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PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICA “MENSANO”

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Introduzione

Questo  documento  descrive  le  caratteristiche  generali  delle  componenti 

ambientali  di  maggior  rilievo  presenti  nell’area  interessata  dalla  richiesta  di 

Permesso di Ricerca (P.R.) “Mensano” e gli impatti ambientali associati ai lavori e 

alle attività che si intende svolgere nel corso delle fasi operative del progetto.

La finalità del documento è di fornire tutti gli elementi richiesti per la verifica di 

assoggettabilità a  VIA,  per  poter  valutare  se  il  programma di  ricerca  abbia  un 

impatto  significativo  sull'ambiente  e  debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di 

Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel presente documento vengono fornite informazioni sull'assetto del territorio e 

dei  fattori  naturali  dell'area,  sulle  caratteristiche  del  progetto  e  quindi  sulle 

interazioni  ambientali  generate  dalle  attività  previste  nel  P.R..  Gli  aspetti  tecnici 

riguardanti gli impatti sono valutati nel dettaglio nella sezione 5.

1.1. Sintesi del programma di lavoro

Il  programma  di  lavoro  previsto  nella  richiesta  di  Permesso  di  Ricerca 

Geotermica  “Mensano”  consiste  di  diverse  attività  di  esplorazione  geofisica  di 

superficie. In particolare, sono previste le seguenti attività sul terreno:

– rilievi geologici di campagna;

– campionamenti geochimici;

prospezioni gravimetriche;

– prospezioni magnetometriche;

– prospezioni elettromagnetiche (“Time-Domain” e Magnetotelluriche);

– prospezioni sismiche a riflessione;

– pozzetti di misura del gradente geotermico;

– rilevamento della sismicità naturale (microsismicità);. 

Per  un maggiore  dettaglio  sul  programma di  lavoro si  rimanda allo  specifico 

documento e alla relazione ad esso allegata (“Relazione tecnica al programma dei 

lavori e progetto preliminare”).
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2. La Pianificazione energetica

Il  Permesso di Ricerca di fludi geotermici, denominato Mensano, rappresenta la 

prima fase di un più ampio progetto che, in conformità con i piani energetici di livello 

Regionale e Provinciale vigenti,  dovrebbe portare alla realizzazione di impianti  di 

produzione di energia elettrica.

2.1. Schema di Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha recentemente reso pubblico (in data 

11/6/2010) lo schema di Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PANER) 

ai sensi della ddirettiva 2009/28/CE.

L'introduzione al PANER riporta i seguenti principi fondamentali del piano:

“L’Italia ha posto da tempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della  

sua politica energetica, insieme alla promozione dell’efficienza energetica.

Gli  obiettivi  di  una  tale  strategia  sono:  sicurezza  dell’approvvigionamento 

energetico, riduzione dei costi dell’energia per le imprese e i cittadini, promozione 

di  filiere  tecnologiche  innovative,  tutela  ambientale  (riduzione  delle  emissioni  

inquinanti e climalteranti), e quindi, in definitiva, sviluppo sostenibile.

L’Italia  punta a riequilibrare,  a medio e lungo termine,  il  mix energetico oggi  

troppo dipendente  dalle  importazioni  di  combustibili  fossili,  anche  rilanciando in 

modo significativo l’utilizzo dell’energia nucleare di nuova concezione. (…)

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l’Italia dovrà coprire  

il  17%  dei  consumi  finali  di  energia  mediante  fonti  rinnovabili.  Prendendo  a  

riferimento lo scenario efficiente, questo significa che nel 2020 il consumo finale di  

energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,31 Mtep.

Per raggiungere gli obiettivi risulterà necessario incrementare consistentemente  

lo  sfruttamento  dei  potenziali  disponibili  nel  Paese,  con  particolare  riferimento 

all’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  per  riscaldamento/raffrescamento  ed  all’uso  dei  

biocarburanti nel settore trasporti.”

In linea generale, il Piano pone un obiettivo nazionale per la quota di energia da 

FER rispetto al consumo finale lordo di energia pari al 17% nel 2020, a partire da un 

4.91%  nel  2005  (anno  di  riferimento).   Per  la  produzione  elettrica,  prevede  un 

incremento del consumo finale lordo di elettricità da fonti rinnovabili per l’elettricità 

rispetto  al  consumo finale  lordo di  elettricità  che passa dal  16.29% del  2005 al 

17.93% attuale, al 28.97% del 2020.
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Per la promozione dell’uso delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità, la 

regolamentazione  nazionale  prevede  attualmente  l’obbligo  di  immissione  nel 

sistema  elettrico  di  un  quantitativo  minimo  prefissato  di  elettricità  da  fonti 

energetiche rinnovabili, al momento fissato al 2.75% dell’energia elettrica prodotta o 

importata da fonti convenzionali l’anno precedente. L'energia da fonti rinnovabili tra 

cui la geotermia hanno inoltre priorità di dispacciamento in rete.

Lo schema di PANER prevede regimi di sostegno finalizzati a promuovere l'uso 

delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità, pur con la logica di 

evitare una crescita parallela  della produzione e degli  oneri  di  incentivazione1.  A 

questo scopo indica i tra gli interventi  previsti l'incremento della quota minima di 

elettricità da rinnovabili per i Certificati Verdi2.

La  previsione  del  contributo  totale  (capacità  installata,  produzione  lorda  di 

elettricità) previsto per l'energia geotermia è la seguente:

Anno Capacità installata 

(MW)

Produzione lorda

(GWh)

2010 717 5810

2011 741 5960

2012 766 6114

2013 792 6272

2014 819 6434

2015 847 6601

2016 875 6772

2017 905 6947

2018 936 7127

2019 967 7311

2020 1000 7500

La previsione è quindi di un incremento del 40% della capacità installata e del 

29% della produzione lorda, seguendo un tasso costante di crescita.

1 L'installazione di centrali  da fonti rinnovabili  quale l'eolico o il  fotovoltaico, è oggi straordinariamente 
promossa dagli incentivi, senza i quali questi impianti avrebbero dei costi economici sostenibili solo su 
tempi eccessivamente lunghi.
2 I Certificati Verdi (CV) sono titoli, rilasciati dal GSE, che attestano la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile mediante impianti nuovi, potenziati (in tal caso l’attestazione riguarda solo l’incremento 
di produzione) o oggetto di rifacimento, entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999. Essi vengono utilizzati 
per ottemperare all'obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonti  
rinnovabili. Per l'energia geotermica si applica un coefficiente moltiplicativo pari a 0.90.
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2.2. PIER – Piano Indirizzo Energetico Regionale

Nell'introduzione al Piano di Indirizzo Energetico Regionale (Del. C.R.T. n. 47 del 

8/7/2008) si enuncia che “potrebbe essere valutata l’ulteriore installazione di cento 

megawatt di potenza nel settore della geotermia, sperimentando le nuove frontiere  

della  media entalpia,  attraverso l’installazione di  piccoli  impianti  da parte di  una 

imprenditoria nuova e diversificata.”.

Viene citato anche il  Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006/2010, 

che “indica alcune “sfide” prioritarie che la Toscana deve affrontare per costruire il  

proprio futuro. Tra queste vi è quella “di avere un’energia rinnovabile, accessibile,  

pulita,  anche  oltre  gli  obiettivi  di  Kyoto,  a  basso  costo,  a  partire  dalla  piena  

valorizzazione  della  geotermia,  in  un  quadro  di  sostenibilità  ambientale  a  scala  

locale”.

Ai sensi dell’art 8 della LR 39/05, il PIER enuncia principi per la determinazione 

dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del 

territorio previsti dalla LR 1/05 (Norme per il governo del territorio).

La legge dispone, infatti, che le Amministrazioni competenti debbano attenersi 

alle indicazioni riportate nel PIER per quanto riguarda la localizzazione degli impianti 

di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

Il  PIER  è  quindi  prevalente  sugli  atti  di  pianificazione  di  livello  provinciale  e 

comunale che eventualmente non fossero conformi.

Parimenti, con l'approvazione del PIER si è giunti “all’adeguamento di quelle parti  

del  PIT  [Piano di Indirizzo Territoriale] che possono favorire la  diffusione,  sul  

territorio,  degli  impianti  di  produzione  di  energia  alimentati  da fonti  energetiche  

rinnovabili.”

Il  PIER  è  inoltre  coerente  con  il  Piano  Regionale  di  Azione  Ambientale 

(PRAA),  e  ne  sviluppa  l'indirizzo  generale.  Infatti  il  PRAA,  con  il  macrobiettivo 

dedicato  ai  cambiamenti  climatici  persegue  i  seguenti  obiettivi:  riduzione  delle 

emissioni di gas serra, in accordo con il protocollo di Kyoto; razionalizzare e ridurre i 

consumi  energetici;  aumentare  la  percentuale  di  energia  prodotta  da  fonti 

energetiche rinnovabili. 

Infine, il PIER assume le azioni indicate nel Piano Regionale di Risanamento 

e  Mantenimento  della  qualità  dell’aria  (PRRM) come  funzionali  al 

perseguimento dell’obiettivo strategico di riduzione, al 2020, del 20% delle emissioni 

di gas serra, nonché alle riduzioni delle altre sostanze inquinanti ottenute dal minor 

consumo di combustibili fossili e di olio combustibile (in particolar modo il materiale 

particolato fine - PM10, PM2,5 - e gli ossidi di azoto e di zolfo).
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Tra gli obiettivi specifici del PIER vi sono quindi:

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020;

2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta mediante l’impiego di Fonti 

Energetiche  Rinnovabili  (FER)  ed  incremento  dell’efficienza  energetica. 

Questo  fa riferimento all'azione  n.  3:  “Favorire lo  sviluppo della  risorsa 

geotermica”;

3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER

La  finalizzazione  del  presente  programma  di  ricerca  geotermica  è,  quindi, 

coerente con tutti questi obiettivi.

Il PIER entra nel dettaglio delle previsioni per lo sviluppo dell'energia geotermica 

nell' “Obiettivo Specifico 2”, paragrafo 3.3 “Energia geotermica”.

Viene ritenuta “adeguata una previsione di sviluppo di ulteriori 200 MW, tenuto  

conto del programma Enel per il quinquennio 2007/2011 il quale prevede interventi  

per 112 MW.

