Situazione al Miocene medio, prima dello sviluppo  
delle  faglie  dirette  che  hanno  determinato  la  segmentazione  laterale  del  Gruppo  del  
Verrucano.  Non  sono  indicate  le  faglie  dirette  che  invece  hanno  determinato  la  
segmentazione laterale della Falda Toscana e la diretta sovrapposizione delle Liguridi sulle  
evaporiti triassiche (da Baldi et al., 1994a con modifiche) 



stato  incontrato  in  sondaggio,  in  spessori  modesti,  dai  pozzi  effettuati  a  scopo 

geotermico.
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Figura 5 - Carta geologica schematica con la zona di interesse. Essa si colloca nell’area di  
deformazione (transfer zone) che separa il Bacino pliocenico di Volterra, caratterizzato da  
faglie  dirette principali  immergenti  verso Ovest,  dalle  coeve faglie  dirette plioceniche del  
Bacino di Pomarance, immergenti pero’ verso Est (da Brogi e Liotta, 2008 con modifiche). 



Figura 6 - Strutture tettoniche principali.

Unità liguri, copertura impermeabile: Unità Ofiolitica: , , : serpentine, gabbri e basaltiΔ Γ Σ  
(Giurassico medio-sup.); gc1 - diaspri (Malm); c1 - Calcari a Calpionelle (Cretaceo inf.) c2:  
Argille  e  Calcari  Palombini  (Cretaceo  inf);  Unità  di  Monteverdi-Lanciaia:  MTV  -  F.  di  
Monteverdi M.mo (Cretaceo-Paleocene inf.); LF - F. di Lanciaia  (Eocene medio-inf.); SFF - F.  
di Santa Fiora (Ctretaceo sup.); Pf - F. della Pietraforte (Cretaceo Sup.); MMF - F. di Monte  
morello (Paleocene-Eocene). 
Falda Toscana, copertura permeabile per fratturazione: O - F. del Macigno (Oligocene 
sup-Miocene inf.);  ce - Scaglia Toscana (Cretaceo-Oligocene); g3 - Diaspri (Malm); g2m -  
Marne  a  Posidonomia  (Dogger);  g2s  -  Calcare  Selcifero  (Lias  Medio-Sup.);  g2  -  Calcare  
Massiccio (Lias inf.);  g2m - Marne a Posidonomia (Dogger);  g2s -  Calcare Selcifero (Lias  
medio-sup);  g2 - Calcare Rosso Ammonitico (Lias medio-inf.); g1 - Calcare Massiccio (Lias  
inf); t2 - Calcare a Rhaet.contorta (Trias sup.); t1 - F. di Burano (Trias sup.). 
Gruppo  del  Verrucano  (Trias  inf-medio),  permeabile  per  fratturazione: anageniti  
grossolane (a), minute (b) e scisti filladici (c); (d) discordanza medio triassica; (e) F. di Tocchi.  
Poggia discordante su FP- filladi paleozoiche. 
(da: Batini et al., 2003 e Aldinucci et al., 2005 con modifiche).

4.2.1.2 - I sedimenti del Miocene e del Pliocene

Sul  substrato  pre-neogenico  poggiano  sedimenti  marini  e  continentali  del 

Miocene medio (Langhiano-Tortoniano inf.) e superiore (Tortoniano sup.-Messiniano 

sup.).  Questi  si  sono  deposti  in  depressioni  strutturali  (bowle-shaped  basins) 

sviluppatesi  a  seguito  della  tettonica  distensiva  miocenica,  precedentemente 

descritta.  I  sedimenti  miocenici  afforiano diffusamente  nella  zona di  Radicondoli 

(“Bacino di Radicondoli”, Auct.) mentre nel Bacino di Volterra i sedimenti miocenici 

sono largamente ricoperti dai sedimenti del Pliocene. Sono state riconosciute tre 
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diverse unità stratigrafiche del  Miocene,  separate  da superfici  erosive.  Tali  unità 

sono costituite da argille, sabbie con livelli conglomeratici, gessi e da gessareniti. 

I  sedimenti  del  Pliocene  poggiano  discordanti  sui  sedimenti  miocenici  e 

direttamente  sul  substrato.  Essi  sono  riconducibili  a  due  unità  stratigrafiche:  la 

prima, più antica, è del Pliocene inferiore ed è costituita da sabbie ed argille grigio-

azzurre marine e che può raggiungere i 1000 metri di spessore, la seconda unità, 

discordante sulla prima e sul substrato, è costituita da sabbie, argille e conglomerati 

del Pliocene medio, di ambiente marino poco profondo e che può raggiungere uno 

spessore intorno ai 300 metri. Il Pliocene affiora diffusamente nel Bacino di Volterra, 

e nei dintorni di Pomarance (Fig. 6).

4.3. Assetto strutturale ed evoluzione tettonica

4.3.1 La tettonica nel Miocene medio-superiore

L’evoluzione tettonica distensiva e che ha dato origine alle depressioni strutturali 

in cui si sono deposti le unità stratigrafico sedimentarie del Miocene è riportata in 
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Figura 7 - Colonne stratigrafiche del Miocene nei dintorni di Radicondoli. 

L  –  Unità  Liguri  (Cretaceo–Palaeocene);  Prima  Unità  stratigrafica:  C1  –  arenarie  e  
conglomerati palustri e lacustri del Serravalliano superiore; CS1 – argille ed arenarie di mare  
poco profondo del Serravalliano superiore.  Seconda Unità Straigrafica:  C2 – conglomerati  
fluvio-lacustri del Tortoniano superiore; CS2 – argille sabbiose lacustrui con lignite e livelli di  
marne  e  conglomerati;  EV2  -  gessareniti  lagunali  del  Messiniano  inf.;  MC2  -  argille  a  
Pycnodonta del Messiniano inferiore con livelli intercalati di sabbie e conglomerati.Terza unità  
stratigrafica:  CS3  -  sabbie,  argille  e  conglomerati  lacustri  e  salmastri  con  due  livelli  di  
gessareniti e seleniti intercalati del Messiniano superiore (EV3); quarta unità stratigrafica: P -  
sabbie, argille e conglomerati del Pliocene inferiore (da Brogi e Liotta, 2008 con modifiche)



figura 8. Lo sviluppo di faglie dirette con livelli di scollamento ubicato nelle evaporiti 

triassiche e nelle filladi paleozoiche ha determinato la segmentazione laterale della 

successione toscana e del Gruppo del Verrucano. Questo processo ha favorito la 

formazione di bacini a geometria concava verso l’alto (bowle-shaped basins) come 

sono quelli miocenici. 

