Comune di Radicofani
Provincia di Siena
Prot.n.132 del 11/01/2020

Oggetto: Osservazioni al progetto Val di Paglia, presentato dalla società Sorgenia le
Cascinelle srl , ai sensi dell’art 27bis del d.lgs 152/2006, art 73 bis della L.R 10/2010,
DPGR 19/R/2017 Capo II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento
autorizzativo unico regionale

Il sottoscritto FABBRIZZI FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Radicofani Provincia di Siena
PRESENTA
Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, la seguente osservazione al progetto relativo alla realizzazione di
una centrale geotermica a media entalpia in Val di Paglia nel Comune di Abbadia S.S. oggetto di
Procedura di VIA

P r e m e s s a:
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto geotermico per la produzione di energia
elettrica con centrale a ciclo Rankine (con fluido secondario organico) utilizzando il calore di fluidi
geotermici estratti dal campo geotermico e che sarebbero reiniettati nelle stesse formazioni di
provenienza, senza emissioni in atmosfera.
Il sito sul quale si propone la realizzazione tale progetto ricade in Comune di Abbadia S.S. in loc.
Val di Paglia, lungo la S.R. n.2 Cassia poco prima dell’innesto della S.P. n.24 per Radicofani a
confine con il Comune di Radicofani.
Evidenziamo, a tale riguardo, come debba essere necessariamente chiarito che, anche se le
opere di superficie si collocano in Comune di Abbadia S.S., almeno la metà dei fondopozzo (dei
10 indicati – niente si sa degli altri 7 in progetto –), sono collocati all’interno del territorio del
Comune di Radicofani.
Pertanto, anche in applicazione della Convenzione di Aarhus, il Comune di Radicofani ritiene di
avere pieno titolo ad esprimersi sul Progetto in oggetto, osservando altresì che il proprio parere
debba di fatto essere considerato vincolante in relazione alla realizzazione o meno dello stesso.
Il Comune difenderà tale Suo diritto in tutte le sedi competenti anche tramite specifiche richieste
di danni alla propria immagine e vocazione turistico-agro-alimentare.
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Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Ciò premesso e per inquadrare bene la criticità del progetto e valutare gli impatti ambientali
conseguenti, preme evidenzia quanto segue:
Il Comune di Radicofani è compreso nel Parco Naturale ed Artistico Val d’Orcia , già riconosciuto
Patrimonio Mondiale dell’Unesco nell’anno 2004, con due motivazioni di base:
“esempio eccezionale del ridisegno del paesaggio protorinascimentale che illustra gli ideali del
Buon Governo e la ricerca estetica che ne ha guidato la concezione” e area che “celebrata dai
pittori della Scuola Senese, è divenuta un’icona del paesaggio che ha profondamente influenzato
lo sviluppo del pensiero paesaggistico”
Attraverso questo suo atto, l’Unesco ha riconosciuto la validità di un progetto culturale che,
partito dagli anni ’80 sulla base di un ampio dibattito scientifico su scala nazionale ed assistito
dalle leggi predisposte a livello regionale, ha condotto i cinque Comuni della Valle, Castiglione
d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia, a costituire insieme un Parco
Culturale e Naturale, al fine di elaborare una proposta di identità e di valorizzazione di un
territorio di livello unico nel suo genere, da mantenere e preservare.
Il riconoscimento del suo valore, l’autenticità e l’integrità del nostro territorio, deve far
riflettere per preservarlo da ogni possibile criticità.
Con delibera di G.M. n. 66 in data 30/9/2017 l’Amministrazione com.le di Radicofani ha
ricompreso l’intero territorio del Comune di Radicofani tra le ANI “aree non idonee per
l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica”.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. l’art. 105. 02 del Regolamento Urbanistico “… Non è consentito
in tutto il territorio comunale l’installazione di impianti geotermici per lo sfruttamento delle
anomalie geologiche o vulcanologiche e non sono ammesse nuove prospezioni per la ricerca di
risorse geotermiche. Quando ne esistano le condizioni, su valutazione specifica che consideri caso
per caso, è possibile l’installazione di impianti geotermici “a bassa entalpia” destinati a singole
unità residenziali o condomini, strutture ricettive, agriturismi, ecc..
Il territorio comunale, quale sito UNESCO, già di per se è un bene di notevole interesse culturale,
è complessivamente interessato da coni visuali la cui immagine è storicizzata ed icona di notorietà
internazionale di attrattiva turistica;
Inoltre, all’interno del Comune di Radicofani esiste un sito di interesse comunitario (SIC-SIR )
Crete dell’Orcia e del Formone, distante non oltre km 2,50 dal sito in cui dovrebbe essere
realizzata la centrale. I piani di gestione elaborati dalla Provincia di Siena evidenziano la presenza
di specie endemiche e complessi vegetazionali da tutelare. Non si esclude, poiché non
menzionato nel progetto che l’attività di sfruttamento delle risorse geotermiche possa
rappresentare una minaccia oltre che per la conservazione del paesaggio culturale anche per
quello dell’habitat naturale.
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Dall’analisi dello SIA si deduce che Progetto sottoposto all’analisi delle autorità competenti da
Sorgenia Le Cascinelle srl dovrà essere fondamentalmente rivisto in base alla richiesta
d’integrazioni riportata di seguito. Nelle more della presentazione di un nuovo progetto integrato,
questa Amministrazione, alla luce dell’eventuale proseguo dell’iter finalizzato al rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs 152/2006 si riserva di
richiedere eventuali nuove integrazioni.
Fino al ricevimento di un nuovo progetto integrato, l’Amministrazione comunale di Radicofani
esprimere fin da subito parere negativo alla compatibilità ambientale del Progetto in oggetto.

Andiamo di seguito ad analizzare le osservazioni in modo puntuale sugli argomenti trattati
dallo studio di impatto ambientale, secondo la seguente impostazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

osservazioni al quadro progettuale (VDP.VIA.PD.R.01.00)
osservazioni al piano di utilizzo terre (VDP.VIA.SIA.A.04.00)
osservazioni alla modellazione serbatoio geotermico (VDP.VIA.PD.A.02.00)
osservazioni al monitoraggio delle Deformazioni Verticali del Suolo (subsidenza)
(VDP.VIA.SIA.A.07.00)
Osservazioni al Rapporto sulla Sismicità (VDP.VIA.SIA.A.06.00)
Osservazioni alla Relazione Idraulica Fiume Paglia e Fossi (VDP.VIA.PD.A.04.00)
Osservazioni alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VDP.VIA.SIA.A.01.00)
Osservazioni alla valutazione aspetti Paesaggistici (VDP.VIA.SIA.A.02.00)

1) Osservazioni al Quadro Progettuale (VDP.VIA.PD.R.01.00 RELAZIONE
PROGETTO)
 Pag. 2.
Il Progetto indica che:
“Il fluido geotermico (sia l’acqua che il gas in essa disciolto) verrà portato a giorno attraverso i
pozzi di produzione e convogliato alla centrale di conversione energetica a ciclo binario, laddove
cederá calore ad un opportuno fluido di lavoro.
Il fluido geotermico più freddo verrà completamente reiniettato, mediante i pozzi di reiniezione,
nello stesso serbatoio profondo di provenienza.
In questo modo non si genera alcun deficit di massa nel serbatoio geotermico e si mantiene
costante la pressione media nelle formazioni permeabili obiettivo.
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Infine, evidenziamo, ed è un documento che la Regione Toscana dovrà a nostro avviso tenere in
considerazione, che in data 21 dicembre 2019, con atto deliberativo del Consiglio comunale, il
Comune di Radicofani ha approvato un documento unitario – lo stesso approvato dai Comuni di
Castiglione Orcia e Pienza. Sintetizzando, nel documento le amministrazioni in questione valutano
con grande preoccupazione l’estrema prossimità dell’impianto geotermico al Parco della Val
d’Orcia e nella fase della VIA esprimono una serie di valutazioni inerenti la incompatibilità con lo
sviluppo a vocazione turistica, paeaggistica e culturale del territorio.
Nello stesso documento viene richiesto, tra l’altro, che sia fornita ogni garanzia in relazione alla
sismicità indotta ed innescata ed all subsidenza, i cui effetti ricadrebbero anche nelle
delicatissime aree circostanti.
Oltre agli aspetti d’integrità paesaggistica, viene evidenziato che l’area scelta per la realizzazione
della centrale ricade all’interno delle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di
qualità (produzioni biologiche , produzioni D.O.P. I.G.P., S.T.G. D.O.C. D.O.C.G. e produzione della
“Castagna del M.Amiata”.
Il documento di cui sopra, oltre ad esprimere preoccupazione, evidenzia la contrarietà poiché la
proposta della realizzazione della centrale geotermica confligge chiaramente con quanto
affermato dalla delibera Regionale rispetto alle Aree non idonee, sia per i siti UNESCO, per i coni
visivi che identificano detti siti e luoghi e per le denominazione di origine controllata dei Vini Orcia
e della Castagna del M.Amiata che ricomprendono nella loro delimitazione geografica di
produzione proprio località “Le Cascinelle” nel Comune di Abbadia S.Salvatore.

Il tutto avviene senza alcuna emissione in atmosfera. Si tratta quindi di una coltivazione ad
emissioni di processo ‘nulle’ e senza ‘consumo’ di fluido geotermico.”

Infatti, se si assume che il coefficiente di espansione termica dell’acqua a 200 °C è pari a circa 103 °C-1, e si ipotizza un raffreddamento del fluido geotermico attraverso l’impianto ORC di circa
100 °C, vi sarà una riduzione di volume tra fluido estratto e reiniettato pari al 10%. Dato che la
pressione del serbatoio è regolata dal volume del fluido e non dalla massa, vi sarà una sostanziale
riduzione della pressione media nel serbatoio. Questa riduzione di pressione comporta che circa il
10% del volume di fluido estratto deve essere rimpiazzato da nuova acqua proveniente in ultima
analisi dagli acquiferi superficiali. In pratica, se vengono estratti 700 t/h di fluido geotermico,
devono essere rimpiazzate circa 70 t/h di acqua di cui il Proponente non tiene conto ne informa
da dove provenga.
 Varie tavole del SIA.
Le foto satellitari (si presuppone che siano ricavate da Google Earth) devono essere aggiornate
oltre a dare indicazione della provenienza.
 Pag. 2-3.
Il Proponente indica una temperatura di testa-pozzo pari a 160 °C, ma nella tabella seguente si
indica come 150-180 °C la temperatura di ingresso all’impianto OCR. Ovviamente ciò parrebbe
non accurato: come può la temperatura del fluido geotermico a testa pozzo aumentare fluendo
verso l’impianto geotermico?
Egli indica inoltre una temperatura di reiniezione, quindi si suppone a fondo pozzo, pari a circa
80 °C. Nella tabella si indica piuttosto una temperatura di reiniezione di 80-90 °C. Quale è allora la
temperatura in uscita dall’impianto OCR, quale la temperatura a testa pozzo e quale a fondo
pozzo?
Cosa significa che la pressione di esercizio a testa pozzo è “6-10 bar a”? “bar a” è un’unità di
misura accurata? Quanto sono le pressioni a fondo pozzo di produzione? Di quanto viene
depressurizzato il campo geotermico per permettere la risalita del fluido?
Come è calcolata l’entalpia del fluido geotermico pari a 800 kJ/kg?
Il rendimento della centrale OCR è indicato pari a 14-18%. Da cosa dipende una tale variazione di
rendimento? Qual’ è il rendimento netto effettivo?
I pozzi produttivi sono 3 come indicato in tabella o 5 come rappresentato nelle tavole progettuali?
I pozzi di reiniezione sono 7 come indicato in tabella o 12 come rappresentato nelle tavole
progettuali?
Le portate di design di ciascun pozzo se moltiplicate per i tre pozzi di produzione indicati
parrebbero non corrispondere alle portate di estrazione e reiniezione dei fluidi riportate nella
stessa tabella.
Queste precisazioni sono necessarie in quanto i dati riportati in tabella non sembrerebbero
permettere il calcolo dei valori energetici indicati. Il Proponente dovrà chiarire in dettaglio tali
calcoli energetici.
 Pag. 4.
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Quanto affermato dal Proponente sembrerebbe fisicamente non adeguato. Il Proponente dovrà
calcolare le effettive riduzioni di pressione e la quantità di fluido geotermico che dovrà essere
rimpiazzato da acqua proveniente dagli acquiferi superficiali.

