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Introduzione

Il Parere positivo di VIA n. 169 del Nucleo Regionale di Valutazione dell'lmpatto
Ambientale del 14/02120L8 è stato espresso relativamente al progetto di
realizzaziqne di pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca "Scansano"
in Comune di Scansano [GRi.

Le note seguenti vogliono essere un esame tecnico di detto parere al fine di
evidenziare le carenz8 istruttorie e di conoscenze che a detta del sottoscritto
inficiano la validiG del citato Parere.

1) Sullo syolgimento della Cq8fefe$uA

Si deve in primo luogo sottolineare la totale assenza dei "servizi" alla Conferenza
dei Servizi decisoria sulla pratica in oggetto: dei 1.4 (quattordiciJ "Servizi"
elencati soltanto uno (il Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamento)
era presente! Se da un lato ciò è forse amrnissibile da un punto di vista
meramente amministrativo, non lo è certo da un punto di vista tecnico. È
soltanto durante la Conferenza dei Servizi che tutti coloro che devono esprimere
un parere possono discutere ed inquadrare il proprio parere [anche se già
espressoJ nell'ambito dei pareri di tutti i seryizi coinvolti, e valutare da ultimo
anche complessivamente le relazioni e gli impatti sull'ambiente del progetto in
esame. Il ridurre Ia conferenza dei servizi ad un semplice "passacarte" rende
senza dubbio riduttiva e inutile la Conferenza dei Servizi stessa. In questo raso la
presenza'di un solo Servizio ha significato il sottrarsi degli uffici pubblici al
compito di analisi complessiva del progetto in oggetto.

Solo il settore Forestazione comunica la propria "r'mpossibitità a partecipare alla
riunione, confermando t contributi tecnicf" già resi, Tutti gli altri Servizi facenti
parte del cosiddetto "Nucleo VIA" evidentemente nemmeno si peritano di
comunicare I'assenza.

&ttdgttura AS§§N'II|I §ettore VIA VAS di ARPAT e l'Azienda USl_Toscana_§lrd

Queste assenze hanno influito in modo rilevante sugli esiti della procedura di
VIA.

Ciò risulta chiararnente dai seguenti fatti.
Il Comune di Scansano ha depositato 3 giorni lavorativi prima della Conferenza
dei Servizi un proprio contributo, sul quale ih.Proponente ha controdedotto il
giorno prima della stessa Conferenza. Alla Conferenza il Presidente "invita il
Proponente a riassumere i cantenuti del documenta di controdeduziont", ma, viste
le presenze, tale riassunto viene effettuato solo nei conffonti del Presidente e del
Settore Servizi Pubblici Locali. GIi altri 13 settori assenti nulla hanno potuto
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osservare al riguardo. Ciò pertiene in primo luogo al Settore Tutela,
riqualificazione e valafizzaziane del Paesaggio, appunto tra gli assenti. Non può
essere, infatti, il Proponente stesso a "giudicare" la compatibilità paesaggistica
del proprio progetto.
Inoltre in relazione alle produzioni agroalimentari di pregio, il Proponente
afferma che l'area è incolta - ma non dice che siamo in pieno inverno e che
quindi le coltivazioni probabilmente non ci possono essere o che potrebbe essere
un terreno "a riposo"l
La cornmissione VIA Regionale ha verificato con un sopralluogo? Non risulta
dagli atti e comunque lelisultanze del sopralluogo non sono riportate.
Il Proponente nemmeno si è preoccupato di verificare e riportare quali siano le
aspettative ed i progetti futuri del proprietario o del Comune per tale terreno!
Infine anche il settore pianificazione del Territorio era ass€nte.

Per quanto poi riguarda la mancanza di dati comparabili relativamente agli
impatti ambientali e socio-economici legati alla realizzazione del potenziale
impianto,le deduzioni sono totalmente insufficienti. È evidente infatti che i pozzi
esplorativi vengono fatti per poi realizzare una centrale. Non si è quindi tenuto
conto che dove sCIno state realizzate centrali geotermiche in Toscana il danno
socio-economico ed ambientale è stato immenso,
Tant'è, che l'lrpet Regionale {Allegato 1) dimostra come le zone della geotermia
storica siano le più depresse della Toscana! Che pensa appunto il Servizio IRPET
in proposito? Niente, anche lui è ASSENTE! Almeno un approfondimento per
verificare le proposte del Proponente sarebbe stato necessario non solo utile!!!!

