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Climatici
Settore Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento 
elettromagnetico e acustico

Iter autorizzativi per la ricerca e la concessione 
di risorse geotermiche nella Regione Toscana



q Il burden sharing, che ripartisce tra le Regioni 
italiane l’obiettivo comunitario del 20% al 2020 di 
consumo di rinnovabili sui consumi stimati, 
assegna alla Toscana un obiettivo target del 
16,5% di consumo da rinnovabili termiche ed 
elettriche sul consumo energetico complessivo



q Il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale)
si pone l’obiettivo ambizioso, sul fronte della 
produzione di energia termica da rinnovabili, di 
riuscire a raggiungere e superare la soglia 
assegnata dal Burden Sharing raggiungendo il 20%
di consumo da rinnovabili sul consumo complessivo 
(inclusi i trasporti) al 2020



Concessioni per risorse geotermiche



q Attualmente le centrali sono 33 e si estendono sul 
territorio di 16 Comuni

q La potenza installata è pari a 711 MW
q Annualmente la produzione supera i 5000 GWh.

q La produzione geotermoelettrica è pari al:
ü 35,6% del totale della produzione elettrica 

complessiva regionale
ü 27,9% del totale dei consumi elettrici; 
ü 79,6 % del totale della produzione elettrica da 

rinnovabili.



Protocollo d'Intesa 
“Accordo Generale sulla Geotermia”

20 dicembre 2007 

siglato a Roma, presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, da parte del Presidente 
della Regione Toscana, dell'Amministratore 

Delegato di Enel, di 15 Sindaci, dei Presidenti 
di 5 comunità montane e delle province di 

Pisa, Siena e Grosseto. 



q L’attuazione del protocollo d’intesa del 2007 ha 
favorito una migliore tutela dell’ambiente, 
l’autorizzazione di una impiantistica migliore da 
installare nei territori ed anche una crescita della 
potenza per l’utilizzo della alta entalpia



q Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/2010 si 
registrano due novità di rilievo:

ü la presentazione di un numero considerevole di 
richieste di permessi di ricerca per il reperimento 
della risorsa geotermica

ü il possibile sviluppo della media entalpia e cioè la 
produzione di energia elettrica da temperature 
inferiori. Tale produzione prefigura minori impatti 
ambientali, dovuti alle ridotte dimensioni 
impiantistiche delle nuove centrali e alla tecnologia 
a ciclo binario



q Dall’ottobre 2009 ad oggi nel territorio toscano 
sono state presentate  58 istanze per permessi 
di ricerca ed 1 istanza di concessione 

q Sono state applicate 22 procedure di 
concorrenza ex art. 3 comma 6 D.Lgs.22/2010



q Verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 10/2010

q Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della L.R. 10/2010



q La Deliberazione di CR n.49/2012 detta i criteri 
e le condizioni di esclusione di alcune attività di 
ricerca geotermica dall’obbligo  della procedura 
di verifica di assoggettabilità:

ü rilievi geofisici (s. geoelettrici, magnetometria:, rilievi 
elettromagnetici, rilievi geofisici aerotrasportati, rilievi 
gravimetrici, sismica a riflessione e sismica a rifrazione che 
utilizzano masse battenti o vibranti, sismica passiva)

ü campionatura geochimica dei suoli e delle rocce
ü sondaggi geognostici
ü prove penetrometriche
ü trincee e pozzetti geognostici
ü sondaggi con trivella elicoidale



q Procedura per il conferimento del permesso di 
ricerca:

- valutazione della capacità tecnica ed  
economica dell'operatore interessato

- esame del programma dei lavori allegato alla 
domanda

q Al procedimento unico partecipano le 
amministrazioni competenti, territorialmente 
interessate



Permessi di ricerca geotermici

q Al 30/09/2013 
risultano vigenti in 
Toscana 37 Permessi 
di ricerca, di cui uno a 
cavallo con la Regione 
Lazio, per un totale di 
3650 km circa  
suddivisi in 5 province 
e 69 comuni

21.2%772Siena

22.4%816Pisa

4.3%155Livorno

47.1%1719Grosseto

0.6%21Firenze

Percentuale 
superficie 

totale
Area

[kmq]Provincia



Permessi di ricerca geotermici



4206.4ToscoGeo s.r.l.

242.44Toscana Geo s.r.l.

2174.70Terra Energy srl

7427.26Sorgenia Geothermal S.r.l.

2110.79Ravano Green Power srl

2487.16Magma Energy Italia s.r.l.

2119Iterna srl

3309.50GeSto Italia s.r.l.

187.5Geothermics Italy

6554.88Geoenergy s.r.l.

188.60Futuro Energia s.r.l.

150.50Exergia Toscana s.r.l.

4990.28ENEL Green Power s.r.l.

Numero permessiArea [kmq]Titolari



I permessi di ricerca in relazione 
a siti UNESCO e vincolo paesaggistico



I permessi di ricerca in relazione 
alle Aree Protette



q Risultano presentate al Ministero dello 

Sviluppo Economico 4 istanze di Permesso di 

Ricerca di Risorse Geotermiche finalizzato alla 

sperimentazione di Impianti Pilota sul 

territorio toscano



q Programmi di lavoro: 
- le attività autorizzate, ad oggi, sono quelle 
riferibili ad indagini “superficiali”
- 1 VIA in corso per pozzi esplorativi

q Sviluppi:
- attivazione di procedure di VIA per autorizzare  
le ulteriori attività previste dal programma dei 
lavori 
- integrazione dell’atto di conferimento del 
permesso di ricerca



q L’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie sta 
procedendo con i controlli dovuti riguardo il 
rispetto del programma dei lavori e delle 
tempistiche

q È importante affrontare ex ante la questione in 
termini complessivi, predisponendo una specifica 
valutazione dei numerosi interventi di ricerca 
previsti, al momento in cui si procederà a indagini 
profonde, per garantire uno sviluppo  sostenibile 
della risorsa geotermica sul territorio toscano. 



Per maggiori informazioni si rinvia al

Focus sulla Geotermia
http://www.regione.toscana.it/-/geotermia