Come base cartografica geologica il Proponente dovrà utilizzare la CTR 1:10.000. Non è
accettabile l’utilizzo della carta geologica 1:250.000 che ovviamente non può avere lo stesso
dettaglio della prima.

 Pag. 6.
Inoltre, il Proponente deve presentare in dettaglio anche le sezioni geologico-strutturali
pubblicate nella cospicua letteratura scientifica dell’area. In particolare, dovrà essere affrontato il
fatto della presenza di una tettonica compressiva recente nell’area di progetto.
 Pag. 9.
Nella figura 2.1d non si capisce quali siano le formazioni indicate in bianco.
 Pag. 12.
Nelle mappe del tetto e della base del serbatoio geotermico superficiale (ma generalmente nella
maggior parte delle figure presentate) mancano indicazioni che permettano l’ubicazione delle
aree rappresentate. In generale, il Proponente dovrà ripresentare tutte le figure a scala adeguata
con indicata almeno la toponomastica, il reticolo idrografico principale e la localizzazione degli
impianti superficiali e profondi. Le figure attuali, infatti, non permettono un’analisi del progetto.
Lo stesso Proponente, inoltre, dovrà rappresentare gli elementi strutturali fondamentali (quali
faglie, pieghe, contatti tettonici, ecc.) riportate nella letteratura scientifica ed eventualmente
osservate dallo stesso. Si rimarca che non sono state rappresentate nemmeno le faglie indicate
nella carta e sezione geologiche presentate nel SIA.
Tra l’altro il Proponente omette di rilevare che proprio a monte verso ovest dell’impianto
geotermico vi sono/erano due sorgenti storiche di gas (CO2/H2S). Tali sorgenti sembrerebbero
allineate lungo le faglie del graben di Radicofani indicano che il campo geotermico non è
“sigillato”, ma “perde” lungo vie preferenziali di maggiore permeabilità. In realtà, sembrerebbero
esserci una miriade di manifestazioni di gas (anche H2S, oltre a CO2) sia in riva destra che sinistra
del Fiume Paglia di cui sembrerebbe che il Proponente non se ne sia nemmeno accorto. Lo stesso
dovrà mappare in dettaglio tali manifestazione.
 Pag. 14.
In base alla mappa della distribuzione delle temperature, non risulta chiara la ragione per cui il
Proponente sceglie di localizzare il polo di produzione LC1 al margine nord dell’area di massimo
geotermico (T = 200-220 °C), mentre sembrerebbe più opportuna la localizzazione al centro dello
stesso (quindi tra il polo di generazione elettrica ed il polo di reiniezione LC2).
Inoltre, deve essere chiarito già da ora, in sede di VIA, se il Proponente abbia intenzione o meno
di ipotizzare anche lo sfruttamento del serbatoio profondo oltre che di quello superficiale. Ad
ogni buon conto non viene fornito alcun ulteriore dato specifico relativamente al serbatoio
profondo.
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Nella descrizione stratigrafica dell’area, il Proponente sembra dimenticare che gli impianti in
progetto sono tutti localizzati nei depositi alluvionali recenti del fiume Paglia. Tale unità
stratigrafica contiene un acquifero superficiale (anche di subalveo) estremamente ricco (vedi
impianti di irrigazione poco a valle della centrale) ed altrettanto fragile. Ma il Proponente non
sembra nemmeno distinguere i depositi alluvionali di paleo-alveo che formano evidenti terrazzi e
che ospitano sorgenti storiche lungo la via Francigena come il fontanile di Voltole. Il Proponente
dovrà quindi fare delle analisi specifiche su questi depositi e terrazzi fluviali.

 Pag. 15.
Quanto indicato dal Proponente “La pressione di serbatoio del sistema geotermico amiatino
durante la coltivazione geotermica dei campi di Bagnore e Piancastagnaio è rimasta
sostanzialmente costante nel corso degli anni (Barelli et al., 2010)”, non è coerente con quanto
riportato nella letteratura (vedi Cataldi, 1968) e ne SIA redatti da ENEL per il Campo geotermico di
Piancastagnaio e di Bagnore (vedi ad esempio SIA Bagnore 4, Documento 583214, pag. 33, Fig. 16)
in cui si indica come all’inizio dello sfruttamento geotermico la pressione dei campi superficiali sia
scesa di 15-20 bar per poi risalire nel tempo senza mai ritornare alle pressioni iniziali. Niente si sa
dei campi geotermici profondi, ma si ritiene che le depressioni generate dallo sfruttamento
geotermico siano dell’ordine di 100-200 bar.
 Pag. 16.
Quanto affermato dal Proponente che la pressione delle strutture a cupola dette “trappole di
aeriforme” sia costante non è fisicamente corretta, la pressione all’interno di dette trappole
diminuisce verso l’alto secondo il gradiente gas-statico locale. Con la riduzione delle pressioni nei
campi geotermici dopo il primo sfruttamento, tali trappole sono state praticamente svuotate dei
gas con una risalita molto pronunciata dell’interfaccia acqua gas (vedi documentazione SIA di
ENEL relativa ai campi geotermici di Bagnore e Piancastagnaio). Pertanto il concetto del “punto di
trabocco” non sembrerebbe più applicabile. D'altronde, come indica il Proponente nei volumi di
roccia che si intende sfruttare, non sembrerebbero mai esistite tali “trappole di aeriforme”.
Quindi a che pro dare tali indicazioni quando comunque esse non si applicano all’area che si
intende sfruttare, senza invece dare indicazioni specifiche per tale area?
 Pag. 17.
Il Proponente dovrà chiarire:
1) Nella tabella riportata, quale sia la temperatura al tetto ed al letto della Unità Toscana.
2) Come possa essere stimata “la composizione chimica del gas rinvenuto nel serbatoio
geotermico dall’analisi chimica del gas effluente dai pozzi geotermici del campo di
Piancastagnaio, riportata in Tabella 2.3a". In detta tabella, infatti, vi è una sola analisi del gas
di non si sa quale pozzo del campo geotermico di Piancastagnaio.
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 Pag. 14-15.
Quando indicato dal Proponente che la “correlazione profondità-pressione di tutti i pozzi
geotermici del Monte Amiata (Bagnore e Piancastagnaio) che risultano tutti caratterizzati da una
pressione idrostatica con livello piezometrico di riferimento a circa +230 m sul livello del mare” è
fattualmente errata. Il Proponente, infatti, pur conoscendo la pubblicazione di Calamai et al.,
1970, di cui trascrive una sezione geologica, non riporta la tavola 6 della stessa in cui viene
indicato il livello piezometrico di tutti i pozzi geotermici alla loro apertura. Questa tavola mostra
come tale livello piezometrico diminuisca dal vulcano Amiata alle zone esterne dei campi
geotermici attualmente sfruttati e la pressione di 230 m è proprio la pressione sul margine
esterno di detti campi geotermici. Alti livelli piezometrici, anche di oltre 600 m, sono localizzati
all’interno del vulcano indicando che la zona di ricarica principale è proprio lo stesso vulcano
Amiata. Livelli piezometrici minimi, inferiori ai 200 m, si localizzano in corrispondenza
dell’impianto in progetto (quindi non 230 m come detto). Si ritiene pertanto che il modello
concettuale che il Proponente riporta del campo geotermico sia, allo stato delle conoscenze, non
coerente con i dati a disposizione. Il Proponente, a questo riguardo dovrà presentare un nuovo
modello concettuale del serbatoio geotermico a scala regionale (che includa cioè i Monti Amiata e
Cetona) e che mostri le aree di ricarica e di risalita dei fluidi nel sistema geotermico.

 Pag. 18.
Il Proponente indica che la pressione del serbatoio geotermico è dell’ordine di 40-130 bar, che
corrisponde ad una variazione del livello piezometrico di circa 900 m. Ora, sempre secondo il
Proponente, il piano campagna si trova a 375 m slm, mentre il serbatoio geotermico tra i 1400 m
ed i 1800 m dal piano campagna – quindi a quote topografiche di -1025 m -1425 m slm. Se a
questa profondità si somma il livello piezometrico di 230 m, che il Proponente afferma essere
rimasto costante nel tempo, si ottiene una profondità della fase liquida che varia da 1255 m a
1655 m tra il tetto ed il letto del campo geotermico, e pertanto assumendo un gradiente
idrostatico, come per altro indicato dal Proponente stesso nei suoi schemi, le pressioni
dovrebbero variare da circa 125 bar al tetto ai circa 165 bar al letto del campo geotermico. I valori
indicati dal Proponente di 40-130 bar sono quindi molto inferiori a quelli ragionevolmente previsti
e anormalmente bassi. Come mai? Si ritiene che lo sfruttamento attuale del campo geotermico
abbia ridotto le pressioni originarie? Alternativamente, il “flash” come indicato nel progetto non
avviene in pozzo, ma nel campo geotermico?
Il Proponente, inoltre, afferma che le analisi chimiche “sopra riportate” confermano la natura
carbonatica del serbatoio. Non si capisce di quali analisi chimiche si parli, quelle dei gas?
Infine, le ipotesi contrapposte di serbatoio well stirred e boiling for depth non sono mai state
enunciate in questo contesto. Il Proponente dovrà esplicitarle in dettaglio le ipotesi, specificando
quale delle due tesi sia quella corretta. Non sapendo quale sia l’ipotesi corretta, il Proponente
dovrà fare tutte le ricerche del caso prima di sottoporre a VIA il Progetto.
 Pag. 18.
Di quale inibitore di incrostazioni si parla?
 Pag. 20.
La reiniezione negli stessi strati di provenienza è permessa quando il fluido geotermico non viene
sostanzialmente modificato dal suo stato naturale. In questo caso viene modificato sia
trattandolo con additivi, sia tramite il passaggio da monofase a bifase. Le autorità competenti
dovranno pertanto definire se tale fluido debba o meno essere considerato un fluido di processo
e quindi non reiniettabile nelle formazioni di provenienza.
 Pag. 24-25. Alternative progettuali ed opzione zero.
I criteri per la scelta dei siti di impianto (4 siti di impianto) corrispondono per la massima parte a
criteri per minimizzare i costi costruttivi dell’impianto, ma non corrispondono a criteri effettivi per
la riduzione dell’impatto ambientale. Infatti, non vengono presentate alternative progettuali
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3) Su quale base sia stimata la percentuale in peso dei gas incondensabili, e la composizione
chimica della fase liquida di cui non viene riportata alcuna analisi.
Potrebbe essere rilevante riportare le composizioni del fluido geotermico pubblicate in
letteratura; ad esempio quelle contenute dallo Studio dell’Università di Siena finanziato dalla
Regione Toscana. Tali analisi riportano i contenuti in metalli pesanti (tra cui il Mercurio e
l’Arsenico) sia nella fase liquida che in quella gassosa. In particolare, si ritiene rilevante il Mercurio
che potrebbe entrare in amalgama con l’acciaio delle condutture, dove transitano i fluidi
geotermici, riducendone da un lato la resistenza e dall’altro inquinando tali tubazioni stesse. Se
ciò avvenisse, i costi di dismissione dell’impianto potrebbero essere sostanzialmente superiori a
quelli indicati. Inoltre, a causa di eventuali perdite di fluido geotermico o durante le prove di
produzione, la conoscenza effettiva della composizione chimica del fluido geotermico,
permetterebbe di poter stimare gli impatti negativi delle immissioni nell’ambiente.

(anche localizzative), così come richiesto per legge, e nemmeno viene composta una matrice degli
impatti per verificare se la scelta progettuale definitiva sia quella migliore. Tra i criteri che
avrebbero dovuto essere utilizzati, ma che non sono nemmeno stati nominati, ad esempio non
esaustivo, vi dovrebbe essere anche quello di non interferenza con acquiferi superficiali ad alta
fragilità o con aree di particolare pregio storico-turistico-ambientale come la Via Francigena
(aspetti che invece si è scelto di impattare appieno).