• Potenza impianti installati prima dell’entrata in vigore del PIER - MW 711

• Potenza aggiuntiva prevista – MW 200

• Potenza complessiva prevista - MW 911

• Producibilità prevista in GWh 6.924,5

Le  previsioni  di  sviluppo  della  coltivazione  geotermica  sono  connesse  al  

contemporaneo sviluppo delle attività di ricerca in questo settore. Su questo fronte  

l’attenzione si concentra sulla necessità di migliorare l’impatto generale, sulla salute  

e sull’ambiente, degli impianti geotermici. Allo stesso tempo attività di ricerca sono  

rivolte  ad  innovare  la  tecnologia  impiegata  per  rendere  più  efficiente  la  resa  

produttiva degli impianti e per favorire l’impiego del calore anche in aree distanti da 

quelle di produzione.”

Alla  data  di  approvazione  del  PIER  in  Toscana  si  trovava  un  solo  soggetto 

produttore  di  energia  geotermica  (Enel).  Nelle  proprie  previsioni  energetiche,  la 

Regione Toscana ha previsto un sensibile incremento di produzione, 200 MW, che 

va ben oltre le previsioni di incremento di produzione di Enel, limitate a 112 MW 

secondo i propri programmi aziendali.

La Regione Toscana ha quindi pianificato, e in un certo modo previsto, l'ingresso 

di nuovi operatori in grado di sviluppare nuovi progetti per la generazione di energia 

elettrica  dalla  risorsa  geotermica  ancora  inesplorata,  richiedendo  a  tali  soggetti 
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innovazione tecnologica per una maggiore resa produttiva e migliori impatti generali 

sull'ambiente.

Magma Energy Corp è una società costituita esclusivamente per la produzione di 

energia geotermica. La società dispone di un ampio portafoglio di progetti negli Stati 

Uniti d’America, Islanda e America Latina, tra cui 187 MWe in esercizio con impianti 

che, paesaggisticamente ben inseriti e con emissioni prossime a “zero”,  operano in 

Nevada ed Islanda:

– Reykjanes, Islanda – 100 MW, ciclo a condensazione;

– Svartsengi, Islanda – 75 MW, ciclo a condensazione;
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– Soda Lake, USA – 11 MW, ciclo binario a “emissioni zero”.

Magma è anche attivamente impegnata a sviluppare nuovi progetti in vari paesi:

– Cile (Laguna del Maule, Mariposa);

– Nicaragua (Vulcano Mombacho, Caldera de Apoyo);

– Perù (Casiri, Ccollo, Huaynaputina, Sabancaya, Tiscani);

– Argentina (Corunzuli, Tuzgle-Tocomar);

– USA (Baltazor Hot Springs, Beowawe, Buffalo Valley, Columbia Marsh, Dixie 

Valley, Granite  Springs, Mopung  Hills, North  Valley, Quartz  Mountain, Soda 

Lake East, Upsal Hogback, Glass Buttes).

Magma Energy Corp., attraverso la sua sussidiaria Magma Energy Italia S.r.l., si 

propone come operatore industriale, con le necessarie capacità tecniche e finanziarie, 

per  sviluppare  nuovi  progetti  geotermici  in  Toscana  impiegando  le  più  avanzate 

tecnologie in grado di migliorare sensibilmente la sostenibilità ambientale degli impianti 

rispetto a quelli impiegati attualmente.

2.3. Piano Energetico della Provincia di Siena

Il  Piano  Energetico,  approvato  nel  2003  dal  Consiglio  Provinciale,  intende 

promuovere le fonti di energia rinnovabile mediante strumenti di finanziamento e di 

programmazione territoriale. In accordo con il protocollo di Kyoto, richiama inoltre la 

riduzione  dei  consumi  da  fonti  non  rinnovabili  e  la  diminuzione  delle  emissioni 

inquinanti   

Tra gli obiettivi del piano, di interesse ai fini dello sviluppo geotermico, vi sono:

- la riduzione dei consumi energetici di fonti fossili delle strutture pubbliche;
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- la riduzione delle emissioni inquinanti e alteranti del clima, secondo il Protocollo 

di Kyoto;

- l'implementazione e sviluppo della produzione di energia elettrica e termica da 

fonti rinnovabili;

-  la  programmazione  coordinata  con  il  Fondo europeo  per  lo  sviluppo  delle 

Regioni (FESR) ed il Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA);

- la programmazione coordinata con il  Piano energetico regionale (PIER) ed il 

Piano territoriale di coordinamento della Provincia (PTC).

Nello specifico della la risorsa geotermica il Piano energetico si propone anche la 

finalità di individuare le aree dove si possono reperire fluidi geotermici, con ampie 

possibilità di sviluppo della ricerca geotermica.

2.4. Programma Energetico Provinciale di Pisa

Il Programma Energetico Provinciale è stato approvato con Delib.Cons.Prov. n. 

45 del 23/3/2004.

Con riferimento all'energia geotermoelettrica riporta una potenza installata pari a 

535 MW, con una produzione di circa il 25% di tutta l'energia prodotta in Toscana. 

Rende inoltre conto di un significativo impiego dell'uso diretto termico della risorsa 

geotermica, pari a 93 MW di potenza distribuiti su 20 impianti regionali con impiego 

di  319  GWh  (a  fronte  di  4307  GWh  prodotti  da  geotermia,  sempre  a  scala 

regionale).

Il PEP contiene un “1° Programma di interventi sulle fonti rinnovabili” dove sono 

elencati  una serie di interventi,  prevalentemente a livello di ipotesi  o proposte di 

massima, forniti dagli enti. A tale scopo è stata eseguita una ricognizione presso le 

amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, per verificare la possibilità ed il 

potenziale  interesse  di  tali  enti  a  realizzare  impianti  che  utilizzano  energie 

rinnovabili.

Il Programma contiene quindi una serie di dati conoscitivi o ricognitivi, e lascia 

ampie  possibilità  alla  ricerca  e  allo  sfruttamento  di  risorse  geotermiche  ad  alta 

entalpia, non ponendo limitazioni a tali attività.
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3. Territorio e Fattori Ambientali

3.1. Geografia

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'

Si precisa che l'area oggetto della richiesta di P.R. è adiacente alla Concessione 

di  coltivazione  geotermica  denominata  “Travale”  nei  segmenti  op e  pq che 

congiungono i vertici “o”, “p” e “q”, del perimetro.
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Mappa schematica del Permesso di Ricerca

3.2 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.
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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:  dai  591  m s.l.m.  di 

Poggio al Campo, nell'estremo sud-est del perimetro, si scende a rilievi intorno a 

250-300 m, quali Poggio Marino (q. 283), Poggione (q. 289), Poggio Peia (q. 262), 

Querceto (q. 317). 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.

Pianura del T.Senna presso Le Ville

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.

PERMESSO DI RICERCA GEOTERMICA “MENSANO”
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE   Pag. 14



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

Mensano, con andamento est-ovest e rilievi di 411-515 m. s.l.m. Tale allineamento 

rappresenta lo spartiacque tra il settore del F.Cecina-T.Vetrialla, a sud, e il T.Sellate 

(a  sua volta tributario  del  F.Cecina)  a nord.  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. 

Mensano

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

media  entità:  M.Pilleri  (q.  411),  M.Scuro  (q.  461),  Le  Volpaie  (q.  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. Vi si trovano infatti il bacino del T.Fosci, tributario del F.Cecina, sino 

allo spartiacque marcato dalla S.R. 68 “Val di Cecina” e dalla S.P. 27 “di Casole”, 

nonché altri bacini appartenendi al dominio dell'Arno, con i bacini dei T. Era Morta-

T.Era Viva ad ovest e dei T.Riguardi e T.Foci ad est.

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 
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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.

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). 
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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. 

3.3 Stato delle acque

3.3.1. Acque sotterranee

La zona non è interessata da un particolare sfruttamento delle falde acquifere 

sotterranee.  Tuttavia,  dal  punto  di  vista  della  capacità  di  immagazzinamento 

idraulico, sebbene prevalgano i terreni a permeabilità bassa o molto bassa, nella 

cartografia tematica derivata dalla carta geologica (Tavola V) si possono osservare 

varie formazioni a permeabilità elevata, coincidenti non solo con i letti alluvionali, di 

interesse per gli emungimenti, ma anche con formazioni carbonatiche. Al di fuori di 

questi settori gli emungimenti hanno una valenza assai ridotta. 

Corpi idrici sotterranei significativi (da: Piano di Tutela delle Acque del Bacino dell'Arno)
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Nei piani di tutela delle acque dei tre bacini ivi presenti – Arno, Toscana Costa, 

Ombrone –  sono evidenziate  le  aree con i  corpi  idrici  significativi.  Dei  tre  piani, 

solamente quello dell'Arno individua un settore rilevante, corrispondente alla zona 

tra Cavallano, Poggio ai Colli  e Pian del Catero, in parte collimante con i  terreni 

maggiormente permeabili.

Nelle  parti  collinari  vi  sono  varie  sorgenti  sparse,  senza  particolari 

raggruppamenti, che in generale si riscontrano laddove si hanno piccoli meccanismi 

geologici di sbarramento tra formazioni a permeabilità contrastante.

Corpi idrici sotterranei significativi (da: Piano di Tutela delle Acque del Bacino Toscana Costa)
Nessun corpo idrico significativo ricade nel settore.

3.3.2. Acque superficiali

Vari  bacini  fluviali  ricadono  parzialmente  all'interno  dell'area  oggetto  della 

richiesta di Permesso di Ricerca “Mensano” (Tavola IV). 

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. I suoi affluenti con estensione maggiore 
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nel perimetro sono il T.Foci (38 km2) e il Botro degli Strulli (16 km2). Completano il 

dominio dell'Arno i quasi 4 km2 occupati dai Torrenti Era Viva ed Era Morta.

Per  il  dominio  del  F.Cecina,  la  porzione  principale  riguarda  il  T.  Sellate  che 

occupa 36 km2. Il Cecina senza sottobacini occupa 22 km2, mentre nel complesso 

raggiunge 95 km2.

Completa il quadro il settore del T.Farma-F.Merse, esteso circa 8 km2 nella parte 

SW dell'area esaminata.

