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IL GEOLOGO

Ordine dei

Geologi dellaToscana
Il Punto
Carissime Geologhe e carissimi Geologi,
con la promulgazione della Circolare del
Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti del 21 gennaio scorso si è
dunque chiusa la lunga fase di
gestazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, o forse no. Ricordo infatti
che è sempre in attesa di una sentenza
presso il Tar del Lazio il ricorso promosso
dagli Ordini Regionali e dal Consiglio
Nazionale dei Geologi contro il testo
delle NTC 2018 ed è in preparazione il
ricorso contro il testo della Circolare del
MIT n. 7/2019 per gli aspetti che non hanno apportato
giusta interpretazione o per i quali, a nostro giudizio,
l’interpretazione della norma è anche peggiore della
norma stessa. Non sono attese sospensive, ma
esistono margini per importanti modifiche. Nei
prossimi mesi daremo notizia delle novità che via via
ci giungeranno dal Tribunale Amministrativo del
Lazio, fiduciosi di poter ribadire, laddove ce ne fosse
la necessità, il fondamentale ruolo di progettista
specialista del Geologo.
E proprio per dare concretezza a quello che per noi è
un aspetto fondante, il Consiglio dell’Ordine dei
Geologi della Toscana ha avviato un percorso
formativo che ha come obbiettivo quello di preparare
i colleghi alla progettazione, alla funzione di direttore
dei lavori ed alla funzione di coordinatore della

RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

sicurezza. I corsi organizzati a Firenze e Pisa sul tema
della direzione lavori sono stati molto partecipati ed
apprezzati, tanto che nei mesi prossimi sarà
realizzato un terzo evento nella provincia di Arezzo.
Non sono molti i settori in cui possiamo far valere il
nostro ruolo di progettisti e proprio per questo
abbiamo il dovere di valorizzare appieno queste
funzioni con le nostre specifiche competenze e
sensibilità. Prendiamo il caso dei pozzi. Stante il
quadro normativo regionale attuale, la perforazione
della maggior parte dei pozzi che vengono realizzati
in Toscana non richiede progettazione o direzione
lavori con il risultato che, a distanza di 5 anni
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dall’entrata in vigore della L.R. 65/2014, si registrano
effetti contrastanti poiché, se se da un lato tale
norma ha introdotto una semplificazione per il
cittadino, dall’altro ha esposto la risorsa idrica ad
impatti difficilmente controllabili e non reversibili. Ed
è proprio per le specifiche competenze che ci
vengono date dalla legge dello Stato in materia di
idrogeologia, che da tempo stiamo sollecitando la
Regione Toscana per una revisione del quadro
normativo di settore, cercando di far valere il
concetto che una seria progettazione ed una corretta
direzione lavori, anche per impianti domestici di
ridotta profondità in aree non vincolate (la maggior
parte), garantirebbe una maggior tutela della risorsa
idrica e dell’ambiente tutto. Questo naturalmente
darebbe ulteriore valore all’opera del Geologo, dato
che verrebbe ampliato il ventaglio di opere su cui
poter fare buona progettazione e direzione lavori.
Ebbene, a seguito dei molti incontri avuti in questi
mesi, rileviamo che la criticità è condivisa
dall’Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo e per
questo ci aspettiamo che le attività liberalizzate
troppo frettolosamente tornino ad avere l’attenta
valutazione che meritano.
Con piacere voglio ricordare lo sforzo che sta
portando avanti la Commissione Risorse dell’Ordine
dei Geologi della Toscana per l’organizzazione di
eventi formativi che tratteranno gli aspetti della
progettazione, della direzione lavori e della sicurezza
legati alla perforazione di pozzi.

Gli incontri con l’Assessorato Ambiente e Difesa Suolo
della Regione Toscana, hanno avuto come oggetto un
altro importante argomento, la partecipazione al
sistema di Protezione Civile, sul quale l’Ordine dei
Geologi della Toscana sta concentrando molta
attenzione ed energia. Il nuovo Codice della Protezione
Civile ha affidato un ruolo molto importante agli Ordini
Professionali, inserendoli nel sistema della protezione
civile come soggetti concorrenti. In realtà la
partecipazione dei geologi ai sistema della protezione
civile era già stata resa concreta da un accordo del 2011
del Consiglio Nazionale dei Geologi con il Dipartimento
di Protezione Civile Nazionale. La proposta dell’Ordine
dei Geologi della Toscana riguarda la stipula di una
convenzione con Regione Toscana per regolamentare la
partecipazione dei Geologi adeguatamente formati e
preparati in occasione di eventi calamitosi aventi
rilevanza regionale. La nostra Commissione Protezione
Civile, insieme al Consiglio dell’Ordine, ha prodotto una
bozza di convenzione, che a breve sarà inoltrata agli
uffici regionali per le opportune osservazioni ed
integrazioni. L’obbiettivo è quello di dare un
inquadramento più organico ad un’attività che
storicamente molti di noi svolgono o hanno già svolto,
poiché il Geologo rappresenta un partner insostituibile
nel sistema della Protezione Civile.
Dunque, anche se i numeri sembrano portarci nella
direzione opposta, cerchiamo di arricchire ed ampliare
sempre di più le nostre specifiche competenze, perché
lo spazio c’è.
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NOTA A CURA DEL
COORDINATORE DI REDAZIONE
ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE
DI REDAZIONE

Care Colleghe, Cari Colleghi,
continua il lavoro della redazione per rendere la rivista
sempre più rispondente alle esigenze ed alle richieste
degli iscritti.
Per questo motivo dal prossimo numero saranno
reintrodotte le informazioni sui nuovi iscritti e sulle
cancellazioni, e cercheremo sempre più di dare conto
del cospicuo lavoro svolto dal consiglio specialmente
per la parte amministrativa.

geotermici europei. La geotermia è dunque una
materia che è fondamentale conoscere sia per lo
svolgimento delle molte consulenze professionali a
noi richieste, sia le attività istruttorie e di controllo da
parte dei funzionari pubblici.

Inoltre, continua lo sforzo per andare nella direzione
di una pubblicazione che sia interessante (speriamo)
e che porti contenuti utili e formativi.

Sulle prossime uscite saranno pubblicati gli abstract
delle tesi che partecipano al premio di laurea in
memoria di David Giuntini, che apriranno una finestra
sul modo della ricerca e delle nuove tecnologie in
campo scientifico.

In questo numero troverete dunque un articolo del
Prof. Marcello Viti sulla geotermia, tema molto attuale
nel dibattito politico e scientifico. L’articolo espone
una panoramica generale della materia e una
completa bibliografia, che potranno risultare utili
specialmente a chi non è esperto del settore, per
meglio comprendere un argomento di grande
interesse per i Geologi toscani.

Ci preme sottolineare che questa redazione rimane in
ascolto delle proposte e delle esigenze degli iscritti
cercando di modulare e accordare le esigenze
editoriali con quelle dei colleghi.
Aspettiamo quindi le vostre segnalazioni,
suggerimenti e contenuti.

La nostra Regione infatti ha da sempre vocazione
geotermica, ospita il primo impianto geotermico
industriale al mondo ed uno dei più importanti campi

Vi auguro buona lettura.
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PROF. MARCELLO VITI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E
DELL'AMBIENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Strada Laterina 8 - 53100 Siena

Geotermia in Toscana:
nuove conoscenze
ed innovazioni tecnologiche
Introduzione
Il tema della geotermia presenta
molteplici aspetti, ciascuno dei quali
di rilevante importanza per la Toscana
e, in particolare, per la comunità dei
geologi che opera nella nostra regione.
Questa nota è dedicata all’analisi
dell’industria geotermoelettrica, per
fornire un quadro aggiornato sullo
stato e le prospettive dei campi
geotermici toscani. Successivi
contributi si occuperanno dell’impatto
ambientale e dei possibili rischi
associati alla geotermia, nonché delle

potenzialità degli innovativi (e meno
invasivi) impieghi per la
climatizzazione degli edifici.
L’uso delle risorse geotermiche, intese
nel senso più ampio del termine, si
perde nella notte dei tempi e segna
tutte le culture, sia preistoriche che
storiche. Le sorgenti di acque calde, le
pozze di fango bollente e le emissioni
di gas e vapori hanno avuto per
millenni un valore simbolico, religioso
e curativo, prima ancora che
economico (e.g., Stober e Bucher,
2013). Basti pensare all’importanza
delle terme nella vita quotidiana

dell’Impero romano ed alla rete di
stazioni termali attive sin dal
Medioevo nell’intero continente
europeo, tra cui i rinomati bagni della
Toscana meridionale come Bagno
Vignoni, Bagni San Filippo, Petriolo,
Rapolano Terme e Saturnia. La facilità
di coltivazione di minerali utili deposti
presso le sorgenti idrotermali, come lo
zolfo, l’allume, il vetriolo e le terre
coloranti, ha accresciuto l’importanza
della zona più ricca di manifestazioni
naturali, compresa negli attuali
comuni di Castelnuovo Val di Cecina,
Monterotondo Marittimo e Pomarance

Figura 1
Stabilimento per l'estrazione
dell'acido borico a Montecerboli
presso Pomarance.
Il disegno a china fa parte
dell'Atlante delle carte geometriche
ed architettoniche componenti lo
Stabilimento di acido boracico in
Toscana, realizzato nella prima
metà del XIX secolo per il Granduca
di Toscana da Anna Chemin Gurlié e
Francesco Prat, due soci dello
stabilimento De Larderel.
L'opera è conservata nel Nàrodni
Archiv di Praga.
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(Fiumi, 1943). Tali risorse - raccolte e
commerciate sino al XVI secolo - si
inserivano nel contesto più ampio
delle cosiddette Colline Metallifere,
da sempre sfruttate per gli importanti
depositi di solfuri di ferro, mercurio e
rame.
La storia moderna della geotermia
comincia nel 1777, quando il tedesco
Hubert Franz Höfer, farmacista e
direttore delle spezierie granducali,
scopre l’acido borico (allora noto come
“sal sedativo”) nelle pozze d’acqua
piovana mista a condensa di vapore
endogeno, i cosiddetti lagoni di
Castelnuovo Val di Cecina e
Monterotondo Marittimo.
Neutralizzando l’acido borico con il
carbonato sodico, Höfer (1778) ottiene
il borace, da secoli importato dai laghi
salati del Tibet e raffinato a Venezia
per essere usato nell’industria tessile,
del vetro, della porcellana ed in
farmacia. Il medico senese Paolo
Mascagni (1779) rinviene l’acido
borico anche presso Montecerboli,
Sasso Pisano, Serrazzano e Travale. Lo
stesso Autore fornisce una vivida
descrizione delle condizioni
ambientali estreme: “Passeggiando
per il terreno dei Lagoni si fa sentire ai
piedi un calor molto grande, che
arriverebbe a far male, se uno vi
stasse fermo. Nuoce alle scarpe, che
si screpolano, e si ribruciano.
Ficcandovi un bastone, dal buco che
con esso vi si fa, si vedono uscire dei
vapori che sono caldi, come segue in
alcune aperture naturali; e se in
questi buchi vi si getta o vi si aduna
dell’acqua, ancor’questa bolle”.
L’estrazione dell’acido borico dai
lagoni è avviata nel 1818 dal francese
Francois Jacques Larderel, cui si deve
la fondazione del paese di Larderello.
Dato che le acque boriche sono
concentrate con il calore prodotto
bruciando il legname, ben presto si
verifica un drammatico
disboscamento della zona. Per
superare tale problema, dal 1827 il
vapore geotermico viene impiegato
per riscaldare le acque boriche; l’anno
successivo si ha la prima rudimentale
perforazione per estrarre il vapore
(Figura 1). Nasce così la Regione
boracifera toscana, grande
produttrice di sostanze come l’acido
borico, il perborato di sodio, il
carbonato di ammonio ed il talco in
polvere (DiPippo, 2012). Nel 1903 il
fiorentino principe Pietro Ginori Conti,
genero del conte de Larderel, diviene
direttore generale della Società

