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Alla cortese attenzione di 

 

Regione Toscana 

Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico 

Piazza dell’Unità Italiana, 1  

50123 Firenze (FI)  
regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Regione Toscana  

Settore Autorità di Vigilanza attività minerarie 

Piazza Baccarini 1, 58100 Grosseto (GR)  

regionetoscana@postacert.toscana.it 

Provincia di Pisa Area Politiche dell’Ambiente  

Piazza Vittorio Emanuele II 14, 56125 Pisa (PI)  

protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 

Provincia di Siena Area Politiche dell’Ambiente  

Via Massetana, 106 Siena (SI) 

provincia.siena@postacert.toscana.it 

 

Comune di San Gimignano  

Piazza del Duomo 2, 53037 San Gimignano(SI)  

comune.sangimignano@postacert.toscana.it 

Comune di Casole d’Elsa  

Piazza Luchetti 1, 53031 Casole d’Elsa (SI)  
comune.casole@pcert.postecert.it 

 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina  

Via Verdi 13, 56041 Castelnuovo Val di Cecina (PI)  

segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it 

Comune di Colle di Val d’Elsa  

Via Francesco Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

comune.collevaldelsa@postecert.it 

Comune di Radicondoli  
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Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI) 

comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it 

 

Comune di Volterra  

Piazza dei Priori 1, 56046 Volterra (PI)  
comune.volterra@postacert.toscana.it 

 

Unione dei Comuni della Val di Merse  

Via Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI) valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana  

Lungarno Anna Maria Luisa De’ Medici 4, 50122 Firenze (FI)  
mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto  

Via di Città 138, 53100, Siena (SI)  
mbac-sbap-si@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana  

Via della Pergola 65, 50121 Firenze (FI) 
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it 

 

Casole d'Elsa, 2 Dicembre 2013  

 

 

OGGETTO: Presentazione osservazioni alla  

“Domanda di attivazione, del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

concernente la realizzazione di sondaggi geognostici per la 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” 

PROPONENTE: MAGMA ENERGY ITALIA S.R.L., 

 

 

Documenti esaminati 

- ISTANZA 

- PROGETTO DELL’OPERA (di seguito citato come “Progetto”) 

- STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (di seguito citato come “Studio”) 
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Premessa   

 Con nota del 23 luglio 2010 (prot. 197044/L.60.20.10), la Soc. Magma Energy 

Italia S.r.l., ha richiesto alla Regione Toscana il rilascio di Permesso di ricerca di 

risorse geotermiche denominato “Mensano”, che riguarda complessivamente 

un’area di 215.26 kmq nel territorio provinciale di Pisa e Siena nei Comuni di 

Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di 

Cecina, San Gimignano. 

 Il Permesso di ricerca “Mensano”, come da dichiarazione contenuta nella 

“Relazione tecnica al programma lavori e Progetto Preliminare” (di seguito citati 

come “Relazione Tecnica 2010”), presentato da Magma Energy Italia S.r.l. nel 

2010 all’atto dell’istanza di Permesso di ricerca (pag. 8), è relativo ad un sistema 

geotermico ad alta entalpia (oltre i 150°C)
1 

(potenza erogabile complessiva di 

almeno 20 MW termici alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi 

centigradi) e quindi da considerarsi di interesse nazionale (e quindi patrimonio 

indisponibile dello Stato).  

Ipotesi di sviluppo (successiva istanza di Concessione di Coltivazione): 

presenza di due potenziali livelli produttivi, rispettivamente, 

- a profondità tra 1000-2000 m con temperatura attesa pari a 150 °C 

- a profondità tra 2800-3000 m con temperatura attesa pari a 200 °C. 

installazione di 50-80 MW. 

 In data 23 luglio 2010 Magma Energy Italia S.r.l. ha depositato, al competente 

Settore VIA Regionale, istanza di attivazione della procedura di Verifica di 

assoggettabilità a VIA
2
, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/10, per il progetto delle 

attività di ricerca di fluidi geotermici denominato “Mensano”, nei Comuni di 

Casole d’Elsa (SI), Colle Val d’Elsa (SI), Radicondoli (SI), Volterra (PI), 

Castelnuovo Val di Cecina (PI) e San Gimignano (SI), trasmettendo i relativi 

elaborati progettuali ed ambientali.  

L’istanza riguarda l'accertamento della presenza di serbatoi geotermici tramite 

l'esecuzione di specifiche prospezioni geofisiche quali:  

- rilievi geologici di campagna;  

- campionamenti geochimici;  

- prospezioni gravimetriche;  

                                                 
1
  Classificazione risorse geotermiche ai sensi del D. Lgs. 22/2010 come modificato con il D. Lgs. 

28/2011 
2  Il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell’allegato B1 della L.R. 10/10 “attività 
di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 
luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, ed è quindi 
da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/10 sotto la 
competenza della Regione. 
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- prospezioni magnetometriche;  

- prospezioni elettromagnetiche (magnetotelluriche e time domain);  

- rilevamento della sismicità naturale (microsismicità);  

- prospezioni simiche a riflessione attraverso macchinari con piastra 

vibrante e/o azionamento di cariche esplosive (max 3 kg) poste a 

profondità di circa 10-15 metri;  

- prospezioni geotermiche con realizzazione di alcuni pozzi di 

profondità 150-300 metri e diametro 330-215 mm per la misurazione 

del gradiente geotermico verticale.  

 In data 3 novembre 2010 con Decreto n. 5291, il Settore Valutazione di Impatto 

Ambientale della Regione Toscana, decreta:  

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.R.: 10/10, dalla 

procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto inerente le attività di 

ricerca di fluidi geotermici denominato “Mensano”, nei Comuni di Casole d’Elsa 

(SI), Colle val d’Elsa (SI), Radicondoli (SI), Volterra (PI), Castelnuovo val di 

Cecina (PI) e San Gimignano (SI), proposto dalla Magma Energy Italia S.r.l., per 

la parte relativa ai rilievi geologici di campagna, ai campionamenti geochimici, 

alle prospezioni gravimetriche, alle prospezioni magnetometriche e alle 

prospezioni elettromagnetiche (magnetotelluriche e time domain); 

2) di precisare che la presente verifica di assoggettabilità concerne 

esclusivamente le attività individuate al precedente punto 1), e che le attività 

relative al rilevamento della sismicità naturale, alle prospezione sismiche a 

riflessione e alle prospezioni geotermiche con pozzi di profondità, menzionate 

nella documentazione allegata all’istanza, ai fini della loro autorizzazione 

dovranno essere oggetto di successiva nuova richiesta di verifica di 

assoggettabilità, in quanto non è per esse ad oggi disponibile vera e propria 

documentazione progettuale, ove sia definita l’ubicazione dei rilevamenti, le 

caratteristiche idrogeologiche in dettaglio dell’area di perforazione, nonché gli 

accorgimenti adottati per proteggere le eventuali falde presenti e per mitigare 

altri eventuali impatti. 

Il Decreto n. 5291 del 3 novembre 2010 contiene le seguenti prescrizioni: 

1) l’autorizzazione del progetto è subordinata all’accertamento della conformità 

del medesimo con le norme e i piani in materia urbanistica e in particolare con la 

disciplina contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di 

governo del territorio, prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 39 della L.R. 1/2005;  

2) le attività di ricerca non devono essere effettuate all’interno dei siti di 

importanza regionale di cui alla LR 56/00 e s.m.i., né nelle aree protette di 

qualsiasi tipo di cui alla L.R. 49/95 e s.m.i.;  

3) per le attività per il cui svolgimento si renda necessaria l’autorizzazione 

paesaggistica, deve essere presentata documentazione di approfondimento 
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paesaggistico, comprendente la “Relazione Paesaggistica” redatta ai sensi del 

DPCM 12.12.2005. Tale documentazione deve essere sottoposta all’attenzione 

della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Pisa e Siena;  

4) per tutte quelle aree per le quali sia previsto movimento terra, comprese quelle 

destinate alle necessità del personale ed all'accesso dei mezzi, deve essere 

effettuata sorveglianza archeologica, eseguita da personale specializzato in grado 

di produrre documentazione da consegnare alla Soprintendenza anche in caso di 

assenza, rilevata in corso d'opera, di emergenze archeologiche; il personale 

specializzato dovrà essere a carico della committenza, sotto la direzione 

scientifica della Soprintendenza Archeologica, che effettuerà con il proprio 

personale ogni opportuna verifica, riservandosi di dare disposizioni 

nell'eventualità che si verificassero ritrovamenti da tutelare ai sensi di legge; 

riservandosi di dare disposizioni nell'eventualità che si verificassero ritrovamenti 

da tutelare ai sensi di legge;  

5) le attività previste nel progetto non dovranno interessare le zone di interesse 

archeologico ex art. 142 c. 1 lett. m del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i.) e le aree di 

notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell’art 136 del medesimo decreto. 

