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TRE RICHIESTE GENERALI 

1- PROTEZIONE DI PERSONE E COSE DA 
SISMICITA' INDOTTA. 

 

Vengano vietate le trivellazioni nei territori comunali dove 
si siano verificati nel tempo fenomeni sismici superiori 
ai 2 gradi Richter. 

In deroga, siano accettate trivellazioni per la 
realizzazione di pozzi d'acqua ad uso civile od 
agricolo. 

Nota: l'andamento storico della sismicità è disponibile presso 
l'INGV. 



TRE RICHIESTE GENERALI 

2 - PROTEZIONE DELLE FALDE 

ACQUIFERE. 

 

   Sia vietata l'introduzione nel sottosuolo di liquidi 
differenti dall'acqua. Quest'ultima non deve 
contenere alcun altro componente. 



TRE RICHIESTE GENERALI 

3 – RISARCIBILITA’ DI EVENTUALI 

DANNI. 

Vengano concesse autorizzazioni solo ad 
operatori che possano garantire nel tempo la 
capacità finanziaria di ripagare per tutti gli 
eventuali danni provocati. 

 

Il caso Caffaro (Brescia) non deve più ripetersi!! 



… ed ora la geotermia … 



Da: IMPIANTI GEOTERMICI  (Lunis e Breckenridge, 1991) 

http://www.unionegeotermica.it/What_is_geothermal_it.html 

B = Bassa; M = Moderata; E = Elevata 



Tab. 6: continua… 



La geotermia non è il futuro che vogliamo! 



Le zone sacrificate alla geotermia industriale sono già troppe 





Il Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010 
(firmato da: Berlusconi, Scajola, Alfano) ha liberalizzato l’attività geotermoelettrica 

 39 permessi di ricerca per una superficie pari a 3.620 kmq 

                         (tra le province di Grosseto, Siena e Pisa) 

5 permessi di ricerca sono in attesa di rilascio5 permessi  

                          per 5 centrali pilota (sono 10 in tutta Italia!) 

                          sono stati rilasciati dal Ministero 

                          dello Sviluppo Economico 

 





Quando arriva una centrale 



Cosa c'è sotto una centrale geotermica 



CENTRALE A CICLO BINARIO 









Tipi di geotermia classificati secondo il D.Lgs. 22/2010 

Alta entalpia superiore ai 150 °C  

 

 

Media entalpia  90 - 150 °C 

 

 

Bassa entalpia inferiore ai 90°C per 

 

 

Bassissima entalpia basse temperature 

 uso di pompe di calore per 

 riscaldamento-raffrescamento 



Le emissioni delle centrali  







Impatto ambientale / paesaggistico 



Problemi per le falde acquifere 



Inquinamento acustico da ventole, motori, pompe, turbine,...24 ore! 



Rischio di sismicità indotta 



Subsidenza = abbassamento del suolo 



Svalutazione proprietà immobiliari e terreni 20-40 % 



Case prezzi al mq 



Calo del turismo 



Con conseguente perdita di posti di lavoro!! 

 

 +15 ristoranti      943 posti a sedere  



Crollo del valore aggiunto delle produzioni agricole 
 quando non provengono da un territorio integro 



Vino di ottima qualità 



Olio eccellente 



Ottimi formaggi 



Miele e altro 



Prodotti da allevamenti 



Perdita di posti di lavoro 
 legati ad una economia locale ben radicata 

 
 



“Domanda elettrica non riparte,  
addio a 23 impianti EnelGruppo studia altri business, anche rinnovabili 

"Molti impianti in Italia non trovano più una giustificazione economica, 

perchè c'è un eccesso di capacità", ha cosi' avvertito Starace, secondo 

cui ci sono "11mila MW potenzialmente in dismissione (dei 25mila di 

 capacita' termoelettrica installata),per circa 23 impianti". Comunque, 

 ha assicurato, "non c'è nessuna criticità occupazionale per le 700 persone 

 sottese a questi 23 impianti",perché "verranno riallocate" o andranno 

 in pensione”. 



CASOLE D'ELSA 29 e 30 novembre  
CONSULTAZIONE POPOLARE GEOTERMIA 

 
 
 
 
 



Risparmio energetico 



IMPIANTO SOLARE TERMICO 





Fotovoltaico tante possibilità 



Grazie per l’attenzione… 
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