
Geotermia Toscana: è davvero rinnovabile e pulita? 

Facciamo un po’ di chiarezza.  
 

In riferimento alla geotermia toscana in particolare a quella del Monte Amiata i comitati cittadini 

della Rete NoGESI (No Geotermia Speculativa e Inquinante) che da anni si preoccupano di 

evidenziare le criticità che questo tipo di sfruttamento industriale provoca su un intero territorio, 

ritengono necessario puntualizzare che:  

 

1)     Il Monte Amiata è un antico vulcano spento, nel cui sottosuolo sono presenti il bacino 

acquifero più importante della Toscana, in grado di fornire acqua potabile a circa 700.000 

persone nelle province di Grosseto - Siena - Viterbo, e un campo geotermico sfruttato 

dall’Enel a partire dagli anni ’60 per produrre energia elettrica. In passato l’economia della 

zona era basata prevalentemente sull’estrazione dal sottosuolo amiatino del cinabro, da cui 

si ricavava il mercurio. Le miniere amiatine sono state chiuse alla fine degli anni ’70. 

2)     L’Enel ha avuto dalla Regione Toscana due concessioni per lo sfruttamento dell’energia 

geotermica amiatina: una concessione denominata BAGNORE di 46 km² che interessa i 

comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e 

una concessione denominata PIANCASTAGNAIO di circa 47 km² che interessa i comuni di 

Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Radicofani e San Casciano dei Bagni in provincia di 

Siena. 

3)     Le centrali geotermiche Enel attualmente in funzione sono le seguenti: BAGNORE 3 e 

BAGNORE 4, (inaugurata a fine 2014), a Santa Fiora e PC3, PC4, PC5 a Piancastagnaio. Le 

centrali BAGNORE 3, PC3, PC4, PC5 hanno una potenza nominale di 20 MW ciascuna,  

mentre la nuova centrale BAGNORE 4  ha una potenza di 40 MW. La potenza complessiva 

installata sull’Amiata è di 120 MW. 

     Gli impianti sono ubicati in aree ad alto rischio sismico (Cat. 2). L'area dove è stata costruita 

la nuova centrale Bagnore 4 (40MW) è addirittura indicata anche come area ad alto rischio 

frane e fa parte dei SIC SIR e ZPS (Siti d’Importanza Comunitaria, Siti d’Importanza 

Regionale, Zone a Protezione Speciale) del Monte Labbro e dell'Alta Valle dell'Albegna, ed 

è inclusa nella RETE NATURA 2000. 

4)     Queste centrali utilizzano una tecnologia ormai obsoleta denominata FLASH: il fluido 

geotermico estratto dai pozzi viene separato in due parti: una parte di vapore che viene 

inviata in turbina e poi dispersa nell’aria con l’utilizzo di filtri e una parte liquida che viene 

reiniettata nel sottosuolo. 

5)     La geotermia del monte Amiata, per la natura dei fluidi geotermici, è molto più inquinante 

e pericolosa rispetto all’area tradizionale di Larderello. Premettiamo che tutti i dati di 

seguito riportati sono pubblici di Enti o tratti da studi scientifici. 

      Sono migliaia le tonnellate di inquinanti “con caratteristiche tossicologiche ed eco 

tossicologiche rilevanti” secondo la definizione dell’ARPAT (Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Toscana) scaricati quotidianamente nell’atmosfera con ricadute 

sul territorio e su centri abitati: acido solfidrico, mercurio, arsenico, radon, ammoniaca, 

acido borico, anidride carbonica, metano e altro ancora, molti dei quali cancerogeni. Le 

emissioni giornaliere delle centrali Enel nell’aria amiatina (PC3-PC4-PC5 e BAGNORE3) 

con i filtri AMIS attivi sono le seguenti: anidride carbonica (CO2): 955,59 tonnellate; 

metano (CH4): 15,72 tonnellate; acido solfidrico (H2S): 1322,4 chilogrammi; mercurio 

(Hg): 852 grammi; arsenico (As): 144 grammi; ammoniaca (NH3): 3369,6 chilogrammi; 

(dati ARPAT 2014). Questi dati non considerano le emissioni aggiuntive dovute all’entrata 

in funzione nel 2015 della nuova centrale di BAGNORE 4 di 40 MW. La quantità di 

anidride carbonica emessa dalle centrali amiatine è pari o talvolta superiore a quella emessa 



da centrali di pari potenza alimentate a combustibili fossili; inoltre, per certi parametri, le 

centrali amiatine sono più inquinanti di quelle a carbone, (vedi Enviromental impact of 

electricity from selected geothermal plants in Italy di M.Bravi e R.Basosi sul “Journal of 

Cleaner Production” Volume 66, 1 March 2014 , pages 301-306). 