In caso di scoperte di cose archeologiche (materiali, strutture di qualsiasi 

materiale, stratificazioni) è  fatto obbligo di sospendere i lavori e di avvertire 

immediatamente la Soprintendenza per i Beni  Archeologici della Toscana o la 

stazione dei Carabinieri competente per territorio. Le attività previste dovranno 

essere svolte a distanza di sicurezza da fabbricati e infrastrutture, con particolare 

riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o archeologico, in modo 

da evitare danneggiamenti. Tale distanza dovrà essere valutata in base a tipologia 

e intensità della prospezione prevista ed alle caratteristiche del bene da tutelare; 

6) ai sensi della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”, le diverse 

prospezioni sul territorio devono essere effettuate utilizzando la viabilità esistente 

senza operare alcun ampliamento della carreggiata o tagli della vegetazione se 

non espressamente autorizzati (salvo limitati interventi di potatura onde 

consentire l'avanzamento di mezzi ed attrezzature); i luoghi dovranno altresì 

essere lasciati privi di ogni residuo di lavorazioni/rilevazioni. Le attività di 

ricerca che eventualmente interessino direttamente strade provinciali o loro 

pertinenze dovranno essere preventivamente autorizzate da parte del Settore 

Viabilità della Provincia competente;  

7) ai sensi della L.R. n. 56 del 06 aprile 2000 “Norme per la conservazione e la 

tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, 

dovrà essere posta particolare attenzione nell'arrecare il minor disturbo possibile 

alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e dovrà 

essere verificato  l'assenza di essenze vegetali protette e/o di particolare pregio 

conservazionistico nei luoghi ove saranno effettuati i sondaggi;  
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8) nel caso di attività svolte nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, 

l'occupazione di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi 

antincendio nelle 24 ore;  

9) in merito alle prospezioni magnetotelluriche, nel caso in cui le attività di 

acquisizione dei dati siano centrate nel periodo di riferimento notturno (tra le 

22.00 e le 06.00), il proponente l'opera deve presentare ai Comuni interessati un 

piano di lavori con indicati le zone ed il/i giorno interessati dai lavori in modo che 

possa essere avvisata la cittadinanza;  

10) per le eventuali opere di ripristino della vegetazione forestale deve essere 

utilizzato materiale vegetale inserito nell’allegato della Legge Regionale 39/00 e 

provvisto della idonea certificazione di provenienza come Materiale Forestale di 

Propagazione (MFP);  

11) deve essere effettuata preliminarmente una fase di puntuale acquisizione di 

dati relativi alla presenza nell’area di ricerca di risorse idriche (pozzi, sorgenti, 

falde idriche) utilizzate per uso potabile, ed essere evitata qualsiasi interferenza 

con le medesime; presenza nell’area di ricerca di risorse idriche (pozzi, sorgenti, 

falde idriche) utilizzate per uso potabile, ed essere evitata qualsiasi interferenza 

con le medesime;  

12) in relazione alla prevenzione dal rischio idraulico si ricorda che:   

- in aree classificate ad elevata pericolosità idraulica ed in quelle destinate 

alle opere di difesa idraulica quali le ASIP previste nel vigente Piano di 

Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Fiume Arno e del Bacino 

Regionale Toscana Costa, non si dovranno realizzare strutture ed 

infrastrutture;  

- si dovranno rispettare le misure di salvaguardia di cui all'art. 36 del vigente 

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, nonché quelle  

previste, per la stessa materia, dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e dai Piani Strutturali Comunali;  

13) si raccomanda particolare attenzione nel ripristino dei luoghi al termine dei 

rilievi;  

14) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di 

rifiuti e idrocarburi. 

La Soc. Magma Energy Italia S.r.l. è tenuta a trasmettere alla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa 

Carrara, una documentazione fotografica d’insieme dei luoghi e dei contesti 

specifici ove si eseguiranno le indagini ipogee prima, durante e dopo l’attività di 

ricerca ed in particolare un’adeguata serie di fotografie dei siti ove sono previsti 

scavi o trivellazioni con le immagini finali delle avvenute operazioni di ripristino 

vegetale e paesaggistico. 
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 In data 6 giugno 2011 Magma Energy Italia S.r.l. ottiene il Permesso di ricerca per 

risorse geotermiche "Mensano" nei Comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, 

Radicondoli, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano (Decreto 

Dirigenziale n. 2332 della Regione Toscana). 

 In data 18 ottobre 2011 Magma Energy Italia S.r.l. comunica l’avvio delle attività 

di rilevamento geologico in relazione al Permesso di ricerca di risorse 

geotermiche “Mensano”. 

 In data 8 marzo 2012 Magma Energy Italia S.r.l. comunica l’avvio delle 

prospezioni geofisiche nell’ambito del Permesso di ricerca di risorse geotermiche 

“Mensano”. 

 In data 11 febbraio 2013 “I Cittadini della Toscana, dell’Italia e del Mondo”, il 

“Comitato Difensori della Toscana”, l’Associazione “Casolenostra”, 

l’Associazione “Ecomuseo Borgo La Selva” e “WWF”, raccogliendo circa 3000 

firme, hanno presentato richiesta di attivazione della Procedura di 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 e succ. D.Lgs. n. 42 del 22 

gennaio 2004) del paesaggio di Casole d’Elsa-Monteguidi-Mensano-

Radicondoli (SI)
3
. Tale richiesta è stata ufficialmente sostenuta con atto proprio 

dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, che per statuto svolge attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico 

di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. 

 In data 7 ottobre 2013 Magma Energy Italia S.r.l. ha depositato, al competente 

Settore VIA Regionale, istanza di attivazione della procedura di Verifica di 

assoggettabilità a VIA
4
, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/10, concernente la 

realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità termica 

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

di fluidi geotermici “MENSANO”.  

                                                 
3
  A tale proposito, si segnala che in data 10 gennaio 2008 la Sezione senese di Italia Nostra ha 

richiesto l’attivazione di una procedura di apposizione di vincolo per le aree situate nel Comune di Casole 
d’Elsa. Il 18 gennaio 2008 ha ricevuto positiva risposta da parte dell’allora Direttore Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana Mario Lolli Ghetti che sollecitava la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio delle province di Siena e di Grosseto, e alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana , ad esprimere le proprie motivate valutazioni in merito alla richiesta. Il 29 
ottobre 2012 , la Sezione senese di Italia Nostra, constatando la perdurante inerzia da parte delle 
Soprintendenze contattate dal Direttore Regionale Lolli Ghetti, ha inoltrato una nota di “sollecito” alla 
Soprintendenza di Siena e alla Direzione Regionale di Firenze, per conoscere se era stata avviata 
l’istruttoria sulla procedura di apposizione di vincolo per le aree situate nel Comune di Casole d’Elsa; tale 
lettera è rimasta senza risposta . 
4  Il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell’allegato B1 della L.R. 10/10 “attività  
di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 
luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, ed è quindi 
da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/10 sotto la 
competenza della Regione. 
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 In data 16 ottobre 2013 Magma Energy Italia S.r.l. ha pubblicato sul BURT n. 42 

l’avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto di 

realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità termica 

delle rocce e del gradiente geotermico locale all’ambito del Permesso di Ricerca di 

risorse geotermiche “Mensano”. 

 

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno formulare, con spirito costruttivo e collaborativo 

le seguenti osservazioni. 

 

Osservazioni generali  

I. Come dichiarato nella “Relazione tecnica al programma lavori e Progetto 

Preliminare” presentato da Magma Energy Italia S.r.l. nel 2010 all’atto dell’istanza 

di Permesso di ricerca, ….L’area del P.R. Mensano è stata scelta a seguito di 

approfondite analisi tecniche e socioeconomiche che Magma ha svolto sulla base 

dei numerosi studi geologici, geofisici e geochimici eseguiti in Toscana negli 

ultimi 30 anni…. 

Le indagini previste servono solo ad affinare, per approssimazioni successive, lo 

sfruttamento della risorsa geotermica presente nell’area e ad aumentare l’efficacia 

e l’efficienza dell’impiego di risorse economiche di un investimento “sicuro” già 

pianificato in tutte le sue parti. 