Larderello ed avvia per la prima volta
la produzione di energia elettrica
mediante l’uso del vapore geotermico
(1904). Gli sviluppi dell’industria
geotermoelettrica nata a Larderello
sono stati d’esempio per tutte le altre
aree geotermiche del mondo (DiPippo,
2015).
Attualmente, l’impiego delle risorse
geotermiche costituisce un settore
ampio, diversificato ed in crescita a
livello globale. È opportuno ricordare
che, in relazione alle loro
caratteristiche, tali risorse sono usate
in tre modi diversi. Le fonti di calore
terrestre a bassissima temperatura
permettono la climatizzazione degli
edifici attraverso impianti con pompe
di calore (e.g., Banks, 2008). I fluidi
naturali a temperatura non troppo
elevata (<150 °C) trovano applicazione
in molteplici processi industriali, nel
riscaldamento di quartieri cittadini,
serre ed allevamenti, oltre che per i
tradizionali bagni termali. Infine,
l’energia dei fluidi più caldi viene
convertita in corrente elettrica
alternata mediante complessi di
turbine e generatori (Fanelli et alii,
2007). Per definire la quantità di
energia estratta dal sottosuolo (sia
termica che elettrica) spesso si indica
la potenza installata degli impianti,
con l’unità di misura del megawatt
(1 MW=106 watt). Come riferimento,
una moderno reattore nucleare eroga
una potenza dell’ordine di 1000 MW
(1 GW).
Le valutazioni più recenti (Bertani e
Romagnoli, 2017) indicano per l’Italia
la situazione seguente. Gli usi termici
assorbono una potenza complessiva
di 1372 MW, di cui 531 MW sono
associati alle pompe di calore
geotermiche, un settore in rapido
sviluppo. La generazione di energia
elettrica assomma invece a 915.8 MW,
che rappresentano il 2.1% dell’intera
produzione nazionale. È importante
notare che mentre gli usi termici sono
presenti in varie Regioni, l’energia
elettrica è prodotta solo nei campi
geotermici della Toscana; la potenza
sopra indicata corrisponde a ben il
30% del consumo elettrico regionale.
La geotermia toscana consente al
nostro Paese di collocarsi al sesto
posto nella classifica della produzione
mondiale di energia
geotermoelettrica, con circa il 7%
della potenza installata globale e
dopo gli Stati Uniti, le Filippine,
l’Indonesia, il Messico e la Nuova
Zelanda (Bertani, 2016). I dati riportati
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mettono in luce l’importanza delle
risorse geotermiche toscane, che
presentano caratteristiche peculiari
sia riguardo all’assetto geologico, sia
in rapporto alle prospettive di
sfruttamento. Prima di discutere nel
dettaglio i sistemi geotermici della
nostra regione, è opportuno
soffermarsi su importanti aspetti
generali che nella pur vasta
letteratura disponibile meriterebbero
una trattazione più ampia e più
chiara.

Classificazione e stima
delle risorse geotermiche
I minerali utili - compresi i
combustibili fossili - sono spesso
caratterizzati dalla composizione
chimica delle sostanze estratte, che
determina le loro proprietà e può
essere molto variabile nei vari
giacimenti. I fluidi geotermici
(geofluidi) sono sempre costituiti da
acqua – allo stato liquido, vapore o
miscela delle due fasi – cui è affidato
il trasporto dell’energia termica. Le
eventuali sostanze accessorie (sali,
colloidi, gas ecc.) sono considerate
impurezze, sovente responsabili di
problemi tecnici ed ambientali. Tale
relativa semplicità ha portato a
classificare i geofluidi in relazione al
loro contenuto energetico, spesso
indicato con il termine “entalpia”.
Tuttavia, per troppo tempo c’è stata
una impropria identificazione
dell’entalpia (una funzione di stato
termodinamica) con la temperatura.
Ciò ha prodotto un gran numero di
classificazioni discordanti, secondo le
quali campi analoghi sono definiti da
temperature differenti (e.g., Lee,
2001). Peraltro, tale discutibile
approccio è stato adottato anche
dalla legislazione vigente (Decreto
Legislativo 11/2/ 2010, n. 22), per la
quale la “bassa entalpia” è distinta
dalla “media” e dalla “alta” in
relazione alle temperature di 90 °C e
150 °C.
In realtà l’entalpia specifica di una
sostanza pura (riferita all’unità di
massa ed espressa in kJ/kg) dipende
dalla temperatura, dalla pressione e
dalla proporzione del vapore nella
miscela bifase (e.g., Rajput, 2007). Per
esempio, in condizioni di ebollizione al
livello del mare (temperatura 99.6 °C,
pressione 1 bar), l’acqua liquida ed il
vapore saturo possiedono un’entalpia
rispettivamente di 417.5 kJ/kg e
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2675.4 kJ/kg. Pertanto, il contenuto
energetico del vapore è più di sei volte
quello del liquido, nonostante la
temperatura sia la stessa. L’esempio
avverte di quanto possa essere
fuorviante adoperare la temperatura
come indicatore dell’energia del
geofluido.
Inoltre, per valutare correttamente la
risorsa neppure l’entalpia è
sufficiente. La termodinamica insegna
che la conversione dell’energia
termica in corrente elettrica è limitata
da processi irreversibili e dissipativi, il
cui ruolo è descritto dall’entropia
specifica (espressa in kJ/kg K, dove K
indica la temperatura assoluta in
gradi Kelvin). Nelle condizioni
dell’esempio precedente, dall’acqua
liquida al vapore saturo l’entropia
aumenta da 1.3 a 7.4 kJ/kg K.
In definitiva, il parametro
termodinamico che caratterizza al
meglio la qualità della risorsa è
l’esergia specifica (o lavoro utile
massimo), definita secondo Lee (2001):

e = ( h – h0 ) – T0 ( s – s0 )
(1)
dove h ed s sono l’entalpia e l’entropia
specifiche del geofluido estratto dal
campo geotermico, mentre h0, s0 e T0
sono l’entalpia, l’entropia e la
temperatura assoluta del fluido di
scarto, che di solito esce dalla
centrale elettrica a temperature di 1020 °C. Classificando i prodotti dei

principali campi geotermici del mondo
in base all’esergia del geofluido (Lee,
2001), si scopre che la risorsa estratta
a Larderello è al vertice della
classifica, seguita a poca distanza
dalla zona dei Geysers (California
settentrionale). A distanza sempre più
grande si trovano i campi di Ohaaki
(Nuova Zelanda), Cerro Prieto
(Messico), Wairakei (Nuova Zelanda),
Otake (Giappone) e Tianjin (Cina).
La metodologia sopra descritta,
fondata su solide basi
termodinamiche, sta diventando
un’approccio di riferimento per la
valutazione obiettiva delle
potenzialità energetiche del geofluido
(e.g., Falcone, 2013). La principale
limitazione è data dal fatto che i
parametri necessari per la stima
dell’esergia debbono essere misurati
sul geofluido estratto, il che è
possibile solo quando il campo
geotermico è in produzione. D’altra
parte, l’entità degli investimenti
necessari per la messa in produzione
richiede una valutazione preliminare
della risorsa sin dalla fase di
esplorazione. Basti pensare che il
completamento di un pozzo
geotermico profondo 3000 metri può
costare da 3 ad 8 milioni di dollari
(Tester et alii, 2006).
Per orientare la ricerca, sono state
proposte classificazioni basate sul
contesto geologico-strutturale del
sistema geotermico, in analogia con
quanto sviluppato nell’ambito della
geologia degli idrocarburi. Il quadro

Figura 2

Placche tettoniche principali e relativi margini. In neretto sono indicati i
nomi dei Paesi ove è più sviluppata l’industria geotermoelettrica.
1) Dorsali oceaniche ed associate faglie trasformi, 2) zone di subduzione,
3) zone di estensione continentale, 4) Margini trascorrenti, (da Fanelli et
alii, 2007).
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più completo è offerto da Moeck
(2014), che inquadra il “giacimento
geotermico” (play) in 6 possibili tipi, in
base alla modalità prevalente di
trasmissione del calore ed alla
struttura della crosta.
Laddove predomina la conduzione
attraverso le rocce, i sistemi
geotermici sono localizzati nei bacini
intra-continentali (CD1, come il
Bacino di Parigi), nelle catene
orogeniche ed adiacenti avanfosse
(CD2, come la Molassa alpina austrotedesca) oppure nel basamento
crostale (CD3, come nell’Australia
centrale). Peraltro lo sfruttamento di
tali sistemi, privi di una diffusa
circolazione idrotermale, è ancora
nella fase sperimentale (Enhanced
Geothermal Systems o EGS).
La produzione geotermica è infatti
concentrata laddove il calore terrestre
è trasportato verso la superficie
attraverso il geofluido in convezione.
In tal caso si distinguono sistemi
riscaldati da processi vulcanici attivi
(CV1, come in Indonesia, Islanda e
Nuova Zelanda), da plutonismo
recente (CV2, come a Larderello e The
Geysers in California) oppure da
avvicinamento alla superficie del
mantello terrestre, causato
dall’assottigliamento della crosta in
regime tettonico estensionale (CV3,
come in Turchia, Kenya e Nevada).
L’Associazione geotermica
internazionale (IGA) ha esteso lo
schema suddetto, distinguendo i
sistemi convettivi legati al
magmatismo (CV1 e CV2) in relazione
al regime tettonico prevalente
(estensionale o compressivo). La
validità di tale precisazione è peraltro
dubbia, in quanto per varie aree
geotermiche (compresa la Toscana
meridionale) è tuttora dibattuta la
natura della deformazione attiva
durante gli episodi magmatici plioquaternari (e.g., Santilano et alii,
2015). Per quanto riguarda il rapporto
tra geodinamica e geotermia, emerge
con sempre maggiore forza il legame
tra sistemi idrotermali e margini di
placca trascorrenti (Figura 2). Infatti,
le proprietà meccaniche della crosta
continentale fanno si che nei bordi di
placca estensionali (come la Rift
Valley dell’Africa orientale) la
deformazione si distribuisca su aree
piuttosto ampie, attraverso numerose
associazioni di faglie normali
(Bennett, 2011). Al contrario, presso i
margini trascorrenti il movimento
relativo delle placche è assorbito da
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pochi, grandi sistemi di faglie subverticali, che favoriscono la
circolazione dei geofluidi
specialmente dove le fratture si
intersecano o dove si formano
strutture trans-tensive come i bacini
di pull-apart (Bennet, 2011). Come
vedremo, le faglie trascorrenti giocano
un ruolo importante anche nella
Toscana meridionale.
Concludiamo questo paragrafo con
alcune considerazioni sulla
valutazione della risorsa geotermica.
Secondo Rybach (2015) c’è sempre
una grande differenza tra l’energia
termica totale contenuta nella crosta
(potenziale teorico), l’energia
sfruttabile attraverso le tecnologie
esistenti (potenziale tecnologico),
l’energia recuperabile tenendo conto
dei costi delle altre risorse (potenziale
economico), l’energia legata alla
sostenibilità nel tempo della
produzione (potenziale sostenibile) ed
infine l’energia effettivamente
prodotta considerando i vincoli
imposti dalle normative ambientali
(potenziale sviluppabile). È evidente
che il potenziale sviluppabile sarà
sempre una frazione modesta del
potenziale teorico. D’altra parte, i
primi tentativi comparsi in letteratura
hanno prodotto una sistematica
sopravalutazione della risorsa,
essendo basati sul calcolo dell’energia
termica totale immagazzinata nel
sistema (Franco e Donatini, 2017). Se
le informazioni geologiche e
geofisiche consentono di
approssimare il volume del sistema
(V), la densità ed il calore specifico
medio del mezzo saturo (ρ e cp ) e la
temperatura media del serbatoio (tS),
il calore totale contenuto è dato da:

Es = Vρcp ( ts – t0 )

(2)

il rapporto R = EF/ES. Essendo φ < 1, il
volume del fluido immagazzinato (Vφ )
è sempre inferiore al volume del
serbatoio, per cui R può essere una
frazione piccola. L’esperienza
accumulata nella gestione dei campi
geotermici del mondo mostra che R
varia tra il 5% ed il 25% (Franco e
Donatini, 2017). Pertanto ciò che limita
in modo severo la produzione di
energia geotermica non è il calore
accumulato nella crosta terrestre ma
la qualità, quantità e disponibilità nel
tempo del geofluido. Per esempio,
Fulignati et alii (2014) stimano il
volume e la temperatura media del
serbatoio geotermico superficiale del
Monte Amiata, valutando in 2840 GW
la potenza termica totale. Adottando
un fattore di recupero del 10%, la
potenza sfruttabile cala a 284 GW,
comunque pari a ben 24 volte la
potenza elettrica attualmente
installata in quel campo geotermico
(Razzano e Cei, 2015).
Le considerazioni sopra esposte,
relative al ruolo primario giocato dal
geofluido e dalla sua circolazione nel
sistema, possono essere impiegate
per orientare la ricerca di nuove fonti
geotermiche. Da molto tempo è noto
che la variazione della temperatura
con la profondità (gradiente
geotermico) è relativamente costante
nelle aree continentali prive di
significativa circolazione idrotermale e
vale in media dt/dz=30 °C/km (e.g.,
Eppelbaum et alii, 2014). Tale
gradiente è determinato dalla
trasmissione del calore per
conduzione nella crosta. D’altro canto
la conducibilità termica delle rocce
varia nell’intervallo k=1.5-3 W/°Cm. Il
prodotto delle due quantità suddette
definisce il flusso termico che
attraversa la superficie terrestre: q0=k
dt/dz, ed è espresso in W/m2.

EF = V φ ρF ( hF – h0 )

Adottando i valori sopra indicati, si
trova che il flusso termico superficiale
causato dalla conduzione vale
q0=0.045-0.090 W/m2=45-90 mW/m2.
Pertanto, laddove il valore del flusso
termico misurato alla superficie
terrestre eccede l’estremo superiore di
tale intervallo (diciamo per q0>100
mW/m2), possiamo ritenere che il
calore terrestre è almeno in parte
trasportato per convezione. In altre
parole, la rilevazione accurata e
sistematica del flusso termico
superficiale (Figura 3) fornisce un
potente strumento per definire le aree
caratterizzate da attiva circolazione
idrotermale e quindi possibilmente
ricche di geofluidi (Eppelbaum et alii,
2014; Franco e Donatini, 2017).

Il sistema geotermico di
Larderello
Le risorse geotermiche della Toscana
meridionale sono associate a sistemi
idrotermali che presuppongono la
concomitanza delle seguenti
condizioni (Figura 4):
a) una fonte di energia che riscalda il
sistema, per esempio un corpo
magmatico intruso nella crosta
superiore;
b) un serbatoio con porosità e
permeabilità tali da ospitare e far
circolare il geofluido;
c) al tetto del serbatoio, una
copertura relativamente
impermeabile che impedisca la
rapida dispersione del geofluido in
superficie;
d) un meccanismo idrogeologico di
ricarica del serbatoio, che
permetta di ripristinare il geofluido
perso sia per le inevitabili
emissioni naturali che, soprattutto,
per le attività produttive.

Figura 3

dove t0 è la temperatura ambiente,
presa come riferimento. Il problema di
tale valutazione è che l’energia che
può essere usata è solo quella portata
in portata in superficie attraverso il
geofluido:

IL GEOLOGO

Carta del flusso termico
superficiale nell’area tosco-laziale
(da Della Vedova et alii, 2001).
I valori del flusso termico sono
espressi in mW/m2,
sia nella scala colorata a sinistra
che sulle isolinee. Si noti
l’addensamento delle curve di
livello – con valori che
raggiungono centinaia di mW/m2
– nelle zone geotermiche toscane
(A=Monte Amiata, L=LarderelloRadicondoli) e, in misura più
ridotta, nel Lazio settentrionale.

(3)

dove φ è la porosità media del
serbatoio, ρF la densità del fluido ed
hF, h0 la sua entalpia specifica
rispettivamente prima e dopo l’uso
industriale. Pertanto ciò che conta è il
cosiddetto fattore di recupero, ovvero
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Figura 4

Quadro delle condizioni geologiche ed idrogeologiche che permettono
l’esistenza di un sistema geotermico idrotermale (da Fanelli et alii, 2007).

Il geofluido è formato in prevalenza da
acqua in fase liquida, vapore o
miscela delle due; la qualità della
miscela è la frazione del vapore
nell’unità di massa del geofluido. A
pressione e temperatura costante,
l’evaporazione completa del liquido
porta al vapore saturo (qualità del
100%), che diviene surriscaldato se
continua ad assorbire energia termica
dalle rocce (Figura 5). Nella parte
liquida del geofluido sono disciolte
sostanze come silice e sali (carbonati,
solfati, cloruri ecc.). Nel vapor d’acqua
sono invece mescolati l’anidride

carbonica, l’ammoniaca, il solfuro di
idrogeno, il metano, ecc. Tali gas sono
detti incondensabili poichè la loro
temperatura, sia nel sottosuolo che in
superficie, eccede sempre la
temperatura critica (rispettivamente
circa 31 °C, 100 °C, 132 °C e -82 °C per
i gas sopra citati). Al contrario, la
temperatura critica molto alta
dell’acqua (374 °C) rende plausibile lo
stato gassoso o supercritico della
stessa solo a profondità elevate.
Le condizioni sopra indicate sono
soddisfatte per entrambe le aree
geotermiche toscane (Larderello e

Figura 5

Monte Amiata), pur con differenze
significative che riguardano la natura
del geofluido (rispettivamente vapore
e liquido). Occorre ricordare che
decenni di ricerche geologiche e
geofisiche, associate ad una grande
quantità di perforazioni, hanno
permesso di definire con una certa
approssimazione l’assetto strutturale
delle aree geotermiche (condizioni a,
b e c). D’altra parte, un modello
idrogeologico convincente (condizione
d) è stato definito solo negli ultimi
anni grazie all’impiego di potenti
strumenti di calcolo numerico.
Nell’area geotermica di Larderello
(Figura 6) si misurano valori estremi
del flusso termico superficiale (sino
ad 1000 mW/m2) e del gradiente
geotermico (sino a 300 °C/km), che
insieme alle emissioni naturali di
acqua calda e vapore testimoniano
una vigorosa circolazione idrotermale.
L’area suddetta (compresa nei comuni
di Castelnuovo Val di Cecina,
Chiusdino, Montecatini Val di Cecina,
Monteverdi Marittimo, Monterotondo
Marittimo, Montieri, Pomarance e
Radicondoli) è formata da due campi
produttivi distinti: Larderello-Lago
Boracifero e Radicondoli-Travale. Il
campo di Larderello-Lago si estende
su una superficie di 250 km2 con 200
pozzi di produzione, mentre il campo
di Radicondoli-Travale occupa un’area
di circa 50 km2 con 29 pozzi produttivi
(Razzano e Cei, 2015). Come vedremo,
i due campi sono l’espressione
superficiale di un unico, vasto sistema
profondo (e.g., Bertini et alii, 2006 e
relativa bibliografia).

Diagramma di Andrews per una sostanza pura. L’ascissa e l’ordinata corrispondono rispettivamente al volume
specifico ed alla pressione. Le curve continue nere rappresentano trasformazioni isoterme. Le curve che stanno
sopra l’isoterma critica (TC, in rosso) indicano che, a temperatura costante, l’aumento della pressione implica la
riduzione del volume e viceversa. Le curve sotto
all’isoterma critica sono molto diverse. Per esempio,
nell’isoterma DCBA si distingue il tratto molto ripido DC
(scarsa riduzione del volume per l’aumento della
pressione), il tratto orizzontale CB (l’isoterma coincide
con l’isobara) ed il tratto BA simile alle isoterme che
stanno sopra a TC. Unendo tutti gli estremi dei tratti
orizzontali delle isoterme, si ottiene la curva di
saturazione della sostanza
(in blu). L’isoterma critica e la curva di saturazione
dividono il diagramma in quattro regioni: L, dove la
sostanza è in fase liquida; M, dove il liquido coesiste con
il vapore; V, dove si ha il solo vapore; G, dove la
sostanza è un gas vero e proprio. Il punto critico P è
caratterizzato da temperatura. pressione e volume
specifico dipendenti dalla sostanza in esame. Per
l’acqua tali parametri sono rispettivamente 374.1 °C,
221.2 bar e 0.003170 m3/kg (Rajput, 2007).
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Figura 6
Le area geotermiche toscane: Nord (campi di Larderello-Lago Boracifero
e Travale-Radicondoli) e Sud (campi di Bagnore e Piancastagnaio).
I comuni indicati in grigio appartengono al Consorzio per lo Sviluppo
delle Aree Geotermiche (COSVIG S.c.r.l.), una società per lo sviluppo
economico dei comprensori geotermici promossa dalla Regione Toscana
con sede a Radicondoli (da Minichilli et alii, 2012).