Bacini idrografici significativi
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Il regime fluviale è tipicamente torrentizio, con piene legate agli eventi di pioggia 

e portate  estive che nei  tratti  collinari  del  reticolo  minore possono azzerarsi.  Fa 

eccezione il F.Elsa, che offre una portata relativamente stabile anche in periodo di 

magra, perlomeno dal settore in cui fuoriesce dall'area: non a caso sino a Gracciano 

viene chiamata “Elsa Morta”, mentre dopo aver ricevuto l'apporto del Botro degli 

Strulli e delle sorgenti delle Caldane presso Gracciano è detta “Elsa Viva”. Per i vari 

fiumi, trattandosi di tratti alto-collinari, non vi sono dati di misura relativi alle portate.

Fiumi, torrenti e il reticolo minore non sono canalizzati e hanno quasi ovunque un 

aspetto naturale, grazie alla ricchezza di vegetazione e di elementi faunistici  che 

caratterizzano le loro sponde. 

F. Elsa presso Colle Val d'Elsa

Le acque dei  principali  corsi  d'acqua vengono monitorate da ARPAT, che ha 

pubblicato un rapporto sullo stato delle acque superficiali in Toscana. 

Per l'Elsa al Ponte di Santa Giulia (poco fuori dal perimetro) riporta la presenza, 

seppure moderata, di piombo e arsenico.

Per il F. Cecina viene segnalato un indice biotico esteso corrispondente ad una 

buona qualità delle acque (II Classe), mentre il suo affluente Pavone raggiunge una 

qualià ottima.
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Arpat: mappa dei bacini fluviali monitorati (2001)
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3.4 Flora e Fauna

3.4.1. Flora

I vari tipi di bosco coprono nel loro complesso il 46% dell'area. Nei rilievi collinari 

si hanno soprattutto boschi di latifoglie di elevato valore vegetazionale con orniello, 

cerro, roverella, leccio e corbezzolo, accompagnati da carpino nero, viburno, olmo 

campestre, sorbo, acero, lentisco, mirto, fillirea e vari tipi di ginepro. 

Lungo i corsi di acqua la vegetazione assume connotati diversi ed accanto al 

cerro, al carpino ed al frassino si trovano pioppi, ontani e salici. 

In  genere si  hanno fitti  sottoboschi  adatti  anche alla  crescita  di  funghi,  dove 

accanto a specie assai comuni quali la ginestra, l'erica, il rovo e il biancospino, si 

hanno piante come la pagna, l'edera, l'ipocisto, l'agrifoglio il pungitopo, il corniolo, il 

sanguinello e il  prugnolo; sono caratteristici  i  cespugli  di  corbezzolo,  noto anche 

come anche “albatro”, di viburno, di olivella spinosa e di smilace o “stracciabrache”.

La restante parte di territorio, destinata quasi completamente a colture agricole 

di tipo misto e a pascolo, presenta comunque caratteri vegetazionali interessanti. 

Infatti il paesaggio prevalentemente agrario, sebbene a seconda delle zone presenti 

campi di ampiezza diversa, è sempre strutturato con un reticolo di siepi di macchia 

mediterranea punteggiata da singoli individui arborei, in genere querce, oltre a filari, 

a “macchie di campo” e ad alcuni appezzamenti di bosco interclusi tra i campi.

3.4.2. Fauna

La fauna presente nel  territorio è quella tipica mediterranea. Tra gli  uccelli  si 

segnalano i rapaci, indicatori  di elevata qualità ambientale, con i notturni – Gufo, 
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Civetta, Barbagianni, Allocco e Assiolo- e i diurni, tra cui il Gheppio, la Poiana, lo 

Sparviere, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo ed il Biancone. 

Sono  abbondanti  le  specie  comuni  quali  gazze,  corvi,  cornacchie,  taccole, 

ghiandaie,  tortore,  cuculi,  beccacce, merli,  turdidi  e svariati  tipi  di uccelli  silvicoli 

minori  (passeracei,  fringillidi,  alaudidi,  cincie,  ecc.).  Si  segnalano  anche  l  Martin 

pescatore, il gruccione, l’upupa, il picchio verde.

Nei boschi trovano il loro habitat ungulati di grandi dimensioni come il cinghiale, il 

capriolo e il daino, ma vi sono anche popolazioni di scoiattoli, istrici, donnole, faine e 

lepri.  Si segnala anche la presenza di mufloni nelle aree più impervie. Le specie 

ittiche maggiormente presenti sono cavedani, barbi, trote e lasche.

Il  Piano  Territoriale  della  Provincia  di  Siena  segnala  come  area  di  grande 

interesse conservazionistico, dal puntio di vista faunistico, le aree boscate delle valli 

del Farma-Merse, incluse le zone umide dei due corsi d'acqua omonimi e dei loro 

tributari.

3.5 Clima

La Toscana rientra nella fascia a clima temperato e in particolare in quella del 

clima mediterraneo,  che  a  sua volta  si  suddivide in  base alla  morfologia  e  alla 

distanza  dal  mare  in  tre  tipi  di  diverse  situazioni  climatiche  particolari  (fresco, 

sublitorale,  caldo).  La zona in esame è caratterizzata  da clima temperato caldo 

nella fascia orientale, e solo nelle fasce più elevate (ad ovest) da clima temperato 

fresco.

La temperatura media annua varia, in funzione della zona, tra dai 12 °C nelle 

colline interne e 15 °C Colle Val d'Elsa e Casole, con temperature medie mensili che 

oscillano tra 4-7 °C in gennaio e 22-25 °C in luglio. 

Vi  è  una  percepibile  varietà  climatica  in  conseguenza  dei  dislivelli  e 

dell'esposizione ai venti, così come una variazione della piovosità in funzione delle 

quote.  Il  regime  delle  precipitazioni  è  di  tipo  appenninico,  con  piogge  annue 

comprese tra i 700 mm dei fondivalle e i 1350 mm delle zone più elevate.

Nelle zone pianeggianti  si  possono raggiungere significative concentrazioni  di 

umidità atmosferica.

3.6 Popolazione

L'area ricomprende il  centro  comunale di  Casole  d'Elsa  e una serie  di  centri 

abitati minori (frazioni), tra i quali più importanti sono Campiglia dei Foci e Quartaia, 
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frazioni di Colle Val d'Elsa, rispettivamente con circa 870 e 440 abitanti3. Le altre 

frazioni  (Castel  S.Gimignano,  Mensano,  Monteguidi,  Il  Merlo)  contano  da  alcune 

decine a poche centinaia  di  unità  ciascuno.  Si  segnala la  particolarità  di  Castel 

S.Gimignano, frazione divisa a metà tra i Comuni di S.Gimignano e Colle Val d'Elsa.

I  comuni,  elencati  in  ordine  decrescente  di  abitanti  e  considerati  per  l'intera 

estensione,  hanno una popolazione totale di  47417 abitanti4,  così  suddivisa (dati 

Istat 1/1/2009): Colle Val d'Elsa = 21346, Volterra = 11172, S.Gimignano = 7783, 

Casole  d'Elsa  =  3764,  Castelnuovo  Val  di  Cecina  =  2360,  Radicondoli  =  992. 

Analizzando  la  distribuzione  della  popolazione  sul  territorio,  si  osserva  in  realtà 

come questa  sia concentrata  nei  capoluoghi  Comunali  (Colle  in  particolare),  dei 

quali solo Casole ricade all'interno del permesso di ricerca.

Per  una analisi  della  distribuzione  della  popolazione  è  quindi  più  significativo 

partire dal dato della densità abitativa media dei vari  Comuni. Dalla sommatoria 

delle  densità  abitativa  media  di  ciascun  comune  in  proporzione  alle  relative 

estensioni all'interno dell'area di ricerca, si otterrebbe una proiezione del numero di 

abitanti coinvolti pari a 11602 unità, corrispondente a una densità abitativa media 

del permesso di 74.4 ab/kmq, come calcolato nella tabella seguente.

Tuttavia,  analizzando  qualitativamente  la  distribuzione  reale  degli  abitanti  si 

evince come tale media appaia falsata a causa della distribuzione, all'interno del 

permesso, del numero di abitanti di Colle (capoluogo), che ricade invece all'esterno. 

Una stima maggiormente attendibile può essere ricavata semplicemente adottando 

come rappresentativa la densità abitativa del Comune di Casole d'Elsa, ossia quello 

3 Fonte: www.italia.indettaglio.it
4 Fonte: Istat, 2008-2009
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Comune Volterra Radicondoli

N. Abitanti A 21346 11172 7783 3764 2360 992

Superficie kmq B 92.18 252.33 138.81 148.60 88.79 132.55

Densità ab./kmq C=A/B 231.57 44.28 56.07 25.33 26.58 7.48

D 50.67 19.85 8.26 95.60 11.31 29.57

E=C*D 11 734  879  463 2 422  301  221

16019

Densità abitativa media nel permesso (ab./kmq, proiezione) 74,4

Colle Val 
d'Elsa

San 
Gimignano

Casole 
d'Elsa

Castelnuovo 
V.C.

Area comunale nel 
permesso, kmq
N.Abitanti medio nel 
permesso (proiez.)

N.Abitanti cumulativi nel permesso (proiezione)



maggiormente aderente  alla  realtà  del  perimetro,  che comprende anche ampie 

campagne  scarsamente  insediate  e  addirittura  settori  semidesertici  (es.  tra 

T.Sellate e Tatti-Berignone, Valle del F.Cecina, zona di P.Casalone-P.al Campo). La 

densità abitativa corrispondente è pari a 25.3 ab./kmq.

3.7 Uso del suolo

Indicazioni  utili  sull'uso del  suolo possono essere ricavate dalla  copertura del 

suolo del progetto Europeo “Corine Land Cover” (CLC), il cui ultimo aggiornamento 

deriva da elaborazione delle immagini acquisite dal satellite Landsat7 nel 2000.

Il CLC individua 5 classi di primo livello, a loro volta suddivise in sottoclassi: 1) 

Superfici  artificiali;  2)  Superfici  agricole  utilizzate;  3)  territori  boscati  e  ambienti 

seminaturali; 4) zone umide; 5) corpi idrici. 

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%).

Boschi del settore sudest

Per i terreni boscati,  in subordine si hanno boschi misti di latifoglie e conifere 

(>  4%),  macchia  mediterranea  (3%),  zone  con  vegetazione  arborea/arbustiva  in 
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evoluzione (3%) e boschi di conifere (<1%); nelle zone prevalentemente scoperte si 

hanno sistemi colturali  e particellari  complessi (>8%), prati  stabili  (> 7%), zone di 

colture agrarie con spazi naturali (< 4%).

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 

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.