È censurahile poi che le dedueioni dell'ente amministrativo rappresentativo del
territorio, cioè il Comune, non siano oggetto di valutazione diretta da parte della
Regione, ma si chieda invece di controdedurre al Proponente, cioè un privato.

In merito alle valutazioni espresse dalla Conferenza di servizi si può rilevare
quanto segue.

21 Sulle risultanze della relazique lrpet {AJlegato U

Riportiarno alcuni dei paragrafi salienti dello studio Irpet per la Val di Cecina
sede storica della geotermia.

Capitolo "7.5,3 Trdleaarie dello sviluppo"
".-. L'analisi delle traiettorie di crescita economica seguite dal SEL e dallo regione nel suo camplesso
mostra come lo sviluppo della Val dl Cecino sla sfofo completamente diversa da quello della
Toscana. Il ritmo dt crescita degli addetti pro-capite nelle attiviù extra agricole è stato nettamente
rallentato e, ad oggi, il livello di attività roggiunto risulta esseye inferiore a quello medio ragionole.
Anche per l'aspetta demagrafico si nata uno profonda dtfferq.nza con i valori medi regionalf; r7 SEi
registra infatti una castante diminuzione della popolazione in contratendenza Èoil i datt regionali."

Capitolo "1",5,6 Carotteri della struthtra praduttiva locald'
".,. Il sistema non presefita und strutturo praduttivo particolarmente sviluppata e mostru indici di
dotazione che sono decisamente priù bassi della media regionale. Il settore the mostra uno certa
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coltsistenza è quello del commereio che nell'ultimo decennio ha vissuta Ia miglior dlnqmica
relativa."

Capitolo "1.5.8 Conto rlsorse impteghi 2003'
"... La bilancia commerciale del SEL è caratterizzata da un deflcit rcmplessivo determinoto dal
cammerrlo con il resto d'ltalia e del mondo. Nel complesso ciò ha fatto sl che il PIL pro-captte
realizzato nel slstema economlco dell'Area della Val di Cecina sia inferiore a quello medio regionale

{per la preclsione iI 87,5% di quello toscano), mentTe risultu decisamente saperiore il rlcorso ad
lmportaziani dal resto dello Toscana."

Capitolo " 1. 5. 1 0 Caratterl se tto ri dli dell'Are d'
".,. Da notsre anche la protruziane e dtstrtbuzione di energia elet*ica, legata principalmentc allo
sfruttamento delle rlsorce naturall, riesce ad occupare ben tl g,1oÀ fionostante nel periado 1997-
2007 abbia srlito una forte rtduziona Seguono le cosffuzioni, e gli alberghi e i ristoranti. Nel
complesso tl numero di adde*i nelle unità lacall delle imprese extra agricole è diminuito dal 7997 al
2A0L del -6,6% afronte di un incremento regionale del 4,7afi."

Questo dimostra che, dove la geotermia è presente sul territorio in rnodo
significativo, i fattori di sviluppo tendono per molti indici ad essere
significativamente inferiori a quelli medi regionali.

Bisogna poi rilevare che tale parere positivo della Commissione VIA Regionale
viene dato in mancanza dell'approvazione da parte della Regione del nuovo
Piano di tutela delle acque e del nuovo PAER! Entrambi dovuti per legge ormai
da anni. Che cosa ha potuto valutare la Commissione VIA senza avere questi
strumenti essenziali di pian ifi c aziane territoriale?
La Regione Lazia, per esempio, ha imposto una moratoria su tutti gli impianti
geotermici fino all'approvazione di tali Piani.

3) Sul progetto - Perforaztone aei due

Il progeBo prevede la realizzazione di due pazzi esplorativi dalla stessa piazzola"
In casi come questo, ipozzi per essere esplorativi non possono essere in numero
superiore ad uno. Altrimenti non sono più esplorativi: per il secondo pozzo già si
sa che cosa si andrà a trovare e dovel
In realta tufti i pozzl geotermici dagli anni '80 ad ora sons stati sviluppati nelle
facies metamorfiche della falda Toscana tra i 2500 ed 3500 m di profondita.
Questa non è una novità! Qua non c'è niente da esplorare. Le temperature sono
§empre quelle o maggiori.
ln realtà vengono realizzati pazzi "esplorativi" che sono costruiti come pozzi di
produzione. Ed infatti durante le prove di produzione si esplicita proprio che i
fluidi estratti da uno dei due pazzi saranno reiniettati nell'altro pozzo.ln sintesi,
questa è una prova di funzionamento di una potenziale centrale geotermica. Non
si tratta quindi di esplorare e l'"esplorativo" è solo un termine di comodo usato
dal Proponente per frazionare Ia VIA tra perfotazione e costruzione+esercizio
dell'impianto in modo da poter far immaginare, in questa fase, un impatto
minore dei quello effettivo del progetto totale.
È singolare che la Regione, che ha il compito di garantire I'equità del
procedimento, non si sia accorta di una tale impostazione.
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Caso diverso sarebbe stato se il proponente avesse proposto un pozzo tipo slim-
hole, che a seguito della perforazione e delle eventuali prove di strato viene
chiuso minerariamente. Questo sarebbe stato effettivamente un pozzo
esplorativo.
Invece nel nostro caso i pozzi non sono effettivamente esplorativi e quindi
avrehbe dovuto essere fatta la valutazione di impatto ambientale per tutto
l'impianto, inclusi la centrale di produzione e l'elettrodotto di collegamento.

