
Effetto cumulo,  

un territorio a rischio 
Dalla Val d’Elsa alla Val di Cecina 

Permessi di ricerca Mensano, progetto centrale pilota Lucignano, progetto 
centrale pilota Castelnuovo, progetto centrale geotermica Qualtra, Progetto 
centrale al Masso delle Fanciulle, che si aggiungono alle numerose centrali 
geotermoelettriche presenti, progetto invaso artificiale Pian di Goro sul fiume 
Cecina, ampliamento discarica di Bulera, estesi tagli a raso con alterazione del 
naturale profilo dell'alveo fluviale dei fiumi 





In un’area già intensamente sfruttata 

dalla geotermia industriale 

l 



      Comuni interessati dalle concessioni geotermiche enel  



            30 le centrali 



   Trivellati negli anni centinaia di pozzi 







In lontananza colonne che salgono 



centrali 



                  pozzi 





Permessi di ricerca geotermica  



Attuali permessi di ricerca e istanze 

VALDERA 

EMPOLI 

CASTELFIORENTINO 



Permesso di ricerca Mensano … riduce il perimetro 

Casole d’Elsa 

Radicondoli 

Volterra 

San Gimignano 

Castelnuovo V. di Cecina 



Ora «richiesta di coltivazione geotermica» Mensano 
ma parte di Colle Val d’Elsa resta ancora coinvolta 



Da vicino 



Quali sono i problemi 

legati alla geotermia 

industriale? 



Problemi legati ad un ulteriore aumento dello 

sfruttamento geotermico 

 *Inquinamento ambientale: alle emissioni di gas climalteranti e inquinanti delle centrali attuali 
(anidride carbonica, metano,  acido solfidrico, mercurio, ammoniaca, acido borico, radon), si 
sommeranno quelle dei nuovi pozzi previsti (emissioni libere durante le prove,  gli spurghi e i 
blocchi impianto) delle centrali in progetto, binarie e non.          

 *Consumo di suolo per centrali (x es uliveta a Montecastelli lascia posto alla centrale), pozzi, 
piazzole, strade d’accesso, vapordotti, elettrodotti + future aree per futuri pozzi perché poi si  
esauriscono o si ostruiscono e vanno continuamente sostituiti) 

 *Impatto paesaggistico > industrializzazione di aree agricole o naturali 

 Consumo di acqua per perforazione di pozzi e per il funzionamento delle centrali 

 *Sismicità indotta :rischio di danni alle abitazioni e al patrimonio storico artistico  

 *Inquinamento acustico da ventole, motori, compressori, pompe, turbine, ... 24 ore non stop! 

 *Subsidenza: abbassamento del suolo (danni) 

 Svalutazione proprietà immobiliari e terreni 

 Diminuzione delle presenze turistiche 

 con conseguente perdita di posti di lavoro nel settore turistico-alberghiero e indotto 
(fornitori) 

 Diminuzione di richiesta di prodotti agricoli se provenienti da aree industriali 

 Diminuzione degli investimenti locali (per esempio ristrutturazioni) 

 Stravolgimento dei progetti che i cittadini possono aver fatto per il proprio futuro 





Centrali a ciclo binario 









Radicondoli invasa da centrali e pozzi? 



Alla luce dell’avanzamento dei progetti 

geotermici appare chiaro l’obiettivo 

Regionale di trasformare quest’area in un 

enorme polo geotermico.  

 



 Cosa comporterà questo 

per la salute, l’ambiente e 

l’economia di queste 

zone? 

  Cosa comporterà per 

coloro che hanno 

puntato su uno stile di 

vita diverso e che hanno 

investito sul turismo e 

sulle coltivazioni agricole 

di qualità?  

 



Aree non idonee alla geotermia? 

 I Comuni hanno inviato le loro proposte  

Doveva seguire: 

Valutazione e verifica della coerenza delle proposte 

fatte dai Comuni rispetto ai criteri indicati dalla Regione; 

 

Decisione delle aree non idonee da parte della Regione; 

adeguamento PAER (Piano Energetico    Regionale) con 

atto del Consiglio Regionale. 
ASSESSORE FRATONI DICHIARA  PERO’  CHE  

LE ANI NON SARANNO VINCOLANTI…                                  …ABBIAMO SCHERZATO?? 

Altro spreco di soldi pubblici? 

Una montatura per distrarre i cittadini? 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017 !! 

Siamo a gennaio 2019 





MENTRE ASPETTIAMO CHE LA REGIONE DEFINISCA LE ANI… I PROGETTI 

AVANZANO 



Entriamo nel dettaglio dei singoli progetti 