Vigneti nei dintorni di Castel S.Gimignano

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 
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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.

I dati sono stati ricavati da una elaborazione su sistema GIS.

3.8 Aspetti paesaggistici

Sono già state esposte le caratteristiche fondamentali del territorio, con alcune 

pianure alluvionali allungate, intercalate da colline inizialmente basse – nel settore 

est - e via via sempre più elevate e morfologicamente accidentate, sino a forme del 

terreno quasi montuose nel settore ovest.

I terreni piuttosto erodibili  in tutti i  settori collinari,  unitamente al sollevamento 

geologico recente, hanno generato numerose linee di drenaggio con andamento 

grossolanamente divergente rispetto ad un ipotetico centro sull'abitato di Casole: 

tutto il  settore orientale defluisce verso nord e nord-est in direzione del F.Arno, il 

settore  occidentale  defluisce  verso  ovest  diretto  al  mare,  due  piccoli  quadranti 

defluiscono a sud verso il F.Ombrone e a nord-ovest verso il F.Era. 

Il  paesaggio  è  determinato  da una frastagliata  fusione di  queste  due grandi 

famiglie morfologiche – colline al  contorno di  spianate allungate, reciprocamente 

interdigitate  –  con  le  varie  tipologie  di  uso  del  'uso  del  suolo,  che  vedono 

schematicamente  prevalere  i  boschi  nelle  colline  e  i  seminativi  in  pianura,  ma 

ovunque con contaminazioni reciproche. 

Si hanno in totale circa 114 km2 destinati  ad agicoltura (con seminativi,  prati, 

sistemi colturali complessi e alcuni vigneti), e circa 100 km2 di zone boscate con 

decisa prevalenza di ceduo. La presenza dei boschi è inversamente proporzionale 

ai fattori che favoriscono lo sviluppo di colture agricole, ossia le basse acclività e le 

maggiori densità abitative.
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Vista dal centro verso sudovest:: il passaggio dalla media all'alta collina

Solo le pianure sono destinate a colture agrarie specializzate, mentre le aree 

aperte collinari sono destinate a colture miste e pascolo. La struttura dei campi, di 

estensione variabile, è sempre delimitata da un reticolo di siepi e cigli di macchia 

campestre, ed è punteggiata da singoli individui arborei, in genere querce. I boschi 

presentano caratteristiche di buona densità di copertura vegetale e nel complesso 

una accessibilità non agevole, sia per la morfologia che per il sottobosco.

Dal punto di vista della tutela territoriale, il perimetro è stato delimitato in modo 

da non includere aree protette o siti di interesse5. Non vi sono quindi zone soggette 

a vincoli ambientali (Tav. VIII).

Per osservare l'organizzazione dei vincoli  paesaggistici  ex “Legge Galasso” si 

può far riferimento alla tavola IX. Si precisa che non ricade nel perimetro alcun sito 

archeologico; nella carta è riportato il sito archeologico di “Buca delle Fate” presso 

Montecastelli Pisano, esterno all'area di richiesta di P.R.

5 L’Unione Europea per garantire un adeguato livello di protezione agli ambienti europei minacciati, ha 
promulgato nel 1992 la Direttiva Habitat 92/43 (e prima ancora, nel 1979, la Direttiva Uccelli 79/409,le  
quali stabiliscono la nascita di una rete ecologica europea, denominata Rete Natura 2000, formata 
dalle aree in cui si trovano gli habitat e le specie di interesse comunitario. 
La  Regione  Toscana  nell’ambito  dell’applicazione  delle  Direttive  ha  approvato  la  L.R.  56/2000, 
individuando  i  Siti  di  importanza  Regionale  (SIR)  che  possono  comprendere:  Siti  di  Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zone di protezione Speciale (ZPS). 
Le  Province  hanno  il  compito  di  gestire  i  Siti  di  Importanza  Regionale  che  ricadono  nel  proprio  
territorio secondo l’art. 3 della L.R. 56/2000.
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Nelle aree collinari  esterne del territorio intorno all'area oggetto di richiesta di 

P.R. vi sono varie Aree Protette e Siti di Interesse Comunitario (SIC) - Siti di Interesse 

Regionale (SIR). 

A  nord  si  trovano  la  Riserva  Provinciale  di  Castelvecchio  e  il  SIC/SIR  di 

Castelvecchio, parzialmente sovrapposto (SIR n. 87, Codice IT5190001 rete “Natura 

2000”).  A nest  si  hanno l'Area Naturale  Protetta  di  Interesse Locale denominata 

“Parco Fluviale dell'alta Val d'Elsa”, nonché il SIC/SIR della Montagnola Senese (SIR 

n. 89, Codice IT5190003 rete “Natura 2000”).

A sud, nel settore orientale, si trova la Riserva Statale di Cornocchia, suddivisa in 

vari areali.

Ad occidente, risalendo verso nord, si  ha una fascia con la presenza del SIR 

“Valli  del  Pavone e Rocca Sillana”  (SIR n.  B11,  Codice IT51704101 rete “Natura 

2000”), del SIC/SIR “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori”  (SIR n. 67, Codice 

IT5170007 rete “Natura 2000”), del SIC/SIR “Macchia di Tatti-Berignone” (SIR n. 66, 

Codice  IT5170006  rete  “Natura  2000”)  e  della  Riserva  Provinciale  “Foresta  di 

Berignone”, parzialmente sovrapposta agli ultimi due SIC/SIR.

3.9 Aspetti socio-economici

Mediamente l'assetto territoriale è caratterizzato da una densità abitativa assai 

bassa,  ma  l'assetto  produttivo  –  che  si  potrebbe  pensare  essere  quasi 

esclusivamente  rurale  –  vede  anche  significative  presenze  manifatturiere  e 

industriali.

Le  zone  di  pianura  sono  infatti  decisamente  votate  ad  una  agricoltura 

specializzata, nelle altre zone non boscate le attività agricoli si dividono tra alcune 

colture  miste,  la  pastorizia  e  le  attività  legate  al  turismo  agricolo,  e  nei  settori 

boscati vi sono attività minori ma non trascurabili legati al taglio colturale dei boschi.

Ad un quadro variegato delle attività agricole si uniscono altre attività industriali e 

di terziario,  che gravitano attorno agli  insediamenti  di Colle-Poggibonsi-Barberino 

Val  d'Elsa  e  al  raccordo  autostradale  Firenze-Siena,  che  garantisce  facili 

collegamenti per le merci.

La principale zona di insediamento produttivo del perimetro è quella di Cavallano 

presso Casole d'Elsa, ben collegata a Colle, che consente al Comune di Casole non 

solo di avere un tasso di disoccupazione pressochè nullo, ma richiama anche forza 

lavoro (molte decine di unità) dalle zone circostanti. Nel resto del territorio non vi 

sono altri insediamenti veri e propri ma solamente alcune unità produttive sparse.
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La parte est del territorio è comunque influenzata anche dalla presenza di Siena, 

che chiama al lavoro fuori sede una parte degli abitanti.

In via generale, i due comuni maggiormente coinvolti sono Casole, che vanta sul 

territorio 95 attività industriali con 847 addetti, 117 attività di servizio con 238 addetti 

e 32 attività amministrative con 121 addetti, e Colle Val d'Elsa, che ha 66 attività 

industriali con 3.219 addetti, 912 attività di servizio con 2.377 addetti  e 103 attività 

amministrative  con 649 addetti.  Il  terzo comune per  estensione nel  perimetro è 

Radicondoli, che ha una struttura assai più ridotta data da 3 attività industriali con 

91 addetti, 41 attività di servizio con 78 addetti e 14 attività amministrative con 60 

addetti6.

6 Statistiche Istat 2001 - Fonte: indettaglio.it
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4. Descrizioni delle operazioni di ricerca

Prima  di  procedere  alla  valutazione  degli  impatti  si  descrivono  le  operazioni 

relative alle varie attività di ricerca in campo, presentandole in ordine cronologico. 

4.1. Fase 1 – Esplorazione di superficie

4.1.1. Rilievi geologici

Questa  attività  viene  svolta  da geologi 

rilevatori  che  si  spostano  a  piedi  e/o  con 

autoveicoli,  registrando  su  carta  gli 

affioramenti  di  rocce  e  terreni  e  le  loro 

caratteristiche.  Il  lavoro  consentirà  una 

revisione  della  cartografia  geologica 

ufficiale con eventuale approfondimento di 

alcuni settori di interesse.

I  rilievi  geologici  si  svolgeranno  in  un 

arco temporale di circa 6 mesi. Il personale coinvolto è di n. 2/4 unità con n. 1/2 

autoveicoli per gli spostamenti.

4.1.2. Prospezioni geochimiche

Questa attività viene svolta da tecnici rilevatori  che si spostano a piedi e con 

autoveicoli, prelevando campioni di acque sorgive in appositi contenitori da 1-2 litri 

trasportabili  a  mano.  Sul  sito  di  prelievo  verranno  misurati  i  parametri 

intrinsecamente  instabili  (temperatura,  pH,  Eh,  alcalinità,  NH4,  conducibilità, 

portata);  successivamente  i  campioni 

verranno sottoposti ad analisi completa in 

laboratorio. Qui verranno misurati i rapporti 
18O/16O  e  D/1H  dell’acqua  ed  il  rapporto 

isotopico  13C/12C  del  carbonio  inorganico 

totale  disciolto  (TDIC),  inoltre  saranno 

determinate le concentrazioni dei seguenti 

costituenti  disciolti:  Li,  Na,  K,  Mg,  Ca, 

HCO3, SO4, F, Cl, Br, B, SiO2, NH4, NO3. 

Le  prospezioni  geochimiche  si 

svolgeranno in due distinte campagne della durata di circa 4 settimane ciascuna, a 

distanza di 6 mesi l'una dall'altra, durante le quali saranno campionati vari  punti di 

acque sotterranee. Il personale coinvolto è di n. 2 unità con n. 1 autoveicolo per gli 

spostamenti e il trasporto dei recipienti.
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4.1.3. Prospezioni gravimetriche

Per  le  prospezioni  gravimetriche  si  opera 

acquisendo una livellazione di  quota delle  varie 

stazioni mediante GPS a doppia frequenza. Per ogni 

stazione si posizionano dei capisaldi nel terreno, 

e  successivamente  viene  misurata 

l'accelerazione di gravità mediante un gravimetro 

tipo  Lacoste-Romberg.  Il  tempo  necessario 

all'acquisizione di una misura è di  pochi  minuti. 