La documentazione depositata propone e, quindi, consente di esaminare, valutare, 

ed eventualmente autorizzare, solo singole tessere di un puzzle da cui non trapela 

però la visione strategica d’insieme né tantomeno la reale incidenza complessiva 

sull’ambiente dell’intervento previsto. E’ evidente che se tutte le prove e tutte le 

attività di rito fossero condotte contestualmente, difficilmente potrebbe essere 

esclusa l'incidenza negativa significativa.  

Si ritiene che non sia possibile scindere le attività preliminari di esplorazione 

“di superficie” (Fase1) da quelle riferibili alla attività di esplorazione 

“profonda” (Fase 2) e da quelle, successive, di coltivazione e sfruttamento 

della risorsa geotermica e quindi separarne i procedimenti, che però, ai sensi 

della normativa VIA, sono invece considerati indipendenti. 

Pertanto, si sottolinea la necessità che Magma Energy Italia S.r.l.  

 ritiri l’istanza oggetto delle presenti osservazioni; 

 predisponga un Progetto unitario che metta in relazione sistemica tutte 

le attività previste nel tempo e sul territorio; 
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 predisponga uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) complessivo che 

individui ed analizzi gli effetti singoli e cumulativi, diretti e indotti su 

tutte le componenti ambientali naturali ed antropiche anche in 

considerazione dei rapporti con i già esistenti bacini di sfruttamento 

geotermico limitrofi; 

 successivamente avvii una procedura di valutazione di impatto 

ambientale relativa a tale progetto unitario.  

II. Il Paesaggio del territorio di Casole d’Elsa-Monteguidi-Mensano-Radicondoli, 

nonché di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, San Gimignano, ha caratteri 

rappresentativi e unici del paesaggio agrario tradizionale della Toscana 

senese. 

Salvaguardare un siffatto paesaggio, significa salvaguardare una “componente 

essenziale della vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 

patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”
5
 e riconoscerne 

così il valore fondamentale e fondante che ha per la popolazione che lo vive. 

Tale Paesaggio è minacciato da forti pressioni antropiche di cui il progetto in 

esame rappresenta non solo la più recente ma la più rilevante se collegata allo 

sviluppo successivo degli esiti attesi delle attività sottoposte a verifica di 

assoggettabilità alla VIA. 

III. Il momento è propizio per riflessioni generali sulla compatibilità ambientale della 

Geotermia, in particolare in Toscana e cioè in un territorio con molteplici 

peculiarità naturali che hanno la medesima importanza socio-economica e 

dignità e che si trovano a confliggere con l’utilizzo qui previsto. 

Le problematiche che, lo sfruttamento della risorsa geotermica pone, sono in parte 

note storicamente e in parte di recente conoscenza; fra esse si ricordano  

 la valutazione della potenzialità della risorsa attraverso la ricostruzione di 

un corretto modello concettuale del bacino geotermico che consenta di 

comprendere esaustivamente l’evoluzione della risorsa nel tempo e di 

calibrare e giustificare o meno la realizzazione di impianti di 

sfruttamento a livello industriale; 

 il fenomeno della subsidenza generalmente associato alla riduzione della 

pressione del sottosuolo e che può esprimersi con valori particolarmente 

                                                 
5  Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 20.X.2000 
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significativi: nell’area di Larderello sono stati effettivamente registrati 

valori di 2-2,5 cm/anno di abbassamento; 

 il fenomeno della sismicità indotta: l'esplorazione del sottosuolo 

finalizzata alla produzione di energia geotermica, ha comportato in diversi 

casi un aumento del rischio sismico. Nel corso di operazioni relative al 

pompaggio o all'estrazione di fluidi geotermali sotterranei, si sono verificati 

terremoti di magnitudo variabile. Recentemente sono stati segnalati 

verificati episodi di eventi sismici direttamente correlati all’attività 

geotermica ad esempio in Svizzera (Basilea: 8 dicembre 2006-magnitudo 

3.4, San Gallo: 20 luglio 2013-magnitudo 3.5). I Comuni di Casole d’Elsa, 

Radicondoli e Volterra ricadono in classe sismica 3. 

 l’esistenza di possibili danni alla salute dei residenti nei comuni dell’area 

geotermica. Studi sulle aree del monte Amiata (Area Sud) e dell’area 

geotermica Tradizionale (Area Nord), estesa tra le province di Pisa, Siena e 

Grosseto, laddove cioè la risorsa geotermica è sfruttata da lungo tempo a 

scopi energetici sia per la produzione di energia elettrica sia per usi plurimi 

come teleriscaldamento di abitazioni o di attività produttive hanno rilevato 

che, oltre all’inquinamento olfattivo da acido solfidrico che costituisce una 

chiara criticità, la coltivazione dei fluidi geotermici immette nell’aria, 

nell’acqua e nel suolo sostanze inquinanti, tra le quali assumono rilievo, per 

le quantità in gioco, mercurio, arsenico, boro, zolfo, mercurio, antimonio e 

ammoniaca. I dati sanitari raccolti, con il riscontro di eccessi di alcune 

patologie come quelle respiratorie ed urinarie, suggeriscono cautela e la 

necessità di verifica mediante monitoraggio e approfondimenti 

epidemiologici specifici.   

                    - Nella relazione di assoggettabilità presentata dalla Magma Energy Italia 

s.r.l. non vi è alcun riferimento all’impatto dei sondaggi geognostici sulle attività 

economiche della zone. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena afferma che: 

la valutazione ambientale e la valutazione integrata sono come processi logici applicati 

alle relazioni tra i profili territoriali, socioeconomici, ambientali e della salute umana. 

Il Piano Energetico della Provincia di Siena afferma invece che: 
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La natura locale delle fonti rinnovabili rende la pianificazione del loro utilizzo 

particolarmente efficace a scala provinciale, considerato che le potenzialità di sviluppo 

sono determinate da aspetti geografici e socio-economici. 

Nella relazione di verifica di assoggettabilità a V.I.A. vengono descritti solo i possibili 

benefici economici e non viene fatta menzione dei possibili costi per le attività 

economiche sul territorio. 

Tuttavia, mentre i possibili benefici economici potranno aversi solo da quando le centrali 

saranno in funzione, i costi  sono possibili già dal momento in cui le prospezioni hanno 

inizio. 

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, Supplemento ordinario n. 96 

alla Gu 14 aprile 2006 n. 88, Parte Seconda, Procedure per la valutazione ambientale 

strategica, Vas, per la valutazione dell’impatto ambientale, Via, e per l’autorizzazione 

integrata ambientale, Ippc, modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010) nell’art.4 afferma 

che: 

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che 

l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi 

nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia 

della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica 

mentre nelle linee guida pubblicate sul sito della Regione Toscana (Quaderni della 

Valutazione di Impatto Ambientale) è indicato esplicitamente che: 

Nell’ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito agli effetti 

urbanistico-territoriali ed ambientali e alle misure necessarie per l’inserimento nel 

territorio comunale del progetto, il proponente è tenuto a fornire almeno la seguente 

documentazione: 

una descrizione dell’ambiente, che includa: 

- l’individuazione dell’ambito territoriale di riferimento; 

- una descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali, con particolare 

riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, 

all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli 

altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, 

assetto territoriale, assetto economico) e all’interazione tra i vari fattori; 
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Nella relazione della società Magma Energy non vengono trattati gli aspetti socio-

economici né viene analizzata l'interazione tra i vari fattori. 

 

 

 

 

 

Osservazioni specifiche in base all’esame della documentazione 

 

Di seguito viene analizzata la documentazione predisposta da Magma Energy Italia S.r.l. 

 

Istanza 

 Nell’Oggetto dell’istanza Magma Energy Italia S.r.l. si fa riferimento alla Delibera 

di Giunta Regionale del 12 giugno 2012 n. 49. Si fa presente che tale riferimento è 

errato: esiste
6 

solo una Delibera di Giunta Regionale n. 49 ma in data 30 gennaio 

2012 ed è relativa “POR OB. " FSE 2007-2013 Programma Fulbright - BEST. - 

Indirizzi relativi alla partecipazione al programma con il finanziamento di n. 5 

borse di studio per l`anno accademico 2012-2013”. 

 

 

Progetto dell’opera 

Si segnala che nell’intero Progetto non sono indicate le fonti dei dati, rendendo così 

difficile la verifica delle informazioni fornite. 

