TERRA ENERGY S.r.l.

D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Avviso della presentazione
della istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al
Progetto per la realizzazione di pozzi esplorativi nel PR “Scansano”, presentato da Terra
Energy Srl.
Secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R.
10/2010, la Società Terra Energy Srl, con sede legale in Via Vilpiano, 6 I-39010 Nalles (BZ)
P.IVA/C.F. 02594950210, comunica di avere provveduto in data 24/03/2017 a richiedere alla
Regione Toscana (Settore VIA – Opere pubbliche di interesse strategico, Piazza dell’Unità
Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del procedimento di VIA relativamente al progetto per la
realizzazione di pozzi esplorativi nel PR “Scansano”, depositando la prescritta documentazione.
Il progetto prevede la realizzazione di una postazione di perforazione, denominata SC_1, per
l’esecuzione di due pozzi esplorativi, di cui uno verticale ed uno deviato. L’obiettivo dei pozzi,
della profondità verticale di 3.500 m, è verificare la presenza di un potenziale serbatoio
geotermico idoneo per un successivo sfruttamento energetico. La postazione, localizzata nel
comune di Scansano, sarà realizzata in circa 3 mesi e occuperà temporaneamente circa 9.500
m2. L’attività di perforazione durerà complessivamente 7 mesi. Al termine della realizzazione dei
pozzi è prevista una breve prova di produzione per ricavare i parametri caratteristici dei pozzi.
I principali impatti ambientali potenziali sono riconducibili alle emissioni sonore e polverulente
durante la preparazione dell’area, alle emissioni sonore durante la fase di perforazione e a brevi
emissioni in atmosfera durante le prove di produzione. Date le modalità di esecuzione delle
perforazioni, la loro temporaneità e l’esiguità dei prelievi di acqua necessaria per la perforazione,
non si prevedono interferenze sostanziali con le falde idriche.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Scansano, Provincia di Grosseto e interessa a
livello di impatti il territorio del Comune di Scansano (GR).
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data odierna, a
disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:
• Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
Piazza dell’Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze;
• Comune di Scansano, Via XX Settembre, 34 – 58054 Scansano (GR).
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a
Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le
seguenti modalità:
• per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci - sistema
gratuito messo a disposizione della Regione Toscana per l’invio di documenti);
• tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
• per posta all’indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze (FI);
• per fax al numero 055 4384390.

Il Legale Rappresentante