             Nel 2015 gli stessi scienziati hanno elaborato un ulteriore studio (“Geotermia d'impatto”), 

             pubblicato sulla rivista QualEnergia del Giugno/Luglio 2015 in cui risultava che 

             le emissioni nell’aria nel 2010 delle centrali Enel amiatine rappresentavano:  

            il 7,5% dell’arsenico 

             il 17,7% dell’ammoniaca   

             il 42,5% del mercurio 

       di tutte le emissioni italiane relative ai settori industriali (vedi tabella, fonte Basosi-

Bravi, cit.) 

 

 

  6)     Le criticità presenti nell’area geotermica del monte Amiata sono sostanzialmente cinque: 

grave situazione sanitaria, nei comuni geotermici della Toscana meridionale, emersa 

dalla ricerca epidemiologica (*) condotta dalla Fondazione Monasterio per conto 

dell’Agenzia Regionale di Sanità (+13% di mortalità maschile rispetto ai comuni 

vicini); (*) https:/ www.ars.toscana.it/it/geotermia-e-salute/dati-e-statistiche/1728-

progetto-di-ricerca-epidemiologica-sulle- popolazioni-residenti-nellintero-bacino-

geotermico-toscano-ottobre-2010.htm 

interferenza tra acquifero superficiale idropotabile e acquifero geotermico profondo, 

con conseguente abbassamento della superficie della falda superficiale e consumo di 

acqua potabile a fini industriali (l’acquifero amiatino fornisce acqua ad una 

popolazione delle province di Grosseto, Siena e Viterbo che nei periodi estivi 

raggiunge le 700.000 unità); 

inquinamento dell’aria e del suolo dovute alle emissioni delle centrali per la presenza 

di sostanze tossiche e nocive; 

inquinamento delle acque causato dalla risalita di gas, in particolare l’arsenico, 

presente nel campo geotermico (questo fenomeno è riscontrabile già da decenni nelle 

acque dei comuni dell’area geotermica tradizionale della Val di Cecina); 

sismicità indotta e subsidenza; citiamo, ad esempio, il sisma del 1 aprile 2000 che è 

attribuito da molte fonti, come causato dalla geotermia, nonché la continua attività 

https://www.ars.toscana.it/it/geotermia-e-salute/dati-e-statistiche/1728-progetto-di-ricerca-epidemiologica-sulle-%20%20popolazioni-residenti-nellintero-bacino-geotermico-toscano-ottobre-2010.html
https://www.ars.toscana.it/it/geotermia-e-salute/dati-e-statistiche/1728-progetto-di-ricerca-epidemiologica-sulle-%20%20popolazioni-residenti-nellintero-bacino-geotermico-toscano-ottobre-2010.html
https://www.ars.toscana.it/it/geotermia-e-salute/dati-e-statistiche/1728-progetto-di-ricerca-epidemiologica-sulle-%20%20popolazioni-residenti-nellintero-bacino-geotermico-toscano-ottobre-2010.html


microsismica rilevata dalla stessa Enel e localizzata nelle aree limitrofe ai pozzi 

(vedi immagine sotto, fonte Enel) 

 

Due recenti studi, validati dalla comunità scientifica, sulle emissioni di alcuni inquinanti, di 

cui riportiamo una breve sintesi: 

 

1) Mirko Bravi, Università di Pisa - Riccardo Basosi,Università di Siena: Environmental impact of 

electricity from selected geothermal power plants in Italy: 

 

“… In questo studio è stato usato un metodo di valutazione ambientale per analizzare l'impatto 

ambientale in atmosfera della produzione di elettricità da centrali geotermiche. In alcuni casi 

l'impatto della produzione di elettricità da geotermia è perfino maggiore di quello della produzione 

di elettricità da combustibili fossili. L'analisi mostra che la produzione di elettricità dalle centrali 

geotermiche dell'area del Monte Amiata non può essere considerata “carbon free” … Inoltre il 