Ad esempio non esaustivo, non è nemmeno stato fatto un paragone con le centrali geotermiche
del limitrofo Campo Geotermico di Piancastagnaio per valutare quale delle due tecnologie sia
ambientalmente migliore (si rimarca che, con lo stesso quantitativo di fluidi geotermici estratti, gli
impianti attuali potrebbero teoricamente produrre forse anche 100 MWe e non soltanto 10 MWe.
Nemmeno sono state discusse le nuove tecnologie come gli scambiatori di calore in pozzo –
nell’ultimo anno sono stati realizzati almeno due impianti sperimentali in USA ed in Canada che
sembrerebbero avere impatti estremamente più ridotti rispetto a quelli delle attuali e obsolete
centrali flash ed a ciclo binario –.
Tra le opzioni localizzative deve essere valutata l’opzione di spostare il polo di produzione al
centro dell’anomalia termica messa in luce dai rilievi eseguiti oltre a valutare anche l’altra
anomalia rilevata verso il NE della concessione. Inoltre, deve essere valutata la possibilità di
eseguire tutti i pozzi deviati da un’unica postazione utilizzando tecniche di perforazione
orizzontale controllata o di inserire il polo di produzione (LC1) all’interno del sedime della centrale
di produzione di energia elettrica in modo da minimizzare l’occupazione di suolo.
Non ultima, deve essere valutata la possibilità di acquisire una parte delle attività industriali non
più attive trasformando i volumi esistenti senza andare ad impattare, distruggendoli
definitivamente, gli ultimi lembi di attività agricole presenti nell’area.
Altresì dovranno essere valutate ulteriori ipotesi di tracciato dell’elettrodotto (anche l’ipotesi di
eseguirlo in interrato) e del punto di destinazione finale al fine di renderlo meno lungo e meno
impattante visivamente.
Nemmeno l’opzione zero è stata affrontata con serietà. Questa, richiesta per legge, non può
essere sdoganata con un semplice “vorrebbe dire rinunciare ad un impianto di energia rinnovabile
ad emissioni zero…” Nessuno farebbe un impianto geotermico o metterebbe una gigantesca pala
eolica tra il Duomo ed il Battistero di Firenze indipendentemente se l’energia prodotta sia
rinnovabile o meno. È ben noto, altresì, che l’energia geotermica, se alternativa, non è certo
rinnovabile; tant’è che si prevede che la produzione di energia termica duri unicamente 30 anni.
Una volta raffreddato il volume del campo geotermico sfruttato, si deve andare a sfruttare il
calore da qualche altra parte. Il proponente stesso, infatti, già sembra “mettere le mani avanti”
per andare in futuro a sfruttare il campo geotermico profondo. La rinnovabilità della risorsa
geotermica utilizzata per produrre energia elettrica deve essere considerata pari alla rinnovabilità
di una cava di travertino o di pietra serena. Una volta cavata la pietra, bisogna aspettare tempi
geologici affinché la risorsa sia ripristinata.
Il Proponente dovrà quindi valutare in dettaglio anche l’opzione zero, sia in relazione al fatto che
la centrale geotermica con i diversi sedimi viene ad ubicarsi proprio lungo il margine, ma i pozzi
terminano all’interno, del Parco della Val D’Orcia (Patrimonio dell’Umanità UNESCO come
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Infatti, senza motivo e contra lege non sono state valutate né le alternative localizzative né quelle
impiantistiche progettuali al fine di produrre 10 MWe.

paesaggio culturale) e proprio lungo la Via Francigena (candidata dall’Italia a Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, in cui viene citata proprio la località di Voltole), sia in relazione alla reale
necessità dei territori comunali interferiti di un’ulteriore produzione di energia elettrica da fonti
alternative, sia rispetto alla produzione di una eguale quantità di energia da altre fonti alternative
ed effettivamente rinnovabili come l’idroelettrica, l’eolica o la solare.

 Tavole di progetto.
Di seguito si riportano alcune osservazioni sulle tavole di progetto che dovranno essere chiarite.
“Piazzola LC1” – Postazione di produzione.
Tavola VDP.VIA.PD.T.01.02.00
- Sembrerebbe che il fondo delle vasche non sia in calcestruzzo.
- Inoltre tale fondo potrebbe essere all’interno delle formazioni argillose plio-pleistoceniche
con possibilità di deformazioni delle vasche, fratturazione delle stesse con conseguenti
eventuali perdite.
- In caso di esondazione la zona vasche che rimane ben al di sotto del cosiddetto “piano
sbancamento” potrebbe essere soggetta a inondazioni.
Tavola VDP.VIA.PD.T.01.03.00
- Il tubo guida dei pozzi e la recinzione sembrano disegnate con una scala diversa.
Trattandosi di tavole di un progetto definitivo è necessario che tutte le varie parti siano
disegnate correttamente in scala in modo da far apprezzare le dimensioni effettive delle
stesse.
- Sembrerebbero mancare i livelli impermeabili atti ad evitare potenziali contaminazioni
dell’acquifero, che nella zona in oggetto pare essere estremamente fragile.
- La descrizione dell’impermeabilizzazione delle vasche è inaccurata.
- Non sono descritte le relazioni tra le opere in progetto e la geologia. Vi sono infatti dei
depositi ghiaiosi e arenosi Recenti che sembrano appoggiare direttamente sulle
formazioni argillose Plio-Pleistoceniche. Come interferiscono queste formazioni con le
opere di fondazione ed in scavo previste?
Tavola VDP.VIA.PD.T.01.04.00
- L’impermeabilizzazione delle giunture non è descritta nelle tavole progettuali.
- La descrizione dell’impermeabilizzazione delle vasche è inaccurata.
- Negli schemi di dettaglio non sembrano essere presenti livelli di impermeabilizzazione
sufficienti a garantire che l’acquifero contenuto nei depositi fluviali recenti (ad alta
conducibilità idraulica) venga contaminato da eventuali sversamenti.
“Piazzola LC2 e LC3” – Postazioni di reiniezione.
Tavola VDP.VIA.PD.T.02.01.00
- Dalle misure riportate le vasche potrebbero non avere un volume uguale a quello riportato
in progetto.
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Infine, deve essere valutato l’impatto anche in relazione al territorio comunale di Radicofani, dove
terminano almeno 5 dei vari pozzi di produzione e reiniezione, il quale ha dichiarato tutto il suo
territorio Area Non Idonea (ANI) alla Geotermia – Come può essere costruito un impianto tanto
impattante a ridosso del confine di un altro Comune, che proprio per gli impatti sul suo territorio
non ne accetterebbe la realizzazione. A questo riguardo deve essere applicata al Convenzione di
Aarhus, dando nella pratica al Comune ed alla popolazione di Radicofani gli stessi diritti di quelli
del Comune di Abbadia San Salvatore.

-

Non sono chiari gli schemi impiantistici di raccolta, trasporto e stoccaggio acque
meteoriche di prima e seconda pioggia di piattaforma, acque industriali, acque oleose ed
eventuali impianti di trattamento acque.
Non è chiaro cosa si intenda per Fluidodotto, Acquedotto, Vapordotto, Gasdotto,
tubazione vapore, tubazione brine, acquedotto svuotamento vasca LC1, tubazioni di
reiniezione (due di diverse sezioni non meglio identificate) e che tipi di fluidi (liquidi? gas?)
e di che composizione (per esempio, contenuti in metalli pesanti come, ma non limitati a,
Hg e As?) si prevede passino per essi.

In riferimento:
- a tutte le postazioni pozzi ed alla centrale di produzione
Si ritiene necessario, vista la fragilità dell’acquifero superficiale, oltre alla pericolosità delle
emissioni durante le prove di produzione, che il progetto preveda la sistemazione di una doppia
guaina in PEAD, elettrosaldata e protetta, su tutta le aree di cantiere sia delle postazioni di
perforazione che della centrale, ivi incluse le canalette di raccolta acque piovane, tutti i perimetri
delle aree, e le varie tipologie di vasche di raccolta fluidi. Le pendenze di tale guaina dovranno
essere verso un’area con apposita vasca di recupero acque di percolazione, con pompe di rilancio
alle vasche di raccolta acque potenzialmente inquinate. Tali vasche dovranno essere
dimensionate per la raccolta di tutta la pioggia potenziale anche a seguito di eventi meteorici
straordinari.
In caso di inquinamento si dovranno sospendere i lavori e procedere al disinquinamento totale
prima di poter procedere nuovamente con le operazioni di progetto.
- alle strade da riqualificare
Si ritiene necessario che per le strade da riqualificare, laddove si afferma semplicemente che
“saranno realizzati degli slarghi stradali per permettere la circolazione in senso alternato ai mezzi
pesanti”, il Proponente indichi con esattezza dove, come e di che dimensioni saranno realizzati
tali slarghi, descrivendone altresì gli eventuali impatti ambientali ad essi correlati. Inoltre, vista la
fragilità dell’acquifero superficiale, il Proponente dovrà indicare quali siano gli accorgimenti
progettuali che saranno messi in opera al fine di evitare che, durante i lavori e l’esercizio,
eventuali sversamenti lungo la viabilità possano inquinare l’acquifero.
- alle potenziali esondazioni
A causa dei cambiamenti climatici ed alle conseguenti piogge anomale, vi sono eventi sempre più
frequenti che spesso fanno accadere la “piena dugentennale” in tempi di ritorno che sono
generalmente molto più brevi. Ne sono esempio gli eventi del Novembre-Dicembre dell’anno
scorso quando parti di tali aree sono state allagate. Il proponente pertanto dovrà fare riferimento
modellando anche la piena con tempo di ritorno di 400 anni. La modellistica dovrà includere sia la
situazione pre-impianti che con impianti costruiti come da progetto. La stessa dovrà essere
validata dall’Autorità di Bacino competente per territorio.
- alla fase di costruzione
Dovranno essere indicati i punti da cui saranno prelevate le materie prime ed i relativi percorsi di
trasporto. A questo riguardo dovrà essere realizzato un studio sul traffico indotto dalla
cantierizzazione del progetto.
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Nella figura 1.1b si parla di Tubazione di Reiniezione o di Produzione, mentre dalle tavole stesse
sembrerebbero essere più d’una.

 Pag. 40-64. – Progetto dei pozzi
Dalla documentazione agli atti non risulta alcuna ragione tecnica che possa giustificare la scelta
localizzativa operata per posizionare i fondopozzo dei vari pozzi sia di produzione che di
reiniezione. Sembrerebbe ragionevole, infatti, che i poli di produzione e reiniezione siano
baricentrici rispetto ai pozzi da perforare e che la reiniezione sia localizzata il più lontano possibile
dalla produzione. Sembra in ogni caso non logico il posizionamento dei fondopozzo della
postazione di reiniezione LC2 nell’area di massimo termico, mentre alcune delle postazioni di
produzione verso le aree di minimo termico. Il Proponente dovrà indicare le motivazioni tecniche
per l’ubicazione dei fondo pozzi non soltanto dei 10 pozzi indicati, ma di tutti quelli previsti (cioè
dei 17 pozzi totali).
Non sembra coerente che il progetto affermi che “l’acqua per la preparazione del fango sarà
prelevata dai ricettori superficiali presenti nelle aree interessate dalle perforazioni”.
Successivamente invece si prevede la realizzazione di un unico punto di prelievo a valle della
postazione LC2.
Non risulta chiaro perché il casing relativo al tratto di attraversamento delle Liguridi non debba
essere continuo e cementato fino alla superficie essendo questa proprio la formazione che
dovrebbe garantire l’insussistenza delle percolazioni di fluido geotermico verso l’alto. Il
Proponente dovrà prevedere la cementazione fino alla superficie anche di questo casing. Inoltre,
preventivamente all’ottenimento della VIA, dovrà eseguire un rilievo di bianco di dettaglio delle
emissioni di gas al suolo su tutta l’area della superficie corrispondente ai fondopozzo con
esternamente un ulteriore franco di almeno 250 m. Tale rilievo dovrà includere anche le aree di
emissione di gas al suolo indicate nella carta di Calamai et al. (1970) e quelle rilevate dallo stesso.
Il rilievo andrà inserito nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e ripetuto in settembre di
ogni anno fino a 10 anni dalla dismissione dell’impianto.
 Pag. 68-85. – Prove di portata dei pozzi
Relativamente alle prove di iniettività dei pozzi il Proponente deve indicare oltre alla massima
portata anche la massima pressione accettabile. Infatti, è in questa prima fase che vi sono alte
probabilità di innescare o indurre terremoti: molti sono i casi in letteratura in cui impianti
geotermici sono stati chiusi proprio per i terremoti indotti in questa fase.
Inoltre, il Proponente dovrà modellizzare nel dettaglio le fasi di iniezione in pozzo tramite codice
di calcolo specifico (per esempio, T2Well). Le celle di calcolo utilizzate nel modello proposto
(utilizzando Tough2) sono troppo grandi per poter modellare correttamente l’incremento di
pressione nell’intorno dei pozzi oltre al fatto che nell’intorno del pozzo deve anche essere
considerato il flusso non laminare nei mezzi porosi.
Inoltre, l’utilizzo di acidi, quale HCl, per dissolvere le formazioni rocciose, generalmente detto
“chemical fracking”, sembrerebbe opportuno che non sia utilizzato, perché oltre alle formazioni
attacca anche il cemento che salda i casing dei pozzi alle formazioni rocciose incassanti, e gli stessi
casing. Le reazioni di attacco delle rocce carbonatiche generano ingenti volumi di CO2 che, se non
attraverso il pozzo stesso, tendono a risalire verso la superficie attraverso le formazioni
soprastanti insieme ai gas contenenti Mercurio, Arsenico e Radon, i quali, essendo gas tossiconocivi, impongono ulteriori elementi di valutazione e di precauzione. Anche questi fenomeni
vanno monitorati e modellati in dettaglio (per esempio tramite ToughReact) dal Proponente.
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Si afferma che l’acqua di perforazione verrà “prelevata dai recettori superficiali presenti nelle
aree interessate dalle perforazioni”. Questo sembra in contrasto con quanto indicato nel progetto,
e cioè che vi sarà un unico punto di prelievo sul Paglia a valle della postazione LC2.