4) §ulle+:oue-drr4uduaione*(pas,g@I
È ben noto alla Regione, ma lo dovrebbe ancor di più essere noto al proponente,
che i fluidi geotermici Toscani, oltre all'Hz§, al Metano ed alla COz, contengono
concentrazioni ragguardevoli di Mercurio, Arsenico, Antimonio, Acido Borico ed

Ammoniaca oltre a Uranio, Torio, Rodic, Tallio e molti altri metalli pesanti
estrelnamente dannosi alla salute ed all'ambiente. ll fluido estratto nei previsti
otto giorni di prove di produzione comporta l'emissione tra fase liquida e vapore
di almeno centinaia di tonnellate di fluido geotermico, Se si assurnesse, come si

dovrebbe, una composizione chimica del fluido geotermico paragonabile al fluido
geotermico dell'Arniata (il campo geotermico più vicino è quello di BagnoreJ
verrebbero probabilmente emessi in atmosfera quantità ingenti di Mercurio, di
Arsenico che potrebbe essere anche 10 voite maggiore di quella, senza contare le
probabili di HzS e la trasformazione di questo in SOz, le altreftante tonnellate di
Metano, di Ammoniaca, e di Acido Borico. Quante saranno le polveri sottili
primarie e secondarie immesse nell'ambiente? Quanto Uranio, Torio, Rodio
Tallio, ecc.? Non si sa. Le stime fatte dal proponente sembrano sottovalutare
questo problema che potrebbe essere anche sanitario.

La USL Toscana Sud Est che sicuramente ben conosce i risultati del Progetto
INVETTA o del progetto Pathos-?, visto che sono finanziati dalla Regione
Toscana, risulta anch'essa assente alla Conferenza dei Servizi.
Non sono stati chiesti maggiori chiarimenti? Si è prescritto di conoscere la
guupqsrziane__€hiuotEa_ gq!Èplela del fluido geotermico puutil delle prove di
produzione, tramite campionamenti specifici? Sembrerebbe di no. Ma se le
quantità di Mercurio, Arsenicg Antirrronio, Uranio, Torio, Tallio scc. sono elevate
e vanno ad interferire con l'ambiente che succede? È stato prescritto un semplice
monitoraggio fdi questi elementi?J almeno per verificare a posteriori (sic!) i
danni. È evidente il difetto di istruttoria, Per adeguata cautela, avrebbe potuto
essere prescritto che tutto il fluido geotermico [incluso i gasJ debba essere
stoccato in autobotti e smaltito a norma di legge come per altro sarebbe richiesto
a qualunque impianto indushiale,

Ma può essere permesso il superamento de{Ia soglia nlfattiva sui recettori
sensibili senza quantificare i danni potenziali che ciò comporta? Sui recettori
sensibili vengono invece permessi valori anche 10 volte superiori alla soglia
olfattiva? Cioè viene permesso di fare un danno ai cittadini? E che succede alla
flora ed alla fauna? Gli animali selvatici, gli uccelli, gli anfibi, i rettili vengono
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awisati prima che saranno fatte Ie prove di produzione in modo che possano
allontanarsi?