Potenziale di Acidificazione (ACP) dell'elettricità prodotta dalle centrali geotermiche considerate 

qui è 2,2 volte maggiore rispetto alle centrali a carbone (della stessa potenza). Nel caso del campo 

geotermico di Bagnore questa differenza aumenta di un fattore 4,4 … “ 

I due studiosi concludono la loro ricerca con questo pesante giudizio: “... In ogni caso il profitto 

finanziario non può essere il principale criterio nel processo decisionale per lo sviluppo di centrali 

geotermiche nell'area dell'Amiata”. 

L'inquinamento prodotto da gas “ad effetto serra” emessi dalle centrali geotermiche in Amiata in 

alcuni casi è quasi simile a quello di una centrale a carbone di uguale potenza. La Regione Toscana 

nella DGRT (delibera di Giunta Regionale Toscana) 344/2010 scrive che … “L' emissione specifica 



di anidride carbonica al 2007 risulta molto maggiore per le centrali dell'area amiatina (852 

t/GWhe) con valori più che doppi rispetto all'area tradizionale (308 t/GWhe).” ... Si fa inoltre 

rilevare che una centrale termoelettrica alimentata a metano a cogenerazione emette circa 350 

t/GWhe e una centrale alimentata ad olio combustibile circa 700 nt/GWhe.   

(Il prof. Riccardo Basosi è Ordinario di Chimica Fisica dell’Università di Siena e Delegato 

all’Energia e Alte Tecnologie; è Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Ricerca 

Energia e Ambiente -C.R.E.A.- e rappresentante italiano al Comitato Energia Horizon 2020, 

Programma Quadro Europeo per la ricerca e l’innovazione 2014-2020, a suo tempo nominato dal 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Prof.ssa Maria Chiara Carrozza; 

Il dott. Mirko Bravi è un socio fondatore di LMS energia, è stato ricercatore presso i Dipartimenti di 

Ingegneria dell'energia e dei Sistemi dell’Università di Pisa e di scienze chimiche dell’Università di 

Siena, presso il polo Universitario di Colle Val D’elsa e il reparto R&D di Pramac Spa.) 

 

2) Fabien Paulot e Daniel J. Jacob: Hidden Cost of U.S Agricultural Exports: Particulate Matter 

from Ammonia Emissions, Environ. Sci.Technol., 2014, 48 (2), pp 903-908. 
 

In estrema sintesi, nel lavoro pubblicato viene evidenziata una correlazione scientifica tra le 

emissioni in aria di ammoniaca, il PM 2,5(polveri sottili) e l'impatto sulla salute umana. Paulot e 

Jacob, chimici dell'Università di Harvard, nella loro ricerca cofinanziata dalla NASA, descrivono le 

modalità di interazione dell'ammoniaca in atmosfera per formare particelle nocive e calcolano che 

l'impatto sulla salute umana è pari a 100 dollari al Kg. di ammoniaca emesso nell'ambiente (per il 

calcolo hanno usato le equazioni sviluppate dalla EPA- Environmental Protection Agency) 

La recente stima di Paulot e Jacob sui costi sanitari specifici per gli USA è più alta di quella stimata 

nel 2005 (con modelli di analisi più datati) dal rapporto CAFE (Danni per tonnellate di emissioni di 

PM2.5, NH3(ammoniaca), SO2(anidride solforosa), NOx(ossidi di azoto) and VOCs(composti 

organici e chimici volatili) per ogni Stato membro EU25) specifico per l’Europa, pari a una media 

di 20,5 euro/kg di NH3. 

E' evidente, secondo questo autorevole studio, che i problemi sulla salute umana legati alle 

emissioni in aria di ammoniaca sono molto più gravi di quanto finora non si pensasse ed con un 

semplice calcolo possono essere quantificate le spese sanitarie che ne derivano. 