Non sono necessari scavi o movimentazione dei 

suoli.

Le  stazioni  di  misura  previste  sono 

omogeneamente distribuite su tutta l'area del permesso di ricerca. La durata della 

campagna di misura sarà di circa 120 giorni. Il personale coinvolto è di n. 4 unità 

con n. 2 autoveicoli per gli spostamenti e il trasporto della strumentazione.

4.1.4. Prospezioni magnetometriche

La  prospezione  magnetometrica 

prevede  l'esecuzione  di  misure 

dell'intensità  del  campo  magnetico 

terrestre  mediante  magnetometri 

portatili dotati di GPS. La strumentazione 

viene  trasportata  a  mano  e  non  sono 

necessari  scavi  o  movimentazione  dei 

suoli.  Le  misure  verranno  eseguite 

secondo una griglia più o meno regolare 

in funzione dell'accessibilità dei punti di 

misura. 

4.1.5. Prospezioni elettromagnetiche (TDEM, MT)

Per  le  prospezioni  MT 

(magnetotelluriche)  è  necessario 

interrare nel terreno, per una profondità 

di circa 50 cm, tre bobine di lunghezza 

inferiore a 1 m e diametro di  circa 10 

cm.  Lo  stendimento  prevede  inoltre 

l'infissione  nel  terreno  di  elettrodi  e 

l'appoggio  a  terra  di  alcuni  cavi 
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conduttori isolati per la trasmissione del segnale, registrato da un apposito sistema 

di acquisizione dati. 

Contemporaneamente  alle  prospezioni  MT 

saranno effettuate  le  acquisizioni  TDEM. Queste 

richiedono lo stendimento di un cavo conduttore 

per formare una spira quadrata di circa 100x100 

m; il cavo va interrato di circa 10 cm di terreno.

Tutti  gli  scavi  vengono condotti  a  mano con 

pala  e  piccone,  evitando  piante  e  arbusti.  La 

durata di acquisizione di ogni stazione MT/TDEM 

è di circa 12-15 ore.

Le  prospezioni  elettromagnetiche  avvengono 

nel corso di una campagna della durata di circa 3 

mesi. Il personale coinvolto è di n. 5-6 unità con n. 

2-3 autoveicoli  per gli spostamenti e il  trasporto 

della strumentazione lungo le strade esistenti.

4.1.6. Prospezioni geotermometriche

Le prospezioni geotermometriche sono eseguite mediante l'inserimento di due 

termosonde ad alta precisione (±0.03 °C) in un pozzetto appositamente perforato, 

della profondità di 150-300 m a seconda della litologia.

E'  prevista  la  normale  perforazione  a  rotazione  con  distruzione  di  nucleo,  a 

circolazione  diretta  del  fluido,  costituito  da  fango  bentonitico.  Questo  viene 

predisposto in apposite vasche di raccolta e ricircolo, che alla fine vengono vuotate 

con autospurgo. I diametri di perforazione variano tra Ø 330 mm per l'avampozzo  e 

Ø 215 mm per la parte terminale del perforo. L'avampozzo viene cementato, così 

come alcune decine di metri di casing, nella parte superiore del pozzo, per isolare e 

proteggere i livelli con acqua che presumibilmente saranno rinvenute nelle parti più 

superficiali. 

Il  pozzo  viene perforato  utilizzando comuni  impianti  rotary  automontati,  dello 

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

12x12 m che non richiede il livellamento del terreno, in quanto le postazioni previste 

sono  ubicate  in  aree  pianeggianti  e  prive  di  vegetazione.  Può  invece  essere 

necessaria una inghiaiatura superficiale qualora ci  si  trovi  a perforare durante la 

stagione piovosa, per consentire al personale di muoversi su fondo solido senza 

rischio di scivolare e senza il disturbo dato dal terreno fangoso. La zona di lavoro 

comprende il deposito aste, il deposito casing, la cisterna dell'acqua, le vasche per i 
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fanghi e la pompa di circolazione, oltre alla sonda. A parte quanto indicato, non è 

necessario né l'allestimento di  fondazioni  o  di   cantina in cemento,  né una vera 

viabilità di accesso, ma solamente un imbocco di raccordo con la viabilità locale, 

distante da 20-40 m da ogni postazione. Il lavoro sarà esclusivamente diurno su un 

solo turno quotidiano, per una durata inferiore a 1 mese per ciascun pozzetto. 

E' previsto il consumo di 4000 l di gasolio e di circa 20 m3 di acqua, grazie alla 

sedimentazione e al ricircolo dei fanghi. L'acqua verrà approvvigionata in cantiere 

con autobotte, mentre il gasolio verrà approvvigionato quotidianamente nei serbatoi 

dei mezzi da cisterna autorizzata, senza necessità di stoccaggio di carburanti  in 

cantiere. Le altre materie prime impiegate sono: bentonite circa 1 mc, cemento per 

boiacca 15-20 q.li, acciaio per casing 6-10 t.

Nella  perforazione a rotazione con circolazione  diretta  dei  fluidi  si  genera un 

residuo  (rifiuto  speciale  non  pericoloso Cer  010504)  composto  all'incirca  in  pari 

proporzioni da fanghi bentonitici e da detrito solido, derivante dai terreni attraversati. 

Si  stima  un  volume  di  25-30  mc  di  rifiuto,  che  verrà  caratterizzato  (al  fine  di 

confermarne  le  caratteristiche  di  non  pericolosità),  prelevato  a  cura  di  impresa 

autorizzata e smaltito in discarica secondo quanto previsto dal  D.Lgs. 152/2006, 

con apposito formulario di identificazione rifiuti.

Al  termine  della  prospezione  è  previsto  il  ripristino  ambientale  del  sito,  con 

rimozione dell'eventuale materiale di inghiaiatura e lo smaltimento a discarica degli 

eventuali  rifiuti  prodotti,  nonchè la  chiusura mineraria del  pozzo.  Per la chiusura 

mineraria sarà realizzata la cementazione interna della parte superiore del pozzo 

per  una  profondità  di  svariati  metri,  con  vari  tappi  di  cls  intervallato  da  argilla 

bentonitica, e sarà tagliata la parte terminale del pozzo per un'altezza di 1.50 m 

dalla superficie, ripristinando lo stato del terreno.

4.1.7. Prospezione sismica a riflessione

La  sismica  a  riflessione  richiede  un 

significativo  dispiego  di  mezzi  e  personale.  Il 

personale  è  addetto  allo  spostamento  e  al 

piazzamento dei geofoni, costituiti da sensori, che 

vengono  infissi  nel  terreno  grazie  alla  punta 

metallica di cui sono dotati, lunga pochi cm, e dei 

relativi  cavi  di  collegamento.  I  geofoni  sono 

alcune  centinaia,  e  coprono  un  allineamento  di 

circa 2 km. 
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Per l'immissione del segnale sismico nel terreno sono impiegati dei macchinari di 

energizzazione costituiti da trattori con piastra vibrante, ossia da veicoli in grado di 

applicare a terra una piastra vibrante atta a immettere nel  sottosuolo il  segnale 

sismico  per  l'acquisizione  da  parte  dei  geofoni.  Come  dimostrano  centinaia  di 

applicazioni in tutto il mondo, la piastra vibrante può essere usata senza causare 

danni  di  alcun  tipo,  sia  su  strade  (pavimentate  o  meno)  che  su normali  terreni 

campestri,  purché  non  eccessivamente  comprimibili. In  alternativa,  potrebbero 

essere  utilizzate  delle  cariche  “sismiche”  esplosive,  dell'ordine  di  3  kg,  inserite 

all'interno  di  perfori  che raggiungono una profondità  variabile  da 10 a 15 m nel 

terreno.  I  fori  in  questo  caso  vengono  realizzati  con  piccole  trivelle  cingolate  o 

montate su trattori  che operano a secco a distruzione di  nucleo, realizzando un 

perforo del diametro di 100 mm. La perforazione a secco ha impatto ambientale 

nullo  in quanto (1)  si  evita l'impiego di  fanghi  o schiumogeni  e (2)  il  terreno del 

perforo  sbriciolato  dalla  sonda e  raccolto  dall'aspiratore  viene reinserito  nel  foro 

prima dello sparo come “borraggio”, in quanto la carica sismica posta a fondo foro 

deve essere otturata con materiale costipato lungo la “canna” del foro. La reazione 

chimica  delle  cariche 

sismiche  genera 

esclusivamente  gas  non 

inquinanti  (CO2,  N2,  NO2)  e 

vapore  acqueo;  ogni 

contaminazione  del 

sottosuolo è quindi esclusa. 

Può  essere  necessario 

usare esplosivo laddove, per 

carenza  della  viabilità 

campestre  o  per  non 

intralciare  il  traffico,  vi  sono 

ostacoli  logistici  all'uso  dei 

trattori con piastra vibrante. In questo caso infatti la trivella cingolata o automontata 

può  essere  spostata  praticamente  ovunque  senza  necessità  di  strade  e  senza 

danneggiare la vegetazione.

Per  evitare  disturbo  e  in  via  precauzionale,  le  attività  di  energizzazione  non 

saranno eseguite a distanze inferiori a 50 m dai manufatti (ponti, muri) e a 100 m 

dalle  abitazioni;  infatti  a  tali  distanze  le  vibrazioni  immesse  sono  ampiamente 

cautelative  per  evitare  danni  sui  possibili  recettori.  Saranno  inoltre  rispettate  le 

distanze di legge dalle captazioni idropotabili.
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La  campagna  di  prospezione  sismica  avrà  una  durata  di  circa  4  mesi.  La 

squadra di tecnici che opererà in campo per l'acquisizione sarà costituita da circa 

12 unità con n. 4 autoveicoli per gli spostamenti e il trasporto della strumentazione, 

con n.  1 furgone come laboratorio  di  acquisizione dati  e  con n.  2-4 trattori  con 

piastra vibrante per l'immissione dei segnali sismici.