Questa  tipica  geometria  concava  del  bacino  sedimentario,  e  che  ospita  i 

sedimenti miocenici è ben visibile, oltre che in campagna nei pressi di Radicondoli 

(Lazzarotto e Mazzanti, 1978; Brogi e Liotta, 2008) anche in sismica a riflessione, al 

di sotto dei sedimenti pliocenici di Volterra (Fig. 9). 
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Figura 8 – Schema suddiviso  in  quattro stadi  per  illustrare l’evoluzione della  depressione  
strutturale in cui si sono deposti i sedimenti del Miocene medio-superiore. Sono indicate due 
generazioni  di  faglie  dirette  immergenti  verso  est  (eventi  T1  e  T2)  che  segmentano  la  
successione  toscana  ed  il  gruppo  del  verrucano  determinando  lo  spazio  per  la  
sedimentazione dei depositi miocenici (da Brogi e Liotta, 2008)

Figura  9  -  Sezione  sismica  a  riflessione  non  migrata  attraverso  la  parte  meridionale  del  
Bacino di Volterra. Si nota la forma concava del substrato pre-neogenico e la presenza di  
faglie dirette plioceniche che tagliano la struttura precedentemente formatasi  (da Brogi e  
Liotta, 2008 con modifiche).



4.3.2 La tettonica nel Pliocene - attuale

La tettonica pliocenica ed Attuale è caratterizzata da faglie dirette ad alto angolo 

e  geometria  listrica  che  definiscono  le  depressioni  tettoniche  entro  cui  si  sono 

deposti i sedimenti marini del Pliocene. Inoltre, è caratterizzata dal contemporaneo 

sviluppo di zone di deformazione ortogonali alle faglie dirette, a prevalente rigetto 

orizzontale e che svolgono la funzione cinematica di trasferire la deformazione da 

un  settore  crostale  ad  altro,  differenziando  ambiti  con  stili  deformativi  ma 

appartenenti allo stesso contesto tettonico (Fig. 10). Per l’area riportata in Fig. 5, la 

differenza di stile deformativo è segnalata dalla giacitura delle faglie dirette principali 

(Fig.  5)  che,  a  sud  della  zona  di  trasferimento  (indicata  in  grigio  come area  di 

interesse in Fig. 5) immergono a Nord-Est (Fig.10, Bacino di Pomarance) mentre 

nell’area a Nord,  le  faglie  principali  immergono a  Sud-Ovest  (Fig.  12,  Bacino di 

Volterra). I sedimenti nei due Bacini sono coevi e riferiti al Pliocene medio. (Fig. 9 e 

Fig.  12).  Le  zone  di  trasferimento  quindi,  collegando  settori  a  diverso  stile 

deformativo, sono volumi di roccia caratterizzati da intensa fratturazione e quindi da 

elevata permeabilità secondaria, che puo’ facilmente divenire sede di circolazione 

di fluidi. Nel caso in esame, la circolazione dei fluidi è testimoniata dalla presenza di 

depositi travertinosi nell’area a NE di Casole d’Elsa (Fig. 5).
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Figura 10 - Blocco diagramma che illustra le realzioni fra bacini sedimentari pliocenici e  
quaternari  e  le  strutture  di  trasferimento  (transfer  zones)  nella  Toscana  meridionale  
(Costantini et al. 2002, con modifiche). 



Figura 11 - Sezione geologica attraverso il Bacino pliocenico di Pomarance e che mette in  
evidenza la giacitura delle faglie principali plioceniche e le realzioni fra i sedimenti pliocenici  
ed il substrato miocenico e pre-neogenico (da Mazzanti, 1965 con modifiche).

Figura 12 - sezione geologica attraverso la parte meridionale del Bacino di  Volterra. PM-  
Pliocene medio;  PI  -  Pliocene inferiore;  M - Miocene.  Le fagli  principali  immergono verso  
sudovest (da Lazzarotto et al. 2002)

4.4. Geochimica dei Fluidi

I dati esistenti nei dintorni dell’area di studio zona di interesse indicano presenza 

di emissioni di gas, prevalentemente a CO2 (Minissale et al., 2000: stazione Palazzo 

a Piano, 43°16’10’’N 11°08’56’’E; stazione Montemiccioli, 43°23’18’’ N 11°00’37’’ E). I 

fluidi termali sono particolarmente ricchi in Ca-SO4 per la circolazione nelle rocce 

cataclastiche localizzate nella successione delle anidriti di Burano. La presenza di 

CO2  favorisce la  formazione di  importanti  depositi  di  travertino.  Le temperature 

sono comprese fra 11 °C (presenza di solo gas) e circa 25 °C. La composizione 

geochimica  dei  fluidi  indica  circolazione  nei  livelli  carbonatici  della  successione 
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toscana e nei livelli strutturali più profondi, all’interno del basamento cristallino. Gli 

studi condotti sugli isotopi dell’ossigeno e sulla quantità di N2 indicano che i fluidi 

geotermici sono dominantemente di origine meteorica anche se il rapporto 3He/4He 

presente nelle  fasi  gassose (in  particolar  modo nell’area geotermica prossima a 

Larderello) individua contributi mantellici (Minissale et al. 2004).

Nelle immediate vicinanze i dintorni dell'area del P.R. “Mensano” sono presenti 

alcune  sorgenti  termali  che  rappresentano  buoni  indicatori  dell'esistenza  di  un 

esteso sistema geotermico.
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Figura 13 - Distribuzione delle anomalie di flusso di calore, in mW/m2. L’area di interesse è 
caratterizzata da valori compresi fra 100 e 150 mW/m2 (da Baldi et al. 1994b)



4.5. Elementi geomorfologici e idrografici

L'area è caratterizzata da due tipologie morfologiche principali: l' “alta collina” e 

la “bassa collina” con pianure alluvionali (Tavola I), che sfumano l'una nell'altra senza 

un passaggio nettamente definito.

L'alta collina, con morfologia accidentata e pendenze del terreno da medie ad 

elevate,  occupa  la  fascia  occidentale  dell'area,  mentre  la  fascia  orientale  è 

caratterizzata dal fondovalle del F.Elsa con modeste colline al contorno.

Una  chiave  di  lettura  di  questo  territorio  può  essere  ricavata  seguendo  il 

tracciato e il bacino dei due corsi d'acqua principali, il F.Cecina ad ovest e il F.Elsa 

ad est.