 

- ARPAT scrive: “...Relativamente alle emissioni di ammoniaca, i dati dell'inventario regionale 

IRSE 2010 (ultimo dato disponibile) evidenziano come il contributo per questo inquinante derivante 

dalla geotermia (e particolarmente dalla geotermia della zona Amiata, dove le emissioni di NH3-

ammoniaca- sono più significative rispetto all'area tradizionale) rappresenti il 51% del totale. Altra 

importante sorgente è l'agricoltura con il 34%; seguono poi contributi minori dal riscaldamento 

domestico (8%) e dall'incenerimento di rifiuti (4%).” ... 

- Nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n.344 del 22.03.2010 si legge: “...Se si analizzano i 

dati in dettaglio (vedi Appendice 1) si nota come queste emissioni siano concentrate essenzialmente 

nell'area dell'Amiata, dove l'emissione specifica di NH3- ammoniaca- per centrale è di circa 620 

tonnellate contro le 100 tonnellate nell'area tradizionale Val di Cornia, 120 nell'area tradizionale 

Travale-Chiusdino e le 160 nell'Area tradizionale Larderello.... ”   

- ARPAT, nella sua relazione di monitoraggio del 2006, evidenzia che il dato amiatino raggiunge 

valori enormi se facciamo riferimento all'area di Bagnore: “... La presenza di ammoniaca nei fluidi 

geotermici è ubiquitaria (dappertutto), con un flusso di massa che mediamente è dell'ordine della 

decina di Kg/h, ma che può avere dei massimi di grandezza delle centinaia di Kg/h come nel campo 

che alimenta la centrale di Bagnore 3....” 

Se consideriamo la media di emissione di ammoniaca delle 4 centrali geotermiche amiatine 

(BAGNORE 3, PC3, PC4, PC5)  riportata nella delibera 344 della Regione Toscana, pari a 2.480 

ton/anno (la sola BAGNORE 3 emette 1971 ton/anno) e teniamo conto dei risultati del Report 

CAFE (Clean Air europea for Europe), che dimostrano come le emissioni di ammoniaca 



contribuiscano in modo significativo alla formazione di particolato secondario in atmosfera per 

circa il 20% in massa, possiamo dedurre che le emissioni di PM10 connesse all'attività geotermica 

in Amiata sono pari a circa 496 tonnellate all'anno. Per dare un ordine di grandezza, queste 

quantità di PM10 rappresentano 53% in più rispetto ai PM10 generati da tutti gli input energetici 

fossili (Benzina, Gasolio, Gasolio agricolo, Gasolio riscaldamento, GPL, Olio combustibile, 

Lubrificanti e Metano), dei due sistemi territoriali costituiti dalle Provincie di Siena e Grosseto, 

usati da una popolazione di circa 266.522 (Siena) e circa 220.124 (Grosseto). 

Nonostante le elevate quantità di gas serra emessi dalle centrali dell'Amiata e le enormi quantità di 

ammoniaca, i cui costi sanitari sono stati quantificati nello studio dei due chimici dell'Università di 

Harvard, la geotermia è esclusa dal rispetto del Protocollo di Kyoto e riceve incentivi da parte 

dello Stato. Solo nel 2016 Enel ha ricevuto, per le centrale amiatine di Bagnore e Piancastagnaio, 

circa 90,4 milioni di Euro perché, malgrado i problemi e rischi ambientali e sanitari presenti in 

Amiata, l’energia geotermoelettrica è considerata una fonte pulita e rinnovabile. 

 

Sono proprio gli incentivi ed i certificati verdi attribuiti alla geotermia in quanto considerata 

“energia rinnovabile”, per il quale rimandiamo ad un ns. documento pubblicato qui: 

https://sosgeotermia.noblogs.org/2015/03/17/colle-val-delsa-20-marzo-2015-convegno-economia-

del-territorio-e-geotermia/ , che rendono così “appetibile” lo sfruttamento; riteniamo che, quasi 

certamente, in mancanza di tali incentivi né l’Enel, né nessuna altra impresa si imbarcherebbe 

in tale avventura. 