Figura 7
Schema delle unità tettonico-stratigrafiche affioranti in Toscana, come
indicate nel testo (da Carmignani e Lazzarotto, 2004). I riquadri
identificano le aree geotermiche di Larderello-Radicondoli (L) e del Monte
Amiata (A).
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La spessore della crosta nella Toscana
meridionale (22-26 km secondo Mele
e Sandvol, 2003) implica un sensibile
assottigliamento del bordo
occidentale della Placca adriatica, sul
quale è strutturata la catena
appenninica. I segni dell’orogenesi
ercinica, dell’estensione mesozoica e
dell’orogenesi appenninica si
riscontrano in particolare nei livelli
più superficiali ed accessibili della
crosta superiore. Ricordando che la
stratigrafia della Toscana meridionale
conta un’ampia letteratura descritta
per esempio in Brogi et alii (2005) e
Pandeli et alii (2017), possiamo
distinguere dall’alto verso il basso i
principali complessi tettonostratigrafici: 1) Bacini neogenici
(Miocene superiore-Quaternario) 2)
Unità liguri e Sub-liguri (GiurassicoEocene), derivate dalla deformazione
della litosfera oceanica del dominio
ligure-piemontese 3) Falda Toscana
(Triassico superiore-Oligocene), frutto
della deformazione del margine
occidentale adriatico 4) Basamento
metamorfico, che registra le fasi
tettoniche paleozoiche (Figura 7).
L’assetto strutturale è articolato su
vari sistemi di pieghe e faglie riferibili
sia all’orogenesi appenninica, che ha
determinato la sovrapposizione delle
suddette unità, sia alla fase postorogenica, cui si deve il sistema di
dorsali e bacini che caratterizza il
paesaggio della Toscana meridionale.
Peraltro il ruolo e la durata delle due
fasi tettoniche sono tuttora dibattuti
(e.g., Brogi e Cerboneschi, 2007; Brogi
et alii, 2008; Sani et alii, 2016).
Un’ulteriore controversia riguarda
l’interpretazione dell’assenza della
Falda Toscana laddove le Unità liguri
sormontano le evaporiti del Triassico
superiore (“Serie ridotta”).
Nell’area di Larderello, i sedimenti
neogenici e le Unità liguri formano la
copertura impermeabile del serbatoio
geotermico superficiale, che
abbraccia i livelli carbonatici della
Falda Toscana, le sottostanti evaporiti
triassiche (Anidriti di Burano) e la
porzione più alta del basamento
paleozoico. Tale serbatoio si estende
da 500 a1500 metri di profondità e la
sua permeabilità secondaria (per
fratturazione) permette la
circolazione del vapor d’acqua saturo
con temperatura e pressione di circa
230 °C e 30 bar e contenuto in gas
dell’ordine del 5% in peso
(essenzialmente anidride carbonica).
La ricarica del serbatoio superficiale è
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controllata alle acque meteoriche che
si infiltrano presso le zone di alto
strutturale poste a SE di
Monterotondo Marittimo, di
Castelnuovo Val di Cecina e di Travale,
ove affiorano formazioni della Falda
Toscana relativamente porose e
permeabili. La portata di tale ricarica
è stimata da Romagnoli et alii (2010)
in 390-580 t/h (tonnellate per ora). Lo
sfruttamento intensivo avvenuto nel
secolo scorso ha determinato un
progressivo svuotamento del
serbatoio superficiale, con il continuo
calo delle portate del geofluido sino a
valori minimi nel 1975. Negli anni
seguenti tale tendenza è stata
contrastata ed invertita attraverso
l’immissione al tetto del serbatoio
dell’acqua prodotta dalla
condensazione del vapore in uscita
dalle centrali elettriche (e.g., Rivera

Diaz et alii, 2015).
Tuttavia, l’espansione dell’industria
geotermica è stata determinata
soprattutto dalla ricerca e
l’individuazione di nuovi orizzonti
produttivi, mediante un intenso
programma di perforazioni profonde.
Si tratta del cosiddetto serbatoio
geotermico profondo, collocato a
profondità di 2500-4000 metri e
costituito da formazioni del
Basamento metamorfico (filladi,
micascisti e gneiss). I sistemi di
fratture presenti ospitano vapore
surriscaldato con temperatura e
pressione di 300-350 °C e 40 bar, che
costituisce il grosso della produzione
attuale. Il meccanismo di ricarica di
tale serbatoio è stato definito da
modelli idrogeologici recenti
(Romagnoli et alii, 2010). Poichè v’è
una scarsa interazione tra i due

Figura 8

Schema idrogeologico dell’area geotermica di Larderello-Radicondoli e
dintorni (da Romagnoli et al, 2010).
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serbatoi geotermici, l’apporto
dell’infiltrazione meteorica è del tutto
marginale per la ricarica del serbatoio
profondo. Esso è invece alimentato
dal liquido contenuto negli acquiferi
dei bacini idrologici adiacenti il
sistema: Bruna, Cecina, Cornia,
Pecora ed Ombrone (Figura 8). Per
esempio, alla profondità di 3000 metri
la pressione della colonna d’acqua
liquida è circa 300 bar, mentre la
pressione del vapore nel serbatoio
geotermico è - come ricordato sopra circa dieci volte minore. Tale enorme
caduta di pressione causa la
repentina evaporazione dell’acqua che
satura le rocce circostanti il serbatoio.
Il vapore prodotto circola nelle
fratture di quest’ultimo e viene
riscaldato dal calore proveniente dalla
sorgente magmatica del sistema.
D’altra parte, la bassa permeabilità
delle formazioni circostanti il
serbatoio impedisce un copioso
afflusso di liquido freddo, che
annegherebbe il sistema geotermico
decretandone la fine in tempi rapidi.
Numerose indagini geofisiche hanno
fatto luce sulle proprietà fisiche della
crosta, come le velocità di
propagazione delle onde sismiche di
volume P ed S (rispettivamente VP e
VS ), legate alle costanti elastiche ed
alla densità delle rocce (e.g., Vanorio
et alii, 2004; Accaino et alii, 2005;
Giustiniani et alii, 2015). Per esempio,
De Matteis et alii (2008) presentano
una dettagliata rappresentazione
tridimensionale del rapporto VP / VS ,
mettendo in luce la sensibile
diminuzione di tale rapporto per l’area
geotermica rispetto alle zone
circostanti. Ciò suggerisce che i
serbatoi geotermici siano saturi di
vapore, in quanto la presenza di tale
fase aumenta la comprimibilità del
mezzo, riducendo la velocità di
propagazione delle onde P rispetto al
caso della saturazione con acqua
liquida.
Nell’ultimo decennio è stato
finalmente possibile caratterizzare la
fonte di energia del sistema di
Larderello. Gli studi gravimetrici ed i
sondaggi sismici (e.g., Orlando, 2005;
Finetti, 2006) suggeriscono la
presenza di un grande corpo intrusivo
di forma lenticolare, il cui tetto si
trova ad 3-6 km di profondità. Il
plutone sarebbe dislocato da una
grande faglia trascorrente diretta SENO, che pur non raggiungendo la
superficie ha favorito l’ascesa del
magma ed influenzato la
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sedimentazione neogenica
(lineamento Piombino-Faenza
secondo Pascucci et alii, 2007).
Inoltre, il margine sud-orientale del
plutone sembra essere tagliato da
un’altra faglia trascorrente SE-NO
(lineamento Arbia-Val Marecchia
secondo Pascucci et alii, 2007), la cui
espressione superficiale dovrebbe
coincidere con il complesso vulcanico
di Roccastrada (Finetti, 2006).
Le indicazioni geofisiche trovano
conferma nelle perforazioni, che hanno
ripetutamente intercettato il tetto del
plutone (Bertini et alii, 2006). Le analisi
petrografiche e geochimiche
classificano le rocce intrusive come
graniti a due miche, generati dalla
fusione parziale del basamento
metamorfico profondo (>14 km),
indotta dal contatto con magmi del
mantello ad alta temperatura (Dini et
alii, 2005). Il magma granitico è poi
risalito sfruttando le faglie trascorrenti
sopra citate e la bassa viscosità,
dovuta all’elevata concentrazione di
elementi volatili come il boro, il cloro
ed il fluoro. Tali elementi hanno anche
abbassato la temperatura di
solidificazione del magma ritardandone il raffreddamento - e
prodotto vigorose reazioni termometamorfiche nelle rocce incassanti,
intensamente brecciate.
Si distinguono due fasi di intrusione,
l’una pliocenica (3.8-2.3 milioni di anni
fa) e la successiva pleistocenica (2.31.3 Ma). Il plutone pliocenico è
incassato nel basamento
metamorfico, mentre quello
pleistocenico ha intruso il precedente
e alcune porzioni potrebbero essere
ancora fuse (Dini et alii, 2005). Tali
processi si debbono inquadrare nel
quadro del magmatismo neogenico
toscano (e.g., Peccerillo, 2005). Dal
Miocene superiore al tardo
Pleistocene (8-0.2 Ma), esso ha
generato corpi effusivi ed intrusivi di
varia dimensione, composizione ed
età: le isole dell’Arcipelago toscano
(Elba, Montecristo, Capraia e Giglio),
San Vincenzo, Campiglia Marittima,
Gavorrano, Montecatini Val di Cecina,
Orciatico, Roccastrada, Radicofani e
Monte Amiata.
Nella crosta della Toscana
meridionale sono ben noti livelli sui
quali le onde sismiche subiscono
un’accentuata riflessione. Ciò è
causato dalla repentina variazione
della impedenza acustica, ovvero del
prodotto della densità del mezzo per
la velocità di propagazione dell’onda.

Si tratta dunque di un cambiamento
di proprietà fisiche più che litologico.
Il più noto di tali livelli è l’orizzonte K,
che nell’area di Larderello è
individuato a 3-6 chilometri di
profondità, con un alto relativo sotto il
Lago Boracifero (Bertini et alii, 2006).
È interessante notare che il Lago
Boracifero (situato presso il F. Cornia
a circa 4 km ad Ovest di Monterotondo
Marittimo) è il cratere di una potente
esplosione/eruzione gassosa
avvenuta nella seconda metà del XIII
secolo, in quanto descritta da Restoro
d’Arezzo nel suo trattato La
composizione del mondo del 1282
(Marinelli, 1969). Il lago si trova nel
bacino neogenico di Serrazzano, dove
è assai elevata la portata di geofluido
e massimo il flusso termico
superficiale (Bertini et alii, 2006;
Bellani e Gherardi, 2013).
Precedenti interpretazioni (e.g.,
Bellani et alii, 2004) hanno collegato
l’orizzonte K con i sistemi di faglie
normali orientati NO-SE ed
immersione a NE (Serrazzano, Cornate
e Pomarance-Radicondoli).
L’inclinazione di tali fratture
diminuirebbe progressivamente, sino
a divenire quasi orizzontale presso
l’orizzonte K. Il raccordo di tali fratture
entro una zona di taglio produrrebbe
rocce di faglia molto deformate e
contenenti fluidi caldi e pressurizzati,
in grado di giustificare la variazione
osservata di impedenza acustica.
Tuttavia, le nuove conoscenze sul
plutonismo dell’area suggeriscono una
differente spiegazione. L’orizzonte K
può infatti corrispondere alla fascia di
intrusione del plutone pleistocenico
entro il granito pliocenico (Bertini et
alii, 2006). Quest’ultimo è stato
intensamente fratturato e saturato
con i fluidi magmatici, soprattutto
acqua in condizioni supercritiche a
causa dell’elevata temperatura
(450±50 °C).
Tale interpretazione è corroborata
dalla scoperta di un’altro livello
riflettente (orizzonte H) posto al di
sopra dell’orizzonte K (Bertini et alii,
2006; Casini et alii, 2009). L’orizzonte H
corrisponde alla fascia di
deformazione che delinea l’intrusione
del plutone pliocenico entro il
basamento metamorfico. L’intensa
brecciatura causata dalla
fratturazione idraulica durante
l’intrusione ha permesso la
saturazione dell’aureola di contatto
con il vapor d’acqua surriscaldato.
Infine, è importante ricordare
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l’individuazione di un terzo livello
riflettente (orizzonte K2, Tinivella et
alii, 2005), più debole ma più continuo
e profondo dell’orizzonte K, essendo
collocato ad 8-9 km entro la crosta.
Considerazioni sulla variazione
verticale del flusso termico (Magro et
alii, 2009) suggeriscono che sotto
l’orizzonte K2 la temperatura superi i
500 °C, implicando la definitiva
deformazione plastica delle rocce
sialiche, sia granitiche che
gneissiche.
In definitiva, l’orizzonte K corrisponde
alla base del serbatoio geotermico,
poichè al di sotto comincia a
prevalere la plasticità con la
progressiva riduzione delle fratture,
che scompaiono del tutto sotto
l’orizzonte K2. Invece il più
superficiale orizzonte H, fratturato e
permeabile, forma la parte più ricca e
produttiva del serbatoio geotermico
profondo (Casini et alii, 2009). I sistemi
di faglie normali sopra ricordati, che
possono anche intersecare l’orizzonte
K, permettono un flusso verso l’alto
del geofluido grazie alla permeabilità
delle brecce di frizione e delle
cataclasiti, soprattutto se la zona di
faglia non è ostruita da deposizioni
secondarie, come le vene di quarzo e
calcite ed i minerali argillosi. In
particolare, presso la terminazione di
faglie normali adiacenti spesso si
generano sistemi di fratture tensili
particolarmente atte ad ospitare il
geofluido (Houwers et alii, 2015). Anche
l’intersezione di faglie trascorrenti può
costituire un condotto preferenziale
per la risalita del geofluido (Bennett,
2011). L’analisi del rapporto tra gli
isotopi dell’elio contenuti nel geofluido
(3He/4He) conferma la circolazione
dello stesso da livelli profondi (e.g.,
Magro et alii, 2009).
Possiamo concludere l’analisi del
sistema di Larderello descrivendo il
bilancio complessivo del geofluido
secondo il modello numerico di
Romagnoli et alii (2010). La portata in
massa del vapore estratto è di circa
3700 t/h per il campo di
Larderello/Lago e 1000 t/h per quello
di Radicondoli/Travale, per un totale di
4700 t/h. Ad essa si può aggiungere la
perdita per emissioni naturali (i
cosiddetti “soffioni”), peraltro
diminuita nel corso degli ultimi cento
anni a sole 30 t/h. D’altra parte, la reimmissione nel sottosuolo del
condensato di vapore in uscita dalle
centrali elettriche attualmente si
attesta attorno a 1500 t/h. Come già
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ricordato, la portata della ricarica del
serbatoio superficiale attraverso le
infiltrazioni meteoriche è dell’ordine di
500 t/h al più. Pertanto, il bilancio tra
estrazione e ricarica può essere
ottenuto solo con il meccanismo di
evaporazione in depressione sopra
descritto, che implica il ripristino di
ben 2730 t/h di vapore nel serbatoio
profondo a spese degli acquiferi
circostanti il sistema. D’altra parte,
considerando l’estensione areale, lo
spessore, la porosità media del
serbatoio geotermico e la densità del
vapore nello stesso, si può stimare la
massa totale del geofluido ospitato
nel sistema (circa 350 milioni di
tonnellate secondo Romagnoli et alii,
2010). Poichè tale valore è meno di un
quinto della massa di vapore estratta
sino ad oggi, si deduce che nel
frattempo il geofluido è stato
ripristinato molte volte nel sistema,
confermando l’efficienza