Coerentemente con la precedente “Relazione tecnica al programma lavori e Progetto 

Preliminare” presentato da Magma Energy Italia S.r.l. nel 2010 all’atto dell’istanza di 

Permesso di ricerca (§ 5.1; § 5.1.4), nel Progetto sono descritte le prospezioni 

geotermometriche (“Fase 1-Esplorazione di superficie” -Prospezioni geofisiche). Sono 

stati confermati: 

 tipologia di impianto e metodologia di perforazione: rotary automontato o 

cingolato; perforazione a rotazione con distruzione di nucleo; 

 tipologia fluido di perforazione: acqua e bentonite pura, priva di additivi; 

 schema costruttivo (schema 2-Relazione tecnica 2010):  

- Perforazione con sistema a circolazione diretta di fluido con utensile Ø 12” 

1/4 (311 mm) fino ad una quota di 10 m dal p.c.;  

                                                 
6
  Fonte: http://web.rete.toscana.it/attinew/ 

http://web.rete.toscana.it/attinew/
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- Posa in opera fino a 10 m dal p.c. di una tubazione definitiva in acciaio Ø 

9”5/8 (244 mm) DT 37/42, sp. 5 mm filettata maschio/maschio con manicotto 

femmina;  

- Cementazione del Casing tra il perforo e la tubazione di rivestimento;  

- Posa in opera di flangia sulla testa pozzo;  

- Perforazione con sistema a circolazione diretta di fluido (fluido bentonitico) 

con utensile Ø 8” 1/2 (216 mm) fino a circa -30 m;  

- Carotaggio con prelievo di campione indisturbato ad una quota da stabilirsi 

in corso d’opera;  

- Perforazione con sistema a circolazione diretta di fluido con utensile Ø 8” 

1/2 (216 mm) fino a fondo pozzo (da 40 a 70 m circa in condizioni ottimali). 

 dimensioni della piazzola: circa 150 m
2
; 

 misurazione temperatura: sonde termometriche a resistenza di platino. 

1. Nel Progetto invece non è stata più indicata la posa del Blow-Out-Preventer 

(B.O.P.) alla testa del casing con chiusura idraulica. Il B.O.P. rappresenta il 

dispositivo di sicurezza indispensabile per evitare la fuoriuscita di eventuali gas e 

vapori presenti nella perforazione, della cui presenza non vi è, tra l’altro, 

considerazione nell’intero progetto. 

2. Nel Progetto non vengono presi minimamente in considerazione ed esaminati 

gli aspetti relativi alla sicurezza riferiti a tutte le fasi di funzionamento e 

dismissione del cantiere di perforazione al fine di garantire la salvaguardia e la 

salute dei lavoratori, della popolazione e la protezione dell'ambiente.  

3. La durata delle misure è passata dai 30 giorni previsti nella Relazione tecnica 2010 

ai 100 giorni per ciascun sondaggio indicati nel Crono programma. 

4. La descrizione geologica dei tre siti di indagine è sommaria e contraddittoria: 

A pag. 17/22 del Progetto (§4.1. Inquadramento Geologico) 

“Sondaggio TM1 è caratterizzato dalla prevalenza di sedimenti Miocenici, in particolare 

la Argille del Torrente Fosci, costituite da argille di colore grigio-plumbeo e grigio-

nocciola, generalmente massicce, localmente siltose, spesso interessati da sottili 

intercalazioni di calcari marnosi.” 

A pag. 19/22 del Progetto (§4.1.1. Stratigrafie attese) 

Postazione TM1:  

- 0m - -5m Depositi continentali del Pleistocene sup.-Olocene: sedimenti 

alluvionali depositati da fiumi e torrenti principalmente costituiti da argille, 

sabbie argillose intercalate da livelli ghiaiosi spesso organizzati in terrazzi;  

- -5m- -150m Depositi marino-continentali del Miocene sup.-medio: argille 

lacustri spesso lignitifere; sabbie e conglomerati lacustri.  

A pag. 17/22 del Progetto (§4.1. Inquadramento Geologico) 

Sondaggio TM2 è collocato sui sedimenti Miocenici della Formazione del Torrente 

Sellate, in particolare dalla litofacies delle arenarie di Caprareccia costituita da arenarie 
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poco coerenti di colore giallo-ocra, più raramente grigio, a granulometria da media a 

grossolana. Intercalati a questi livelli si ritrovano livello dello spessore variabile di 1-3 

metri a forma lenticolare di conglomerati o sottili intercalazioni di marne sabbioso-

siltoso di colore grigio-nocciola. 

A pag. 19/22 del Progetto (§4.1.1. Stratigrafie attese) 

Postazione TM2:  
- 0m- -150m Depositi lacustri del Miocene superiore: argille massicce grigie, 

talvolta con sottili intercalazioni di arenarie, di conglomerati minuti e più 

raramente marne. Si rinvengono facilmente lenti e livelli di lignite con 

intercalazioni di arenarie e conglomerati.  

A pag. 18/22 del Progetto (§4.1. Inquadramento Geologico) 

Sondaggio TM3, è caratterizzata dalle Argille e gessi del Fiume Era Morta. Si tratta di 

una litofacies argilloso-sabbiosa e da un livello basale di gessi a struttura 

microscristallina di colore ceruleo. La litofacies argilloso-sabbiosa è composta da argille 

color grigio-nocciola e da argille sabbiose e siltiti marnose.  

A pag. 19/22 del Progetto (§4.1.1. Stratigrafie attese) 

Postazione TM3:  

- 0m- -10m Depositi marini del Pliocene: sedimenti marini composti alla base 

da conglomerati fluvio-lacustri, argille sabbiose con livelli di lignite e 

sabbie con intercalazioni di conglomerati e marne; localmente possono 

essere presenti intercalazioni di lamine di gesso e gesso microcristallino;  

- -10m- -150m Depositi continentali Miocenici: argille e argille siltoso 

marnose massive o laminate con numerose intercalazioni e lenti 

rappresentate da arenarie ben stratificate, travertini e gessi.   

5. Nel Progetto manca completamente la ricostruzione tettonico- strutturale dei 

singoli siti di indagine che, invece, costituisce di norma parte integrante della 

Relazione Geologica. 

6. Per quanto riguarda la trattazione degli aspetti geomorfologici, nel Progetto ci si 

limita a dichiarare che “le moderate acclività e la proprietà geotecniche delle 

formazioni presenti escludono la possibilità di dissesti franosi e consentono una 

buona stabilità geomorfologica della zone” (su questo aspetto si rimanda alle 

osservazioni relative allo Studio Ambientale Preliminare di seguito riportate).  

Va segnalato inoltre che nel Progetto non sono indicate le caratteristiche 

geotecniche dei terreni presenti nei tre siti di indagine e quindi non si capisce su 

che base venga fatta l’affermazione sopra citata. 

7. Per quanto riguarda la trattazione degli aspetti idrogeologici, nel Progetto ci si 

limita a dichiarare che “le formazioni sopra descritte sono a prevalenza 

componente argillosa e quindi sono da considerarsi impermeabili, ideali per la 

misura della temperatura. Locali venute d’acqua possono avvenire in 

corrispondenza dei sottili orizzonti conglomeratici e carbonatici”. 
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La descrizione puntuale delle tre postazioni, come sopra richiamato al punto d), 

rivela una stratigrafia più articolata di quella prospettata, con possibilità di 

caratteristiche idrogeologiche variabili che non coincidono con la 

semplificazione delle ipotesi progettuali a cui, ovviamente, corrispondono 

modalità operative non completamente adeguate (ad. es. adozione del casing 

solo per un tratto del foro anziché per tutta la sua estensione con la motivazione 

che “con il fluido bentonitico il rivestimento del sondaggio geognostico in 

corrispondenza delle formazioni argillose può essere eliminato”) e, 

conseguentemente, valutazioni approssimative degli effetti ambientali di tali 

modalità. 

8. Per quanto riguarda la trattazione della gestione dei residui (detrito solido 

costituito dal materiale scavato-CER 170504; fluido con bentonite-CER 010504), 

nel Progetto vengono indicati valori massimi (sondaggio fino a-100 m dal p.c.) 

pari a: in terreni argillosi circa 1‐2% di residui, cioè 0.12 m3 e in flysch circa il 40 

% di residui, cioè 2.24 m3 mentre nella Relazione tecnica 2010 il volume stimato 

per sondaggio è indicato pari a 25-30 m3. 

