
               Gruppo misto-Toscana perTutti 

 

Firenze 8 Febbraio 2018 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Sede 

 

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 170 del regolamento interno 

 

Oggetto: in merito al mancato accoglimento di osser vazioni all’avvio del procedimento di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al la realizzazione dell'Impianto Geotermico 
"Poggio Montone". Comuni di Piancastagnaio e Santa Fiora (Provincia di Siena e Grosseto) . 
Proponente Sorgenia Geothermal S.r.l.  

 

La sottoscritta consigliera regionale 

 

 

PREMESSO 

 

� che il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, all’art. 1 comma 3, recita: «Sono 
d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia […] tale da assicurare una 
potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici […]»; 

� che lo stesso Decreto, all’art. 1 comma 3-bis, recita: «[…] sono altresì di interesse 
nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su 
tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle 
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale 
installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale […]»; 

� che lo stesso Decreto, all’art. 5 comma 1, recita: «Il titolare del permesso di ricerca che 
abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione 
od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma […]»; al comma 2, 
recita: «L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse 
rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in 
altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG»; 

� che lo stesso Decreto, all’art. 8 comma 1, recita: «Entro sei mesi dal riconoscimento di cui 
all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del 
permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità 
competente […]»; al comma 2, recita: «Trascorso inutilmente tale termine, la concessione 
può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di quelli relativi agli 
impianti sperimentali […] non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda 



nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla 
regione stessa […]»; 

OSSERVATO 

� che nello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) del progetto geotermico di proprietà 
dell’azienda Sorgenia Geothermal S.r.l. denominato “Poggio Montone” (luglio 2017), 
ricadente nei comuni di Piancastagnaio (SI) e Santa Fiora (GR), nella tabella n. 1.1a è 
riportato  
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14600720/DOCnew.zip/3c6dd56d-f3bf-
4ac2-920d-8f4543c458b8); 

o che la potenza elettrica lorda è compresa tra otto e undici MegaWatt; 
o che la temperatura del fluido in ingresso all’impianto con tecnologia ORC (Organic 

Rankine Cycle) è compresa tra 115 e 130 gradi centigradi – vedi allegato 
SIA_Pag10.pdf; 

� che l’azienda Sorgenia Geothermal S.r.l., nel proprio avviso della presentazione della 
istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al 
progetto de cuius, scrive di propria sponte: «comunica di avere provveduto in data 
11/08/2017 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di 
interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del 
procedimento di VIA relativamente al progetto dell’Impianto Geotermico “Poggio Montone”, 
depositando la prescritta documentazione»  
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14600720/Avviso+al+Pubblico.pdf/a19e57
4a-8e95-421c-a0a7-9267a5e2a0ea); 

� che la Regione Toscana ha riconosciuto il carattere nazionale della risorsa geotermica del 
progetto de cuius tramite pubblicazione n. 132 sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e 
delle georisorse (BUIG) – Anno LX N. 7 – 31 Luglio 2016 del decreto 22 luglio 2016: 
«DECRETA Di riconoscere il carattere nazionale della risorsa geotermica individuata 
nell’ambito del permesso di ricerca denominato “Poggio Montone”, situato nei comuni di 
Piancastagnaio (SI), Castell’Azzara e Santa Fiora (GR), ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
D.Lgs 22/2010» (vedi allegato BUIG_Pagg24-25.pdf); 

� che la documentazione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale sarebbe dovuta essere 
stata presentata alla Regione Toscana entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUIG (vedi 
Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, art. 8 comma 1, testé riportato); che nella 
fattispecie i sei mesi devono essere calcolati a partire dal 1 agosto 2016, quindi fino al 1 
febbraio 2017; che invece, come riportato sopra, l’Azienda dichiara di aver presentata 
richiesta di VIA il giorno 11 agosto 2017, quindi più di cinque mesi dopo la scadenza (vedi 
allegato Avviso_VIA.pdf); 

CONSIDERATO 

Che il Comitato Salute e Ambiente, Salviamo la Toscana dalla Geotermia per la Salute dei 
Cittadini ed il  Coordinamento Ambiente Tuscia, Rete Ambientalista Indipendente del Centro Italia, 

� hanno presentato le proprie osservazioni entro il tempo utile, tuttavia le osservazioni stesse 
sono tuttora assenti sul sito della Regione Toscana  
http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-
ambientale); 

� che le osservazioni sarebbero dovute essere motivo di controdeduzioni da parte 
dell’Azienda ove esse fossero state presentate all’Azienda medesima da parte della 



Regione Toscana, tuttavia nelle controdeduzioni aziendali le osservazioni di altri Enti sono 
presenti, ma quelle dei sottoscritti Comitati sono invece assenti; 

interroga la Giunta per sapere: 

 

� il motivo dell’accoglimento della presentazione della Valutazione dell’Impatto Ambientale da 
parte della Sorgenia Geothermal S.r.l. il giorno 11 agosto 2017, ovverosia più di cinque 
mesi dopo la scadenza legale, cioè entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUIG del 
carattere nazionale della risorsa geotermica del progetto de cuius, quindi entro il 1 febbraio 
2017; 

� l’eventuale esito positivo (o negativo) della domanda di concessione di coltivazione 
presentata dalla Sorgenia Geothermal S.r.l. – ancorché presentata più di cinque mesi dopo 
la scadenza legale; 

� in caso di esito negativo, se la concessione sia stata richiesta, in concorrenza, da altri 
operatori entro sessanta giorni dalla scadenza semestrale dalla pubblicazione sul BUIG; 

� il motivo della mancata pubblicazione delle osservazioni dei comitati: Comitato Salute e 
Ambiente, Salviamo la Toscana dalla Geotermia per la Salute dei Cittadini, Coordinamento 
Ambiente Tuscia, Rete Ambientalista Indipendente del Centro Italia, 

� se si è proceduto comunque all’ invio alla Sorgenia Geothermal S.r.l. delle osservazioni dei 
suddetti Comitati, tramite Posta Elettronica Certificata o altro mezzo di comunicazione 
ufficiale; 

� il motivo l’assenza delle controdeduzioni alle osservazioni dei sottoscritti Comitati nel 
documento on-line di raccolta di tutte le osservazioni presentate da altri Enti e Comitati. 

 

 

Monica Pecori 

 