4.1.8. Rilevamento della sismicità

Per  eseguire  i  rilevamenti  della  sismicità  naturale  è  necessario  allestire  delle 

apposite stazioni permanenti, costituite da un sismometro a 3 componenti. Queste 

possono essere collocate entro edifici esistenti, oppure in piccoli box di dimensioni 

inferiori a 1 mq, con base in calcestruzzo e con una recinzione di protezione. Dal 

momento che devono funzionare in continuo anche in  zone di  campagna,  sono 

dotate di un palo con pannellino solare e di un sistema di trasmissione GPRS. Nella 

gestione del sistema non è coinvolto personale di campagna (fatti salvi interventi 

per  guasti)  in  quanto  le  stazioni  trasmettono  i  dati  in  automatico  al  centro  di 

elaborazione.

Sarà allestita una rete di stazioni con la quale verrà effettuato il rilevamento della 

microsismicità in continuo per tutta la durata del permesso di ricerca. Nel caso in 

cui si proceda con le successive fasi di ricerca (cfr. par. seguente) e di coltivazione, 

la rete verrà mantenuta attiva. 

4.2. Fase 2 – Esplorazione profonda

Qualora le prospezioni previste nella Fase 1 - esplorazione di superficie diano 

risultati positivi, si prevede – previa presentazione di completa e dettagliata istanza 

per  ottenimento  dei  necessari  assensi  da  parte  degli  Uffici  competenti  -  la 

perforazione di almeno 2 pozzi esplorativi profondi 2800-3000 m, al fine di accertare 

la  presenza  di  serbatoi  geotermici,  definire  le  caratteristiche  chimico-fisiche  del 

fluido e testarne la capacità produttiva.

Gli impatti legati alla Fase 2 - esplorazione profonda verranno valutati sulla base 

dell'ubicazione dei pozzi e degli obiettivi geotermici che dovranno raggiungere.

Pertanto, assieme all'istanza per la Fase 2 della ricerca  sarà presentata anche 

per la procedura di verifica di V.I.A. una nuova istanza relativa ai sondaggi e alle 

operazioni ad essi correlate, con ulteriore approfondimento del quadro relativo alle 

attività e ai possibili impatti.

Si  può  comunque  già  affermare  con  certezza  che  non  saranno  proposte 

perforazioni in settori classificati a pericolosità geomorfologica o idraulica dai vigenti 

Piani di Assetto Idrogeologico.
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5. Possibili Impatti

In  relazione  alle  condizioni  ambientali,  sono  stati  valutati  i  possibili  impatti 

ambientali  legati alle operazioni previste nel Progetto di Ricerca, consistenti  nelle 

sopra elencate attività di prospezione di superficie.

Il  processo  di  individuazione  si  è  sviluppato  in  conformità  con  la  normativa 

vigente. Nella fattispecie:

• Norme del settore geotermico/minerario  : 

► Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in 

materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle  risorse  geotermiche,  a  norma 

dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 

► Decreto  del  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  del  Presidente  della  Repubblica  27  maggio  1991,  n.  395 

“Approvazione  del  regolamento  di  attuazione  della  legge  9  dicembre 

1986,  n.  896,  recante  disciplina  della  ricerca e della  coltivazione  delle 

risorse geotermiche;

► Legge  9  dicembre  1986,  n.  896  “Disciplina  della  ricerca  e  della 

coltivazione delle risorse geotermiche”;

• Norme Ambientali  : 

 ► Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e succ.mod. e int.) “Norme in 

materia ambientale”;

• Norme Regionali  : 

 Legge  Regionale  12  febbraio  2010,  n.  10  “Norme  in  materia  di►  

valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” (Testo coordinato con L.R. 

11/2010); 

 ► “Quaderni  della  valutazione  di  impatto  ambientale”  pubblicati  dalla 

Regione  Toscana  (in  particolare:  “Quaderno  1  –  Norme  tecniche  di 

attuazione” par. 1.2 “Procedura di Verifica”;  “Quaderno 2 – Linee Guida” 

par. 3.1 “Domanda di attivazione della procedura di verifica”) 
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5.1. Impatto sulla qualità dell’aria

Le  attività  di  esplorazione  non  causano  il  rilascio  di  gas  di  alcun  tipo 

nell'atmosfera,  ad  eccezione  dei  normali  scarichi  dei  motori  degli  automezzi, 

omologati  per  traffico  su  strada.  Il  D.Lgs.  152/2006,  art.  269,  non  prevede 

autorizzazione  alle  emissioni  per  l'impiego  dei  motori  degli  automezzi  né  dei 

motocompressori o generatori, qui inferiori a 150 kW, nei cantieri temporanei.

Qualora siano perforati pozzetti di sparo di cariche sismiche per l'acquisizione 

delle linee a riflessione, saranno adottati sistemi di recupero polveri alla fonte, con 

abbattimento  totale  delle  stesse.  A  tale  scopo  sarà  impiegata  una  perforatrice 

idraulica (semovente o montata su trattore)  dotata di 

una  apposita  guarnizione  che  viene  applicata  alla 

bocca  del  perforo  ed  è  collegata  ad  un  sistema  di 

aspirazione  delle  polveri  e  del  materiale  granulare 

prodotto dalla distruzione di nucleo (che avviene ad aria 

compressa con martello fondo-foro); i materiali aspirati 

vengono accumulati in una “tasca” e riutilizzati al fine di 

consentire il borraggio dell'esplosivo in foro. In tal modo 

si ha un ciclo chiuso che non genera polveri né residui. 

La  specifica  tecnica  relativa  alla  dotazione  del 

dispositivo  di  recupero  integrale  polveri  sulla 

perforatrice sarà inserita nel contratto di servizio con la 

compagnia  di  geofisica  che  verrà  incaricata  della 

prospezione.

Per quanto riguarda la prospezione geotermometrica, che richiede l'esecuzione 

di  pozzetti  a  profondità  massima di  300  m,  si  precisa  che  la  perforazione  a  a 

rotazione  con  distruzione  di  nucleo  con  circolazione  diretta  del  fluido  (fango 

bentonitico) non provoca l'emissione di polveri.  Tutti  i  detriti  di  perforazione sono 

infatti  mantenuti  nello  stato  di  “fango  palabile”,  che viene fatto  circolare  in  una 

vasca di raccolta e ricircolo mediante apposite pompe a fango.

Non si prevedono quindi contaminazioni o peggioramenti della qualità dell’aria.

5.2. Impatto sulla qualità dell’acqua

Ad  eccezione  della  realizzazione  dei  pozzetti  termometrici,  le  attività  di 

esplorazione  non  prevedono  utilizzo  di  acqua;  inoltre  nessuna  delle  attività 

programmate può dar luogo a rifiuti di tipo liquido. In particolare nell'eventualità di 

realizzare alcuni perfori per le cariche sismiche, sono evitate perforazioni ad acqua 

o a fango e quindi non vi sono scarti da trattare.
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I  pozzetti  geotermometrici,  che  richiedono  perforazioni  sino  a  150-300  m di 

profondità,  con  penetrazione  in  terreni  impermeabili,  sono  invece  realizzati  con 

l'impiego di fanghi bentonitici. Qualora la stratigrafia preveda (o riveli durante i lavori) 

la presenza di terreni permeabili, il programma di perforazione prevede che tutto il 

tratto di perforo dalla superficie sino ai sottostanti terreni impermeabili venga isolato 

mediante casing cementato, e successivamente riperforato con diametro inferiore. 

In questo modo si isolano le eventuali acque sotterranee, sia perchè richiesto dalla 

tecnica di misura, sia per evitare nel tempo interconnessioni tra le falde.

I  fanghi  bentonitici  sono  costituiti  da  una  miscela  di  acqua  e  bentonite 

(montmorillonite  sodica)  al  4-6%,  composta  da  minerali  argillosi  colloidali  che  si 

idratano a contatto con l’acqua, poiché le loro cariche elettriche hanno la capacità 

di trattenere l’acqua tra le lamelle che costituiscono la loro struttura. Il loro scopo è 

quello di stabilizzare le pareti  del perforo, portare in superficie i detriti  (mediante 

pompa a fango ad alta pressione) grazie alle caratteristiche di densità e tixotropia 

del fango, raffreddare e lubrificare lo scalpello. 

L'uso di fanghi con bentonite sodica è ammesso dalle norme per la 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.  Per  la  miscelazione  del  fango 

saranno  impiegate  acque  perfettamente  compatibili  in  quanto  provenienti  da 

acquedotto autorizzato e approvvigionate in cantiere con autocisterna. Il residuo di 

perforazione,  costituito  da  detrito  di  terreno  miscelato  a  fango  bentonitico,  al 

termine dei lavori viene prelevato e smaltito a cura di impresa specializzata come 

rifiuto speciale non pericoloso Cer 010504. 

Non si prevedono quindi inquinamenti o peggioramenti della qualità dell’acqua.

5.3. Aumento dei livelli di pressione sonora

Le  attività  che  generano  rumore  sono  le  linee  sismiche  a  riflessione  e  la 

perforazione dei pozzetti termometrici.

Durante  l'esecuzione  delle  linee  sismiche  sono  infatti  necessari  sistemi  di 

energizzazione che possono generare livelli di pressione sonora, misurati a 100 m di 

distanza dalla sorgente sonora, compresi tra appena 40 e 50 dB(A)7 nel caso di 

utilizzo dei trattori con piastra vibrante, e di impatto drasticamente inferiore nel caso 

di uso di esplosivi, in quanto in quest'ultimo caso la sorgente sonora è interrata per 

oltre 10 m.

7 Da dati bibliografici un trattore con piastra vibrante risulta avere Leq medio di 79 dB(A) misurato sulla  
sorgente sonora. A titolo di confronto, una strada cittadina con traffico intenso ha una rumorosità di  
circa 90 dB, un aspirapolvere emette circa 70 dB, l'ambiente di un ufficio si aggira su 60 dB.
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I  trattori  a  piastra  vibrante  lavorano  in  modo  discontinuo,  con  immissioni  di 

segnale che durano pochi secondi ciascuna, in posizioni  sempre diverse lungo il 

percorso di acquisizione dello stendimento sismico, mantenendosi sempre lontano 

dai centri abitati e ad almeno 100 m dagli edifici isolati e dalle aree protette.

L’aumento dei  livelli  sonori  durante le prospezioni geofisiche è quindi privo di 

impatti significativi sull'esterno; inoltre in ogni zona gli impatti durano poche ore. 