Il F.Elsa, con il suo tributario di sinistra T.Senna, entra nell'area di interesse nel 

settore est-sudest e scorre in direzione nord definendo una pianura irregolare di 

forma  allungata.  La  parte  pianeggiante  si  amplia  fino  a  2  km  circa  presso 

Pievescola,  ed è incassata tra colline generalmente basse.  Seguendone il  corso 

verso nord, sia il F.Elsa che il T. Senna prima della confluenza deviano a est per 

aggirare l'allineamento morfologico Casole d'Elsa (q. 417) – Poggio di Caio (q. 290) – 

Lano – Mensanello. Più a nord si incontra un nuovo tributario dell'Elsa, il Botro degli 

Strulli,  che ha generato con direzione SW-NE la spianata relativamente ampia di 

Cavallano a q. 250 circa, e altre zone pianeggianti  tra Quartaia,  Campiglia e Le 

Grazie, con q. 230 circa, che rappresentano una sorta di altipiano incassato tra il 

F.Elsa a est e il T.Foci ad ovest.

Anche il F.Cecina scorre inizialmente in direzione nord a partire dall'estremo sud-

ovest dell'area, incassato tra il rilievo ben marcato di Poggio Scapernata (q. 423) e 

Poggio le Serre (q. 415); a differenza dell'Elsa, piega verso nord-ovest all'altezza del 

Piano di Materno, dopo aver acquisito il T.Vetrialla. Vi è una sola parte pianeggiante 

di qualche rilievo, lunga circa 5 km e larga poche centinaia di metri, posta tra la 

confluenza del Vetrialla e il Ponte della Spineta a SW di Monteguidi. Dopo questo 

punto  il  F.Cecina  prosegue il  suo  percorso  incassato  tra  colline  con  morfologia 

accidentata.

Spostandoci  verso nord,  si  incontra  l'allineamento  morfologico di  Monteguidi-

Mensano, con andamento est-ovest e rilievi di 411-515 m. s.l.m. Il T.Sellate occupa 

il settore centro-occidentale dell'area, con un tracciato che percorre un semicerchio 

attorno alle pendici di Poggio Campore (q. 514) – Poggio Monticello (q. 304), che 

rappresentano la sua destra idrografica, mentre seguendo la sinistra idrografica si 

trovano via via Ponsano, Il Merlo-Poggio alle Forche (q. 380), Casole d'Elsa (q. 417), 

Mensano, Monteguidi. 
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Ancora più a Nord del settore del T.Sellate si incontrano una serie di colline di 

media  entità  (q.  411-528),  che  rappresentano  una  delle  zone  elevate  da  cui  si 

diramano a raggiera i  vari  tronchi  torrentizi  che confluiranno ad ovest  nell'Era,  a 

sudovest nel Cecina, da sudest a nordest nell'Elsa. 

La morfologia di questa zona è quindi molto varia, così come estremamente 

complesso è il suo assetto geologico.

Sia  l'andamento  generale  dei  rilievi  e  dei  tronchi  torrentizi,  sia  le  forme  del 

terreno a piccola scala sono quelle tipiche di un rilievo geologicamente recente e 

composto  in  buona parte  -  nei  settori  collinari  -  da terreni  piuttosto  erodibili.  A 

grande  scala  è  evidente  il  sollevamento  geologico  recente  dei  sedimenti  mio-

pliocenici,  che  ha  determinato  la  formazione  di  un  marcato  reticolo  drenante 

“divergente” lungo le varie direttrici sopra descritte. Tuttavia il sollevamento recente, 

con le conseguenti linee di compluvio ed erosione, non è che l'ultimo episodio di una 

storia tettonica complessa.

Per  una  migliore  comprensione  della  geologia  (Tavola  II)  va  inizialmente 

osservata l'area a grande scala, dove si rileva nel settore NE la linea, con direzione 

appenninica,  di  affioramento  del  basamento della  Serie  Toscana,  con il  Calcare 

Cavernoso e alcuni veri e propri elementi metamorfici (Verrucano), che prosegue poi 

nella Montagnola (fuori carta). Tale linea è un residuo dell'orogenesi appenninica che 

ha  anche  messo  in  posto  per  sovrascorrimento  le  formazioni  flyschoidi  liguri 

ampiamente  rappresentate  nella  zona  sud,  da  Poggio  Scapernata  a  Poggio 

Casalone  e  Poggio  Sermena,  ma  anche  in  una  fascia  appenninica  (adiacente 

all'allineamento prima descritto)  che va da Querceto-Poggio delle Sassete fino a 

M.Pilleri-Poggio Lebbio-Le Volpaie.

Un secondo affioramento, in continuità strutturale a direzione appenninica con il 

Flysch  ligure  di  Poggio  Scapernata,  si  trova  negli  affioramenti  ofiolitiferi  di 

Montecastelli-Cerbaiola.

Definiti  questi  alti  strutturali,  la  parte  restante  delle  formazioni  appartiene  al 

grande gruppo delle successioni  dei  bacini  neoautoctnoni,  depositatisi  in  graben 

prevalentemente appenninici dovuti alla tettonica distensiva tardiva. Questi depositi 

presentano  molte  variabilità  reciproche  e  si  trovano  in  rapporti  giaciturali  non 

semplici da descrivere. Prevalgono decisamente le fromazioni di argille e di argille e 

gessi  di  età  Miocenica,  in  tutta  la  parte  centrale  dell'area  fino  all'estremo  NW, 

mentre  nel  settore  NE  si  hanno  sedimenti  pliocenici  -  con  prevalenti  sabbie  e 

calcareniti – e plio-pleistocenici, con importanti affioramenti di travertini.
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Il sollevamento avvenuto in epoca post-pliocenica, e che con proporzioni diverse 

interessa tutta la fascia tirrenica da Roma a Pisa, ha elevato a quote collinari  le 

formazioni lacustri e di mare basso, innescando il processo erosivo che ha generato 

le  linee  di  scorrimento  dei  torrenti  e  portato,  tra  il  pleistocene  e  l'olocene,  alla 

sedimentazione delle pianure dell'Elsa e del Botro degli Strulli. Si ipotizza che tale 

sollevamento  sia  stato  causato  dalla  messa  in  posto  a  scala  regionale  di  una 

grande intrusione di un corpo di origine anatettica, cui sono associate in altre zone 

della Toscana centro-orientale varie intrusioni di rocce magmatiche (da Orciatico-

Montecatini a Roccastrada sino all'Amiata). 