Si osserva che se la fase liquida estratta è pari a 2300 m3 (cioè circa 2300 t) durante le prime 10
ore di erogazione, la fase gassosa corrispondente potrebbe essere di circa 64 t (2.8% della fase
liquida), cioè circa 80.000 m3 di CO2 a pressione atmosferica – La stima delle emissioni riportata
nella successiva tabella 5.8.2a non sembra coerente con i dati fin qua indicati; si parla infatti di
contenuto di gas incondensabili pari al 2.7% e di portata totale di acqua geotermica pari a 400 t/h
x 10 h = 4000 t pari a circa 4000 m3, e 112 t di gas incondensabili; quest’ultimi, valori molto
maggiori di quanto indicato in precedenza (rispettivamente 2300 m3 e 64 t). Il volume di CO2
emesso può comportare una concentrazione di pericolo (1.5% in volume) in un raggio superiori ad
1 km dal pozzo con uno spessore di aria+CO2 di 2 m. Potrebbe essere necessario, quindi, già da
ora prevedere di chiudere la viabilità principale ed evacuare le case e le industrie durante le prove
di portata per adeguato raggio dal pozzo e per un numero sufficiente di ore, anche dopo la
chiusura del pozzo stesso, in modo da poter garantire di operare in sicurezza.
Tale condizione risulta essere estremamente aggravata durante le prove di produzione a lungo
termine, in cui si prevede di erogare per 14 giorni in continuo. Si osserva, altresì, che la
reiniezione di aria al posto dei gas incondensabili (composti prevalentemente da CO2), a causa dei
diversi parametri di solubilità, potrebbe non garantire la funzionalità del progetto. Anche queste
condizioni di reiniezione di aria dovranno essere modellate tramite codici di calcolo adeguati (ad
esempio T2Well).
Relativamente alle immissioni in atmosfera si ritiene che il monitoraggio dell’H 2S non sia
sufficiente, ma che debbano essere monitorate anche le immissioni di CO2 e di eventuali altri gas
tossici. A questo fine, deve essere eseguita una specifica modellistica della dispersione di tali gas
in atmosfera (modelli Lagrangiani) considerando in particolare le condizioni che maggiormente
limitano la dispersione come la concomitanza di calma di vento ed inversione termica. Gli impatti
sull’ambiente di tale modellistica devono essere valutati non soltanto per gli esseri umani, ma
anche per flora e fauna con particolare riguardo alle specie generalmente protette come rettili,
anfibi, uccelli durante il periodo della nidificazione, micromammiferi, animali da cortile, ecc..
Eventuali compensazioni per la popolazione coinvolta devono essere previste già da ora.
Altrettante specifiche valutazioni e monitoraggi dovranno essere fatti per scongiurare
l’inquinamento degli acquiferi.
La valutazione dei potenziali impatti sulle varie componenti ambientali dovrà essere riproposta
con maggiore attenzione agli impatti effettivi tra cui quelli sopra esposti. A tal riguardo
specificamente per le falde acquifere dovrà essere predisposto un modello degli acquiferi
superficiali, tramite cui possano essere valutate tutte le potenziali interferenze tra le attività sia
durante la cantierizzazione che durante l’esercizio. Tra queste deve essere valutato anche
l’effetto che le piene duecentennali e quattrocentennali possono avere in relazione alla
dispersione degli inquinanti nelle ed al di fuori delle aree di cantiere, della centrale di produzione
e delle postazioni pozzi.
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Infine, si ritiene necessario che, durante le prove di portata, il Proponente valuti la possibilità
tecnica di recuperare non soltanto la fase liquida, ma anche la fase vapore e gassosa senza
ulteriori emissioni in atmosfera. Ciò può essere fatto semplicemente tramite la reiniezione della
fase gassosa in pozzo come previsto dal progetto o tramite accumulo in pressione in apposite
autocisterne. Se da un lato potrebbe sembrare che il volume di gas emesso sia eccessivo,
dall’altro deve essere valutato l’inquinamento prodotto dall’emissione diretta di tali gas in
atmosfera.

 Pag. 86-88. – Chiusura mineraria dei pozzi.
Il Proponente dovrà prevedere l’analisi chimica di tutte le componenti metalliche dell’impianto
che possano entrare in contatto con i fluidi geotermici. Quest’ultimi contenendo alte percentuali
di Mercurio potrebbero nel tempo “drogare” i metalli rendendoli un amalgama con appunto il
Mercurio. In tale caso tali metalli potrebbero non essere idonei al riciclo.

 Pag. 94. – Separatori
Il Proponente afferma che “nel caso di altissimo livello di liquido nella cassa d’acqua (e di
conseguenza nel separatore) è previsto lo sfioro dell’intera portata di liquido verso un separatore silenziatore atmosferico” e che questo possa avvenire durante il normale esercizio dell’impianto.
Quindi, in questi casi oltre che per le prove di produzione vi possono essere sfiori di fluidi
geotermici direttamente in atmosfera. Anche questi aspetti devono essere opportunamente
valutati.
 Pag. 95. – Inibitore d’incrostazione
Il Proponente, oltre al flash in pozzo, prevede di utilizzare un inibitore delle incrostazioni.
Pertanto, i fluidi geotermici originali vengono profondamente modificati e diventano un fluido di
processo. Si ritiene che tale fluido di processo non possa più essere reiniettato “negli stessi strati
di provenienza”.
 Pag. 100. – Gestione delle tubazioni
Il Proponente deve chiarire se durante la gestione delle tubazioni venga raccolta soltanto la fase
liquida o anche la fase vapore+fluidi incondensabili; cioè se quest’ultimi siano o meno liberati
direttamente in atmosfera.
 Pag. 103. – Separatori atmosferici in Centrale
Anche in centrale potrebbero verificarsi improvvise emissioni di fluidi geotermici direttamente in
atmosfera. Il proponente deve dettagliare meglio tali occasioni, facendo un’opportuna
modellistica di dispersione atmosferica degli inquinanti emessi.
 Pag. 103. – Sistema di estrazione e reiniezione dei gas incondensabili
Il Proponente deve dimostrare sia tramite opportuna modellistica (per esempio T2Well) sia
sperimentalmente che i gas incondensabili possano essere effettivamente reiniettati rimanendo
in soluzione nel fluido geotermico alle varie temperature e pressioni dello stesso giacimento. Tale
sperimentazione potrebbe essere facilmente fatta in collaborazione con il gestore degli attuali
impianti geotermici. La sperimentazione, dovrà essere sviluppata in contraddittorio con gli organi
competenti ed, a richiesta, anche con tecnici indicati da questa Amministrazione. Tale
sperimentazione dovrà essere eseguita in sede di VIA. Su questa verifica, infatti, si basa tutta la
funzionalità dell’impianto. Se, come si presume in questa sede, la dinamica fisico-chimica del
processo non permettesse la completa dissoluzione della fase incondensabile con un sufficiente
margine di sicurezza, cadono i presupposti fondamentali su cui l’impianto stesso viene progettato.
Infatti, in questo caso, i gas non sulubilizzandosi tenderanno a migrare verso la superficie (per
esempio verso sorgenti termali, gassose o come emissioni diffuse) o eventualmente anche verso
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Lo stesso deve essere fatto relativamente al terreno circostante i pozzi. Questi a causa delle
emissioni incontrollate di fluidi geotermici durante le prove di produzione o durante i fermi di
centrale o, più in generale, durante eventi incidentali, potrebbero risultare inquinati
particolarmente a valle dei cosiddetti silenziatori ed attorno alle vasche di raccolta del fluido
geotermico.

altri pozzi di produzione, pure di gestori limitrofi, prospettando altre cause d’impatto ambientale
non allo stato valutate.
 Pag. 110. – Tubazioni reiniettive
Il Proponente dovrà simulare tutte le possibile conseguenze di interruzione dell’attività “normale”
che possano comportare immissione di fluidi geotermici nell’ambiente. In particolare, dovrà
chiarirsi meglio come, in caso di emergenza (es. blocco turbina), la portata di ingresso in Centrale
possa essere smaltita completamente inviandola alla reiniezione.

 Pag. 127. – Dismissione dell’impianto
Nei costi della dismissione deve essere considerato il fatto che tutte le condotte e vasche che
sono entrate in contatto con il fluido geotermico (anche in fase gassosa) potrebbero essere
inquinate e da considerare rifiuti tossico-nocivi.
I costi della dismissione dell’impianto devono depositati e garantiti prima dell’inizio lavori. Gli
stessi dovranno essere aggiornati durante la vita dell’impianto.

Rischio incidente rilevante
Le condotte ad alta pressione di trasporto dei gas incondensabili dalla centrale di produzione alle
postazioni di reiniezione, passando a solo 10 m dalla Cassia, possono costituire fonti di incidenti
rilevanti. Occorre che il Proponente realizzi una modellistica di incidente relativo alla rottura delle
condotte anche in relazione a potenziali sinistri stradali (per esempio, il classico camion che esce
di strada ad alta velocità e sbatte contro, rompendo, le condotte). Tale situazione di rischio
potrebbe includere non solo il conducente, ma anche gli eventuali soccorritori, gli abitanti ed i
lavoratori delle industrie vicine, oltre a quanti transitano sulla strada.

2) Osservazioni al Piano di utilizzo terre e rocce da scavo
Il Proponente ritiene rifiuto, senza aver fatto alcuna caratterizzazione preventiva che lo classifichi
tale, parte rilevante del materiale scavato, quanto invece, come prevede il D.P.R .120/2017, se
non inquinato dovrebbe essere considerato come sottoprodotto e quindi eventualmente
conferito ad un apposito impianto di stoccaggio e o trattamento. Il fatto che vi siano terre in
esubero, non è un motivo sufficiente per considerare le terre un rifiuto piuttosto che un
sottoprodotto.
Il Proponente dovrà eseguire la caratterizzazione di tutte le aree di cantiere (incluse le piste di
cantiere e le aree di posa delle tubazioni) con l’utilizzo dei criteri sia lineare che areale. Infatti, il
Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo (PUT), deve essere predisposto ora in sede di VIA e data la
sensibilità dell’area, in contraddittorio con ARPAT (art. 10, comma 2 del D.P.R .120/2017). Ciò in
base a quattro presupposti imprescindibili e fondamentali del D.P.R .120/2017 che il Progetto non
rispetta, infatti nel Progetto:

AOOGRT / AD Prot. 0010242 Data 13/01/2020 ore 08:24 Classifica P.140.020

 Pag. 125. – Cronoprogramma
Il Cronoprogramma dovrà prevedere la realizzazione dei pozzi aggiuntivi due di produzione e sei
di reiniezione.