9. Per quanto riguarda il “riordino delle postazioni”, nel Progetto si prospetta che 

“solo dopo l’estrazione delle termosonde, a misure termometriche ultimate, 

saranno rimossi i pannelli della recinzione della bocca pozzo e la bocca pozzo 

stessa. Dopo aver eseguito uno scavo a sezione ristretta profondo circa 1.50 m dal 

p.c. con un miniescavatore, il casing verrà tagliato con cannello ossiacetilenico a 

circa 1,30 m dal piano di campagna, dopodiché sarà ripristinato l’assetto 

originario del terreno. Verrà in sostanza eseguita la “chiusura mineraria” dei 

sondaggi secondo le norme e disposizioni di Polizia delle Miniere e delle Cave, 

DPR 09/04/1959 n. 128. 

Innanzitutto si richiede che, prima di qualsiasi intervento, venga documentato 

l’assetto originario del terreno, in modo da potere effettuare il ripristino in modo 

ottimale. 

Per quanto riguarda l’attività successiva, si precisa che la chiusura mineraria di 

un pozzo è la sequenza di operazioni che precede il suo definitivo abbandono. Il 

programma di chiusura mineraria deve essere formalizzato al termine delle 

operazioni di perforazione e approvato dalle competenti Autorità Minerarie, 

secondo il DPR 128/1959, il D.P.R. 547/55 e in base al D.Lgs. 624/96. In ogni 

caso le operazioni di chiusura mineraria devono rispettare norme tecniche ben 

precise finalizzate a ripristinare le condizioni idrauliche precedenti l’esecuzione del 

foro per evitare l’inquinamento delle acque dolci superficiali, la fuoriuscita in 

superficie di fluidi di strato ed isolare i fluidi di diversi strati ripristinando le 

chiusure formazionali e per garantire la sicurezza dei luoghi per gli utilizzi diversi. 
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Le operazioni descritte nel Progetto sono carenti: si riferiscono alle sole 

operazioni di superficie (si veda Studio a pag. 8/65: “La testa del sondaggio verrà 

messa in sicurezza con flangia cieca chiusa con bulloni e doppio lucchetto mentre 

l’area sarà delimitata da 4 pannelli di recinzione”); non è indicato lo schema 

finale di chiusura e sono pertanto da considerarsi insufficienti. 

Nel progetto non è contemplato un programma di ripristino territoriale per le 

postazioni  di indagine che dovrebbe essere differente nel caso in cui il pozzo viene 

abbandonato in modo definitivo e nel caso in cui il pozzo sia destinato ad essere 

completato per quella che, nel caso di specie, è denominata la “Fase 2”. Questo 

fatto è anche deducibile dal computo metrico estimativo (riportato in Tabella 5 del 

progetto) dove una sommaria voce di spesa corrisponde invece quella che viene 

definita “chiusura mineraria”. 

10. Nel Progetto si indica che la durata complessiva della fase di perforazione e di 

tubaggio in linea di massima non supererà i 5 giorni lavorativi  sul turno di lavoro 

diurno (8:00-12.00/ 13:00-17:00). Tutte le opere del cantiere, incluso la bocca 

pozzo flangiata che per necessità operative di recupero del fluido bentonitico 

sporge alcune decine di cm fuori terra, hanno carattere assolutamente 

temporaneo e provvisorio e rimarranno in sito solo fino al termine delle 

operazioni di misura. 

Si segnala che  

- la durata complessiva delle operazioni è indicata in 110 giorni lavorativi e, 

nel Progetto, non è indicato se i tre sondaggi verranno effettuati in 

contemporanea o in sequenza temporale.  

- la dichiarazione sul “carattere assolutamente temporaneo e provvisorio” e 

sulla permanenza in sito delle strutture “solo fino al termine delle 

operazioni di misura” non corrisponde al vero ed è smentita da quanto già 

riportato al precedente punto 9) (si veda Studio a pag. 8/65). 

11. Nel Progetto non viene trattato il tema del monitoraggio ambientale degli 

interventi previsti. 

 

Per i motivi sopra esposti,  

 

si ritiene che 

 

il Progetto sia incompleto e carente in relazione ad aspetti rilevanti e che ciò abbia 

comportato, conseguentemente, un’analisi parziale e riduttiva degli effetti prodotti 

dalle attività previste sull’ambiente e sul territorio oggetto della localizzazione dei tre 

sondaggi previsti. 
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Studio preliminare ambientale 

Il documento descrive le attività sottoposte a verifica e valuta quali siano i potenziali 

effetti sulle componenti ambientali eventualmente interessate dall’attività, nonché le 

possibili misure di mitigazione di controllo. Il documento è strutturato in modo da 

definire: il progetto dell’opera, il quadro di riferimento legislativo (nazionale e regionale), 

il quadro territoriale e ambientale delle aree interessate dalla realizzazione dei sondaggi e 

la valutazione degli impatti sull’ambiente. 

 

 

Progetto dell’opera 

A. 1. Per quanto riguarda la scelta siti, nello Studio si precisa che i sondaggi sono stati 

ubicati sulla base del rilievo geologico di dettaglio eseguito da Magma Energy 

scegliendo aree di affioramento di litologie scarsamente permeabili e che 

l’ubicazione su base geologica è stata fatta con la massima cura. Ciò contrasta 

con la sommaria trattazione degli aspetti geologici e strutturali già segnalata 

nelle pagine precedenti.  

Si chiede che Magma Energy integri la documentazione presentata con lo 

studio geologico di dettaglio al fine di consentire le valutazioni del caso sulle 

stesse basi conoscitive del Proponente. 

A. 2. Nello Studio si precisa che la scelta delle postazioni è stata dettata da 

considerazioni tecniche e logistiche, territoriali e urbanistiche tra le quali:  

- terreno pianeggiante che non richiede opere di movimento terra. La 

postazione TM3-Fontaccia in Comune di Volterra non sembra possedere 

tali caratteristiche (si veda Progetto foto 8) e nemmeno essere esente da 

problematiche di stabilità dei versante, come di seguito segnalato; 

- terreno incolto o a pascolo, per evitare tagli di vegetazione salvo poi 

dichiarare che “nel caso in cui si dovessero effettuare attività di taglio e 

sfalcio della vegetazione, i materiali di risulta saranno recuperati in 

impianti autorizzati e conferiti a discarica”. La postazione TM2-Podere 

Love in Comune di Casole d’Elsa non possiede tali caratteristiche (si veda 

Progetto foto 7) in quanto ricade in vincolo paesaggistico ex art. 142 del D. 

Lgs. 42/2004 territori coperti da foreste e boschi (come verrà descritto in 

seguito); 

- evitare aree di pregio paesaggistico e i punti particolarmente visibili da 

case o centri abitati.  
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Nello Studio non risulta che sia stato effettuato uno studio paesaggistico 

specifico per la valutazione delle aree di pregio né tantomeno un’analisi 

dell’impatto visivo che abbia consentito di individuare siti a impatto nullo 

sul paesaggio. Come riportato in “Premessa”, già a far data dall’11 

febbraio 2013 è a disposizione uno Studio paesaggistico
7
 di dettaglio, 

presentato da “I Cittadini della Toscana, dell’Italia e del Mondo”, il 

“Comitato Difensori della Toscana”, l’Associazione “Casolenostra”, 

l’Associazione “Ecomuseo Borgo La Selva” e “WWF” nell’ambito della 

richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico (art. 136 e succ. D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004) del 

paesaggio di Casole d’Elsa-Monteguidi-Mensano-Radicondoli (SI) 

 Tale Studio è pubblico e, in una seria attività di valutazione 

ambientale, avrebbe dovuto essere consultato da Magma Energy Italia ed 

utilizzato come base bibliografica di riferimento. 

(http://issuu.com/casolenostra/docs/relazione_giugno2012/51#share) 

Non si è tenuto conto degli aspetti paesaggistici in modo corretto e, 

conseguentemente, lo Studio non ne esamina gli effetti ambientali come 

invece avrebbe dovuto. 