Dal punto di vista del regime idrogeologico, predominano nettamente i terreni a 

permeabilità  molto  bassa  (argille)  o  bassa  (soprattutto  flysch  liguri).  Fanno 

eccezione,  oltre  alle  pianure  alluvionali  costituite  prevalentemente  da  sedimenti 

grossolani ad elevata permeabilità, i settori orientale e nord-orientale dell'area, dove 

affiorano varie litologie a permeabilità media (sabbie e arenarie) o elevata (calcari 

cavernosi,  calcari  detritici  e  travertini).  Le  formazioni  a  permeabilità  minore, 

prevalenti  in collina (Tavola V), favoriscono i deflussi superficiali  in virtù della loro 

permeabilità limitata; allo stesso tempo, non sono in grado di offrire una particolare 

resistenza agli agenti atmosferici, a differenza dei calcari cavernosi o delle ofioliti. 

Ne  consegue una  elevata  densità  di  drenaggio  complessiva,  eccettuati  i  settori 

pianeggianti. 

Il  bacino idrografico (Tavola IV) preponderante per estensione, se considerato 

con i suoi tributari, è quello del F. Elsa (dominio del F.'Arno), che con circa 109 km2 

occupa  oltre  la  metà  dell'area  di  interesse.  Il  dominio  del  F.Cecina,  con  i  suoi 

affluenti,  raggiunge 95  km2.  Completa  il  quadro  il  settore  del  T.Farma-F.Merse, 

esteso circa 8 km2 nella parte SW dell'area esaminata.

4.6. L'uso del suolo

L'area in esame si presenta coperta quasi per intero da due grandi gruppi di uso 

del suolo: i seminativi, che assieme a foraggere, a sistemi colturali complessi e aree 

con colture agrarie e altri spazi superano il 53% dell'area, e i boschi di latifoglie, che 

con boschi misti, macchia mediterranea e conifere raggiungono il 46% dell'area.

Nel  dettaglio  dei  due suddetti  gruppi,  gli  elementi  principali  sono i  boschi  di 

latifoglie (35%) e i seminativi puri (33%).

Le  classi  di  uso  del  suolo  sono  distribuite  in  modo  piuttosto  disomogeneo, 

seppure  con  una  serie  di  interconnessioni  tra  i  vari  elementi  che,  assieme alle 

diversità morfologiche tra le zone e alla ricchezza delle linee di drenaggio, rendono 

PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICA “MENSANO”
RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA LAVORI E PROGETTO PRELIMINARE Pag. 23



complessivamente  molto  variegato  e   piacevole  l'aspetto  paesaggistico  e  la 

disposizione naturale dell'area.

Prevalgono quindi i boschi di latifoglie, ma anche macchia e conifere, nelle zone 

di alta collina ricadenti nei domini idrografici del F. Ombrone (a sudovest) e del F. 

Cecina (tutta la fascia est), con alcune eccezioni legate alla presenza di seminativi 

nei  fondovalle del  T.Sellate e del Pian di Cecina, e con prati  e pascoli  sparsi;  al 

contrario, prevalgono i seminativi nella zona del F. Elsa (dominio del F.Arno), e in 

particolare  tra  Casole  d'Elsa  e  Gracciano,  dove  però  non  mancano  ampi 

appezzamenti di boschi di latifoglie o misti, sistemi colturali e particellari complessi 

– con le coltivazioni interrotte e delimitate da siepi, ciglioni e altre barriere naturali – 

e, nella zona di Castel S.Gimignano, significativi appezzamenti di vigneti. Vi sono 

solamente due zone industriali: quella di Cavallano nella parte centrale dell'area, e 

quella sul confine nord presso Campiglia.

Il territorio esaminato è circondato quasi completamente da settori collinari ad 

elevata naturalità, prevalentemente boscati e con scarsi insediamenti: la ben nota 

Montagnola Senese ad est, la Zona di Radicondoli-Belforte con le prime propaggini 

dei boschi delle Carline a sud, le porzioni di territorio impervio e impenetrabile di 

Montecastelli-Berignone-Tatti  ad  ovest,  i  boschi  di  Castelvecchio-Poggio  del 

Comune a Nord. Fa eccezione il settore nordest, fortemente insediato con gli abitati 

di Colle Val d'Elsa e Poggibonsi e le loro zone industriali.
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5. Programma di lavoro proposto

L’obiettivo  del  programma di  lavoro  proposto  è  di  accertare  la  presenza  di 

sistemi  geotermici  ad  elevata  temperatura  (>150°C)  e  di  determinare  le 

caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi in essi contenuti ai fini della loro utilizzazione 

per la generazione di energia elettrica.

Magma  Energy  Italia  svolgerà  le  attività  previste  nel  programma  di  lavoro 

multidisciplinare con un proprio gruppo di tecnici costituito da esperti con provata 

esperienza  nel  settore  dell’esplorazione  geotermica,  che  opera  anche  a  livello 

internazionale,  e  con  particolare  conoscenza  dei  sistemi  geotermici  toscani.  Il 

gruppo  di  Magma  Energy  Italia  si  avvarrà  anche  del  supporto  delle  strutture 

tecniche  e  amministrative  della  casa  madre  (Magma  Energy  Corporation),  di 

Compagnie di Servizio specializzate nei  vari  settori  dell’esplorazione geofisica, di 

Istituti  universitari  ed Enti  di ricerca italiani,  tra i  quali  CNR e INGV, che da anni 

svolgono studi sui sistemi geotermici toscani.

Magma Energy  Italia  si  propone di  effettuare  tutte  le  prospezioni  e  gli  studi 

necessari per l’identificazione e la comprensione del sistema geotermico, al fine di 

progettare  e  realizzare  nel  minor  tempo possibile  impianti  per  la  produzione  di 

energia geotermoelettrica.

Il programma di lavoro proposto si svilupperà in due fasi:

Fase 1 – Esplorazione  di superficie

Come  già  discusso  nella  sezione  precedente  “Lineamenti  geologici  e 

geotermici” i dati geologici, geochimici e geofisici non sono sufficienti per definire 

con  il  necessario  grado  di  affidabilità  il  modello  tridimensionale  del  potenziale 

sistema geotermico. Mediante l’esecuzione di prospezioni geologiche, geofisiche e 

geochimiche ci si propone di:

• ricostruire la geometria delle strutture geologiche profonde presenti nell’area del 

P.R.,  al  fine  di  definire  estensione  areale,  profondità  e  volume dei  potenziali 

serbatoi;

• individuare  la  presenza  di  corpi  magmatici che  potrebbero  rappresentare  la 

sorgente di calore;

• determinare  le  proprietà  meccaniche (moduli  elastici),  petrofisiche (densità, 

porosità, conducibilità elettrica) e termodinamiche (temperatura e pressione)  dei 

potenziali serbatoi;

• definire  le  caratteristiche  chimiche  dei  fluidi ed  i  circuiti  idrogeologici che 

alimentano il sistema geotermico idrotermale.
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I  dati  acquisiti  con  le  prospezioni  saranno  opportunamente  interpretati  con 

software  di  elaborazione  tridimensionale,  in  modo  da  ricostruire  un  più  solido 

modello  del  sistema geotermico e definire con sufficiente  precisione le  strutture 

geologiche che dovranno essere attraversate con i pozzi esplorativi  previsti  nella 

seconda fase per accertare la presenza dei serbatoi geotermici.