dell’evaporazione dagli acquiferi
circostanti. Secondo gli autori sopra
citati, in tali condizioni il ritmo di
l’estrazione del geofluido ai livelli
attuali potrebbe essere sostenibile
per almeno un altro secolo.

Il sistema geotermico del
Monte Amiata
Il territorio del Monte Amiata,
dominato dalla vetta omonima (1738
m s.l.m.), è noto da secoli per i
depositi di terre coloranti, di farina
fossile e soprattutto di solfuro di
mercurio (cinabro), particolarmente
sfruttato tra il 1870 ed il 1970.
Assieme alle sorgenti termali del
circondario, tali giacimenti
testimoniano una vigorosa attività
idrotermale connessa al vulcanismo
tardo-pleistocenico (Dini, 2017).
Tuttavia, l’area amiatina è priva delle

Figura 9

Geologia superficiale del Monte Amiata e zone circostanti (da Barelli et al,
2010).
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emissioni naturali di vapore tipiche
del paesaggio di Larderello, come i
lagoni ed i soffioni. Si misura invece in
superficie un notevole flusso di calore
(sino a 600 mW/m2).
La ricerca di risorse geotermiche
nell’Amiata è cominciata nel secondo
dopoguerra e dal 1958 sono sfruttati
due campi distinti: Piancastagnaio e
Bagnore (Santa Fiora),
rispettivamente a SE ed a SO
dell’apparato vulcanico. Le
concessioni minerarie ricadono anche
nei comuni di Abbadia San Salvatore,
Arcidosso, Castel del Piano,
Radicofani, Roccalbegna e San
Casciano dei Bagni (Figura 3).
A grandi linee, l’assetto stratigrafico
dell’area amiatina è simile a quello
delle Colline metallifere (e.g., Pandeli
et alii, 2017). Ad oriente del complesso
vulcanico si distende il grande bacino
neogenico di Siena-Radicofani, che
prosegue a sud nel bacino PagliaTevere. Il substrato del vulcano è
invece formato dalle Unità liguri e
sub-liguri (soprattutto con le
formazioni Argille e Calcari, Argille a
Palombini, Pietraforte e Santa Fiora).
Modesti ma importanti lembi della
Falda Toscana affiorano a SE ed a NO
del complesso vulcanico (Figura 9).
Più di un centinaio di perforazioni
hanno permesso integrare i
rilevamenti geologici per definire la
struttura del sottosuolo sino alla
profondità di circa 4 chilometri (e.g.,
Barelli et alii, 2010). Le coperture
superficiali (bacini neogenici e
vulcaniti) si appoggiano sulle Unità
liguri e sub-liguri, assai deformate,
che sormontano la Falda Toscana.
Localmente quest’ultima è nella
forma di “Serie ridotta”, essendo
rappresentata dai soli livelli
evaporitici triassici. Sotto all’orizzonte
evaporitico comincia il Complesso
metamorfico toscano (noto anche
come Unità Monticiano-Roccastrada),
distinto dall’alto in basso nel Gruppo
del Verrucano (Triassico), Gruppo
Paleozoico (Devoniano-Permiano),
Gruppo dei Micascisti e Complesso
degli Gneiss. Le rocce degli ultimi due
gruppi, non intercettate dalle
perforazioni, sono peraltro note come
inclusi (xenoliti) nelle lave
quaternarie. Si ritiene infatti la
camera magmatica sia collocata a
circa 6 km di profondità sotto il
vulcano amiatino.
La prima, evidente differenza rispetto
all’area di Larderello è la presenza del
grande apparato vulcanico amiatino,
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le cui caratteristiche stratigrafiche,
strutturali e petrografiche sono
descritte in modo completo in
Principe et alii (2017a). Tale lavoro
riporta i risultati della ricerca
sostenuta nell’ultimo decennio dalla
Regione Toscana, che ha permesso
l’esecuzione di sondaggi attraverso il
complesso vulcanico sino al substrato
pre-neogenico; tra questi ricordiamo il
pozzo “David Lazzaretti” profondo ben
545 metri.
Le vulcaniti occupano un’area di circa
90 km2, con spessori talora di
centinaia di metri, dipendenti dalla
morfologia del substrato. Si tratta di
colate e duomi lavici eruttati in due
fasi successive, corrispondenti ai
Sintemi di Bagnore e di Monte Amiata
(Principe et alii, 2017b). La
composizione delle lave è di tipo
acido (da trachiandesite a
trachidacite) con contenuto in silice
del 57-70% in massa. Peraltro,
abbondano gli inclusi di lave basiche
(da trachiandesite a trachibasalto)
con tenore in silice <55%. Entrambi i
tipi lavici contengono numerosi
xenoliti provenienti dalle rocce
incassanti (La Felice et alii, 2017). Lo
spessore e la distanza percorsa dalle
singole colate (rispettivamente sino a
30 m e 8 km) implicano una bassa
viscosità del magma, dovuta alla sua
elevata temperatura (950-1000 °C).
Infine, le datazioni radiometriche dei
campioni indicano che il ciclo eruttivo
amiatino si completa in circa 70000
anni, tra 0.3 e 0.23 Ma (Giordano et
alii, 2017). Tutte queste informazioni
suggeriscono che nel tardo
Pleistocene una massa di magma
basico e caldo, affine alle vulcaniti del
Lazio settentrionale, ha intruso un
corpo magmatico acido collocato a 56 km nella crosta. La risalita del
magma ha determinato le effusioni
laviche, che nel tempo sono diventate
sempre più basiche; ciò mette in luce
il progressivo mescolamento dei
magmi (La Felice et alii, 2017).
Il Monte Amiata è privo della
morfologia di altri vulcani italiani,
come il cono, il cratere e la caldera. La
messa in posto delle lave amiatine è
infatti avvenuta attraverso vari centri
eruttivi allineati in direzione SO-NE.
Questo primo elemento suggerisce un
forte controllo tettonico del processo
vulcanico. In effetti, il rilevamento
geologico-strutturale dell’area ha
messo in luce un sistema di faglie
quaternarie che complessivamente
delinea una zona di taglio