Si rimarca che le terre prodotte non sono tutte riutilizzate nel sito di produzione (cioè in ogni
singolo cantiere dei quattro previsti, più quelli della linea elettrica) con bilancio zero; inoltre tali
terre non possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, sia perché il Proponente stesso
prevede di considerare come rifiuto circa 13.000 m3 di esse, sia perché tali terre potrebbero
effettivamente essere inquinate. Infatti, le aree di cantiere si localizzano in zone di
sedimentazione fluviale recente dove potrebbero essere riscontrati alti valori di metalli pesanti, in
particolare Mercurio – è noto come in alcuni tratti del Fiume Paglia, a valle dell’impianto in
progetto come ad Orvieto, sia stata vietata la pesca a causa dell’inquinamento da Mercurio
proveniente, quest’ultimo, in varia forma dalle attività minerarie presenti (Centrali Geotermiche)
e passate (miniere di Mercurio) –; tra queste importante è il fenomeno dell’ “acqua rossa”, cioè
scarichi di miniera che alcune volte all’anno vengono riversate nel Pagliola e da questo al Paglia.
L’erosione da parte del ruscellamento superficiale della deposizione secca e umida derivata dalle
emissioni delle Centrali Geotermiche, e dei depositi di scorie minerarie sembrerebbero, appunto,
contribuire sostanzialmente all’inquinamento da Mercurio dei sedimenti del Paglia, sedimenti che
formano proprio il sedime delle quattro aree interessate dal progetto in oggetto.
Con maggior precisione, il livello di progettazione attuale necessita di tali approfondimenti, in
quanto tutto il materiale di scavo potrebbe, ipoteticamente, dover essere considerato e trattato
come rifiuto e non poter essere quindi assimilato a sottoprodotto come previsto nel DPR
120/2017.
Anche l’art. 24 comma 3 del D.p.r. 120/2017 prevede, infatti, che il piano preliminare di utilizzo
contenga un inquadramento ambientale adeguato al livello di progettazione “con la ricognizione
dei siti a rischio potenziale di inquinamento”. Dato l’impatto ambientale che deriverebbe dal non
aver riconosciuto in sede di VIA che le terre e rocce da scavo del sito di produzione siano
potenzialmente tutte da considerare come rifiuti, è inaccettabile che le caratterizzazioni non
siano fatte, in contraddittorio con ARPAT, già in questa fase. Nel caso che tali terre siano, in toto o
in parte, considerate rifiuti devono essere altresì esplicitati gli adeguati siti di stoccaggio
provvisorio ed i siti di destinazione finale delle stesse. Devono, inoltre, essere presentati a) un
eventuale specifico piano di bonifica, b) un piano relativo alle cave di prestito per la realizzazione
dei rilevati, c) uno studio del traffico indotto da tutte le varie attività previste.
Tra l’altro, a causa della volatilità del Mercurio, dovranno essere adeguate a minimizzare gli
impatti, anche a salvaguardia della salute degli operai, le procedure di scavo, accumulo e
trasporto dei sedimenti contaminati.

3) Osservazioni a Modellistica serbatoio
Questa amministrazione ritiene che il modello numerico del serbatoio sia troppo semplicistico e
che, proprio per questa sua semplicità, non sia in grado di simulare (mettere in evidenza) le
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1) le terre e rocce da scavo non sono riutilizzate in situ, ma vengono spostate da un cantiere
all’altro passando per strade comunali;
2) il bilancio delle terre non è a zero né per i singoli cantieri, né per il progetto nel suo
insieme;
3) vi è la concreta possibilità che i sedimenti del fiume Paglia dove insiste il Progetto siano
inquinati;
4) viene proposta la stabilizzazione a calce e cemento delle terre riutilizzate in loco.

effettive interferenze ambientali che il progetto stesso può avere. Pertanto, essa ritiene che tale
modello debba essere riaggiornato in base alle osservazioni riportate di seguito.

L’utilizzo di TOUGH3 risulta necessario in quanto:
1) Per simulate correttamente il flusso nel sistema idrotermale occorre includere nel modello
anche le aree di ricarica, cioè la dorsale Castiglion d’Orcia-Monte Amiata-Saragiolo-SelvenaCastellazzara e la dorsale Sarteano-Monte Cetona-Torre Alfina. Occorre inoltre estendere il
modello fino ad almeno 5 km di profondità. Infatti, in base allo studio di Calamai et al. (1970),
citato per altro dal Proponente, si ritiene che queste dorsali costituiscano le aree di ricarica
(in particolare il Monte Amiata ed il Monte Cetona) del sistema idrotermale che si propone di
sfruttare. In particolare, la ricarica, cioè l’acqua fredda di derivazione meteorica, proveniente
dagli acquiferi superficiali si approfondisce fino a riscaldarsi al di sopra delle intrusioni
magmatiche, per poi risalire verso la superficie nelle aree di basso topografico dove vengono
a formarsi i campi geotermici.
2) Inoltre, occorre poter avere celle abbastanza piccole da simulare correttamente le
depressioni e le sovrappressioni generate attorno ai pozzi rispettivamente di produzione e di
reiniezione.
3) Infine, il modello dovrà includere le faglie, che notoriamente costituiscono le vie preferenziali
di trasporto dei fluidi geotermici. A questo riguardo potrà essere utilizzata la
concettualizzazione MINC (Multiple Interacting Continua) di TOUGH3.
Pertanto occorre poter creare un domino di calcolo con milioni di celle, che unicamente TOUGH3
è in grado di gestire.
L’utilizzo dei moduli ECO2N e/o EWASG è necessario in quanto:
1) il tipo di fluido geotermico particolare dei campi geotermici amiatini ha una grande quantità
di gas incondensabili che risalgono verso la superficie e, a causa delle depressioni generate
dallo sfruttamento (come nel caso in esame), possono essolversi dalla fase liquida per
formare una fase gassosa (o per quanto riguarda la CO2 supercritica) la quale ha ovviamente
un comportamento molto diverso ed indipendente dalla fase liquida.
2) Inoltre, l’alta salinità del fluido geotermico in caso di separazione della fase
gassosa/supercritica, può indurre fenomeni di precipitazione anche fuori dai pozzi con
conseguente “impermeabilizzazione” delle faglie e fratture nelle quali fluisce lo stesso fluido
geotermico verso i pozzi. Come ulteriore conseguenza, questo fenomeno potrebbe
comportare accumulo di pressioni in prossimità delle faglie con generazione di sismicità
indotta o innescata.
Il modello dovrà essere realizzato in tre fasi:
1) Caso stazionario: il modello dovrà simulare le condizioni precedenti allo sfruttamento
geotermico, cioè precedenti agli anni 1950. La calibrazione del modello potrà essere fatta
tramite la mappa della piezometria pubblicata da Calamai et al. (1970) e tramite le portate
delle sorgenti termali oltre alle molteplici manifestazioni gassose presenti nell’area.
2) Caso di sfruttamento attuale: al caso stazionario, dovrà essere imposto lo sfruttamento
geotermico in essere dal 1959 ad oggi, sia per il campo geotermico superficiale che per il
campo geotermico profondo.
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Il Proponente utilizza come modello numerico di calcolo per simulare lo stato stazionario il codice
di calcolo TOUGH2 con il modulo di equazione di stato EOS1. Tale scelta si ritiene essere non
adeguata. Il codice di calcolo TOUGH2 è stato sostituito dalla versione aggiornata TOUGH3 che
corregge alcune lacune insite in TOUGH2. Inoltre, dovrebbero essere utilizzati i moduli di
equazioni di stato ECO2N-v2 o EWASG.

3) Caso di progetto: al caso di sfruttamento dovrà essere imposto lo sfruttamento previsto dal
Progetto in oggetto.
Per altro, tale modello dovrebbe essere già in possesso della Regione Toscana, avendo la stessa
messo a bando (con finanziamento a base gara di 800.000 euro) proprio la realizzazione del
modello per l’Amiata – gara aggiudicata e completata dal progetto MacGeo nel 2010.
Inoltre, il Proponente dovrà eseguire dei modelli specifici di area più ristretta in cui potrà usare il
codice di calcolo T2-Well con il modulo CO2N-v2 per simulare in dettaglio la reimmissione dei gas
incondensabili nel serbatoio geotermico, verificando che gli stessi si solubilizzino effettivamente e
rimangano in soluzione nel lungo termine senza risalire verso la superficie.

Senza entrare in ulteriori dettagli critici del modello e nella scelta opinabile di vari parametri (tra
cui le permeabilità della copertura) che portano a risultati inaccettabili fisicamente, come le celle
di convezione mostrate, per quanto detto si ritiene che il modello presentato dal Proponente sia
palesemente insufficiente e non possa essere preso in considerazione.

4) Osservazioni a Monitoraggio delle Deformazioni Verticiali del Suolo (Subsidenza)
Si ritiene che il Proponente debba approfondire il problema della subsidenza, in quanto le
affermazioni fatte sembrano essere in contrasto con quanto riportato. Lo stesso, infatti, afferma
che “In conclusione quindi anche se la subsidenza rappresenta un effetto per così dire fisiologico
dell’attività di estrazione, manifestandosi soprattutto nei primi periodi di coltivazione dei campi
geotermici”, mentre i dati riportati sulla subsidenza dei campi geotermici amiatini sono riferiti
unicamente alle fasi attuali di sfruttamento. Risulterebbe, infatti, che la subsidenza dei campi
geotermici della zona di Larderello abbiano avuto subsidenze fino agli anni ’80 di forse oltre i 2 m.
Questo risulta particolarmente importante in quanto è possibile che i fenomeni di erosione,
verificatisi negli ultimi circa 10 anni lungo il Fiume Paglia tra il ponte della Strada Provinciale del
Monte Amiata ed il ponte sulla stessa Via Cassia (erosione delle fondazioni dei Ponti ed attuale
erosione di tutta la sede stradale) siano proprio legati alle conseguenze della subsidenza indotta
dai 60 anni dell’attuale sfruttamento geotermico. In termini discorsivi, la subsidenza ha abbassato
il profilo di equilibrio lungo il Fiume Paglia che, di conseguenza, per ripristinare tale profilo di
equilibrio ha nel tempo eroso tutta la “zona di soglia” generata dalla subsidenza. Tale erosione è
stata apparentemente rapida a causa della rocce affioranti in alveo, costituite prevalentemente
da Argille Plio-Pleistoceniche e dai depositi dello stesso Paglia. Nell’area delle pendici di
Piancastagnaio, inoltre, le importanti frane che continuamente interrompono la viabilità
potrebbero loro stesse essere innescate dai fenomeni di subsidenza.
Per quanto, il progetto in oggetto potrebbe forse avere effetti inferiori rispetto a quelli indotti
dallo sfruttamento attuale, questi andranno comunque a sovrapporsi agli effetti della subsidenza
in atto, in particolare perché il progetto si colloca proprio lungo l’asse fluviale.
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Infine, il Proponente dovrà creare modelli specifici in cui usare ad esempio TOUGH-FLAC o
TREACTMECH per simulare i fenomeni di bradisismo indotto dallo sfruttamento geotermico e
verificare la possibilità di accumulo di energia sulle faglie che possano portare a sismicità indotta.

Occorre, quindi, che il Proponente ribatta le linee di primo ordine dei rilievi topografici nazionali
con misure eseguite anche precedentemente allo sfruttamento geotermico. Vale a dire con
misure precedenti al 1960. Sulla base di questi dati può essere calcolata la subsidenza effettiva in
Amiata. Pertanto, come già detto, il Proponente dovrà fare un modello numerico della subsidenza
calibrato sulle misure che andrà rilevare della subsidenza effettiva totale in essere, in modo da
poter prevedere gli impatti che il progetto in oggetto potrebbe aggiungere a quelli attuali.

5) Osservazioni Rapporto Sismicità

In riferimento alla bibliografia sulla sismicità indotta o innescata, vi sono molti altri lavori recenti
pubblicati e fondamentali per l’analisi della stessa sismicità che il Proponente deve certo
conoscere e che devono essere citati. Quanto prodotto non sembra al momento adeguato anche
in applicazione del Principio di Precauzione.
Pare contraddittorio utilizzare un’unica Magnitudo per i sismi storici. Infatti, la loro Magnitudo
parrebbe dover essere calcolata indirettamente dalla Intensità ricavata dall’analisi dei danni
provocati dai terremoti descritti storicamente. Di conseguenza il calcolo della Magnitudo
dall’intensità soffre degli stessi problemi che soffre il calcolo dell’Intensità dalla Magnitudo
ricavata dall’analisi delle registrazioni sismiche. Problemi, per altro, indicati anche dal Proponente.
Il Proponente dovrà pertanto indicare il rango di Magnitudo che deriva dalle intensità calcolate.
Dai dati riportati dal Proponente, si osserva che la distribuzione percentuale dei terremoti per la
Toscana Sud è molto simile alla distribuzione percentuale dei sismi per l’area con raggio 30 km
attorno al progetto Le Cascinelle. Si richiede pertanto al Proponete, in base ai dati presentati
(oltre a quelli da lui stesso acquisiti), di ricostruire la classica curva Gutemberg-Richter per l’area
in esame. Tale curva rappresenta in generale anche la possibilità di accadimento di terremoti di
una determinata Magnitudo in dato lasso di tempo. In base a tale analisi, lo stesso Proponente
dovrà indicare quali sia la Magnitudo massima dei terremoti potenzialmente attesi ed innescabili
dalle attività di progetto. Il tempo di durata delle attività di progetto devono essere estese ad
includere un periodo abbastanza lungo dopo la chiusura mineraria da garantire che le
perturbazioni indotte siano esaurite (indicativamente, quindi, per un periodo da meglio definire di
circa 50-100 anni).
Al riguardo della sismicità registrata nell’intorno (almeno 30 km di raggio) dei campi geotermici
dell’Amiata attualmente sfruttati, il proponente dovrà fare un analisi di dettaglio al fine di ubicare
la sismicità anche in relazione ai pozzi attualmente attivi per la produzione e la reiniezione.
Si rimarca che la frase “I siti storicamente noti per l’elevata sismicità quali quelli di Abbadia S.S.,
Piancastagnaio, Radicofani e ed Acquapendente sono, per la loro vicinanza, i più indiziati per poter
provocare, in caso di analoga fenomenologia sismica, risentimenti significativi anche nell’area del
PR ”Le Cascinelle” possa far pensare che le attività in oggetto non siano in grado di innescare o
indurre terremoti significativi. Da quanto affermato dal Proponente in introduzione “A partire dai
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Il Rapporto sulla sismicità deve essere firmato da persona competente in materia. Da quanto si
evince esso è stato redatto e rivisto dai non meglio identificati AF, PB, RC, MC e soltanto
approvato e firmato dall’Ing. Riccardo Corsi. È ovvio che ciò non rispetta la necessità che tale
Rapporto sia firmato anche da chi lo ha redatto e rivisto. Il Proponente, pertanto, dovrà far
firmare il rapporto anche dagli altri tecnici competenti che lo hanno preparato e rivisto.