Fase 2 – Esplorazione profonda

L’esplorazione profonda è indispensabile per confermare la validità del modello 

del sistema geotermico ricostruito nella fase 1 – esplorazione di superficie. 

Lo  scopo dell’esplorazione  profonda è  quello  di  perforare  almeno due  pozzi 

esplorativi ed eseguire  le necessarie misure  e prove per:

– accertare  l'esistenza  di  serbatoi  e  zone  produttive  nella  Serie  Toscana  e 

all'interno del complesso metamorfico a profondità stimate tra 2000 e 3000 m; 

– determinare con misure dirette (log in pozzo, misure di laboratorio su carote) 

le  proprietà  meccaniche  (moduli  elastici),  petrofisiche  (densità,  porosità, 

conducibilità  elettrica)  e  termodinamiche  (temperatura  e  pressione)  dei 

potenziali serbatoi;

– caratterizzare  dal  punto  di  vista  termo-fluido-dinamico  (temperatura, 

pressione,  permeabilità)  e  chimico  (salinità,  contenuto  di  gas  non 

condensabili) il serbatoio;

– valutare  la  capacità  di  produzione  del  serbatoio  e  la  sua sostenibilità  nel 

tempo  per  poter  definire  con  il  maggior  livello  di  confidenza  possibile  il 

potenziale geotermico da utilizzare per il corretto dimensionamento del piano 

di  sviluppo,  prevedendo il  numero di  pozzi  di  produzione e reiniezione da 

perforare e la capacità produttiva dell’impianto di generazione elettrica.

Tutte le attività descritte nel presente programma verranno svolte dal personale 

di  Magma  Energy  Italia  S.r.l.,  dai  consulenti  esterni  e  dai  fornitori  di  servizi 

osservando  scrupolosamente  le  normative  applicabili  in  materia  di  igiene  e 

sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.1 Fase 1 – Esplorazione di superficie

Questa fase comprende attività da svolgere sia in ufficio sia in campo.

5.1.1. Compilazione e revisione dei dati esistenti

Le  informazioni  ed  i  dati  relativi  ad  studi,  prospezioni  e  analisi  interpretative 

relativi  all’area  del  P.R.  ed  a  quelle  immediatamente  adiacenti  saranno 

sistematicamente  organizzate  e,  ove  possibile,  saranno  integrati  in  data  base 

interfacciabile ai sistemi GIS (Geographical Information System).
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Le mappe di base sono già state create usando i  modelli  digitali  del terreno 

digitale ad una risoluzione di 10 m (usando dati della regione Toscana) e le curve di 

livello principali della Carta Tecnica Regionale, disponibile alla scala di 1:10.000. Per 

il lavoro sarà usata la base topografica 1:10.000 e le orto-foto disponibili.

5.1.2. Rilevamento e analisi geologiche

Questa attività include:

Interpretazione  di  foto  aeree,  Per  mezzo  di  opportuni  strumenti  software 

verranno  analizzate  foto  aeree  per  l’identificazione  dei  principali  lineamenti 

strutturali  e l’’individuazione di eventuali aree di instabilità del terreno.

Interpretazione delle immagini dal satellite. Verranno acquisite ed analizzate le 

immagini satellitare  per analisi dei principali lineamenti geologico-strutturali a scala 

regionale e locale e per ricostruire  mappe termiche della superficie del terreno.

Rilevamento geologico di dettaglio.  Una campagna di rilevamento geologico di 

dettaglio verrà effettuata per analizzare in affioramento le strutture individuate con le 

foto  aeree  e  satellitari.  Particolare  attenzione  sarà  dedicata  alla  mappatura  dei 

sistemi di fratture presenti  al fine di comprendere il  campo di sforzi agente e di 

conseguenza i meccanismi che controllano la distribuzione della permeabilità nel 

serbatoio. Verranno inoltre mappate tutte le aree di alterazione idrotermale attive e 

fossili  presenti  nell’area  al  fine  di  ricostruire  l’evoluzione  geologica  del  sistema 

geotermico.

Analisi petrografiche. Le analisi petrografiche comprendono l’esame  di sezione 

sottili   predisposte  su  vari  campioni  di  rocce  per  l’identificazione  di  processi  di 

alterazione  idrotermale  ed  analisi diffrattometri che a raggi X, per determinare la 

composizione  chimica  dei  minerali  di  alterazione.  Si  prevede di  effettuare  circa 

trenta  analisi  petrografiche.  Verranno  anche  eseguite  almeno  dieci  analisi 
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radiometriche  per  stabilire  l’età  delle  alterazioni  idrotermali  e  delle  intrusioni 

magmatiche .

Valutazione del rischio geologico e sismico. Una valutazione preliminare verrà 

effettuata per identificare i rischi correlati alla stabilità del terreno ed alla sismicità al 

fine di definire la migliore strategia per limitare l’esposizione del progetto a questi 

rischi;  in  questa  fase  saranno  prese  in  esame  le  perimetrazioni  di  pericolosità 

geomorfologica  e  idraulica  elaborate  dalle  Autorità  di  Bacino,  nonché  le 

classificazioni  di  pericolosità  presenti  negli  strumenti  urbanistici  comunali  e 

provinciali. La stabilità del terreno potrebbe rappresentare un problema in alcune 

zone del PR, in particolare dove il pendio è molto accentuato e dove prevalgono 

rocce a matrice argillosa  o ad elevato grado di alterazione idrotermale. La stabilità 

delle aree a rischio potenziale per le future attività di sviluppo verranno monitorate 

usando sia l’interferometria radar (INSAR), se applicabile in questo terreno, o con 

l’installazione di una rete di livellazione topografica. Il  rischio legato alla sismicità 

verrà effettuato mediante studi sulla sismicità storica rilevata dall’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia e con l’installazione di una rete di monitoraggio sismico.