 

Ci sarebbe ancora da far notare che la geotermia provoca l’impoverimento dei territori dove viene 

praticata e l’area nord (Larderello/Travale/Radicondoli/Pomarance) ne è la prova dopo quasi un 

secolo di sfruttamento è oggi una delle aree più depresse della Toscana e proprio quest’anno è 

stata individuata come “area di crisi” dove nessuna altra attività, specialmente 

agricolo/turistica, può sopravvivere (vedi anche: 

https://sosgeotermia.noblogs.org/2017/05/24/area-geotermica-larderellopomarance-ma-i-sindaci-li-

conoscono-i-dati/ ). 

 

Per una maggiore comprensione del fenomeno geotermia rimandiamo ad una consultazione delle 

tante altre notizie e denunce che da oltre 5 anni raccogliamo e pubblichiamo sul ns. sito: 

https://sosgeotermia.noblogs.org  

 

I Comitati di Rete nazionale NoGESI- No Geotermia Speculativa e Inquinante. 
 

Novembre 2017 
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I nuovi progetti 
Recentemente con la liberalizzazione del mercato operata dal decreto cosiddetto Berlusconi-Scajola 

n°22 del febbraio 2010 e n°28 del marzo 2011 con attuazione nel luglio 2012, si promuove e si 

incentiva la costruzione di centrali pilota con autorizzazione ministeriale e altre con autorizzazione 

regionale, su tutto il territorio nazionale escludendole dalla Direttiva “Seveso” 96/82/CE e 

definendo questo sfruttamento strategico per la nazione. Di fatto, sul territorio che riguarda non solo 

la Toscana meridionale, ma l’Umbria, l’alto Lazio, alcune zone della Sardegna e della Campania, si 

è scatenata una corsa all’oro da parte di tante altre società costituitesi apposta, allettate dai forti 

incentivi statali. La panacea presentata per ovviare ai problemi della tecnologia ormai obsoleta detta 

“flash” sembrerebbe quella delle cosiddette “centrali binarie” sperimentali, che dovrebbero 

reimmettere sottoterra tutti i fluidi con i gas relativi ma con criticità relative alla contaminazione 

delle falde acquifere e della sismicità indotta non ancora risolte e forse di difficile soluzione. Un 

esempio di sperimentazione ha riguardato nell’Alto Lazio la Centrale di Latera (VT) costruita da 

Erga-Enel ed Agip negli anni ‘80-‘90 e miseramente fallito con la chiusura nel 2002 dopo un grave 

incidente nel luglio del 1999 con fuoriuscita di una nube tossica e con conseguenze che ancora 

persistono nell’acquifero del territorio per la presenza di arsenico (fonte: Inchiesta del Il Tempo 14 

maggio 2003). Nell’avventura della “geotermia elettrica” dell’Enel e delle nuove aziende 

sguinzagliate dalla “privatizzazione selvaggia” operata da Berlusconi-Scajola nel 2010, cominciano 

ad “aprirsi le prime crepe” di un fronte che, grazie ai lauti incentivi, fino ad oggi sembrava 

compatto, anche sul fronte delle tecnologie impiegate. 

Ne sono esempio i due recentissimi articoli di “QualEnergia” del settembre 2017. La prima 

intervista, a firma Alessandro Codegoni del 21/9/2017 è illuminante, perché pone una domanda 

cardine sulla geotermia: “La geotermia è una risorsa energetica utile alla riduzione delle emissioni 

di gas serra?”, cioè la geotermia per produzione elettrica è capace di essere una risorsa energetica 

utile alla riduzione delle emissioni di gas che alterano il clima, che è poi la ragione per cui essa 

gode di incentivi statali proprio perché ritenuta sostenibile e rinnovabile? Due tesi a confronto, 

quella del prof. Riccardo Basosi dell’Università di Siena e quella dell’ing. Massimo Montemaggi, 

responsabile geotermia Enel Green Power. Precisa Basosi: «Ci siamo concentrati sull’Amiata 

proprio perché il problema delle emissioni di CO2 è lì particolarmente rilevante: basti considerare 

che quelle centrali producono l’11% dell’elettricità geotermica della Toscana, ma ben il 28% delle 

emissioni di CO2 da quella fonte». Massimo Montemaggi, ammette: “Che poi le centrali 

geotermiche italiane emettano molta CO2, è assolutamente inevitabile, visto che le rocce attraverso 

cui passano i fluidi geotermici sono per lo più carbonati, che, una volta dissolti nell’acqua, 

rilasciano biossido di carbonio”. Ma, ribatte Basosi: “nell’area dell’Amiata, questa CO2 era 

pressoché bloccata nel sottosuolo e sarebbe stata rilasciata in tempi molto più lunghi, secoli o 

millenni, se non fosse stato per i pozzi geotermici che vanno a pescarla a migliaia di metri 

sottoterra”. La domanda che si pone il giornalista è: “Viene da chiedersi se allora non sarebbe 

comunque il caso di reiniettare nel sottosuolo tutti i gas che escono con i fluidi geotermici” e 