Dai dati riportati dal Proponente si osserva che:
- Le Magnitudo maggiori corrispondono ad eventi di bassissima profondità. Data la vicinanza di
vari paesi (Abbadia S.S., Arcidosso, Piancastagnaio, ecc.) tali terremoti, che potrebbero essere
innescati o indotti dall’attuale sfruttamento geotermico, a causa della loro superficialità
parrebbero in grado di generare danni alle abitazioni ed alla popolazione.
- Il numero di eventi è fortemente aumentato da circa il 2008 ad oggi. Questo farebbe pensare
che è stato proprio il rinnovato sfruttamento del campo geotermico profondo di
Piacastagnaio ad indurre un tale incremento.
- Nell’area di interesse, negli ultimi 300 anni, vi sono stati 7 terremoti con M > 5, quindi con
tempi di ritorno di circa 50 anni – l’ultimo avvenuto circa 80 anni fa –.
- Lo stesso Proponente indica che la reiniezione può potenzialmente generare terremoti.
- La quantità di fluidi reiniettati dal progetto proposto sembrerebbe sestuplicare la massa dei
fluidi reiniettati nel sistema idrotermale di Abbadia S.S.-Piancastagnaio-Radicofani.
Pertanto, si potrebbe dedurre che vi sia un rischio rilevante che si verifichino terremoti
significativi nell’area in oggetto, terremoti che potrebbero essere innescati proprio dalle attività
del Progetto.
Si richiede, quindi, al Proponente di valutare l’incremento di rischio prodotto dal Progetto e di
sottoscrivere, dandone quietanza, una polizza assicurativa che garantisca da danni
potenzialmente arrecabili dallo svolgimento della propria attività; infatti, soltanto una polizza
assicurativa può garantire dal rischio effettivo. In alternativa, e questa seconda opzione è
ritenuta da preferire, il Proponente potrebbe farsi carico della ristrutturazione antisismica di
tutte le strutture presenti in un raggio significativo dai terremoti potenzialmente inducibili o
innescabili dal Progetto in oggetto. Tali richieste sono imposte anche in altri paesi europei,
laddove vi siano rischi di sismicità indotta o innescata dalle attività antropiche. Si ricorda che
molti progetti geotermici europei sono stati chiusi proprio a causa della sismicità indotta.
Relativamente alla rete sismica di rilevamento locale, sembrerebbe opportuno poter disporre di
un sensore a banda larga nel settore NO-N-NE dell’impianto e di un’ulteriore sensore a sud tra le
due concessioni di Sorgenia Le Cascinelle e Poggio Montone. Inoltre, il Proponente cita il lavoro
di Grigoli et al. (2017) riportando la frase “Le reti di monitoraggio microsismico consentono il
rilevamento di eventi deboli (generalmente al di sotto di Magnitudo 0), anche in presenza di forte
contaminazione del rumore.” Il Proponente dovrà quindi spiegare come mai la rete proposta sia
in grado di ubicare soltanto sismi di Magnitudo tra 0 ed 1, e non sismi inferiori a M = 0 come
sembrerebbe opportuno poter fare secondo il lavoro citato. Probabilmente il Proponente
dovrebbe decidere di installare almeno tre stazioni di larga banda in pozzo in modo da ridurre
ulteriormente il rumore di fondo alle singole postazioni.
Relativamente al modello per il calcolo degli ipocentri dei terremoti, che non è esplicitato, si
suppone che sia stato utilizzato un modello crostale valido in generale per tutti i terremoti di
carattere Regionale. Tale modello, potrebbe sovrastimare ampiamente le velocità più superficiali
e quindi restituire profondità degli eventi significativamente maggiori di quelle reali. Data la
rilevanza al fine di localizzare i terremoti e le faglie associate, si ritiene necessario che il
Proponente sviluppi un modello di carattere locale, utilizzando anche le velocità delle onde P
rilevate durante le indagini geologiche. Data l’importanza dell’ubicazione ipocentrale dei sismi, Il
modello dovrà anche essere calibrato tramite sorgenti specifiche di onde sismiche.
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primi anni '70 del secolo scorso, grazie alla numerosa bibliografia disponibile, è stato ampiamente
documentato ed evidenziato che le attività di coltivazione di un campo geotermico possono
provocare fenomeni di sismicità indotta” – affermazione certamente condivisibile – si ritiene che
la prima delle due affermazioni sia non accurata.

Peraltro, il Proponente deve per quanto possibile mettere in relazione le faglie attive, rilevate o
inferite dalla geologia, con i sismi registrati in modo da evidenziare quelle a maggiore rischio di
attivazione.
Infine, questa Amministrazione ritiene che il monitoraggio sismico debba essere esteso fino ad
almeno 10 anni (e non soltanto 1 anno) dopo la chiusura mineraria degli impianti. Pertanto, nel
computo dei costi della dismissione, il Proponente dovrà includere anche quelli competenti a tale
monitoraggio.

6) Osservazioni a Relazione idraulica Fiume Paglia e Fossi
Si rileva che la relazione non fa menzione dei dati di pioggia della L.R.T. del 2014 rimandando
interamente al metodo di calcolo idrologico adottato per una variante di Abbadia San Salvatore
senza specificare quale sia questo metodo utilizzato. Per la modellistica idraulica viene utilizzato
esclusivamente sezioni estratte dal Lidar, il che forse è una semplificazione eccessiva. Dato che
sono in parte disponibili, sarebbe stato più opportuno utilizzare sezioni effettivamente rilevate; si
fa presente che non viene fatto menzione di come vengono modellati gli attraversamenti del
Paglia. La riperimetrazione della pericolosità idraulica di un fiume come il Paglia dovrebbe essere
basata su di uno studio idraulico da un rilievo. Nella relazione, la magnitudo idraulica, come
definita dalla L.R.T. 41/2018 erroneamente citata L.R. 8/2018, è definita come la combinazione
del battente e della velocità della corrente in una determinata area associata allo scenario
relativo alle alluvioni poco frequenti, con una classificazione in tre classi: magnitudo idraulica
moderata, severa e molto severa.
Sulla base della L.R.T. 53R/2011 le aree a pericolosità idraulica elevata “possono essere previsti
ulteriori interventi,.. omissis…., per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non
determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché
siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità”. Inoltre, “fuori dalle
aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per
edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita
tramite sistemi di auto sicurezza.”
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Nella descrizione dei sismi il Proponente dovrà distinguere i sismi di fratturazione idraulica da
quelli spiccatamente tettonici. Dovrà, altresì, spiegare meglio perché i terremoti più rilevanti del
9/10/18 e del 3-7/02/19 non abbiano generato sequenze sismiche significative, come
sembrerebbe logico aspettarsi. Relativamente a questi sismi ed ai loro meccanismi focali, si rileva
che le figure presentate non sono adeguate ad individuare facilmente la localizzazione degli
epicentri dei terremoti. Inoltre, per il primo di essi, il Proponente indica un meccanismo di faglia
inversa (quindi compressiva) con direzione appenninica, affermando che si tratterebbe di una
delle faglie bordiere del Graben (quindi faglie distensive) di Radicofani. Per il secondo di essi si
parla genericamente di strutture compressive antiappenniniche che tagliano il settore
meridionale dell’Amiata. Data la rilevanza del tema ai fini della sicurezza, si ritiene necessario che
il Proponente approfondisca il problema, in quanto il modello geologico concettuale da lui
sostenuto in tutto il progetto riporta soltanto l’esistenza di una tettonica distensiva che è in
contrasto con quanto ricavato appunto dai sismi stessi. Tali fenomeni compressivi sembrerebbero
piuttosto essere coerenti con quanto proposto in tesi diverse riportate nella letteratura scientifica
recente.

Dalla relazione geologica allegata alla documentazione di VIA viene evidenziato che la condotta di
reiniezione (dalla centrale geotermica a LC2 e LC3 ) ricade in classe di sensibilità 2 per la
vulnerabilità degli acquiferi secondo il PTCP della provincia di Siena (vedi art. 10.1.3 disciplina
aree sensibili di classe 2) ; inoltre viene evidenziato che ricadono in classe S3 (elevata) di
pericolosità sismica e classe I2 (Media) di pericolosità idraulica per la gran parte e I3 (elevata) e I4
(molto elevata) nelle aree di attraversamento di piccoli corsi d’acqua

Si fa riferimento alle definizioni elencate al punto 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Si rileva che nel seguito di tutto l’elaborato si confondono e si usano impropriamente i termini
“immissione” ed “emissione”, che sono invece al paragrafo 2 correttamente definiti.
Nulla si riporta relativamente ai Valori di qualità, ovvero ai valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95, definiti come i Valori limite
assoluti di immissione in dB(A) per singola classe acustica diminuiti di 3 dB.
Per quanto riguarda la metodologia di indagine, si deve censurare il fatto che tutti i valori relativi
alle immissioni calcolate in modellistica sono separati per singolo insieme di emissioni (LC1 ed
ORC in esercizio) e non viene fatta una valutazione relativa alla reale configurazione di esercizio,
quando TUTTE le sorgenti emittenti contribuiranno assieme a definire il campo sonoro.
Inoltre si omette di valutare il singolo impatto ed il contributo delle postazioni di reiniezione LC2
e LC3.
A questo proposito, si può ragionevolmente presumere che l’esercizio dei quattro pozzi di
reiniezione in LC2 e dei tre pozzi di reiniezione in LC3 non sia meno impattante di quello dei tre
pozzi di produzione in LC1, dal momento che la prevalenza di reiniezione sarà più alta di quella di
produzione. Si può quindi stimare la presenza di ulteriori due sorgenti complessive di potenza
superiore ai 112 [dB(A)] (vedi sotto per LC1).
Sempre per quanto riguarda la metodologia d’indagine, si nota che anziché ai confini delle
zonizzazioni di classe acustica, i rilievi sonori sono stati fatti soltanto in prossimità di alcuni edifici
sparsi sul territorio, privi di alcuna valenza normativa. Il corretto procedimento è quello di
valutare l’impatto ai confini dei siti (al limite della proprietà) e ai limiti delle zone di tipizzazione
acustica mano mano che ci si allontana dalla sorgente (per la valutazione della scrittura di un
corretto e professionale elaborato, vedi ad esempio “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A GAS METANO, IN SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO ESISTENTE VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO Committente: Redattore: Sanpellegrino
S.p.A.” qui allegato sub 1).
Si vanno quindi ad esaminare, per semplicità di esposizione ed in quanto aspetto maggiormente
significativi, ma senza in seguito rinunciare a prendere in esame tutte le altre fasi di costruzione e
di esercizio dell’impianto nella sua interezza, i punti:
5.6 STIMA IMPATTO ACUSTICO DURANTE LE PROVE DI PRODUZIONE DI LUNGA DURATA PRESSO
LA POSTAZIONE LC1
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7) Osservazioni alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (rif.Studio di
Impatto Ambientale VDP.VIA.SUIA.A.01.00)