Modello  geologico  integrato.  Tutti  i  nuovi  dati  acquisiti  verranno  elaborati  ed 

interpretati in modo integrato per consentire la ricostruzione dettagliata del modello 

geologico dell’area del  PR consentendo una migliore comprensione dei  processi 

geologici  che  hanno  portato  alla  formazione  del  sistema  geotermico  ed  alla 

caratterizzazione  idrogeologica  delle  rocce  che  saranno  incontrate  in  profondità 

durante la perforazione esplorativa.

5.1.3. Prospezioni geochimiche

Le prospezioni  geochimiche forniscono informazioni  sia  sulla  temperatura  sia 

sulla  composizione chimica dei  fluidi  presenti  nel  serbatoio e contribuiscono alla 

comprensione  dei  processi  idrotermali  e  di  interazione  acqua-roccia,  fornendo 

indicazioni utili sull’origine dei fluidi. Nell’area del PR Mensano sono state effettuate 

in passato alcune campagne geochimiche per campionare ed analizzare le sorgenti 

e i punti di emissione di gas. Il lavoro di Minissale (2004) rappresenta una base di 

partenza  per  le  nostre  valutazioni,  tuttavia  riteniamo  necessario  effettuare 

campionamenti ed analisi chimiche complete su campioni di gas ed acqua, ed in 

particolare analisi isotopiche ossigeno-idrogeno di tutte le acque termali accessibili 

e di alcune acque non termali campionate anche in pozzi per acqua.

Campionamenti in campo ed analisi di laboratorio

Il programma di campionamento ed analisi proposto è il seguente:
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• Campionamento analisi   di  tutte le emanazioni a gas  per analizzare il 

contenuto di H2O, CO2, H2S, NH3, He, H2, Ar, O2, N2 e CH4, SO2 e Hcl;

• Campionamento ed analisi di tutte fonti termiche accessibili che possono 

essere situate entro e vicino alla concessione;

• Campionamento ed analisi di pozzi superficiali accessibili entro e vicino 

all’area del PR ,in particolare quelli con temperature elevate;

• Campionamenti ed analisi di acqua  dalle sorgenti e pozzi per analizzare 

Li, Na, K, Ca, Mg, Cl, F, SO4, HCO3, B, SiO2, NH3, As, Fe, Al e Br;

• Analisi isotopiche di d18O/16O e dD/1H in fumarole di condensa selezionate 

e campioni di acqua  da sorgenti termali ed acque fredde di superficie;

• Predisposizione  di  schede  monografiche  dei  punti  di  campionamento 

comprese di foto, coordinate, temperatura, portata, litologia delle rocce 

incassanti, ecc.;

• Campionamento  di  emanazioni  diffuse  di  gas  dal  suolo  (CO2,  H2S) 

insieme a studi di immagine termici;

• Campione  di  gas  diffuso  (H2S,  NH3,  CO2)  in  campioni  d’acqua  dove 

possibile;

• Analizzare per He per determinare se c’è alcun componente magmatico 

alle acque geotermiche.

Analisi interpretativa dei dati  geochimici

I  risultati  dai  vari  campionamenti  e  analisi  di  laboratorio  saranno  elaborati 

utilizzando  di  metodologie  e  modelli  numerici  idonei  per  la  comprensioni  delle 

interazioni  acqua-roccia,  per  la  determinazione  della  temperatura  dei  fluidi  nel 

serbatoio e per ricostruire i circuiti di circolazione dei fluidi. L’interpretazione dei dati 

geochimici rappresenterà la base per la costruzione del modello idrogeologico.

5.1.4. Prospezioni geofisiche

Le prospezioni geofisiche sono lo tecniche di indagine più idonee per definire la 

geometria delle strutture geologiche del sottosuolo e per individuare gli obiettivi che 
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i  pozzi devono raggiungere. Tra le prospezioni geofisiche, la sismica a riflessione 

sismica si è quella che si dimostra particolarmente efficace nell’individuazione di 

faglie e discontinuità che più o meno direttamente controllano la distribuzione della 

permeabilità all’interno delle rocce serbatoio.  Le prospezioni elettromagnetiche MT 

(Magnetotellurica)  e  TDEM  (Time  Domain  Electro  Magnetic)  hanno  invece  la 

capacità  di  rilevare  le  variazioni  della  conducibilità  elettrica  che possono essere 

causate  dalla  circolazione  dei  fluidi  e  dall’alterazione  idrotermale  all’interno  dei 

sistemi geotermici.

• Prospezione Gravimetrica  

La  prospezione  gravimetrica  si  basa  sulla  misura  delle  variazioni  delle 

componenti verticali della accelerazione di gravità che ci esistono in vari punti della 

superficie a causa delle variazioni di densità delle rocce presenti nel sottosuolo. La 

prospezione  gravimetrica,  già  ampiamente  utilizzata  a  scala  regionale  nella 

Toscana  Meridionale,  ha  quindi  allo  scopo  di  individuare  strutture  di  dimensioni 

areali più piccole (1-2 km2) presenti all’interno del PR, eventualmente associate ad 

intrusioni magmatiche, e di fornire indicazioni sull’orientamento delle maggiori faglie 

che interessano le strutture profonde del basamento metamorfico. La prospezione 

gravimetrica  verrà  quindi  eseguita  su  circa  «omissis» stazioni  di  misura  (con  una 

densità di «omissis» stazioni per km2) utilizzando gravimetri tipo Lacoste-Romberg e 

rilevatori GPS a doppia frequenza per la misura delle coordinate geografiche e della 

quota sul livello del mare I dati acquisiti verranno elaborati per produrre mappe e 

modelli 3D della distribuzione della densità.

• Prospezione Magnetometrica  
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La  prospezione  magnetometrica  misura  le  variazioni  del  campo  magnetico 

terrestre  indotte  dalla  presenza  di  corpi  più  o  meno  magnetizzati  presenti  nel 

sottosuolo.  Lo  scopo  della  prospezione  magnetometrica  nell’esplorazione 

geotermica è quello di individuare zone a differente grado di magnetizzazione come 

le  zone di  alterazione idrotermale,  le  zone mineralizzate  a solfuri  o  anche corpi 

magmatici. 

La  prospezione  verrà  eseguita  su 

tutta  l’area  del  permesso  usando  un 

magnetometro a mano con polo lungo 

6 m per ridurre gli effetti di rumore del 

terreno. Le ubicazioni delle stazioni che 

saranno  circa  «omissis» («omissis» per 

km2) saranno misurate con GPS. I dati 

acquisiti  verranno  elaborati  per 

ottenere  modelli  2.5  D  (profili 

bidimensionali  paralleli  tra  loro)   e 

mappe con “Riduzione al Polo” da correlare con le mappe e modelli di densità e di 

resistività  elettrica.