trascorrente, orientata SO-NE con
cinematica sinistra (Brogi e Fabbrini,
2009; Brogi et alii, 2010, Brogi e Liotta,
2017). Tale struttura è formata da tre
settori distinti ma contigui, per una
lunghezza complessiva di oltre 10
chilometri. Nel quadrante di SO il
substrato pre-vulcanico è interessato
dal sistema di faglie di Bagnore. La
zona di taglio sinistra prosegue, con
minore evidenza, nel complesso
vulcanico per poi tagliare di nuovo il
substrato nel quadrante di NE
(sistema di faglie di Bagni San
Filippo). Poco più a nord di
quest’ultimo lineamento si trova la
faglia trascorrente sinistra di
Campiglia d’Orcia, che penetra nel
bacino di Siena-Radicofani sempre
con direzione SO-NE. L’accurato
esame delle effusioni laviche e della
morfologia del substrato (Principe e
Vezzoli, 2017), ha inoltre permesso di
riconoscere delle fosse vulcanotettoniche compatibili con un
meccanismo di trans-tensione (pullapart). Il complesso vulcanico sarebbe
quindi ospitato in depressioni
tettoniche generate nell’area di
raccordo tra le zone di taglio sinistro
di Bagnore e Bagni San Filippo.
L’edificio vulcanico e lo stretto
rapporto con la tettonica trascorrente
rendono peculiare il sistema
geotermico del Monte Amiata. Infatti,
la struttura idrogeologica prevede ben
tre serbatoi sovrapposti (Barelli et alii,
2010). Il primo di essi è l’acquifero
freatico ospitato nella parte inferiore
delle vulcaniti, assai fratturate e
permeabili. Tale acquifero costituisce
una rilevante risorsa economica per la
qualità e quantità dell’acqua emessa
dalle numerose sorgenti situate al
margine del complesso vulcanico
(Doveri e Menichini, 2017). Il già citato
pozzo “David Lazzaretti” ha
intercettato la tavola d’acqua alla
profondità di 302 metri, indicando uno
spessore di oltre 200 metri di vulcaniti
sature. Il chimismo dell’acqua di falda
ed accurate analisi mineralogiche sui
campioni estratti dalle recenti
perforazioni permettono di escludere
significative interazioni tra l’acquifero
freatico ed i sottostanti serbatoi
geotermici (La Felice et alii, 2014).
Del resto il complesso vulcanico
permeabile appoggia su un manto
continuo e spesso (300-600 m) di
rocce impermeabili delle Unità liguri,
ovvero argilliti, calcari ed arenarie in
facies torbiditica. Sotto tale
copertura, tra 500 e 1000 metri di
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profondità, si trova il serbatoio
geotermico superficiale. Esso è
impostato nelle formazioni più
antiche della Falda Toscana, come il
Calcare Massiccio (piattaforma del
Giurassico inferiore) e le Anidriti di
Burano (alternanza di dolomia e
solfato di calcio anidro), soprattutto
nell’alterazione in Calcare Cavernoso
per idratazione dell’anidrite in gesso.
Tali formazioni permeabili affiorano a
NE ed a Sud del compIesso vulcanico
(Bagni San Filippo e SelvenaCastell’Azzara). La forte inclinazione
degli strati e l’immersione verso il
Monte Amiata identificano questi
affioramenti come le zone di ricarica
meteorica del serbatoio geotermico
superficiale (Fulignati et alii, 2014).
In realtà le porzioni produttive
corrispondono a due corte pieghe
anticlinali (duomi), spesse 300-500
metri ed ampie 5-10 km2, che
definiscono i campi di Bagnore e
Piancastagnaio. Tale assetto
strutturale ha portato alla saturazione
della parte sommitale dei duomi con
vapore molto ricco di gas (soprattutto
anidride carbonica), mentre la parte
sottostante del serbatoio è permeato
dal liquido caldo (150°C per Bagnore e
230 °C per Piancastagnaio). Ciò
ricorda le trappole anticlinali dei
giacimenti di idrocarburi, ove la
differente densità causa la
stratificazione in gas naturale,
petrolio ed acqua.
I pozzi di produzione hanno
intercettato la parte più alta dei
duomi, estraendo quindi la miscela di
vapore e gas. Col tempo lo
sfruttamento ha causato il
cambiamento della composizione
della miscela, la drastica riduzione
della pressione e l’innalzamento
dell’interfaccia tra vapore e liquido.
Ciò è legato al fatto che il ritmo di
estrazione della miscela gassosa era
maggiore della rapidità con cui i gas
potevano risalire dalla sorgente
termica magmatica alla sommità dei
duomi. In altre parole, lo sfruttamento
degli ultimi decenni ha diminuito la
proporzione di gas rispetto al vapore, a
spese però della pressione totale della
miscela. Secondo Barelli et alii (2010),
prima dello sfruttamento la miscela in
testa al duomo di Bagnore conteneva
l’88% di gas e solo 12% di vapor
d’acqua, ad una pressione di 23 bar.
Dopo 40 anni di estrazione, la
percentuale di gas era calata all’8%
ma la pressione della miscela era
ridotta a soli 4 bar, favorendo
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l’evaporazione dell’acqua liquida ma
degradando il contenuto energetico del
geofluido estratto. Per non
pregiudicare il futuro della
coltivazione, dal 1994 la produzione
dal serbatoio superficiale è stata
interrotta, permettendo il lento
afflusso dei gas dai livelli profondi
della crosta. Attualmente la sommità
del duomo di Bagnore è saturata con
una miscela contenente l’85% di gas
alla pressione di 12 bar. Un’ evoluzione
simile ha caratterizzato il campo
geotermico di Piancastagnaio (Barelli
et alii, 2010).
Considerazioni di efficienza energetica,
problemi impiantistici e vincoli
ambientali sempre più stringenti
limitano l’impiego di miscele in cui i
gas incondensabili prevalgono sul
vapor d’acqua. D’altra parte, il territorio
amiatino è noto per l’elevato flusso di
anidride carbonica che dal suolo si
libera nell’atmosfera, testimoniando la
risalita del gas dalla crosta (Frondini et
alii, 2009; Ceroti et alii, 2015). Per
attenuare i problemi sopra citati si è
cercato di individuare orizzonti
produttivi profondi mediante rilievi
geofisici e sistematiche campagne di
perforazione. I risultati di tali indagini
mostrano che alla base di entrambi i
duomi strutturali si trovano formazioni
paleozoiche poco permeabili, con
spessori di 500-1000 metri. Invece, il
basamento metamorfico è assai
fratturato nell’intervallo di profondità
2500-4000 m. Come già notato per il
sistema di Larderello, il serbatoio
profondo dell’Amiata è lateralmente
continuo con caratteristiche fisiche
uniformi del geofluido. A circa 3000 m
le rocce metamorfiche sono saturate
con una miscela bifase con liquido
prevalente, a temperatura di 300-350°
e pressione di 200 bar (Razzano e Cei,
2015). In superficie si separa il vapore
alla pressione di 20 bar, che alimenta
le turbine delle centrali elettriche. Da
notare che in tale vapore la
proporzione dei gas non condensabili è
abbastanza contenuta (6-8% in peso).
Attualmente, gran parte della risorsa
estratta (oltre 400 t/h per l’intero
sistema amiatino) proviene dal
serbatoio profondo (Barelli et alii, 2010;
Razzano e Cei, 2015).
Sebbene il vulcanismo amiatino e lo
stesso sistema geotermico implichino
l’esistenza di una sorgente termica, la
sua natura è incerta poichè le
perforazioni non hanno ancora
intercettato rocce intrusive, a
differenza di quanto accaduto nell’area

di Larderello. Le evidenze sismiche e
gravimetriche (Orlando, 2005; Finetti,
2006), suggeriscono la presenza di
un’intrusione la cui sommità si trova a
più di 5 chilometri di profondità. Finetti
(2006) descrive un grande plutone di
forma lenticolare, simile a quello
collocato sotto l’area di Larderello,
Esso appare dislocato da un sistema di
faglie trascorrenti sub-verticali che
attraversano l’intera crosta
raggiungendo la superficie. Tale
lineamento profondo è quindi
compatibile con i sopra citati sistemi
di faglie trascorrenti che hanno
controllato l’attività vulcanica
amiatina.
In assenza di campioni e quindi di
datazioni, uno dei punti più controversi
riguarda l’età dell’intrusione. Secondo
alcuni Autori (e.g., Acocella, 2000;
Finetti, 2006) il ben noto sollevamento
dei depositi neogenici dal Pliocene
medio sarebbe il risultato della messa
in posto dei plutoni nella crosta della
Toscana meridionale. Ricordando che
le rocce granitoidi perforate a
Larderello hanno un età di 3.8-1.3 Ma,
si potrebbe suggerire un’età pliocenica
anche per il plutone dell’Amiata, ai
margini del quale il sollevamento dei
sedimenti marini è stato assai
cospicuo. Tuttavia, tale ipotesi collide
con il fatto che il vulcanismo amiatino
(0.3-0.23 Ma) è assai più recente del
periodo sopra indicato; la distanza
temporale di milioni d’anni tra
l’intrusione ed il vulcanismo non è
semplice da spiegare. Pertanto,
l’alternativa è che la sorgente termica
del sistema dell’Amiata sia la stessa
camera magmatica che ha alimentato
le eruzioni tardo-pleistoceniche
(Principe e Vezzoli, 2017).
Come per l’area di Larderello, l’analisi
dei segnali sismici rivela un orizzonte
riflettente collocato a 4-8 km di
profondità. Si è già affermato che tale
orizzonte K può corrispondere
all’aureola di metamorfismo termico
causata da un intrusione magmatica. Il
potere riflettente deriva dalla brusca
variazione di impedenza acustica,
causata dalla presenza di gas ed
acqua in condizioni supercritiche
rilasciata dall’intrusione. Poichè
l’elevata temperatura (400-500°C)
rende le rocce plastiche e poco
permeabili, tali fluidi sono intrappolati
all’interno dell’orizzonte K, che
rappresenta la base della parte
coltivabile del sistema geotermico
amiatino (Fulignati et alii, 2014; Edigbo
et alii, 2016). Ricostruire tale orizzonte
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con la massima accuratezza possibile
è quindi un obiettivo importante e
necessario (Figura 10), anche se non
sufficiente. Se è vero che
l’avvicinamento dell’orizzonte K alla
superficie implica l’aumento del
gradiente geotermico, ciò riduce lo
spazio per ospitare gli eventuali
serbatoi interposti tra la sorgente
termica e la copertura impermeabile.
Pertanto, la ricerca di nuovi orizzonti
produttivi dovrebbe essere basata
sulla rappresentazione tridimensionale
di tutti i corpi geologici che formano il
sistema geotermico, (Fulignati et alii,
2014). Altre informazioni decisive
riguardano la geometria delle faglie
che delimitano il sistema, come la
faglia normale che costituisce il bordo
occidentale del bacino di SienaRadicofani, il modello termico del
sistema e quello idroeologico, in grado
di definire la direzione prevalente del
flusso dei fluidi nel sottosuolo (Barelli
et alii, 2010; Fulignati et alii, 2014;
Edigbo et alii, 2016).

Gli impianti per lo
sfruttamento della risorsa
geotermica
L’impianto geotermoelettrico comincia
presso il fondo del pozzo di
produzione, ove affluisce il geofluido
drenato dalle rocce del serbatoio. La
differenza di pressione tra il fondo e
la superficie del pozzo spinge il fluido
verso l’alto, vincendo l’attrito con le
pareti metalliche e la resistenza
viscosa del flusso. È dunque
inevitabile che durante la risalita
diminuiscano la temperatura e la
pressione del fluido, determinandone
il cambiamento dello stato fisico.
Partendo da acqua liquida, la caduta
di pressione può determinare
l’ebollizione entro il pozzo (flashing).
Mentre il vapor d’acqua si arricchisce
dei gas che lasciano il liquido, in
quest’ultimo si concentrano le
sostanze non volatili (colloidi e ioni),
tanto che in superficie la fase liquida
è spesso una salamoia (brine) ricca di
silice e sali (bicarbonato di calcio,
cloruro di sodio, solfati di calcio e
magnesio ecc.). In particolare, il
passaggio dell’anidride carbonica dal
liquido al vapore spesso causa la
precipitazione del carbonato di calcio
per lo spostamento verso destra
dell’equilibrio tra bicarbonato e
carbonato: Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 +
H2O + CO2. Tale repentina deposizione
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Figura 10

Rappresentazione schematica
dell’orizzonte K nella Toscana
meridionale (da Cameli et alii,
1998). Le curve di livello colorate
indicano la profondità in chilometri
dell’orizzonte sismico riflettente. Si
noti la netta risalita di tale
superficie nelle aree geotermiche.
Le linee tratteggiate indicano le
strutture trasversali – possibilmente
sistemi di faglie trascorrenti – che
hanno controllato la messa in posto
dei plutoni e vulcani plioquaternari, come discusso nel testo
(PT=Piombino-Faenza; AM=ArbiaMarecchia; MA=Monte Amiata).