Per quanto riguarda la perforazione dei pozzetti termometrici, saranno utlizzate 

comuni  sonde  automontate  per  pozzi  idropotabili,  la  cui  potenza  sonora  alla 

sorgente può variare tra meno di 80 dB (per macchine nuove ben insonorizzate) a 

85 db (per attrezzature datate) sul punto di emissione. Vi sarà inoltre una pompa a 

fango insonorizzata. Misure sul personale addetto alla perforazione dei pozzi  per 

acqua usualmente rilevano una esposizione inferiore a 80 dB. La potenza sonora si 

attenua per  divergenza sferica sino a raggiungere valori  inferiori  a  65 dB già ai 

margini della zona di lavoro, e largamente inferiori ai 55 dB sui possibili recettori.

Di conseguenza non si prevedono impatti sui potenziali recettori e sulla qualità 

della vita dei residenti.

5.4. Vibrazioni

Nessuna attività  di  prospezione genera vibrazioni,  eccetto  la  generazione dei 

segnali per le linee sismiche a riflessione.

Il sistema del trattore con piastra vibrante trasmette al terreno una sollecitazione 

ondulatoria  con  limitata  quantità  di  energia,  con  frequenza  variabile,  per  alcuni 

secondi.  Le vibrazioni  o  impulsi  (onde elastiche)  generate dai  Vibroseis  risultano 

essere di tipo ondulatorio con un’ampiezza di frequenza che varia tra 8 e 100 Hz, 
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con propagazione in superficie estremamente limitata. Per evitare vibrazioni sulle 

strutture, tali apparecchiature non verranno azionate a distanze inferiori a m. 100 da 

edifici o zone abitate e a 50 m da manufatti quali ponti e muri di sostegno.

Il sistema della carica esplosiva “sismica” induce una sollecitazione istantanea 

che si smorza in alcuni decimi di secondo. In accordo con le norme tedesche DIN 

4150 (vedi figura precedente) – normalmente utilizzate in Italia in assenza di una 

specifica normativa nazionale – anche in questo caso il picco vibrazionale atteso a 

distanza di 100 m è del tutto sicuro per gli edifici, come lo è una distanza di 50 m 

per i manufatti.

Non si prevedono quindi impatti vibrazionali negativi (eccetto nel raggio di pochi 

metri dal punto di energizzazione) in quanto alle distanze sopra indicate le vibrazioni 

sono rilevabili solo strumentalmente.

5.5. Alterazioni della flora e della fauna

Le attività che normalmente generano impatti importanti sulla flora e sulla fauna 

sono legate ai movimenti di terra, che sono assolutamente esclusi nelle operazioni. 

Infatti non sono previste macchine “movimento terra” di alcun tipo. 

Vi sono minimi interventi sul terreno da eseguire a mano.

Per ogni  postazione di  prospezione MT è necessario interrare per 50 cm tre 

bobine, di lunghezza inferiore a 1 m e diametro di 20 cm circa. Lo stendimento 

prevede inoltre l'infissione nel terreno di elettrodi, senza alcuno scavo, e la stesura a 

terra dei cavi di collegamento lunghi 100-200 m, anche in questo caso senza scavi. 

Viene quindi scavata e ricollocata una quantità irrisoria di terreno vegetale e non si 

danneggia alcuna pianta.

Assieme alle postazioni MT sono realizzate le acquisizioni TDEM che richiedono 

di realizzare una spira quadrata di 100x100 m con un apposito cavo conduttore che 

va interrato di circa 10 cm di terreno. L'acquisizione dura alcune ore, dopodiché il 

cavo  viene  rimosso.  Per  compiere  questa  operazione  si  prevede  di  realizzare 

manualmente, con zappe o picconi, un solco largo pochi centimetri nel terreno dove 

collocare il  cavo, utilizzando la terra appena spostata per ricoprire il  cavo. Dove 

presente erba, questa operazione comporta la rimozione delle piote erbose per una 

fascia di m. 400 x 0,10 = 40 mq circa. Le piote vengono poi rimesse in posto il 

giorno dopo,  ma una parte  di  esse potrebbe non attecchire  immediatamente e 

richiedere qualche tempo prima che si propaghi nuova erba. Arbusti o alberi non 

sono danneggiati  in quanto la linea di stesa del cavo viene adattata proprio per 

evitarli. 
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Le  postazioni  di  rilevamento  microsismico,  qualora  non  fosse  possibile 

posizionarle entro un fabbricato esistente, richiedono di posizionare un piccolo box 

metallico (meno di 1 mq) su una soletta di c.a. di pari misura, il tutto recintato a 

scopo  protettivo.  Le  10  postazioni  previste  saranno  collocate  in  punti  privi  di 

vegetazione arborea o arbustiva.

Per  la  perforazione dei  pozzetti  termometrici  si  occupa una piazzola  di  circa 

12x12 m, che non richiede sterri o riporti di terreno; è prevista solo una inghiaiatura 

leggera  solamente  in  caso  di  stagione  piovosa,  e  non  sono  necessari  altri 

allestimenti. Le postazioni sono previste in punti pianeggianti e privi di vegetazione, 

in prossimità delle strade locali. L'occupazione del suolo è temporanea, e al termine 

della prospezione ogni postazione viene ripristinata dopo aver realizzato la chiusura 

mineraria del pozzo.

Anche assommando tutte le attività sopra elencate, le interferenze con il terreno 

e la vegetazione erbacea hanno una incidenza irrisoria.

Per quanto riguarda i disturbi agli animali, tutte le attività sono silenziose e non 

invasive. Fanno eccezione delle prospezioni sismiche, mediamente rumorose, che 

tuttavia sono temporanee, itineranti e vengono svolte nel periodo diurno. Lavorando 

lungo le strade esistenti  si ritiene di non arrecare significativi  disturbi agli animali 

notturni durante il loro riposo, in quanto questi difficilmente si rifugiano in prossimità 

delle vie di transito, anche se di campagna. Fanno inoltre eccezione le perforazioni, 

che però avvengono in aree aperte solo in ore diurne, quindi con disturbo irrilevante 

sugli animali.

Per la fauna acquatica non vi sono assolutamente elementi di disturbo.

In conseguenza di quanto esposto, si ritiene che le ripercussioni sulla flora e sulla 

fauna siano del tutto trascurabili e transitorie.

5.6. Misure di monitoraggio previste

In  relazione  agli  impatti  attesi,  si  ritiene  che  nessuna  delle  attività,  fatta 

eccezione  per  le  prospezioni  sismiche  e  termometriche,  necessiti  di  attività  di 

monitoraggio.

Per  le  linee  sismiche  saranno  eseguiti  monitoraggi  di  tipo  acustico  e 

vibrometrico.  Per  le  perforazioni  dei  pozzetti  termometrici  saranno  eseguiti 

monitoraggi acustici.
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All'inizio delle operazioni – con le prime “vibrate” o con la perforazione dei primi 

pozzetti e lo sparo – sarà misurata strumentalmente la rumorosità delle operazioni 

in modo da avere conferma del trascurabile impatto acustico atteso.

Contemporaneamente  saranno  effettuate  misure  dell'intensità  delle  vibrazioni 

con apposita strumentazione per verificare che la distanza di sicurezza prevista per 

gli  edifici  e  i  manufatti  sia  sufficiente,  riscontrando  il  rispetto  dei  limiti  di  picco 

vibrazionale previsti dalla norma DIN 4150.

Analogamente,  con  il  primo  pozzetto  saranno  immediatamente  valutati  gli 

impatti  acustici  generati  dalla  perforazione,  che potranno segnalare l'eventualità, 

assai remota, di misure correttive.
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6. Dati riepilogativi del progetto 

(Ai  sensi  delle  “Linee  guida”  dei  “Quaderni  della  Valutazione  di 

Impatto Ambientale” della Regione Toscana)

Descrizione del progetto

Proponente Magma Energy Italia S.r.l.
Indirizzo: Via Bolognese, 55 – Firenze (Italy)              
Tel. +39.055.494787 - Fax +39.055.490182
Presidente del CdA: Dr. Catherine Hickson
chickson@magmaenergycorp.com
Responsabile del progetto: Dr. Fausto Batini
Tel. +39.333.8604246

Natura e fini del progetto Ricerca  di  risorse  geotermiche  mediante  prospezioni 
indirette (di superficie)  di tipo geofisico, geochimico e 
geologico.

Dimensioni del progetto Superficie: 215.26 kmq
Tempi: -  2  anni  per  la  Fase  1,  Esplorazione  di

superficie 
- 2 anni per esplorazione profonda incluso

 tempi per rilascio autorizzazione alla per-
forazione dei pozzi 
- Durata totale: 4 anni

Costo: «omissis» Milioni di Euro per la Fase 1       
(«omissis» M  totale)€

Personale: 40  diverse  unità  tecnico-professionali
coinvolte 

Programma di attuazione - Prospezioni Geologiche
-  Prospezioni  Geochimiche  (fumarole,  acque,  analisi 
isotopiche, gas nel suolo e nelle acque)
- Prospezioni Geofisiche:
– Gravimetria
– Elettromagnetismo (MT & TDEM)
– Magnetometria
– Microsismicità
– Sismica a riflessione

- Prospezioni Geotermometriche
-  Elaborazione  e  interpretazione  dei  dati,  valutazione 
della risorsa

Elenco degli interventi  
connessi o necessari alla 
realizzazione del progetto

Nessuno. 
Non sono previsti “saggi minerari”, consumo di risorse, 
movimenti  terra o interventi  di  costruzione/sviluppo di 
alcun tipo.
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Effetti urbanistico-territoriali ed ambientali 

e misure necessarie per l’inserimento nel territorio

L’ambito territoriale di 
riferimento

Province di Siena (85.53%) e Pisa (14.47%)
Comuni  di  Casole  d'Elsa  (44,41%),  Colle  di  Val  d'Elsa 
(23,54%),  Radicondoli  (13,74%),  Volterra  (9,22%), 
Castelnuovo  di  Val  di  Cecina  (5,25%),  S.Gimignano 
(3,84%).

Stato iniziale delle 
componenti ambientali

(Capitolo 3)

Popolazione Assai scarsa (densità 25 ab./kmq circa). Nella zona di ricerca 
vi sono un centro abitato sede di Comune e altri centri minori 
con poche centinaia di abitanti.

Fauna Abbondante  fauna  mediterranea:  principalmente  ungulati, 
mustelidi, roditori, turdidi, passeracei, fringuellidi, rapaci.

Suolo Distribuzione equilibrata di boschi (46%) e aree agricole (53%)
Netta prevalenza di seminativi (33%),su prati, colture miste e 
sistemi complessi (20% nel complesso.
Tra i boschi, abbondanti latifoglie (35%) prevalenti su boschi 
misti, macchia mediterranea, zone in evoluzione tra arbusteto 
e bosco, conifere (nel complesso 11%).