A. 3. Non si è tenuto conto di altri vincoli quali ad esempio 

- la presenza di aree in dissesto idrogeologico e idraulico, come 

documentato nel caso della postazione TM1-Podere Tesoro in Comune di 

Radicondoli che ricade nel dominio “Aree di particolare attenzione per 

la prevenzione da allagamenti” (Fonte: Piano di Assetto Idrogeologico 

del Bacino “Toscana Costa”, 2005); della postazione TM2-Podere Love in 

Comune di Casole d’Elsa che ricade nel dominio “Aree di particolare 

attenzione dai dissesti idrogeologici” (Fonte: Piano di Assetto 

Idrogeologico del Bacino “Toscana Costa”, 2005) e della postazione TM3-

Fontaccia in Comune di Volterra che si trova al limite di un’Area soggetta 

a pericolosità geomorfologica elevata (Fonte: Piano di assetto 

idrogeologico del bacino del “Fiume Arno”, 2002) e in un’Area a franosità 

diffusa: Aree a frane superficiali diffuse (Fonte: Catalogo Frane Geoportale 

Nazionale); 

- la presenza di elettrodotti, come documentato nel caso della postazione 

TM2-Podere Love in Comune di Casole d’Elsa e del relativo rischio di 

elettrocuzione (si veda Progetto foto 7). Conseguentemente il Progetto 

                                                 
7  FA Ferrara Associati -Studio di Progettazione Ambientale (giugno 2012) “Il Paesaggio di Casole 
d’Elsa. Ambiti di pianificazione strategica e politiche del paesaggio. Verifica di compatibilità del programma 
di sfruttamento dell’energia Geotermica “Mensano” della Magma Energy Italia. 
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non prende in considerazione il rischio e lo Studio né descrive le 

caratteristiche né esamina gli effetti ambientali della presenza di un 

elettrodotto in un cantiere con torre di perforazione. 

A. 4. Nello Studio, non si considerano né la quantità di acqua necessaria alla 

preparazione del fluido bentonitico di perforazione né le relative modalità di 

approvvigionamento del cantiere. Non si considera il quantitativo d’acqua 

necessario per mitigare la produzione di polveri prodotte dal transito dei 

mezzi impiegati nelle operazioni per tutta la durata del cantiere.  

Inoltre, al fine di evitare sversamenti anche accidentali del fluido bentonitico, 

non si considerano le caratteristiche costruttive dell’area di cantiere di 

localizzazione della vasca posizionata fuori terra, da cui il fluido viene aspirato 

ed iniettato in profondità. 

A. 5. Per l’accesso alle aree di perforazione, nello Studio si dichiara che “verranno 

utilizzate le viabilità esistenti e sarà predisposta una adeguata programmazione 

del traffico degli automezzi impegnati per il periodo relativo alle attività di 

ricerca” ma non si indicano i percorsi origine/destinazione individuati, non 

si quantificano né la tipologia dei mezzi impiegati né il numero né la 

frequenza non tenendo in considerazione le condizioni della viabilità locale di 

cui si ipotizza l’utilizzo. 

A. 6. Sono inoltre previsti interventi sugli innesti della viabilità di cantiere con la 

viabilità ordinaria che “saranno realizzati in modo da non ostacolare la 

sicurezza e la scorrevolezza del traffico”. Nel Progetto, e conseguentemente, 

nello Studio non vi è traccia di questi interventi e delle relative modalità di 

realizzazione né, conseguentemente degli effetti ambientali indotti. 

A. 7. La descrizione dell’area di cantiere è sommaria. Risulta più dettagliata nella 

documentazione prodotta per l’istanza d Permesso di Ricerca. 

A. 8. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti progettuali, si rimanda alla lettura 

delle osservazioni già avanzate nelle pagine precedenti.  

 

 

Quadro di riferimento territoriale  

La definizione del Quadro di riferimento territoriale è carente. 

Lo Studio non contiene nessuna indicazione specifica relativa alla caratterizzazione dei siti 

in cui ricadono i tre sondaggi ma solo la sintesi dei contenuti dei singoli strumenti citati, in 

genere, in riferimento alla questione geotermica od energetica più che in rifermento agli 

aspetti paesaggistici ed ambientali. 

B. 1. Per quanto riguarda  
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- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato il 24 luglio 2007 con 

D.C.R. n. 72, e, successivamente, adottato in data 16 giugno 2009 con 

valore di Piano Paesaggistico 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa, approvato 

con D.C.P. n. 100 del 27 luglio 2006 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Siena, approvato 

con D.C.P. n. 124 del 14 dicembre 2011 

nello Studio non sono indicati gli Ambiti e le Unità di Paesaggio in cui ricade 

ciascuno dei tre sondaggi previsti. 

B. 2. Per quanto riguarda  

- il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Casole 

d’Elsa, lo Studio non contiene nessuna indicazione specifica relative alla 

caratterizzazione del sito in cui ricade il sondaggio TM2; 

- il Piano Strutturale del Piano Regolatore Generale del comune di  

Radicondoli, lo Studio non contiene nessuna indicazione specifica 

relative alla caratterizzazione del sito in cui ricade il sondaggio TM1; 

- il Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra, lo 

Studio non contiene nessuna indicazione specifica relative alla 

caratterizzazione del sito in cui ricade il sondaggio TM3. 

B. 3. Per quanto riguarda in particolare il sito in cui ricade il sondaggio TM2 si 

segnala che il Piano Strutturale del Comune di Casole d’Elsa, inserisce l’area nel 

SISTEMA AMBIENTALE (V), Sottosistema V1 I serbatoi di naturalità, Ambito 

V1.2 Berignone per il quale il Piano stesso mira al recupero e alla tutela di boschi 

eventualmente degradati, al mantenimento delle formazioni boschive di pregio in 

purezza e al recupero e mantenimento delle aree agricole ancora  presenti. Il 

progetto Magma Energy srl è quindi incompatibile con lo strumento urbanistico 

del Comune di Casole d’Elsa. 

B. 4. Per quanto riguarda la presenza di aree protette, pur non ricadendo le postazioni 

individuate in alcuna di tali aree, non potrebbe dirsi esclusa a priori (senza uno 

specifico screening) una possibile incidenza, data la vicinanza, delle attività 

previste nella postazione TM3 rispetto al SIC “Castelvecchio” e delle attività 

previste nella postazione TM2 rispetto al SIC “Macchia di Tatti-Berignone”. 

B. 5. Per quanto riguarda i vincoli territoriali 

- il sondaggio TM2 ricade in vincolo paesaggistico ex art. 142 del D. Lgs. 

42/2004 territori coperti da foreste e boschi (con la conseguente necessità di 

chiedere il relativo nulla osta alla competente Sovrintendenza di Siena, 

accompagnato dall’attuazione delle procedure di cui al D.P.R. 9 luglio 

2010, n. 139. Ciò comporta un procedimento di autorizzazione 
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paesaggistica, seppur semplificato, e un’istruttoria specifica, ai sensi del 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 

riguardante proprio le “ Attività minerarie di ricerca ed estrazione”. Si 

segnala pertanto che non è stata presentata la “Relazione paesaggistica” 

come prevista a termini di legge; 

- tutti i sondaggi geotermometrici ricadono in terreni sottoposti a vincolo 

idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, L. R. 21 marzo 2000 n. 39 e D.P.G.R. 

8 agosto 2003 n. 48/R. 

B. 6.  Nello Studio non è stata presa in considerazione, almeno per opportunità, la 

richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico (art. 136 e succ. D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004) del 

paesaggio di Casole d’Elsa-Monteguidi-Mensano-Radicondoli (SI) presentata 

in data 11 febbraio 2013 da “I Cittadini della Toscana, dell’Italia e del Mondo”, 

il “Comitato Difensori della Toscana”, l’Associazione “Casolenostra”, 

l’Associazione “Ecomuseo Borgo La Selva” e “WWF”. 

 

 

Elementi ambientali locali  

Questa parte dello Studio dovrebbe definire lo stato “ante operam” dell’ambiente 

interessato dai tre sondaggi.  

Dovrebbe contenere la descrizione di tutte le componenti ambientali “potenzialmente” 

impattate dall’opera in modo da fornire gli elementi per stimare e valutare le variazioni 

indotte dalla realizzazione degli interventi sulle componenti stesse.  

Nello Studio non vengono prese in considerazione le componenti ambientali “Aria”, 

“Ambiente idrico” e “Traffico” ma soprattutto, dato il contesto territoriale coinvolto, le 

componenti “Uso del suolo” “Paesaggio” (si veda osservazioni precedenti), “Flora” e 

“Fauna”. 

La definizione del Quadro di riferimento ambientale è quindi carente e ciò evidentemente 

influisce sulla successiva valutazione degli effetti ambientali che non può essere 

ritenuta completa ed esaustiva. 