Si assume che le configurazioni descritte ed i valori rilevati durante le prove di produzione di
lunga durata coincidano con quelli che saranno messi in esercizio.
Per quanto riguarda i limiti di emissione (L. 447/1995)
si eccepisce che nessuna valutazione di congruità viene fatta, ma lo studio si limita ad elencare le
singole sorgenti sonore, identificate con diversi componenti dell’impianto, come in Tabella 5.6.1a
Principali sorgenti sonore durante le prove di produzione nella postazione LC1. Nulla viene detto
sul fatto che la potenza emessa da tali sorgenti è dichiaratamente ricompresa tra il minimo della
sorgente puntiforme S1 Virola classificato a Potenza [dB(A)] 88 ed il massimo della sorgente S3
Compressore classificato a Potenza [dB(A)] 107. La conclusione è che tutte le varie sorgenti
eccedono i valori riportati in normativa come da Tabella 2.1a Valori limite di emissione* (Leq in
dB(A)) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento (* Valore massimo di
rumore che può essere immesso da una sorgente sonora (fissa o mobile) misurato in prossimità
della sorgente stessa), dove, per le singole sorgenti ubicate in aree esclusivamente industriali, il
limite è di 65 dB(A).
Tipo

S1
S2
S3
S3
S3
S4
S4
S5
totale

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

Virola
Camino virola
Compressore
Compressore
Compressore
Compressore booster
Compressore booster
Pompa

Potenza [dB(A)]
88
88
107
107
107
93
93
96
112.01

Si ritiene che per una valutazione del campo sonoro a distanza, il valore di immissione totale si
possa rappresentare equivalente ad quello di una sorgente puntiforme a Potenza [dB(A)] 112.01
Per quanto riguarda i limiti di immissione (DPCM 1 marzo 1991)
In particolare, facendo riferimento alla Figura 3.2a (1di2) Estratto Piano Comunale di
Classificazione Acustica dei Comuni di Abbadia San Salvatore e del Comune di Radicofani ed in
relazione a quanto calcolato ed esposto in Figura 5.8.2b Isofoniche durante l'esercizio
dell'Impianto ORC - periodo diurno e notturno e così come correttamente riportato in Tabella 2.2a
Valori limite di immissione** (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio
di riferimento:
 la isofonica 50 dB (tendenzialmente 47 dB) deve essere in tutta la sua interezza esterna
alla linea di confine della zona III - Aree di tipo misto e mai intersecarla
 la isofonica 55 dB (tendenzialmente 52 dB) deve essere in tutta la sua interezza esterna
alla linea di confine della zona IV - Aree di intensa attività umana e mai intersecarla
 la isofonica 60 dB (tendenzialmente 57 dB) deve essere in tutta la sua interezza esterna
alla linea di confine della zona V - Aree prevalentemente industriali e mai intersecarla
 la isofonica 70 db deve essere in tutta la sua interezza esterna alla linea di confine della VI
- Aree esclusivamente industriali e mai intersecarla
5.8 STIMA DI IMPATTO ACUSTICO DURANTE L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO ORC
Per quanto riguarda i limiti di emissione (L. 447/1995)
Si eccepisce che nessuna valutazione di congruità viene fatta, ma lo studio si limita ad elencare le
singole sorgenti sonore, identificate con diversi componenti dell’impianto, come in Tabella 5.8.1a
Principali sorgenti sonore dell’impianto ORC. Nulla viene detto sul fatto che la potenza emessa
da tali sorgenti è dichiaratamente ricompresa tra il minimo della sorgente puntiforme S12
Scambiatore di calore classificato a Potenza [dB(A)] 89 ed il massimo della sorgente areale (di cui
meglio si tratterà in seguito) S1 Condensatore ad aria classificato a Potenza [dB(A)] 104,7. La
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ID Sorgente Descrizione

conclusione è che tutte le varie sorgenti eccedono i valori riportati in normativa come da
Tabella 2.1a Valori limite di emissione* (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione d’uso del
territorio di riferimento (* Valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente
sonora (fissa o mobile) misurato in prossimità della sorgente stessa), dove, per le singole
sorgenti ubicate in aree ree esclusivamente industriali, il limite è di 65 dB(A).
Tipo

S1
S2
S2
S3
S3
S3
S4
S5
S6
S6
S6
S7
S8
S8
S9
S10
S11
S12
S12
S12
S13
totale

Areale
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Lineare
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Areale
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

Condensatore ad aria
Pompa Fluido Organico
Pompa Fluido Organico
Pompa Brine
Pompa Brine
Pompa Brine
Turbina + Generatore(in edificio)
Tubazione scarico turbine
Compressore
Compressore
Compressore
Pre cooler
Intercooler
Intercooler
After cooler
Raffreddamento circuito olii
Magazzino/Sala quadri
Scambiatore di calore
Scambiatore di calore
Scambiatore di calore
Trasformatore elevatore

Potenza [dB(A)]
104,7
90
90
90
90
90
100,8
89,5
96
96
96
96
96
96
96
96
90
89
89
89
91
109.18

Si ritiene che per una valutazione del campo sonoro a distanza, il valore di immissione totale si
possa rappresentare equivalente ad quello di una sorgente puntiforme a Potenza [dB(A)] 109.18
Per quanto riguarda i limiti di immissione (DPCM 1 marzo 1991)
In particolare, facendo riferimento alla Figura 3.2a (1di2) Estratto Piano Comunale di
Classificazione Acustica dei Comuni di Abbadia San Salvatore e del Comune di Radicofani ed in
relazione a quanto calcolato ed esposto in Figura 5.8.2b Isofoniche durante l'esercizio
dell'Impianto ORC - periodo diurno e notturno e così come correttamente riportato in Tabella 2.2a
Valori limite di immissione** (Leq in dB(A)) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio
di riferimento:
 la isofonica 50 dB (tendenzialmente 47 dB)deve essere in tutta la sua interezza esterna alla
linea di confine della zona III - Aree di tipo misto e mai intersecarla
 la isofonica 55 dB (tendenzialmente 52 dB)deve essere in tutta la sua interezza esterna alla
linea di confine della zona IV - Aree di intensa attività umana e mai intersecarla
 la isofonica 60 dB (tendenzialmente 57 dB)deve essere in tutta la sua interezza esterna alla
linea di confine della zona V - Aree prevalentemente industriali e mai intersecarla
 la isofonica 70 db deve essere in tutta la sua interezza esterna alla linea di confine della VI
- Aree esclusivamente industriali e mai intersecarla
5.8.2 Valutazione rispetto limiti di emissione durante l’esercizio dell’impianto ORC
“Nella Tabella 5.8.2a sono riportati i valori del livello equivalente massimo indotto durante
l’esercizio dell’impianto ORC, calcolato a tutti i piani ad un metro dalle facciate esterne degli
edifici. Per gli edifici industriali non si è valutato il livello equivalente relativo al periodo notturno
dato che in tale periodo non vi è presenza di persone.”
Mal si comprende questa scelta. Nessuno può prevedere quale evoluzione possano avere nella
loro destinazione e nelle relative modalità di esercizio tali edifici industriali. Perciò non è legittimo
omettere la valutazione relativa al periodo notturno.
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ID Sorgente Descrizione

Sulla base delle osservazioni di cui sopra, possiano evidenziare che il territorio del Comune di
Radicofani sarebbe certamente, oggettivamente e quantificabilmente danneggiato qualora
quanto sopra rappresentato dovesse trovare fondamento. Verrebbero gravemente limitati la
valorizzazione e lo sfruttamento del territorio comunale in tutte le aree interessate dall’eventuale
superamento dei limiti di normativa.

8) Osservazioni alla Valutazione aspetti Paesaggistici
Il sito sul quale si propone la realizzazione dell’impianto (centrale, postazioni di produzione e
reimmissione dei fluidi geotermici, vapordotti ed elettrodotto), risulta a diretto contatto con
l’attigua area ricadente nel Comune di Radicofani ed è sottoposta anch’essa a tutela paesaggistica
ai sensi dell’art. 136 del Codice lett. c) e d) con D.M. 23/05/1972 “Centro storico e zona
circostante, sita nell’ambito del comune di Radicofani”
Anche da tale area, (la documentazione fotografia allegata al progetto omette o cerca di non far
emergere tale elemento) si aprono ampi varchi visivi con l’abitato di Radicofani, determinando
fenomeni evidenti di introspezione visiva con la Rocca e percorsi storici di crinale (anche la Via
Francigena) che dal centro abitato vanno sulle colline circostanti.
È quindi obbligo che gli aspetti paesaggistici debbano tenere conto non solo della del vincolo di
cui al D.M. 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in ampliamento del
vincolo precedente dell'Amiata” e schema d’ambito di Paesaggio “Amiata n.19, ma anche per
quanto concerne i contenuti riportati dal D.M. D.M. 23/05/1972 “Centro storico e zona
circostante, sita nell’ambito del comune di Radicofani” e nella Scheda d’Ambito di Paesaggio N.
17 “Val d’Orcia e Val d’Asso”.
L’area di progetto risulta infatti a diretto contatto con il Comune di Radicofani, già Sito Unesco
del Parco della Val d’Orcia, iscritta come paesaggio culturale nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO nell’anno 2004 e come tale devono essere presi in considerazione anche i contenuti
del relativo Piano di Gestione.
Appare doveroso evidenziare come indirizzi, direttive, prerogative indicate dal Piano
Paesaggistico Regionale, dalla Normativa Nazionale (vedi vincolo paesaggistico) , ecc. vengano
disattese con la localizzazione dell’impianto geotermico proposto.
A titolo esemplificativo riportiamo alcune parti della scheda d’ambito di Paesaggio “Amiata”
n.19. Dalle stessa evidenziamo criticità del carattere policentrico e reticolare dei sistemi
insediativi, urbani e infrastrutturali …riportiamo il paragrafo 3.3. a pag.35 recita “…..le iniziative
anche recenti di valorizzazione della geotermia e di sviluppo e sperimentazione di nuove centrali
geotermiche e termoelettriche hanno evidenziato ed attualizzato la necessità di tutela ambientale
e di riqualificazione e mitigazione degli impatti paesistici per gli impianti geotermici da rinnovare e
per le eventuali nuove realizzazioni” e tra le criticità nella sintesi finale paragrafo 4.2. pag.48
“……ulteriori fenomeni di pressione antropica sono correlati alle espansioni industriali/artigianali,
localizzate, principalmente, in Val di Paglia; a processi di artificializzazione delle sponde e delle
aree di pertinenza dei corsi d’acqua; alla presenza di attività geotermiche. […] Anche l’attività
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Per questi motivi, si richiede la rielaborazione dello studio dell’impatto acustico alla luce dei rilievi
proposti, rammentando che “Il danno da perdita di chance dalla considerazione di danno futuro
che non consiste nella perdita effettiva di un vantaggio economico ma nella mera possibilità di
conseguirlo. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita va compiuta in via equitativa e non
è sindacabile in sede di legittimità.” (Cassazione civile, sentenza del 12/02/2015 n. 2737)
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geotermica, nei futuri eventuali sviluppi, va considerata con attenzione per evitare il verificarsi di
potenziali criticità”.
Tra gli Indirizzi per le politiche nell’utilizzo della risorsa geotermica viene indicato quale
necessità di progettare le reti di sfruttamento e il posizionamento dei pozzi in modo da
minimizzare i rischi di perdita di valore paesaggistico, prevedendo un monitoraggio regolare e
puntuale degli impianti, (pag.25) “….programmare e monitorare lo sfruttamento delle risorse
geotermali in modo da garantire una corretta gestione dell’intero ciclo, dalle sorgenti agli
stabilimenti termali e agli impluvi naturali, al fine di mantenere in vita questi particolari paesaggi
geologici di valore, e al p.to 3.3. pag.38 “…si prevede di promuovere azioni volte a limitare e
mitigare i fenomeni di artificializzazione del paesaggio rurale, con particolare riferimento alla
realizzazione di centrali/pozzi geotermici, impianti eolici e fotovoltaici. Favorire azioni volte al miglioramento della compatibilità ambientale delle attività geotermiche ed estrattive.
Sempre nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana, si rilevano tra gli Obbiettivi, punto 5.1.
pag.54 (direttive correlate) che gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:
p.to 2.4- riconoscere ambiti di rispetto a tutela percettiva dei centri e nuclei storici in cui vietare la
realizzazione di nuovi impianti geotermici;
p.to 2.6 - limitare l’artificializzazione e la perdita di habitat conseguenti allo sfruttamento della
risorsa geotermica, nonché conseguenti allo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici, nei versanti
del Monte Amiata”;
Anche dalla direttive riportate nella scheda di vincolo di cui alla sezione 4 del
D.M. 04/06/1973 si evidenzia “….gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria
competenza, provvedono a:
Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:
....ridurre i livelli di artificialità e impermeabilizzazione delle aree di pertinenza fluviale.
….individuare i coni visivi che si aprono da e verso la città storica, con particolare riguardo alle
visuali prospettiche sul paesaggio della Valle del Paglia apprezzabili dal centro storico di Abbadia
San Salvatore e dai tracciati viari.
….Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a
riconoscere:
- i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi
quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo;
- i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema
viario principale (via cassia, strada provinciale dei Combattenti) e secondario di crinale, e
all’interno degli insediamenti;
- gli elementi significativi del paesaggio ad alta intervisibilità (aree a sovraesposizione percettiva)
da tutelare quale sistema insediativo di crinale, i coni visivi che si aprono sui calanchi prevedendo
adeguati ambiti di rispetto.
- salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di
belvedere accessibili al pubblico in particolare le visuali che si aprono dalla Cassia e dalla strada
provinciale dei Combattenti;
- salvaguardare e valorizzare i percorsi e le visuali panoramiche/prospettiche che si aprono
all'interno del centro storico verso le emergenze storiche e architettoniche e verso la Val di Paglia,
nonché le visuali verso il centro storico dal territorio circostante e dalla viabilità;
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzione di energia da fonti
rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e