Acqua Precipitazioni da medie a elevate (700-1350 mm/anno).
Alcune zone di prelievo di acque sotterranee.
Non vi sono corsi fluviali con particolari criticità ambientali. 

Aria Elevata qualità, assenza di inquinanti

Fattori Climatici Clima temperato caldo, fresco nelle zone più elevate.

Patrimonio architettonico e 
archeologico

Nessun sito archeologico
Assenti  elementi  architettonici  di  interesse  al  di  fuori  degli 
insediamenti abitati 

Aspetti Paesaggistici Pregevoli  fasce  collinari  con  mosaico  vegetazionale  e 
colturale e settori  boscati;  pianure  allungate con chiazze e 
digitazioni di basse colline e aree boscate

Aspetti socio-economici Zona scarsamente abitata con richiamo lavorativo presso poli 
esterni  (Colle-Poggibonsi;  Siena)  ma  anche  con  la  zona 
industruale  di  Cavallano  che  rappresenta  un  polo 
manifatturiero  dove  converge  forza  lavorativa  anche  dalle 
zone collinari circostanti, maggiormente depresse.
Scarsa  disoccupazione  globale  e  dinamiche  economiche 
positive  nel  settore  centro-nord  dell'area;  presenza  di 
agricoltura diffusa.

Interazione tra i vari fattori Nel complesso si tratta di una zona scarsamente abitata con 
vari  aspetti  naturali  di  pregio  e  senza  compromissioni 
ambientali.  Buoni  collegamenti  viari  nelle  parti  orientale  e 
settentrionale.

Mappe e descrizione dei 
siti

L'area oggetto di ricerca è illustrata nella relazione e in 
n. 11  tavole allegate.

Individuazione delle aree 
e degli elementi 
importanti

Eseguita  sulla  base  dei  quadri  conoscitivi  dei  vigenti 
strumenti di pianificazione.
Paesaggio: vari vincoli paesaggistici di tipo estensivo.
Agricoltura  diffusa,  con  seminativi  in  pianura, 
agricoltura  maggiormente  frazionata  e  pastorizia  nei 
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settori collinari, taglio colturale del bosco.

Dati relativi all’idrologia Piovosità compresa tra 700 e 1350 mm/anno
Regimi fluviali torrentizi con secche estive. Assenti dati 
di portata.

Dati relativi al fabbisogno 
di materie prime, di 
acqua e di energia

Per i pozzetti geotermometrici: Bentonite 1 mc, acqua 
20 mc, cemento 15-20 q.li, acciaio per casing 6-10 t, 
gasolio 4000 l.
Non vi sono altre necessità di materie prime o energia, 
eccetto generatori di cantiere di ridotta potenza.

Dati relativi a:

Produzione rifiuti Detriti di terreno con fanghi bentonitici (circa 25-30 mc): rifiuto 
speciale non pericoloso Cer 010504

Emissioni atmosferiche Normali scarichi degli automezzi

Scarichi idrici Nessuno – Non si usano liquidi, eccetto i fanghi bentonitici da 
smaltire con FIR.

Sversamenti nel suolo Nessuno – Non si  usano liquidi,  eccetto i  fanghi  bentonitici 
che vengono gestiti in vasca di pompaggio e ricircolo.

Sottoprodotti di emissioni 
termiche

Nessuno – Non vi sono emissioni termiche

Rumori Nessuna attività rumorosa eccetto:
- Trattori con piastra vibrante con pressione sonora tra 40 e 
50 dB(A) a 100 m dalla sorgente, a immissione discontinua;
- Cantiere di perforazione con pressione sonora tra 50 e 60 
dB(A) a 100 m dalla sorgente.

Vibrazioni Nessuna  attività  impattante,  ad  eccezione  delle 
energizzazioni  sismiche. Distanza di sicurezza di 100 m da 
abitazioni e 50 m da manufatti. 
Monitoraggio vibrometrico in corso d'opera.

Radiazioni Nessuna

Metodi proposti

Caratteristiche di accesso 
e valutazione del traffico 
generato

Modesto traffico con veicoli leggeri. 
Impiego  itinerante  di  trattori  con  piastra  vibrante  per 
l'acquisizione delle linee sismiche.

Dati relativi ai materiali  
pericolosi

Nessuno. Eventuale impiego in foro di cariche esplosive 
“sismiche”.

Esplosioni Vi potranno essere esplosivi per eventuale impiego in pozzetti 
di sparo. 

Incendi Non vi sono materiali a rischio di incendio

Rotture con perdita di 
sostanze tossiche

Non vi sono materiali tossici

Sversamenti accidentali Probabilità  minima  di  sversamenti  accidentali  di  miscela 
acqua-argilla bentonitica (innocua per l'ambiente) 

Previsione dell’impatto sul 
patrimonio naturale storico

Nessuno

Descrizione degli 
interventi di mitigazione

Nessuna  mitigazione  necessaria  per  mancanza  di 
impatti. 
Misure di monitoraggio iniziale acustico e vibrometrico 
per conferma delle previsioni
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Conformita’ del progetto preleminare con le norme ambientali e 

paesaggistiche, nonche’ con i vigenti piani e programmi 

territoriali ed ambientali

Conformità del progetto 
con le norme tecniche 
che regolano la 
realizzazione del progetto 
stesso

Il  progetto  è  redatto  in  conformità  alle  norme  del 
settore  geotermico,  e  in  particolare:  RD 1443/1927 – 
Legge 896/1986 – DPR 395/91 - DPR 382/1994 - DPR 
485/1994 – D.LGS. 22/2010

Conformità del progetto 
con la normativa 
ambientale

Il  progetto  è  redatto  in  conformità  alle  norme  del 
settore  ambientale:  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  L.R. 
10/2010

Conformità del progetto 
con norme e prescrizioni 
relative agli strumenti  
urbanistici

Il progetto non contiene interventi che siano soggetti a 
norme  di  settore  urbanistico  o  di  pianificazione 
urbanistica.

Conformità del progetto 
nei confronti di:
Vincoli paesaggistici,  
Vincoli naturalistici, 
Vincoli architettonici,  
Vincoli archeologici, 
Vincoli storico–culturali,  
Vincoli demaniali, 
Vincoli idrogeologici

Il  progetto  tiene conto ed è compatibile  con i  vincoli 
territoriali sovraordinati:
- Vincoli paesaggistici (L. 1497/39, D.Lgs. 42/2004)
- Vincoli archeologici (D.Lgs. 42/2004)
- Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23 – L.R. 39/2000)

Assenti altri tipi di vincolo, tra cui i Vincoli naturalistici 
(Parchi/riserve/aree  protette  L.  394/91,  L.R.  49/95  – 
Sic/Sir L.R. 56/2000) 

Elenco degli interventi  
connessi alla 
realizzazione del progetto

Nessuno

Presenza di aree protette Nessuna

Vincoli indotti dalla natura 
e vocazione dei luoghi e 
da particolari esigenze di 
tutela ambientale

Nessuno
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Motivazioni, finalita’, alternative di localizzazione, interventi 

alternativi ipotizzabili

Descrizione degli scopi e 
degli obiettivi del progetto

L'istanza del Permesso di Ricerca (“P.R.”)  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  utilizzando  risorse 
geotermiche ad alta entalpia.

Presa in esame delle 
alternative

L’area del P.R. “Mensano” è stata scelta a seguito di 
analisi tecniche e socio-economiche svolte da Magma 
Energy  ha  svolto  sulla  base  dei  numerosi  studi 
geologici,  geofisici  e  geochimici,  effettuati  nella 
Toscana meridionale nel corso degli  ultimi 30 anni,  e 
delle informazioni disponibili sulle banche dati territoriali 
disponibili presso la Regione Toscana e l'Unmig.
Gli elementi conoscitivi ad oggi disponibili  consentono 
di ipotizzare la presenza, all’interno del P.R., di risorse 
geotermiche  idonee  alla  generazione  di  energia 
elettrica,  con un potenziale  atteso dell'ordine di  circa 
50-80 Mwe. 
Tali previsioni dovranno essere confermate con ulteriori 
indagini volte a individuare con un sufficiente grado di 
affidabilità  le  caratteristiche  del  potenziale  serbatoio 
geotermico  -  tra  le  quali  profondità,  volumetria, 
temperatura, pressione, porosità, permeabilità - e dei 
fluidi in esso contenuti, tra le quali entalpia, chimismo e 
gas incondensabili.

Valutato preventivamente che questa area, oggetto di 
richiesto di P.R., riveste un reale interesse geotermico, 
non vi sono alternative di localizzazione. 
La sola alternativa all''esplorazione dell'area è l'opzione 
“zero”,  ossia la non esplorazione geotermica.  Questa 
opzione tuttavia non è congruente con il “protocollo di 
Kyoto”  e  il  programma  “20-20-20”,  né  con  la 
programmazione  energetica  regionale  (PIER)  e 
provinciale.
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Altre informazioni utili

Individuazione delle altre 
autorizzazioni necessarie 
alla realizzazione del 
progetto

Nessuna

Rapporto tra il progetto 
ed altre attività progettate 
o esistenti

Nessuno

Futuri progetti previsti nei 
siti o nelle vicinanze

Nessun  progetto  concorrente  risulta  presentato 
nell'area proposta. 

Individuazione di eventuali  
richieste di servizi 
generate dal progetto

Nessuna

Fornitura di fotografie dei 
siti

Contenute nello Studio Preliminare Ambientale e nella 
Tav. XI allegata
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ELENCO DELLE TAVOLE

ALLEGATE ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

TAV. I PERIMETRAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA

TAV. II CARTA GEOLOGICA

TAV. III CARTA DELLE PENDENZE

TAV. IV CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI

TAV. V CARTA DELLA PERMEABILITA' DEI SUOLI

TAV. VI PIANO DELLE PROSPEZIONI GEOFISICHE

TAV. VII VINCOLO IDROGEOLOGICO

TAV. VIII AREE PROTETTE – RISERVE NATURALI – SIC – SIR – ZPS

TAV. IX VINCOLI PAESAGGISTICI

TAV. X CARTA DELL'USO DEL SUOLO “CORINE LAND COVER”

TAV. XI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Tavole alla scala di 1:50.000)
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