• Prospezione geotermometrica  

Le prospezioni  geotermometriche hanno 

lo scopo di misurare il gradiente geotermico 

verticale  e  di  determinare  il  flusso 

geotermico al suolo. A tal fine è necessario 

perforare  alcuni  pozzetti  della  profondità  di 

150-300 m a seconda della litologia.

Questo  metodo  si  applica  nei  terreni 

impermeabili  (argille  neogeniche,  flysch 

liguri)  dove  è  presente  un  regime  termico 

conduttivo. Pertanto i terreni permeabili, con 

eventuale  circolazione  di  acqua,  vengono 

isolati  mediante posa di idonee tubazioni di 

rivestimento.

La temperatura viene misurata mediante 

due  termosonde  ad  alta  precisione  (±0.03 

°C) posizionate nel foro a distanza di 10 metri 

l'una dall'altra. Le misure vengono ripetute nel tempo sino alla stabilizzazione dei 

valori  dei  valori  della  temperatura.  La differenza  di  temperatura  in  rapporto  alla 
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distanza fornisce il gradiente termico locale, con cui si estrapola la temperatura al 

tetto del potenziale serbatoio. 

I  pozzetti vengono perforati utilizzando comuni impianti rotary automontati, dello 

stesso tipo di quelli utilizzati anche per pozzi d'acqua, su apposita piazzola di circa 

12x12 m. 

Le caratteristiche del profilo tecnico del pozzetto geotermico sono determinate 

dalla stratigrafia locale. Per semplificare possono essere ipotizzate due condizioni 

stratigrafiche:  1)  copertura  permeabile  sovrastante  terreni  impermeabili,  2)  sola 

copertura impermeabile.

La trivellazione del terreno viene eseguita mediante perforazione a rotazione con 

distruzione di nucleo, utilizzando il tradizionale metodo della “circolazione diretta” 

dei  fluido,  costituito  da  fango  bentonitico.  Viene  inizialmente  realizzato  un 

avampozzo con profondità di 5-6 metri per la messa in opera di un tubo guida in 

acciaio  Ø330  mm,  cementandone  l’intercapedine.  La  perforazione  viene  quindi 

eseguita con rock-bit Ø 12''1/4'  per un primo tratto, la cui profondità dipende dalle 

caratteristiche  idrologeologiche  (permeabilità,  perdite  di  circolazione  o 

assorbimenti)  dei  terreni  attraversati,  che verranno isolati  con casing  Ø9”5/8 con 
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testa e scarpa di cementazione. Alla testa del casing da 

9”5/8 viene posizionato un Blow-Out Preventer (B.O.P.) con 

chiusura  idraulica,  che  rappresenta  il  dispositivo  di 

sicurezza per impedire fuoruscita di eventuali gas o vapori 

incontrati durante la perforazione. Dopo il posizionamento e 

la cementrazione del casing da 9”5/8, la perforazione del 

pozzetto  viene  completata  con  rock-bit  Ø 8”½  , 

mantenendo il  fluido di  circolazione  costantemente  sotto 

controllo  con  appositi  test  di  cantiere  (densità,  viscosità, 

PH).  Se necessario terminata la  perforazione si  provvede 

alla posa in opera di una colonna tubolare in acciaio Ø 5'' ½ 

, che costituirà il corpo del pozzo. 

Durante la perforazione dei pozzetti  vengono effettuati 

carotaggi meccanici  per prelevare campioni  di  roccia sui 

quali effettuare misure di conducibilità termica, necessarie 

per poter  calcolare il flusso di calore. 

Al  termine  della  perforazione  il  fango  bentonitico 

presente  in  pozzo  viene  completamente  sostituito  e 

rigenerato con fango privo di residui in sospensione. 

Alla flangia della testa della tubazione viene applicata 

una controflangia con sistema di chiusura che consente la 

discesa in pozzo e l'ancoraggio delle termosonde per le misure di temperatura che 

verranno eseguite per circa 30 giorni.

Durante  la  perforazione si  genera un residuo (codice  Cer  010504)  composto 

all'incirca in pari proporzioni da fanghi bentonitici (composti da acqua e da bentonite 

al  4-6%)  e  da  detrito  solido  derivante  dai  terreni  attraversati.  Al  termine  della 

perforazione tale residuo, il cui volume è stimato in 25-30 mc, verrà prelevato a cura 

di un' impresa autorizzata e smaltito in discarica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

152/2006.  Si  precisa  che l'uso  di  fanghi  con bentonite  sodica è  ammesso nella 

perforazione di pozzi per acqua potabile e non rappresenta un pericolo per le falde, 

in quanto la bentonite è un prodotto innocuo per l'ambiente.

• Prospezione sismica a riflessione  

La prospezione sismica a riflessione consiste nell’immissione nel terreno di onde 

elastiche  generate  artificialmente  in  superficie  per  mezzo  di  sorgenti  vibranti 

montate su appositi automezzi o mediante l’esplosione di piccole cariche collocate 

in pozzetti opportunamente perforati a profondità inferiori ai 10-20 m. 
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Le onde elastiche,  che si  propagano sotto 

forma di onde sismiche, vengono riflesse dalle 

discontinuità presenti nel sottosuolo e vengono 

rilevate da alcune centinaia di appositi  sensori 

(geofoni),  posizionati  lungo  allineamenti  nella 

maggior  parte  rettilinei;  i  segnali  sismici 

vengono  inviati  dai  geofoni  ad  un  sistema  di 

acquisizione.  I  dati  acquisiti  vengono 

successivamente  inviati  a  centri  di  calcolo 

specializzati  nell’elaborazione  dei  segnali 

sismici per ottenere sezioni nelle quali le varie 

discontinuità sismiche vengono poi interpretate per correlarle alle varie discontinuità 

lito-stratigrafiche.

La  prospezione 

sismica proposta per il 

PR  Mensano  è  stato 

progettata  tenendo 

conto  delle 

conoscenze  acquisite 

con il profilo CROP 18 

(Batini et al., 2003).

La  prospezione 

sismica verrà eseguita 

da  un'impresa 

specializzata  e  dotata 

di  tutte  le  apparecchiature  ed  attrezzature  necessarie  per  l’acquisizione  ed 

elaborazione dei dati sotto la supervisione di un geofisico di Magma.

Si prevede di eseguire «omissis» profili sismici per un totale di circa «omissis» km.

La  sorgente  di  energizzazione  e  l’esatta  geometria  dei  profili  verrà  stabilita 

durante i test che verranno eseguiti prima dell’avvio della campagna di prospezione. 