C. 1. Nello Studio, è stato effettuato un confronto di compatibilità delle postazioni 

con la Banca Dati Sottosuolo della Regione Toscana (Fonte: 

http://www.lamma.rete.toscana.it/territorio/geologia/informazioni-di-base/banche-

dati-sottosuolo) e con la banca dati dei pozzi dell’Unione dei Comuni. Nello 

Studio, ad esempio, non è stata fatta menzione  

- della prossimità della postazione TM1 con i pozzi geotermici Chiusdino 

2 (identificativo 5536013) e Chiusdino 3 (identificativo 5534031); 

http://www.lamma.rete.toscana.it/territorio/geologia/informazioni-di-base/banche-dati-sottosuolo
http://www.lamma.rete.toscana.it/territorio/geologia/informazioni-di-base/banche-dati-sottosuolo
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- della prossimità della postazione TM2 con il pozzo geotermico Puretta 

(identificativo 405393); 

- della prossimità della postazione TM3 con alcuni pozzi esplorativi 

(Laiatico 1-identificativo 5633007; Villa la Monache-identificativo 

5634001; Mommialla_1-identificativo 308) e sorgenti con manifestazioni 

di gas e acqua (le Zolfaie di Montemiccioli-identificativo 2833721; 

Fattoria di Tignano-identificativo 2451030). 

C. 2. Per quanto riguarda la relazione tra le postazioni e la presenza di corsi d’acqua, lo 

Studio non considera che  

- il sondaggio TM3 si trova esattamente sulla sorgente del torrente “Era 

Morta”, che con il vicino torrente “Era Viva” origina il fiume “ERA” 

(Valdera ); 

- il sondaggio TM1 si trova a circa 80 m dal Fosso Vetrialla Radicondolese 

(Fosso Brotone) e a circa 100 m dalla Vetrialla Mensanese; 

- il sondaggio TM2 si trova a 30 m da un borro storico denominato 

Borratello, affluente del Borro di Panicale. 

C. 3. Per quanto riguarda la relazione tra le postazioni e le pericolosità secondo i piani 

di assetto idrogeologico lo Studio dichiara che  

- “Sondaggio TM1: secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del Toscana 

Costa, non rientra in nessuna classe di pericolosità, né geomorfologica né 

idraulica”; 

- Sondaggio TM3: secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Arno, 

non rientra in nessuna classe di pericolosità, né geomorfologica né 

idraulica. 

La dichiarazione non corrisponde ai dati ufficiali disponibili, come è già 

stato precedentemente segnalato, in quanto la postazione TM1-Podere Tesoro 

in Comune di Radicondoli ricade nel dominio “Aree di particolare attenzione 

per la prevenzione da allagamenti” (Fonte: Piano di Assetto Idrogeologico del 

Bacino “Toscana Costa”, 2005); la postazione TM2-Podere Love in Comune 

di Casole d’Elsa ricade nel dominio “Aree di particolare attenzione dai dissesti 

idrogeologici” (Fonte: Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino “Toscana 

Costa”, 2005) e la postazione TM3-Fontaccia in Comune di Volterra si trova 

al limite di un’Area soggetta a pericolosità geomorfologica elevata (Fonte: 

Piano di assetto idrogeologico del bacino del “Fiume Arno”, Fogli 134-135, 

Cartografia prodotta nell'ottobre 2004; Fg. 747, Cartografia prodotta 

nell'ottobre 2004). 

C. 4. Per quanto riguarda la relazione tra i sondaggi e le pericolosità secondo il piano 

strutturale dei vari Comuni risulta che  

http://it.wikipedia.org/wiki/Era_(fiume)
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- la postazione TM1 ricade in un’area a pericolosità geomorfologica bassa  

e in un’area a pericolosità idraulica bassa;  

- la postazione TM2 ricade in un’area a pericolosità geomorfologica media 

e in un’area a pericolosità idraulica bassa; 

- la postazione TM3 ricade in un’area a pericolosità geomorfologica ed 

idraulica bassa. 

Nello Studio, non vengono mai indicati i livelli di rischio idrogeologico 

specifici delle postazioni ma solo il grado di pericolosità che, in ogni caso 

indica che i siti evidentemente non sono esenti da problematiche: nel caso la 

pericolosità geomorfologica ed idraulica sarebbe “nulla”.  

C. 5. Nello Studio per quanto riguarda il rispetto dei boschi si afferma che “nessun 

sondaggio interessa aree boscate” mentre è proprio evidente dall’immagine citata, 

che il sondaggio TM2 sia in ambito boscato. Del resto, come già evidenziato 

nelle pagine precedenti, il sondaggio TM2 ricade in vincolo paesaggistico ex art. 

142 del D. Lgs. 42/2004 territori coperti da foreste e boschi. L’affermazione 

pertanto non è veritiera oltre che contraddittoria. 

 

 

Valutazione degli impatti sull’ambiente 

Nello Studio, sono “valutati i potenziali impatti sull’ambiente connessi alla realizzazione 

dei sondaggi geognostici in relazione alle emissioni di aria, ai residui di perforazione, 

all’occupazione del suolo, alla viabilità, alle eventuali modifiche morfologiche, alle 

interferenze con le acque superficiali e sotterranee, al rumore, agli eventuali disturbi su 

flora e fauna e ad altri fattori teorici di rischio”.  

Come già segnalato precedentemente la valutazione degli effetti ambientali effettuata 

nello Studio che non può essere considerata completa ed esaustiva.  

Non possono quindi essere ritenute attendibili le conclusioni dello Studio “In 

considerazione di quanto esposto ai paragrafi precedenti, è possibile affermare che 

l’impatto causato dalle realizzazioni dei sondaggi sull’ambiente avrà una entità 

assolutamente trascurabile.” 

Inoltre, in genere, una volta effettuata la valutazione degli impatti sull’ambiente, lo Studio 

ambientale fornisce le eventuali misure di mitigazione e gli aspetti relativi al monitoraggio 

ambientale delle attività svolte: nello Studio presentato da Magma non sono state 

indicate né misure di mitigazione né tantomeno un piano di monitoraggio. 

D. 1. Per quanto riguarda gli effetti di inquinamento dovuti alle emissioni in atmosfera 

prodotte, lo Studio si limita a considerare l’effetto dell’impianto di perforazione 

ma non dei mezzi di trasporto per l’approvvigionamento del cantiere, i mezzi di 

trasporto degli operatori nella fase di perforazione, in quella di effettuazione delle 
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misure e in quella di dismissione. Vengono quindi riportati valori stimati di CO2 

senza considerare l’emissioni di altri inquinanti tipici né tantomeno confrontare 

con dati sito specifici della qualità dell’aria. Del resto come già segnalato lo 

stato “ante operam” della qualità dell’aria non è stato considerato nello Studio. 

In genere i mezzi meccanici sono dotati di una scheda descrittiva che indica le 

emissioni specifiche: nello Studio non è riportata. 

Considerando il contesto territoriale di ubicazione dei siti caratterizzato da 

forte connotazione naturale si può ritenere che l’impatto non sia nullo come 

viene invece dichiarato.  

La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi inadeguata e insufficiente. 

D. 2. Per quanto riguarda gli effetti della produzione e gestione dei residui della 

perforazione, lo Studio non riporta né la composizione prevista della miscela né la 

quantità di rifiuto prevista né i luoghi di smaltimento previsti né le modalità di 

trasporto al di fuori cantiere.  

Nello Studio non sono indicate né la quantità d’acqua prevista per la miscela 

bentonitica né le modalità di approvvigionamento idrico. 

La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi insufficiente. 

D. 3. Per quanto riguarda l’occupazione di suolo, nello Studio si minimizza l’effetto 

ritenuto “poco significativo, di breve durata e del tutto reversibile”. Nelle pagine 

precedenti è già stato segnalato il problema (si veda punto 9) e dell’insufficienza 

delle informazioni relative alla dismissione dell’area di cantiere all’abbandono del 

pozzo (Studio a pag. 8/65: “La testa del sondaggio verrà messa in sicurezza con 

flangia cieca chiusa con bulloni e doppio lucchetto mentre l’area sarà delimitata 

da 4 pannelli di recinzione”). La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi 

insufficiente. 

D. 4. Nello Studio si dichiara che “non vi saranno disturbi alla viabilità ed alla 

logistica” dimenticando che, come precedentemente segnalato, saranno effettuati 

lavori per l’adeguamento degli innesti e che nessuna informazione sul traffico 

indotto e sul traffico locale è stata né acquisita né esaminata. Si dichiara la 

transitabilità delle strade ai mezzi antincendio ma non si fa cenno ad esempio alle 

attività agricole, venatorie, etc. esistenti. La valutazione effettuata nello Studio è da 

ritenersi insufficiente. 