5) Sulle alternative progettuali [pq& g det parere re o

Per esplicita ammissione del Proponente e deila Regione, noil sono state valutate
le alternative progettuali richieste per legge. Visto che il proponente realizza
pozzi deviati, la localizzaziane superficiale dell'impianto potrebbe essere
verificata almeno in un raggio considerevole pari ad almeno la profondità dei
pozzi, cioè di 3-4 km, Inoltre non sono state analizzate alrre tecniche di
sfruttamento del calore senza estrazione di fluidi geotermici, come ad esempio i
"deep borehole heat exchangers". Questo già di per sé inficia le risultanze della
VIA,

Così come, a norma di leggg degg.ÉssEqvalutata I'alternativa zero esaminando,
tra I'altro, quali siano i benefici ambientali ed economici nel non realizzare
l'impianto. Questa valutazione è particolarmente importante in relazione anche
al parere del Comune di Scansano e dei cittaclini che per quei territori hanno in
mente una prospettiva diversa da quella che viene imposta tramite il progetto in
oggetto.

§i deve tenere presente che la non realizzazione dell'impianto non comporta Ia
perdita della risorsa geotermica, la quale rimane indisturbata fintanto che vi si
possano applicare le tecnologie di estrazione tipo i "deep borehole heat
exchangers" con impatto verarnente minimo sull'ambiente.

6) Sui fabblsogni idrict (pag,9-10 del parcrq rcgisnale)

Il calcolo dei fabbisogni idrici per la durata del cantiere indica che il totale di
acqua consumata è dell'ordine di grandezza 50.000-60,000 m3 cioè 50-60 milioni
di litri di acqua potabile che mancheranno alle altre utenze servite
dall'Acquedotto del Fiora. Se tali prelievi saranno eseguiti durante i mesi estivi
fperiodi di magra delle falde acquifere) di anni con particolare deficit di piogge,
ciò potrebbe comportare il rischio di ulteriori riduzione delle falde al disotto del
livello critico con conseguenti carenz.e nella distribuzione idrica. Il Proponente
ha applicato soltanto la forrnuletta di Sichard? Non ha fatto il Proponente alcun
modello idrodinamico che verifichi la sostenibilità di tali estrazioni per così
lungo tempo? No, sembra niente, Ma quali valutazioni può fare la Regione in
proposito se non vi sono i dati? Sarebbe opportuno prescrivere che tutta l'acqua
industriale fnon è necessario che sia acqua potabilej consumata debba essere
messa a disposizione dell'impianto tramite autobolti valutando altresì il traffico
in d otto dall' opera ziane.
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7
Il piano di dismissione dell'impianto non è dettagliato nei tempi in cui verrà
realizzato in quanto si prospetta Ia possibilità di poter fare una nuova centrale
geotermica qualora i pozzi risultassero produttivi. [n effetti, il Proponente
realizzaipozzi proprio per poter poi fare la centrale geotermica. Quindi fin d'ora
spera di poterla realizzare. Pertanto ipazni non possono essere consideratipozzi
"esplorativi" ed almeno come progetto preliminare deve essere contemplata
anche Ia valutazione sulla centrale geotermica. In questo caso il progetto deve
prevedere due piani di dismissione, il primo nel caso sia realizzata la centrale, il
secondo per il caso di Bozzi sterili, Inoltre il proponente deve dimosHare di poter
accantonare Ie risorse necessarie per la dismissione stessa degli impianti.

8) Sull'isplamento idrogeologico d-el cantie{g di pe-rtorazlqp_e_{paej0
del parere regionale)

Dalla documentazione si evince che tutto il cantiere di perforazione non è

completamente isolato idraulicamente dal suolo soLtostante. Pertanto, se vi
fossero degli sversamenti accidentaii di liquidi inquinanti, questi andrebbero
direttamente in falda.
Tale impatto non può essere considerato lieve, reversibile e poco significativo.

9) Sul nodo dqgli ggaeqasistemi (pagÉ0 del parere regionale]

Dall'affermazione del Proponente riportata nel parere "... se il pozza dovesse
risultare produttivo I'areo interessata dall'intervento sarà sottopostq ad un
maggiore presidia antropico, incrementando cosi la cura del tercitorio"
sembrerebbe che "l'alto valore naturalistico dell'ecomosaico agro-silvo-pastorale"
sarebbe addirittura migliorato dalla realizzazisne della centrale geotermica e che
questa centrale sia addirittura il fiore all'occhiello del "Noda degli
Agroecosistemi" e della "Visiofi" della "CiffA dei Poderi".
Come possono BIi Uffici Regionali preposti alla valutazione dell'impatto
ambientale ed alla salvaguardia del territorio non rilevare tale assurdita di
affermazioni che vengono date per buone? Ma se ciò potesse anche essere vero,
ecco un'altra irnmediata ragione per la quale appare necessaria già in questa fase
Ia valutazione della centrale geatermoelettrica.