sulle pareti del pozzo (scaling) può
arrecare gravi problemi come la
progressiva otturazione del condotto.
Scorrendo nel pozzo grandi portate di
geofluido, il suo diametro è sempre
cospicuo e ben maggiore di quello dei
pozzi per idrocarburi. Inoltre la
struttura è telescopica, con il
diametro che aumenta
progressivamente dal fondo alla
sommità. Per una perforazione di
circa 4000 metri, si passa infatti da
circa 200 mm a fondo pozzo ad oltre
900 mm alla superficie (Finger e
Blackenship, 2010).
La testa del pozzo (wellhead) è dotata
di un apposito insieme di valvole di
sicurezza per controllare il flusso del
geofluido, che viene poi convogliato
nelle tubazioni di superficie, dette
vapordotti. Per motivi di economia di
gestione del campo geotermico, è
conveniente disporre di parecchi pozzi
di produzione e poche unità di
generazione dell’energia elettrica.
Pertanto le centrali elettriche distano
diversi chilometri dai pozzi, implicando
una notevole lunghezza dei vapordotti.
Tali apparati richiedono un’oculata
progettazione, al fine di ridurre più
possibile gli scambi termici con
l’atmosfera e le perdite di pressione.
I primi aumentano con l’incremento del
diametro esterno della tubazione di
acciaio, che viene quindi rivestita da un
involucro isolante confinato da un
sottile tubo esterno d’alluminio. D’altro
canto, si dimostra che la perdita di
pressione per unità di lunghezza è
inversamente proporzionale al
diametro interno del condotto elevato
alla quinta potenza. È quindi
inevitabile usare tubazioni di grande
diametro (400 - 1000 mm) anche in
relazione alla portata del fluido ed ai

vincoli di fabbricazione, trasporto,
assemblaggio e manutenzione di tali
condotti (DiPippo, 2012).
Il tipo di impianto per la produzione di
corrente elettrica dipende dalle
caratteristiche del geofluido (DiPippo,
2012). Lo schema più semplice riguarda

l’impiego del vapore saturo o
surriscaldato (dry-steam plant). In tal
caso il vapore è inviato direttamente
alle turbine, che ruotando ad alta
velocità attivano l’elemento rotore del
generatore elettromagnetico, con
produzione di corrente alternata. Il

Figura 11
Rappresentazione schematica degli impianti geotermoelettrici tipo single
flash (A) e binary (B) (da Fanelli et alii, 2007).
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Tabella 1
Centrali geotermoelettriche operanti in Toscana meridionale. Le centrali
dell’area geotermica amiatina ricadono nei Comuni di Bagnore e
Piancastagnaio; le altre appartengono all’area geotermica di LarderelloRadicondoli. L’ubicazione dei Comuni citati in tabella è indicata in figura 6.
I dati sono aggiornati al 2016 (fonte: Gartner, 2018).
Anno
di inizio
attività

Potenza
installata
(MW elettrici)

Comune

Centrale

Castelnuovo
Val di Cecina

Cornia 2
La Prata
Nuova Sasso
Selva 1
Nuova Castelnuovo
Nuova Molinetto
Sasso 2

1994
1996
1996
1999
2000
2002
2009

20
20
20
20
14.5
20
20

Monteverdi 1
Monteverdi 2
Nuova Lagoni Rossi
Valle Secolo 1
Valle Secolo 2
Farinello
Nuova Gabbro
Nuova Serrazzano
Nuova Larderello

1997
1997
1981
1991
1992
1995
2002
2002
2005

20
20
20
60
60
60
20
60
20

Chiusdino
Rancia 1
Pianacce
Rancia 2
Nuova Radicondoli 1
Sesta 1
Nuova Radicondoli 2

2010
1986
1987
1988
2002
2002
2010

20
20
20
20
40
20
20

Piancastagnaio

Piancastagnaio 3
Piancastagnaio 4
Piancastagnaio 5

1990
1991
1991

20
20
20

Montieri

Travale 3
Travale 4

2000
2002

20
40

Monterotondo
Marittimo

Carboli 2
Carboli 1
Nuova Lago
Nuova Monterotondo
Nuova San Marino

1997
1998
2002
2002
2005

20
20
10
10
40

Santa Fiora

Bagnore 3
Bagnore 4 Gruppo 1
Bagnore 4 Gruppo 2

1998
2015
2015

20
20
20

Monteverdi
Marittimo

Pomarance

Chiusdino

Radicondoli

vapore esce poi dalle turbine e viene
raffreddato e condensato per
aumentare l’efficienza della
conversione tra energia termica ed
energia elettrica. In questa fase si
separano dal liquido i gas non

condensabili, che vengono compressi,
sottoposti a lavaggio per eliminare i
componenti più inquinanti ed infine
liberati in atmosfera; si tratta peraltro
di anidride carbonica e gas inerti.
L’acqua condensata, ancora
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relativamente calda (circa 50 °C) è
invece inviata alla torre di
raffreddamento, dove cede calore per
contatto con un flusso di aria fresca in
controcorrente, sino a tornare alla
temperatura ambiente. Infine, come già
detto il condensato freddo è inviato ai
pozzi di iniezione per essere remmesso
nel serbatoio geotermico.
Se il geofluido esce dal sottosuolo
come miscela bifase, il vapore deve
essere separato dal liquido (Figura
11A). Ciò avviene nel cosiddetto
separatore a ciclone, ove la miscela è
costretta ad una rapida rotazione. La
forza centrifuga obbliga il liquido a
cadere in basso, mentre il vapore è
raccolto in alto. Mentre quest’ultimo
alimenta le turbine con le modalità
sopra descritte, il liquido - spesso una
densa salamoia - è inviato al pozzo
d’iniezione (single-flash plant). In
alcuni impianti il liquido separato è
immesso in un recipiente a pressione
ridotta, ove subisce una parziale
evaporazione (double-flash plant).
Anche questo secondo vapore è
inviato alle turbine, sebbene la sua
entalpia sia inferiore a quella del
vapore originario in quanto generato a
più bassa temperatura e pressione.
Quando la risorsa è liquida oppure
contiene troppi gas nocivi per
l’ambiente, si adotta un ciclo binario
(binary plant). Il geofluido estratto
entra in uno scambiatore di calore ove
cede la sua energia ad un fluido di
lavoro ed è poi iniettato nel sottosuolo
(Figura 11B). Il fluido di lavoro, che
percorre l’impianto a circuito chiuso, è
una sostanza assai volatile in grado di
generare un’adeguata portata di
vapore. Tra i fluidi usati ricordiamo
l’ammoniaca e sue soluzioni acquose
(ciclo Kalina) e gli idrocarburi alcani
leggeri come propano, butano e
pentano sia a catena lineare che
ramificata (DiPippo, 2012).
Nella Toscana meridionale operano
differenti tipologie di impianti
produttivi, in relazione alla natura del
geofluido. Il quadro aggiornato delle
centrali geotermoelettriche (Tabella 1)
indica che sono attive 36 centrali di
potenza elettrica variabile da 10 a 60
MW. Motivi storici, tecnici ed
ambientali giustificano il fatto che il
grosso della produzione avvenga
nell’area geotermica di LarderelloRadicondoli (794.5 MW, pari all’ 87%
del totale). La Tabella 1 mostra anche
il progressivo rinnovamento del
patrimonio impiantistico: circa la
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Figura 12

Torre di raffreddamento della centrale elettrica di
Monterotondo Marittimo (Foto M. Viti, Marzo 2018). Si
tratta di un impianto in calcestruzzo armato di vecchia
concezione, che spicca in modo netto sul panorama
circostante. L’acqua condensata dopo l’uscita dalle
turbine, ancora piuttosto calda, è pompata alla
sommità della torre, ove cade per gravità. Il flusso
d’acqua entra in contatto con la corrente d’aria che
sale dal basso. L’acqua fredda è poi inviata ai pozzi di
iniezione, mentre l’aria è liberata in atmosfera insieme
agli eventuali gas non condensabili che erano disciolti
nel liquido. Poichè la torre è a tiraggio naturale, la
forma ottimale è peculiare: un’iperboloide ad una
falda. Soprattutto, tali costruzioni debbono essere
molto alte, potendo elevarsi sino a 70 metri dal suolo.

metà delle centrali sono entrate in
attività dall’inizio di questo secolo.
Come vedremo, ciò ha determinato un
significativo miglioramento
dell’efficienza energetica, oltre che la
riduzione dell’impatto ambientale.
Nell’area di Larderello prevalgono gli
impianti dry steam, in ragione della
disponibilità di vapore ad alta
pressione e temperatura. DiPippo
(2015) mette in luce i considerevoli
miglioramenti apportati nel corso di
oltre un secolo di produzione
geotermoelettrica: le moderne centrali
uniscono una sostanziale semplicità
impiantistica ad un elevata efficienza
di conversione energetica. Peraltro,
l’innovazione continua: nella centrale
Cornia 2 (Tabella 1) il vapore, che esce
dal pozzo con temperatura e
pressione di 153 °C e 5.5 bar, prima di
alimentare le turbine è surriscaldato a
370 °C con il calore della combustione
di legname di scarto. Si tratta dunque
di un impianto combinato o ibrido
(geotermia + biomassa), che ha
consentito un incremento di 2.5 MW
nella potenza netta erogata alla rete
elettrica.
Nell’area del Monte Amiata gli impianti
sono di tipo sia dry steam, con
separazione dell’acqua liquida in
sospensione alla testa del pozzo
(Piancastagnaio 3, 4 e 5 in Tabella 1)
che single e double flash (Bagnore 3 e
4). In particolare, nel 2012 la centrale
single flash di Bagnore 3 è stata
modificata con un secondo stadio di
evaporazione, il cui prodotto (vapore a
160 °C e 5 bar) alimenta un impianto
collaterale a ciclo binario detto ORC
(Organic Rankine Cycle), che usa il

normal-pentano come fluido di lavoro.
Sebbene per ora la potenza installata
nell’impianto ORC sia limitata (1 MW), è
interessante il tentativo di recupero
dell’entalpia del geofluido liquido, che
altrimenti sarebbe dispersa a causa
della re-iniezione. Più in generale,
l’introduzione di impianti a ciclo binario
è ben vista da chi si preoccupa
dell’impatto ambientale della
geotermia: poichè il geofluido non esce
mai dal circuito di estrazione e reimmissione nel sottosuolo, il rilascio di
sostanze inquinanti è nullo. D’altra
parte, è noto che il ciclo binario
comporta una riduzione significativa
dell’efficienza della conversione da
energia termica ad energia elettrica
(e.g., Bruscoli et alii, 2015).
DiPippo (2015) delinea il quadro
storico dello sviluppo dell’industria
geotermoelettrica toscana. Durante lo
scorso secolo si sono succedute
differenti tipologie di impianti per la
produzione di elettricità, sino
all’attuale configurazione (detta
modulare) che vede importanti
innovazioni. Anzitutto, l’evoluzione
della metallurgia ha consentito la
costruzione di turbine particolarmente
resistenti alle sollecitazioni termiche
ed alla corrosione. Poichè il solfuro di
idrogeno mescolato al vapore intacca
l’acciaio ordinario, le lame delle
turbine e gli altri componenti sono
forgiati in acciaio al 12 % di cromo.
Altre importanti innovazioni
riguardano i condensatori, le pompe di
circolazione, i compressori dei gas non
condensabili e, in particolare, le torri
di raffreddamento. Le nuove torri a
tiraggio forzato, basse e compatte,
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sostituiscono le alte e massicce
costruzioni in calcestruzzo, che per
decenni hanno segnato il paesaggio
delle zone geotermiche toscane
(Figura 12). Inoltre, le nuove centrali
dispongono di un importante impianto
chimico accessorio (detto AMIS) per
eliminare le tracce di mercurio e
solfuro di idrogeno dai gas non
condensabili (e.g., Baldacci et alii,
2005).
Concludiamo questa rassegna con la
valutazione dell’efficienza degli
impianti geotermoelettrici toscani.
Secondo DiPippo (2012, 2015), tra i vari
parametri termodinamici disponibili il
più opportuno è la cosiddetta
efficienza di utilizzazione:

ηu =

W
––––
E
(4)

dove W è la potenza elettrica netta
generata ed E è il flusso di esergia
apportata dal geofluido al sistema
turbina-generatore. La potenza W è
detta netta in quanto corrisponde alla
potenza totale generata meno la
potenza assorbita per il
funzionamento degli apparati
accessori dell’impianto (pompe di
circolazione del liquido, compressori
dei gas non condensabili ecc.).
Ricordando la definizione di energia
specifica del geofluido (formula 1), è
facile passare al flusso di energia
moltiplicando e per la portata in
massa del vapore che alimenta le
turbine (M in kg/s): E = M e. Poichè sia
W che E sono espressi in unità di
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potenza, il rapporto ηU è
adimensionale e definisce il
rendimento del processo di
conversione; ovviamente come per
tutte le macchine termiche ηU <1.
Per quanto riguarda i campi
geotermici toscani, con riferimento
agli impianti dry steam, si nota un
deciso aumento dell’efficienza di
utilizzazione dal modesto - ma non
trascurabile - 25.5 % della prima
centrale elettrica di Larderello (1913)
all’eccellente 55.4 % delle nuove
centrali modulari (DiPippo, 2015).
Quest’ultimo rendimento è superato
solo dall’impianto triple flash di
Taonga in Nuova Zelanda (ηU = 57.2
%) e dall’impianto dry steam
SMUDGEO#1 nel campo dei Geysers
in California (ηU = 65 %). Si può
quindi affermare che al potenziale
naturale dei sistemi geotermici
toscani, legato alle particolari
condizioni geologiche ed
idrogeologiche sopra descritte, si
aggiunge l’ottima prestazione degli
impianti, in particolare delle centrali
modulari costruite dall’inizio del
nuovo millennio.