D. 5. Per quanto riguarda gli effetti sull’ambiente idrico, nello Studio non si 

considerano né la quantità di acqua necessaria alla preparazione del fluido 

bentonitico di perforazione né le relative modalità di approvvigionamento del 

cantiere. Non si considera il quantitativo d’acqua necessario per mitigare la 

produzione di polveri prodotte dal transito dei mezzi impiegati nelle operazioni 

per tutta la durata del cantiere. Non si considerano gli effetti di eventuali 
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sversamenti accidentali nell’area di cantiere (ad es. carburante per i mezzi di 

perforazione) data la stratigrafia superficiale attesa in alcuni dei sondaggi previsti. 

La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi insufficiente. 

D. 6. Per quanto riguarda il rumore, nello Progetto e nello Studio si fa riferimento a 

misurazioni di pressione sonora effettuate a 2 metri di distanza dall’impianto di 

perforazione. Tali dati “sono riportati nella relazione “Valutazione impatto 

acustico dei sondaggi per pozzi geotermometrici” redatto da M. Caramelli per 

Magma Energy Italia” che non risulta allegata alla documentazione a corredo 

dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata. Si richiede 

pertanto di poter disporre di tale documento al fine di valutare correttamente 

le dichiarazioni contenute nel § 9.7 sulle stesse basi conoscitive del 

Proponente. 

Non risulta che sia stato effettuato uno studio del clima acustico e la conseguente 

valutazione di impatto acustico. 

Allo stato attuale, la valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi insufficiente. 

D. 7.  Per quanto riguarda Flora e fauna, nello Studio si dichiara che “riguardo a 

possibili incidenze negative rispetto alla flora ed alla fauna locali, i siti sono stati 

prescelti in zone incolte dove non vi sono essenze vegetali che rischiano il 

danneggiamento. Di conseguenza non vi sono le condizioni per lo stazionamento 

di fauna”. Come già segnalato in precedenza, la componente ambientale in 

questione non è stata né considerata né esaminata nello Studio e pertanto non si 

comprende come si possa trarre conclusioni, ovviamente confortanti, ignorandone 

le caratteristiche specifiche.  

Non si è nemmeno considerato la presenza di ATC e di eventuali istituti faunistici 

previsti dagli strumenti della pianificazione provinciale di settore che testimoniano 

la rilevanza dell’attività venatoria nei luoghi di indagine. 

La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi insufficiente. 

 

D. 8.  Si ricorda che avendo ignorato la presenza di una linea elettrica nella 

postazione TM2, documentata dalla foto 17 del Progetto, nello Studio non si è 

valutato il rischio di elettrocuzione. 

La valutazione effettuata nello Studio è da ritenersi insufficiente. 

D. 9. Si ricorda che nello Studio non è stata presa in considerazione la 

componente “Paesaggio” (aspetti ecologici, morfologia attuale, aspetti visuali e 

percettivi); tale mancanza, dato il contesto territoriale e ambientale coinvolto, 

è da ritenersi molto grave e, di per sé, costituisce motivo sufficiente per 

inficiare la validità dello Studio presentato da Magma Energy Italia. 
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D. 10. Si segnala l’omessa valutazione da parte dello Studio del patrimonio dei beni 

culturali (risorse archeologiche, architettoniche, storico-artistiche). 

D. 11. Si segnala l’omessa valutazione da parte dello Studio dell’economia locale (non 

solo attività agricole, ma anche escursionismo, ristorazione, ricettività turistica in 

castelli, ville e residenze rurali di alto pregio, agriturismo). 

D. 12. Come segnalato nelle pagine precedenti, nel Progetto non è stato considerato 

l’aspetto relativo al rinvenimento, durante la perforazione, di fluidi geotermici e 

pertanto lo Studio non esamina e non valuta gli effetti ambientali di tale possibilità 

con particolare riferimento ad un potenziale inquinamento o di incidenti per 

eventuali emissioni di acque e gas anomale o incontrollate.  

Si richiede pertanto che, come previsto nella Relazione tecnica 2010, sia, in 

ogni caso, prevista l’installazione del dispositivo di sicurezza di chiusura della 

testa pozzo (Blow Out Preventer). 

D. 13. Nello Studio non sono stati considerati gli effetti dell’inquinamento luminoso 

indotto dall’illuminazione del cantiere. 

D. 14. Infine quanto alla cosiddetta “opzione zero”, si deve lamentare l’insufficienza 

della trattazione riportata nello Studio e la semplificazione introdotta adducendo 

la “ragion di Stato” a giustificazione dell’intervento o il fatto che ad avviso di 

Magma Energy Italia “le opere hanno un impatto talmente basso da non 

giustificare l’opzione zero”.  

Lo scopo della disamina di tutte le alternative, ivi compresa l’opzione zero, non è 

quello di imporre “a forza” (come in questo caso) il progetto ma è quello di 

mettere a confronto in modo paritetico, attraverso un’analisi omogenea effettuata 

sulla stessa base di riferimento sia informativo che metodologica, tutte le ipotesi 

progettuali al fine di evidenziare le variazioni prodotte e scegliere l’alternativa 

che meglio soddisfi i principi di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente 

considerato nella sua accezione più ampia. 

ipotizzabili; 

D. 15. Ai sensi del punto e) dell’art. 48 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 si ritiene 

utile che venga fornito l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, 

che siano necessari per la realizzazione del progetto, con l’indicazione del 

soggetto competente per ciascun atto. 

 

Pur comprendendo che lo Studio, oggetto di osservazioni, è uno Studio Ambientale 

preliminare, si deve comunque segnalare che 
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- esso costituisce tuttavia lo strumento unico a disposizione dell’Autorità 

competente per effettuare la valutazione, in questo caso di verifica di 

assoggettabilità alla procedura di VIA, di un’opera; 

- in esso devono essere affrontare tutte le problematiche relative a tutte 

le componenti ambientali ed individuati tutti gli effetti ambientali e le 

eventuali misure di mitigazione; 

- vi è una difficoltà oggettiva a valutare complessivamente i tre 

interventi previsti che non vengono messi in relazione fra loro né in 

senso spaziale né temporale. 

 

Per i motivi sopra esposti,  

 

si ritiene che 

 

lo Studio presentato da Magma Energy Italia sia da ritenersi superficiale e carente, 

anche in conseguenza della incompletezza del Progetto stesso, come già segnalato 

nelle pagine precedenti dedicate. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Le considerazioni sopra esposte mettono in evidenza che 

- il Progetto presentato da Energy Italia è incompleto e che interferisce con 

un territorio di un certo rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico 

e turistico; 

- che lo Studio Ambientale, analogamente, è carente. 

Per tale motivo, al fine di conoscere in dettaglio:  

- il Progetto nella sua completezza (fasi della progettazione, della 

realizzazione, dell’esercizio e della dismissione dell’opera);  

- gli effetti ambientali singoli e cumulativi, diretti e indotti mediante studi 

approfonditi con la specifica finalità di permettere una chiara 

individuazione delle problematiche e degli eventuali rischi ad esse connessi 

per tutte le componenti ambientali naturali ed antropiche in concomitanza 

di tutte le attività geotermiche presenti nell’area vasta di interesse; 

 

 

 



28 

 

La sottoscritta Marina Sartor residente a Casole d'Elsa in loc. Maggiano, Gabbriccio n. 7., 

in qualità di Presidente del Comitato Difensori della Toscana 

La sottoscritta Giovanna Limonta residente a Casole d'Elsa in loc Monti, n20/A, in qualità 

di Segretaria del Comitato Difensori della Toscana 

Il sottoscritto Dario Conte in qualità di Presidente dell'Associazione Casolenostra 

 

CHIEDONO 

 

 di rigettare l’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. concernente la 

realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità termica 

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

ricerca di fluidi geotermici “MENSANO” presentata da MAGMA ENERGY 

ITALIA S.R.L. 

 di richiedere l’avvio della procedura di V.I.A su un progetto unitario che 

metta in relazione sistemica tutte le attività previste nel tempo e sul territorio 

e che, sulla base di uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) complessivo, 

individui ed analizzi gli effetti singoli e cumulativi, diretti e indotti che il 

progetto complessivo ha su tutte le componenti ambientali naturali ed 

antropiche. 

 

Confidando in un favorevole accoglimento della presente si rimane a disposizione per 

ogni chiarimento a riguardo. 

 

Distinti saluti. 

 

In fede. 

 

Marina Sartor         (Presidente Comitato Difensori della Toscana) 

 

Giovanna Limonta (Segretaria Comitato Difensori della Toscana) 

 

Dario Conte            (Presidente Associazione Casolenostra) 