Montemaggi: «Guardi, si potesse fare, l’Enel lo avrebbe già fatto, anche solo per i ricchi incentivi 

previsti per queste tecnologie a “impatto zero” dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il punto è 

che tecnicamente non si può fare: questi gas sono troppo abbondanti nei fluidi geotermici italiani, 

se li reiniettassimo non solo troverebbero presto il modo di fuoriuscire da qualche parte, ma 

finirebbero per rovinare il giacimento geotermico, creando una “bolla” alla sua sommità, che 

ostacolerebbe l’estrazione dei fluidi». Il giornalista lo incalza ricordando che in Germania sono 

stati realizzati impianti binari con la totale reiniezione dei gas incondensabili e Montemaggi dà la 

stoccata finale: «Sì, ma quello è un caso molto particolare di acqua quasi priva di gas disciolti: 

ripeto, nelle nostre aree geotermiche non è possibile trovare fluidi così privi di gas da consentire la 

loro reiniezione totale nel sottosuolo» e il giornalista “Sarà, ma 10 progetti per impianti di quel tipo 

sono stati presentati al MiSE, e molti di essi saranno realizzati proprio nelle aree geotermiche di 

Toscana, Umbria e Lazio”, Montemaggi chiude «Lo so, e sono molto curioso di vedere come 

faranno a realizzare una cosa che, per noi di Enel, che abbiamo decenni di esperienza geotermica 

alle spalle, è tecnicamente non sostenibile».  

http://www.qualenergia.it/articoli/20170921-dubbi-geotermia-risorsa-energetica-utile-alla-riduzione-delle-emissioni-di-serra
http://www.qualenergia.it/articoli/20170921-dubbi-geotermia-risorsa-energetica-utile-alla-riduzione-delle-emissioni-di-serra


Lo stesso giornalista aveva intervistato, l’8 settembre scorso, il Direttore Generale per la sicurezza, 

anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, 

ing. Franco Terlizzese sui destini della geotermia che relativamente a queste nuove centrali binarie 

dice: “Non pensiamo però che i cicli binari siano la panacea: personalmente ho qualche dubbio 

sulla loro reale convenienza, ma certo bisognerà costruirne qualcuno ed effettuare più ricerca su 

questi sistemi per capirlo”.. (cioè, non sappiamo bene la convenienza e gli effetti di questi 

impianti, quindi facciamoli e poi si vedrà, …allucinante!) Si precisa che tali centrali binarie, 

inizialmente definite ad "emissioni zero" in quanto teoricamente (come previsto anche dalle 

norme vigenti) tutto doveva essere reiniettato in pozzo, ora sono definite ad "emissioni quasi 

zero" perchè è impossibile reimmettere tutti i fluidi poichè in Italia (Toscana) la percentuale 

degli "incondensabili" viaggia sull'8% (parliamo di tonnellate...) a differenza, ad esempio, 

della Germania dove sono inferiori all'1%. 

Finché intorno a questa geotermia ruoteranno gli enormi interessi legati agli incentivi statali, 

nonostante le crepe mostrate, si continuerà imperterriti a sfruttare e devastare i territori 

rendendoli terreno di sperimentazione. Ovunque si presenti un progetto di nuove centrali 

dilaga la protesta con la nascita di comitati di cittadini che vogliono difendere insieme a tante 

amministrazioni la ricchezza dei propri territori, dell’agricoltura di qualità, della salute 

pubblica e del proprio futuro per le generazioni a venire. 

I comitati di Rete Nazionale NoGESI - No Geotermia Speculativa ed Inquinante. 

Novembre 2017 

 

Seguiteci sul nostro sito: https://sosgeotermia.noblogs.org 
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