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Certaldo, 12 gennaio 2013 
 
 
Spett.le 
Autorità competente per la VAS        -----    Via e-mail: vas.consultazioni@regione.toscana.it  
 
 
Spett.le 
Area di Coordinamento Ambiente, 
energia e cambiamenti climatici 
Direzione Generale Politiche 
territoriali ambientali e per la mobilità           -----             Via e-mail: paer@regione.toscana.it  
 
 
Oggetto: Piano ambientale ed energetico regionale 2012-2015 (PAER) - Proposta di 
piano: avvio consultazione pubblica) – Osservazioni ex art. 25 della LRT 12 febbraio 
2010, n. 10 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

 residente in _____________________________, via________________________________ 

Premesso che 

a) Sul BURT n. 43 del 24.10.2012 sono stati pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, 

LRT n. 10/2010 la proposta del Piano Ambientale ed Enegertico Regionale (PAER) 2012-

2015, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. 

b)  Sul BURT n. 51 parte II del 19.12.2012 è stato pubblicato un nuovo avviso che ha 

prorogato la scadenza per la conclusione della fase delle consultazioni della Proposta di 

PAER, al 14 gennaio 2013. 

Considerato che 

c) In Toscana, attualmente, sono presenti 8 concessioni di geotermia che occupano un totale 

di circa 490 kmq. 

d) Dalla lettura della predetta proposta del PAER 2012-2015 si ricava che sono previste, tra 

l’altro, molteplici azioni rivolte a favorire un incremento massiccio della produzione di 

energia da geotermia. 

e) Al 10.10.2012 risultano assegnati in Toscana 34 Permessi di ricerca per un totale di 3440 

kmq. 

Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a formula le seguenti 

 

OSSERVAZIONI 
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EX ART. 25 DELLA LRT 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 

1) E’ ampia la letteratura scientifica e molteplici sono gli studi, tra cui quelli compiuti dalla 

Regione Toscana (cfr. allegato A alla DGRT n. 344/2010) che dimostrano l’esistenza di 

pericoli, rischi per la salute e l’ambiente e di inquinamenti derivanti dall’attività geotermica. 

In particolare, nelle aree interessate dalle attività di coltivazione della risorsa geotermica si 

riscontrano specifiche problematiche in ordine alle sostanze inquinanti emesse e ai 

conseguenti livelli di concentrazione in aria. L'idrogeno solforato e l'ammoniaca 

contribuiscono, tra l'altro, alla formazione di PM10 secondario che, attraverso meccanismi di 

diffusione e trasporto, interessa ambiti territoriali più vasti. 

In particolare, le sostanze inquinanti che vengono emesse dall’attività di coltivazione della 

geotermia sono, oltre ai citati idrogeno solforato (H2S) e l’ammoniaca, il radon, i sali di 

sostanze disciolti nell'aerosol (o drift) proveniente dalle torri di raffreddamento (quali acido 

borico, arsenico, mercurio, Sali di ammonio), il mercurio allo stato di vapore, l’arsenico, e 

ancora argon, elio, idrogeno, l'antimonio, il selenio ed altri metalli. 

Peraltro, il fluido geotermico contiene anche sostanze climalteranti quali, in particolare, 

l'anidride carbonica ed il metano. 

E, quanto ai volumi emessi nell’ambiente di tali sostanze inquinanti, il citato allegato A, della 

delibera GRT n. 344/2010, ha rivelato che le centrali toscane già attive emettono 16.181 

tonn/a di acido solfidrico, 1.494 Kg/a di mercurio, 482 Kg/a di arsenico (in crescita), 6.415 

tonn/a di ossidi di azoto, e ben 1.952.642 tonn/a di  CO2 (in crescita). L’acido borico emesso, 

trascurato dalla Delibera regionale 344, è stimato in circa 70.000 Kg/a dal “Progetto 

geotermia” di Arpat. 

Si tratta di sostanze tossiche e estremamente pericolose per l’ambiente e, soprattutto, 

per l’uomo. 

2) Peraltro, il prefigurato Piano risulta contraddittorio sotto vari profili e in contrasto con  le 

scelte politiche internazionali e nazionali, in ordine alla riduzione di emissione di gas 

climalteranti (in primis la CO2). 

2.1) Il PAER è anzitutto contraddittorio, perché se da una parte si prefigge di tutelare e 

valorizzare le risorse ambientali, migliorando la qualità dell’ambiente e quindi anche la salute 

della popolazione, dall’altro, le scelte di incentivazione della geotermia contenute nel PAER 

medesimo si pongono in senso contrario, per le ragioni sopradedotte. 

2.2) Sotto altro profilo, il PAER predetto, se da un lato promuove scelte di riduzione di gas 

climalteranti, dall’altra si propone di potenziare, nonché di autorizzare nuove attività di 

geotermia che porteranno, al contrario, ad una produzione enorme di CO2 (e di altri gas 

climalteranti) con grave pregiudizio per le scelte  “green” sino ad oggi compiute. 
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E infatti, tra i gas che vengono emessi dalla geotermia, come detto, vi è anche (e soprattutto) 

l’anidride carbonica (CO2), considerata la causa maggiore dell’effetto serra. 

E come si legge nella delibera GRT 344/2010, le emissioni di CO2 derivanti dalle centrali 

geotermiche attualmente operative ammonta a 1.952.642 tonn/a (in crescita). 

3) Sotto ulteriore profilo, si rileva la stretta correlazione che sussiste tra geotermia e sismicità 

del suolo, come dimostrano i dati tecnici rilevati in aree dove da tempo è presente l’attività 

geotermica. 

Si ritiene pertanto che le previsioni del PAER volte ad uno sviluppo massiccio della 

coltivazione geotermica sia estremamente pericolosa anche sotto il profilo dei rischi sismici. 

E ciò a maggior ragione, laddove si consideri che tutti i 287 comuni della Toscana sono stati 

classificati sismici con l’approvazione della Deliberazione di GR n. 431 del 19/06/2006, che 

ha recepito l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 (cfr. 

Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011 dell’ARPAT). 

4) Per le predette ragioni, la scelta del PAER di incrementare la coltivazione della geotermia è 

gravemente pregiudizievole per la salute della popolazione e dell’ambiente sotto i seguenti 

profili: 

- emissioni di gas nocivi per l’uomo e l’ambiente (aria e acqua, flora e fauna); 

- emissioni di gas climalteranti; 

- aumento rischio sismico. 

 Al contrario, scelte economiche “green” potrebbero essere indirizzate verso l’energia 

fotovoltaica, eolica e idroelettrica, che sono energie realmente rinnovabili e non inquinanti. 

5) Ciò è peraltro conforme al pubblico interesse, giacché nella programmazione delle scelte 

economiche non si può prescindere dal diritto alla salute, all’ambiente sano e ad una migliore 

qualità della vita. 

6) Il/La sottoscritto/a ha dunque interesse a vedere modificato il succitato PAER, nella parte 

in cui si prevede un incremento della produzione di energia dalla geotermia. 

Per quanto sopra, il sottoscritto/a 

CONFIDA 

nell’accoglimento delle presenti osservazioni e, per gli effetti, nella modifica del Piano 

Ambientale ed Energetico Regionale della Toscana (PAER) 2012-2015 nella parte in cui 

disciplina l’attività di ricerca e di coltivazione di geotermia e, conseguentemente, nello 

stralcio delle previsioni che disciplinano le azioni volte a favorire un incremento della 

produzione di energia da geotermia, per le ragioni sopradedotte. 

Con osservanza. 

(Sig./Sig.ra __________________________) 