10) Sulla rinnovabilità della fonte di energia gegtermica {pag, 10 del
pa{erc regsrta}el

È contraddittorio che il proponente sostenga Ia rinnovabilità dell'energia che
vuole sfruttare quando già espone Ia necessità di dismissione dell'impianto dopo
soli 25 anni.
Lo stesso PTC della provincia di GrossetÒ; art. 34 c. LL, indica che "lo
sfruttamento delle fonti geoterm'iche deve garantire I'assenza di ogni rischio di
esaurimenta dei singoli bacini geotermici",
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In questo caso il rischio di esaurirnento della risorsa è, a detta del Proponente,
ufla certezza nei 25 anni di sfruttamento. Ciò dunque è in contraddizione con il
concetto di energia rinnovabile.

1U §ulle aree non idoueesllAggotenuia tpag. ll_del parerercssuale)

II Proponente e quindi Ia Regione non sembrano riportare il fatto che il Comune
di Scansano ha dichiarato tutto il suo territorio non idoneo alla geotermia, quindi
anche Ia stessa area dl'progetto. Anche il PTC della Provincia di Grosseto, art.34
c,7L, indica che la geotermia possa essere fatta soltanto in Arniata.
È assurdo quindi pensare che possano essere realizzati dei pozzi esplorativi in
un'area dove non si potrà successivamente costruire una centrale di
sfruttamento della risorsa geotermoel ettri ca.

721 §ulle analisi delle componenti ambientali {pag. ll-delparere
regionale)

II parere della ConfererÌza dei Servizi riporta; "il proponente hq preso in esame le
componenti ambientali interessate dqlle attività previste ed i possibili impatti
de terminati dal progetta" .

Tale affermazione non corrisponde alla realtà, almeno da quanto risulta dalla
lettura del parere stesso. Infatti, il proponente non sembra aver preso in esame
una delle più importanti componenti ambientali del soffosuolo e cioè
l'interazione tra l'acquifero geotermico e gli acquiferi idropotabili superficiali,
È ben noto a tutta la letteratura scientifica che l'acqua che compone i fluidi
geotermici ha per Ia maggior parte un'origine meteorica, e cioè essa deve
necessariamente provenire dagli acquiferi superficiali. Da quali acquiferi
superficiali provengono le potenziali migliaia di metri cubi di acqua (fluido
geotermico) che verrà estratta durante le prove di produzione? Questo volume di
acqua corrisponde ad un volume di roccia almeno 10 volte maggiore che
verrebbe "svuotato" e ririempito da acqua proveniente da aequiferi superficiali.
È un impatto troppo importante per essere considerato insignificante, ma più di
tutto assolutamente negletto. È stato fatto un modello fluidodinarnico che
espliciti questi impatti? Sembrerebbe di no, Di quanto viene diminuita la
pressione del serbatoio geotermico durante queste prove? È sufficiente a
vaporizzare il fluido? ll transiente di pressione che si genera fin dove si
propagherà? Quanta acqua potabile verrà effettivamente risucchiata dagli
acquiferi superfi ciali verso il basso?
So n o tuft e qUestioÉche no n tf ovano_ris po sta ll el_paref e e sp r e s s g.

13] §-ulllturyattol[l§lyajpa& 13 del parere rsgiquale}

Il proponente afferma che "la perceziane visiva degli elementi in progetto ... sarà
significativamente ridotta dalla presenza di colture erbacee che potranno (ma
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potrebbero anche non - n.d.r.J essere presentf ol momento della realizzazione
delle opere in progetto."
Ma il Proponente non aveva affermato che i terreni erano incolti? Ma quanto
dovrebbero essere alte queste colture erbacee per coprire una torre di
perforazione alta diecine di metri? Ma per quanti mesi dovrebbero durare queste
erbe? Queste affermazioni inattendibili del Proponente dowebbero essere
contraddette dalla Regione nel parere di VIA.
Invece passano ingsservate.

-

Conclusioni
Da quanto sopra rilevato emerge anzitutto che il parere di VIA in oggetto
esprime un'analisi incompleta de} progetto esaminato, .sia per insufficienza della
documentazione presentata dal Proponente che per il carattere ilon
approfondito delle valutazioni formulate dagli uffici regionali.
In ogni caso vi sono elementi tecnici sufficienti per rilevare come un esame
attento del progetto non possa che, allo stato, condurre ad un parere di VIA
negativo, attesi gli impatti significativi e negativi sull'ambiente,

Dott. Andrea Borgia
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