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Direzione e Uffici 

 
 

 

Alla gentile attenzione di 

 

Regione Toscana 

Settore Valutazione di impatto Ambientale 

Opere pubbliche di interesse strategico  

Piazza dell’Unità Italiana, 1 

50123 Firenze (FI) 

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

  

   

OGGETTO: Presentazione osservazioni alla domanda di attivazione del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA concernente la realizzazione di sondaggi geognostici per misura della 

conducibilità termica delle rocce e del gradiente geotermico locale nell’ambito del permesso di 

ricerca di fluidi geotermici “MENSANO” ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 12 

giugno 2012 n. 49. 

 

L’area racchiusa tra Casole, Monteguidi, Radicondoli, Mensano e Casole, oggetto di questo 

intervento presenta una sensibilità paesaggistica molto elevata testimoniata dagli strumenti di 

pianificazione. 

 



 
 

 

Il PIT di Regione Toscana in particolare individua quest’area come ambito 13 della Valdelsa e lo 

descrive come un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali 

notevoli. Tra gli obiettivi per la tutela si ricorda l’importanza del mantenimento del disegno del 

suolo e del paesaggio agrario, la conservazione dell’integrità storico-culturale e delle visuali 

panoramiche. Nell’ambito ricadono inoltre alcuni specifici vincoli paesaggistici che includono aree 

vaste e interessate direttamente e indirettamente dall’intervento.   

Questo riferimento ci consente di sottolineare come nello Studio di Impatto Ambientale manchi 

totalmente una valutazione di tipo paesaggistico che crediamo essere centrale per questo tipo di 

intervento e per definire, secondo una corretta modalità, la localizzazione più idonea. 

Questo aspetto risulta un limite per un territorio che ha costruito sulla bellezza e unicità del 

proprio paesaggio la sua ricchezza. Lo sfruttamento dell’energia geotermica si contrappone 

infatti, alla presenza di un turismo di qualità che si fonda sulle qualità del paesaggio della 

Valdelsa e si avvale di strutture che risultano invasive sulla componente percettiva del paesaggio.   

Questa attività si pone inoltre in netto contrasto con lo svolgimento dell’attività rurale che ha 

plasmato questo territorio e gli ha consentito di mantenere un’elevata qualità dei suoli. 

 

 

 

 

 



 
 

 

In conclusione siamo a chiedere di sottoporre i tre sondaggi ad una Procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale unica affinché sia valutato il reale peso dell’intervento e gli effetti 

cumulati, sia presa in esame l’”opzione zero” e sia definito un momento partecipativo e la 

possibilità di presentare delle osservazioni. 

Ringraziando per l’attenzione che vorrete prestarci, porgo distinti saluti. 

            

       

          Daniele Meregalli 

Responsabile Ufficio Strategie e Programmi Ambientali 

     FAI – Fondo Ambiente Italiano 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