In riferimento alla Direttiva correlata , della Scheda d’Ambito N.17 “Val d’Orcia e Val d’Asso”,
come nelle premesse sopra riportate, si evidenzia che l’area di progetto risulta a diretto contatto
con il Sito Unesco del Parco della Val d’Orcia, (lo separa solo una sottile striscia che funge da
“buffer zone” , iscritta come paesaggio culturale nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
nell’anno 2004
E’ importante evidenziare, che sulla buffer zone il Piano di Gestione precisa: «La zona cuscinetto
indicata è all’interno del perimetro dei cinque Comuni come pure la zona iscritta. Non si ritiene
necessario proporre il perimetro di una zona cuscinetto di maggiore estensione dal momento che
tutti i comuni limitrofi sono sottomessi ad una pianificazione esistente in materia di urbanistica e
di pianificazione del territorio che non consente interventi che possano danneggiare i luoghi
circostanti il bene iscritto».
L’’incongruenza è inaccettabile tra le previsioni edilizio-urbanistiche del Comune di Abbadia S.S.
con la previsione della centrale geotermica in questione e le indicazioni del Piano di Gestione
UNESCO.
Ciò premesso appare evidente che dalla lettura dei vincoli, della normativa vigente e prescrizioni,
indicazioni, indirizzo , imposti dai vari Enti preposti alla tutela del territorio, le opere in progetto
risultano a nostro giudizio non compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento
e non conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni delle varie norme regionali
e nazionali.
Osserviamo, che la consistenza dell’impianto (estensione e altezza ) , la massa visibile amplificata
dalla piastra di copertura degli aereatori, nonché la realizzazione di una tubazione in gran parte
scoperta e visibile (condotta di produzione e reiniezione) , e il notevole segno tracciato dalla rete
di palificazione elettrificata alta 14 mt. per una lunghezza di 6,5 km. risultano impropri per il
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verso Abbadia San Salvatore e la Val di Paglia (i nuclei storici, le principali emergenze
architettoniche e le eccellenze naturalistiche);
Va inoltre precisato che la citata scheda di vincolo di cui alla sezione 4 del D.M. 04/06/1973
riporta nell’identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione i
seguenti elementi di valore:
“Notevoli visuali panoramiche si aprono dalle viabilità principali e secondarie verso la Valle del
Paglia e verso i nuclei storici presenti, (in particolare si segnalano le visuali che si aprono dalla
Cassia e dalla strada provinciale N°39 “dei Combattenti” verso Abbadia e Radicofani”.
Infine, esaminando ello specifico le prescrizioni riportate nella relativa scheda di vincolo di cui
alla sezione 4 del D.M. 04/06/1973 “Territorio del comune di Abbadia San Salvatore in
ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata” si evince:
“4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano
negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo
incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio”.
Andando ad analizzare la Scheda d’Ambito di Paesaggio “Val d’Orcia e Val d’Asso” N. 17 , ed in
particolare agli aspetti cogenti tra il progetto presentato e il Comune di Radicofani non possiamo
che non rilevare che tra gli obiettivi da porre in essere devono essere:
 salvaguardate le visuali panoramiche che traguardano gli insediamenti storici e i rapporti
di reciproca intervisibilità”, (p.to 5.1. pag. 58)
 preservare l’elevato valore scenografico e paesaggistico rappresentato dal cono vulcanico
di Radicofani, arroccata in posizione dominante sulla valle sottostante( obiettivo 4 pag.58)
 Salvaguardare e riqualificare i paesaggi fluviali dell’ambito (fiumi Orcia e Ombrone,
torrenti Formone e Paglia), caratterizzati da lunghi tratti a dinamica naturale o seminaturale (obiettivo n.6 p.to 5.1. pag. 59)

Gli interventi di mitigazione proposti e anche concretamente realizzabili a nostro parere sono del
tutto insufficienti ad un obiettivo di mitigazione di impatto ambientale e ricucitura paesaggistica.
Le mitigazione messe in atto dal progetto (lieve abbassamento della quota, realizzazione di una
duna, quinta arborea, palificazione della linea aerea) anche rispetto alla conformazione orografica
dell'intorno (ambito fluviale in campo aperto inserito tra due punti focali di eccellenza
paesaggistica quali la rocca di Radicofani e le pendici dell'Amiata), risultano modeste e non
sufficienti ad assorbire ed integrare l'impianto che il sito industriale presenta, sia dal mosaico largo
che dagli elementi strutturanti il paesaggio della Val di Paglia, e pertanto della Valdorcia,
alterandone sostanzialmente i valori storici, testimoniali e scenici.
La costruzione della centrale geotermica, (realizzata a pochi decine di metri dal confine con il
Comune di Radicofani , altera significativamente e irrimediabilmente l’immagine del contesto
paesaggistico d’insieme e in relazione al Sito UNESCO , e introduce soluzioni non compatibili con
i valori del sito e in aperto contrasto rispetto alle indicazioni riportate nel Piano di Gestione.
Le vedute panoramiche verso la Val di Paglia dall’abitato storico di Radicofani, dalla viabilità di
crinale (in primis dalla Via Francigena) e dalla Fortezza, rischiano infatti di essere aggravate, in
un’area industriale già in parte degradata, (che con altri interventi dovrebbe essere riqualificata) ,
da una seria di interventi proposti dal forte impatto paesaggistico, tutto ciò in un evidente
contrasto con le chiare prescrizioni del D.M. 23/5/1972
Aggiungiamo, che la consistenza dell’impianto in area di fatto non urbanizzata o parzialmente
urbanizzata, poste in continuità visiva e fisica con campi aperti, anche se interessate da
significative previsioni urbanistiche , risulta non declinate e articolate rispetto alle specifiche
criticità rilevate sia dalla Schede d'ambito del Pit che dalla Scheda di vincolo, nonché dall'art.16
della Disciplina del PIT.
Concludiamo le osservazioni riguardo questo specifico tema della criticità paesaggistica che il
Il paesaggio della Val di Paglia ove è previsto l'impianto, che [...]disegna una morfologia
contrassegnata da dune, ed incisioni di tipo calanchivo accompagnate dalle tipiche formazioni
lineari di tipo ripariale che scandiscono e strutturano il paesaggio pliocenico, prevalentemente
privo di significativa copertura forestale e caratterizzato da un mosaico largo e sostanzialmente
immutato negli ultimi secoli sia negli assetti poderali che nell'uso del suolo, significativa
testimonianza dei paesaggi agropastorali tradizionali della Toscana […] (dalla Relazione
Paesaggistica della VIA dell'Impianto Geotermico della Val di Paglia) costituisce un parte
assolutamente integrata, indistinguibile, in continuità naturale con la Val d’Orcia nel suo
complesso. Paesaggio pertanto, quello della Val di Paglia, portatore anch'esso di quei valori storici,
testimoniali e scenici riconosciuti dall'Unesco nel 2004 (nonché ANPIL dal 1999 e tutelata da
numerosi vincoli paesaggistici ex art.136 D.lgs.42/2004 ), e per tali ragioni riteniamo di
conseguenza opportuno valutare che l'impianto industriale, seppur formalmente escluso dal Sito
in quanto posto precisamente fuori ma sul confine dello stesso, alteri nella sostanza quei valori
peculiari e d'insieme riconosciuti nel Patrimonio mondiale universale e disciplinati anche
dall'articolo 15 della Disciplina del Pit con valenza di Piano Paesaggistico.
CONCLUSIONI:
Da quanto sopra esposto, si deduce che il Progetto sottoposto all’analisi delle autorità competenti
da Sorgenia Le Cascinelle srl dovrà essere fondamentalmente rivisto in base alla richiesta
d’integrazioni.
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forte rapporto di intervisibilità con la viabilità storica esistente, con Via dei Combattenti e con
gli ampi coni visivi con la Rocca e l’abitato di Radicofani con la Via Francigena.

Nelle more della presentazione di un nuovo progetto integrato, questa Amministrazione, alla luce
dell’eventuale proseguo dell’iter finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico
regionale di cui all’art. 27 del D.Lgs 152/2006 si riserva di richiedere eventuali nuove integrazioni.
Fino al ricevimento di un nuovo progetto integrato, l’Amministrazione comunale di Radicofani
esprimere fin da subito PARERE NEGATIVO ALLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE del Progetto in
oggetto.
Radicofani lì 11/01/2019

Il/La Sottoscritto FABBRIZZI FRANCESCO a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7,
e dell'art. 19, comma 13, del
D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della
Regione Toscana all'indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via .
Elenco Allegati:
Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
Allegato 2.- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
[eventuale] Allegato tecnico A: (denominazione);
[eventuale] Allegato tecnico B: (denominazione);
L'Allegato. 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione " e l'Allegato 2 "Copia del documento di
riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/via.

Radicofani 08.01.2020
L'Osservante: FABBRIZZI FRANCESCO
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L’Osservante:
Il Sindaco
(Francesco Fabbrizzi)

Allegato 1
DATI PERSONALI
NEL CASO DI PERSONA FISICA (Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto)

Nome e Cognome ...FRANCESCO FABBRIZZI ...Codice Fiscale....FBBFNC85CI31726Q

NEL CASO DI SOCIETÀ, ENTE, ASSOCIAZIONE, COMITATO, ALTRO
Nome e Cognome ................................................. Codice Fiscale ............................................................
nato a......................................................................................... il ...........................................................
residente a.. ............................................. in Via/Piazza ...........................................................................
Telefono ............................................. E-mail/PEC..................................................................................
Documento di riconoscimento ............................................rilasciato il.....................................................
in qualità di SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI RADICOFANI ......................................
con sede a RADICOFANI .................... in Via/Piazza R.MAGI N.59 .....................................................
Telefono0578-55905 .......................... E-mail/PEC. UFF.URBANISTICA@COMUNE.RADICOFANI.SI.ITcomune.radicofani@postacert.toscana.it ............................... :. ............................. ‘...................................
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata.

Radicofani 11/1/2020

I’ Osservante: FRANCESCO FABBRIZZI

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e
trattati dal Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse
Strategico Regionale nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità
cartacee e con l’ausilio dì mezzi informatici.
I dati personali contenuti nelle osservazioni e nei relativi allegati, inviate al Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, saranno utilizzati
esclusivamente’per l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3
aprile 20Ó6, n. 152 e nella.L.R. 10/2010 relative al procedimento amministrativo per il quale le osservazioni sono
presentate. A tal fine Le facciamo presente che:
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Nato a SIENA .................................................................... il....13/3/1985 .............................................
residente a...RADICOFANI ..................... : ........... ....in Via/VICOLO DEL TEATRO N.1 .............
Telefono ...3470302402 ......................................... E-mail/PEC
Documento di riconoscimento CARTA IDENTITÀ’
.............................................................................. rilasciato il 6/6/2018.

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo
n.10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscanait) ;
‘
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da’parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio
richiesto con la presentazione dell’osservazione e quindi la conseguente impossibilità a tenere conto dell’osservazione nel
relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità
di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di ppporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it); ■ '•■
6. può inoltre proporre reclarno al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.
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