La durata complessiva del rilievo, fase di ripristino ambientale incluso, è stimabile in 

circa 4 mesi.
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• Prospezione Magnetotellurica  

La  prospezione  magnetotellurica  (MT)  combinata  con  il  rilevamento  delle 

variazione  del  campo  elettrico  nel  dominio  del  tempo  (TDEM),  consente  di 

determinare le variazioni di conducibilità elettrica delle varie formazioni geologiche 

presenti  nel sottosuolo a profondità variabili  tra poche decine di metri  a qualche 

chilometro di profondità (5-6 km). La metodologia di indagine si basa sulla misura 

del campo elettrico indotto nel terreno dalle variazioni naturali del campo magnetico 

terrestre.

Il  campo  magnetico  viene  misurato  nelle  sue  tre  componenti  (Hx,  Hy,  Hz) 

impiegando 3 bobine interrate (30-50 cm di profondità) di lunghezza inferiore ad un 

metro. Le due componenti orizzontali del campo elettrico (Ex, Ey) vengono misurate 

per mezzo di elettrodi infissi nel terreno (dipoli) con stendimenti di 100-200 m.
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Un esempio di acquisizione ed elaborazione di una prospezione MT

La  squadra  di  acquisizione  sarà  composta  da  circa  6  persone  che  si 

muoveranno  con  auto  4x4  leggere  percorrendo  strade  esistenti.  Verranno 

approntate contemporaneamente 2-3 stazioni di misura che rimarranno attive per 

circa 12-15 ore. Al termine dei rilievi non verrà lasciata alcuna traccia permanente 

sul territorio.

Per  l'esecuzione  delle  prospezioni  verranno impiegate  società  di  servizio  con 

provata esperienza nel settore, con la supervisione tecnica degli esperti geofisici di 

Magma  Energy.  I  risultati  saranno  elaborati  usando  appropriati  algoritmi  di 

inversione  3D  per  produrre  mappe  di  conducibilità  a  varie  profondità  e  sezioni 

verticali (cross sections) con vari orientamenti.

La prospezione MT-TDEM verrà eseguita su tutta l'area del Permesso di Ricerca 

con circa  «omissis» stazioni di misura distribuite in modo relativamente omogeneo 

(circa «omissis» stazioni per km2).

La durata prevista per la prospezione elettromagnetica è stimabile  in circa 2 

mesi.

• Rilevamento della sismicità e tomografia sismica  
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I  sistemi  geotermici  sono  generalmente  caratterizzati  dalla  presenza  di 

moderata sismicità che si manifesta con microterremoti di medio-bassa magnitudo 

(< 3) ma molto frequenti. La sismicità è causata dalla presenza di sistemi di faglie e 

fratture  all’interno  dei  quali  si  muovono  i  fluidi  geotermici.  Il  rilevamento  della 

sismicità,  mediante  una  rete  di  sismometri  posizionati  su  tutta  l’area  del  PR, 

consentirà di  localizzare l’ipocentro dei  microterremoti  e individuare così  le zone 

dove la circolazione dei fluidi è più attiva. La rete di rilevamento consentirà anche di 

registrare le onde simiche generate anche da terremoti avvenuti al di fuori dell’area 

del PR. 

Analizzando le variazioni della propagazione delle onde sismiche, causate dalle 

disomogeneità  ed  anisotropie  presenti  nel  sottosuolo,  è  possibile  ricostruire  un 

modello  tridimensionale  delle  velocità  e,  quindi,  delle  proprietà  meccaniche  che 

caratterizzano  le  strutture  geologiche  del  sistema  geotermico.  Le  proprietà 

meccaniche  variano  in  modo  significativo  sia  per  l’effetto  delle  fratture  e  fluidi 

presenti all’interno del serbatoio sia per la presenza di masse magmatiche fuse o 

parzialmente fuse che possano rappresentare la sorgente di calore.

Queste indagini sono abbastanza costose, ma le informazioni ottenibili sono di 

grande  valore  specialmente  se  integrate  con  indagini  gravimetriche  ed 

elettromagnetiche.

Il rilevamento della sismicità consentirà anche di monitorare eventuali variazioni 

di  frequenza e magnitudo dei  microterremoti  durante le  prove di  produzione ed 
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iniezione  che  verranno  effettuate  sui  pozzi  esplorativi,  permettendo  così  di 

individuare  le  direzioni  del  movimento  dei  fluidi  e  quindi  le  zone  a  maggior 

permeabilità.

La rete di rilevamento della sismicità consisterà di circa  «omissis» stazioni  che 

verranno ubicate al termine delle prospezioni gravimetriche e installate a partire dal 

secondo anno del progetto di esplorazione. Questa indagine opererà per tutta la 

durata del Permesso.

Magma allestirà la rete di rilevamento della sismicità ed eseguirà la tomografia 

sismica con l'eventuale collaborazione di INGV.

• Modello tridimensionale del sistema geotermico  

Tutti  i  dati  acquisiti  con le  prospezioni  geologiche,  geochimiche  e  geofisiche 

verranno utilizzati per ricostruire il modello tridimensionale del sistema geotermico. 

Specifici strumenti software verranno impiegati per ricostruire la struttura geologica 

e le proprietà petrofisiche del volume investigato con le varie prospezioni e saranno 

generate  sezioni  verticali  ed  orizzontali  per  rappresentare  le  strutture  più 

significative. Verranno utilizzati software geofisici come WinGlink per I modelli 3D/2D 

e 1D.

Il modello tridimensionale consentirà di:

– valutare il potenziale geotermico dell’intera area del permesso;

– individuare le aree più favorevoli per l’ubicazione dei pozzi esplorativi, avendo 

particolare  rispetto  per  la  loro  adattabilità  alla  situazione  ambientale  e 

geologica del territorio.

5.2 Fase 2 – Esplorazione Profonda

Sulla base dei risultati della Fase 1- Esplorazione di superficie verranno perforati 

due pozzi esplorativi,  progettati  in modo da poter essere utilizzati  come pozzi di 

produzione  o  di  reiniezione  nel  caso  gli  esiti  della  esplorazione  consentano  di 

passare alla fase di coltivazione. Lo scopo dei pozzi esplorativi è quello di accertare 

l’esistenza  di  risorse  commercialmente  utilizzabili  valutando  le  caratteristiche  di 

produttività del serbatoio profondo.

La proposta dettagliata del programma di perforazione dei pozzi esplorativi sarà 

comunque oggetto di una successiva istanza.
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