Conclusioni
Nella Toscana meridionale, i processi
magmatici plio-pleistocenici hanno
determinato le condizioni per la
formazione di ampi e diversificati

depositi minerali e peculiari sistemi
idrotermali. Tali risorse, conosciute e
sfruttate da tempi remoti - seppur in
modo intermittente - hanno segnato
la vita economica e sociale dell’area
soprattutto nel periodo che va dalla
metà del XIX alla fine del XX secolo.
Mentre le attività minerarie
tradizionali sono da tempo cessate,
lasciando spesso tracce indesiderate
sull’ambiente, si è ampliata l’industria
geotermoelettrica che investe una
porzione non trascurabile del
territorio regionale.
Quanto descritto in questa rassegna
suggerisce che tale settore ha ancora
ampi margini di sviluppo, legati alla
disponibilità e qualità della risorsa
geotermica, alla sostenibilità della
produzione ed alla esigenza sempre
più marcata a tutti i livelli (nazionale,
europeo e mondiale) di sostituire i
combustibili fossili con fonti
energetiche rinnovabili e di minor
impatto ambientale. D’altra parte, tale
potenzialità deve confrontarsi con i
possibili problemi legati all’uso del
geofluido (emissione di sostanze
inquinanti, fenomeni di subsidenza
del terreno, sismicità indotta ecc.). È
lecito attendersi che gli interessi
delle popolazioni coinvolte, degli enti
locali (Comuni e Regione in primo
luogo) e dell’ente gestore della
produzione possano convergere in
modo da garantire uno sviluppo

equilibrato delle aree geotermiche.
Sebbene altre zone del territorio
nazionale presentino interessanti
prospettive per gli usi geotermici, la
Toscana meridionale resta un’area
privilegiata. I dati del Ministero dello
Sviluppo Economico (Dipartimento
per l’Energia, Direzione Generale per
le Risorse Minerarie ed Energetiche)
indicano che nel 2015 erano vigenti
51 permessi di ricerca di risorse
geotermiche in terraferma, relativi ad
un’area di 4462.5 km2 nelle Regioni
Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia e
Toscana. Ebbene, ben 39 di tali
permessi interessano 3575.6 km2 del
territorio toscano - ovvero l’80% della
superficie totale esplorata - e sono
attribuiti ad una molteplicità di
aziende del settore energetico
(Energy Packet, Exergia Toscana,
Futuro Energia, Geoenergy,
Geothermics Italy, Gesto Italia, Iterna,
Magma Energy Italia, Ravano Green
Power, Sorgenia Geothermal, Terra
Energy e Tosco Geo). Sebbene non sia
ancora noto l’esito ufficiale di tali
attività esplorative, in alcuni casi
sono state individuate situazioni
favorevoli alla fase successiva di
perforazione esplorativa (e.g., Ceroti
et alii, 2015). In ogni caso, i dati sopra
riportati confermano il grande ruolo
del patrimonio geotermico della
Toscana in ambito nazionale ed
internazionale.
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VERRUCANO DEI MONTI PISANI

Introduzione
Il Verrucano s.l. è un insieme di formazioni di grande
importanza all’interno dell’Appennino sia da un punto di
vista paleogeografico che geodinamico in quanto segna
l’inizio dell’orogenesi Alpina. Nonostante ciò ci sono state
diverse problematiche per la sua definizione, e in
particolare non è mai stato mai realizzato un lavoro
petrografico di dettaglio. Questo lavoro riporta lo studio
petrografico di ciottoli non costituiti da quarzo
monocristallino, appartenenti al Membro delle Anageniti
Grossolane della Formazione della Verruca dei Monti Pisani.
La Formazione della Verruca (Verrucano s.s. di Trevisan
1965) è costituita da depositi terrigeni di ambiente
continentale di età triassica, ed è classicamente suddivisa
in tre membri (Rau and Tongiorgi 1974; Carosi et al. in press)
(fig. 1): il Membro delle Anageniti Grossolane, il Membro
degli Scisti violetti e il Membro delle Anageniti minute.
Nel corso della storia il termine “Verrucano” è stato usato
per formazioni diverse dalla Formazione della Verruca e
appartenenti a bacini di sedimentazione diversi. Queste
però presentano sia analogie che differenze con il
Verrucano s.s. (Trevisan, 1965): hanno alla base un
conglomerato costituito principalmente da ciottoli di quarzo
(bianchi o rosa); condividono lo stesso significato
geodinamico, ovvero testimoniano l’inizio del ciclo
sedimentario alpino; hanno età diverse, normalmente più
antiche di quella della Formazione della Verruca; in molti
casi i conglomerati contengono anche ciottoli di rocce
vulcaniche, e in molte serie si trovano vulcaniti alla base e/o
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intercalazioni di esse. Nel 1965, al termine della
discussione finale e delle conclusioni del Symposium sul
Verrucano, R. Trümpy ha proposto una definizione del
“Verrucano s.l.”. La definizione proposta da R. Trümpy
permette di raggruppare formazioni con lo stesso
significato geodinamico e caratteristiche litologiche simili,
che però hanno età diverse e appartengono a bacini
diversi. Questa definizione non viene proposta come
definitiva, ma come punto di partenza per ulteriori lavori.
Infatti secondo L. Trevisan rimangono problemi da
esaminare più a fondo come, per esempio, i rapporti con le
vulcaniti (Trevisan, 1965).

Metodologie
Ai fini di questa tesi sono raccolti presi 80 campioni (fig. 2)
di ciottoli non costituiti da quarzo monocristallino, in 7
punti diversi di 2 località: l’Anticlinale del Monte Verruca e
Buti. È stata realizzata un’analisi modale di 2 m2 di
affioramento solo nella prima località: uno alla base e uno
al tetto della formazione (fig. 3).
I campioni sono stati sezionati e classificati. È stato
determinato il contenuto di allumina e silice dei campioni
utilizzando uno spettrometro portatile di raggi X di
fluorescenza (Handheld-XRF): dati fondamentali per
selezionare i campioni meno alterati. Sono stati scelti i 25
ciottoli più rappresentativi pe la realizzazione di sezioni
sottili. Le sezioni sono state studiate utilizzando il
microscopio ottico a luce polarizzata.

Figura 1

Colonne
stratigrafiche e
rapporti tra le unità
tettoniche toscane
presenti nel
massiccio dei Monti
Pisani e dei monti
d’Oltre Serchio.
(Carosi et al. in
press).

Figura 2

Raccolta dei campioni.

NATURA DEI CLASTI

Figura 3 
Grafico che mostra le
percentuali di clasti di quarzo
monocristallino e di altre rocce.
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Risultati

tormalinizzazione è stata rinvenuta nei ciottoli, ma non
nella matrice. Ciò indica che questo processo è avvenuto
dopo la formazione delle rocce da cui derivano i ciottoli, e
prima della formazione del conglomerato (Ladinico; Rau
and Tongiorgi 1968).
Risulta fondamentale stabilire se sia possibile correlare i
ciottoli di origine vulcanica con le vulcaniti pre-erciniche
(Porfiroidi ordoviciani toscani e sardi), con quelle
tardo/post-erciniche (vulcaniti permiane e triassiche
dell’area alpina e porfiroidi della formazione delle
Metarioliti di Fornovolasco). I dati ottenuti indicano che i
ciottoli presentano similitudini con i Porfiroidi ordoviciani
toscani, con le vulcaniti dell’area alpina del Permiano
inferiore e Permiano superiore-Triassico inferiore e con i
porfiroidi della formazione delle Metarioliti di
Fornovolasco: hanno composizioni simili, essendo rocce a
composizione intermedio-acida, e tessiture simili (le
vulcaniti alpine sono per la maggior parte ignimbriti)
(Barberi, 1965; Cassinis et al., 1998; Cortesogno et al., 2004,
1998; Sirevaag et al., 2016; Vezzoni et al., 2018). I dati
ottenuti in questo lavoro di tesi non sono sufficienti per
fare un’adeguata correlazione. I lavori di datazione
realizzati da Paoli et al. 2017 sugli zirconi del Membro degli
Scisti Violetti del Verrucano dei Monti Pisani mostrano che
le età di questi si distribuiscono in due picchi principali,
uno Ordoviciano a 445 Ma e uno “Ercinico” a 300 Ma. Le età
appartenenti al picco Ordoviciano si concentrano fra 425 e
475 Ma e sono compatibili con le età dei Porfiroidi
ordoviciani toscani (Ordoviciano Medio; Sirevaag et al.
2016). Le età degli zirconi appartenenti al picco “Ercinico”
presentano una distribuzione scarsamente correlabile con
le età delle Vulcaniti dell’area alpina del Permiano inferiore
(285-274 Ma, Marocchi et al. 2008) e con le età degli zirconi
appartenenti ai porfiroidi della formazione delle Metarioliti
di Fornovolasco (292-271 Ma con il picco a 288 Ma (Vezzoni
et al., 2018)). Questi dati indicano che probabilmente i
ciottoli ignei delle Anageniti Grossolane dei Monti Pisani
potrebbero preferenzialmente correlarsi con i Porfiroidi
ordoviciani toscani e/o sardi.

Lo studio delle sezioni sottili ha fornito un avanzamento
nella conoscenza della varietà della natura dei clasti delle
Anageniti Grossolane. È stata infatti riscontrata una
significativa varietà di rocce vulcaniche, sedimentarie e
metamorfiche (fig. 4a). Sono più abbondanti le rocce
vulcaniche, seguite da quelle metamorfiche e infine da
quelle sedimentarie. Tutte queste rocce sono state
fortemente modificate da processi di alterazione in
ambiente superficiale (weathering), al punto che in alcuni
casi è risultata difficoltosa o addirittura impossibile
l’identificazione della tessitura e/o della paragenesi
originaria.
Il più importante dei dati ottenuti è la varietà.
Classicamente nelle descrizioni delle Anageniti
Grossolane viene riportata la presenza di rari ciottoli di
origine vulcanica e di tormalinoliti, in aggiunta ai ciottoli di
quarzo monocristallino bianco e rosa. In questo lavoro,
invece, sono stati trovati abbondanti ciottoli di natura sia
vulcanica (fig. 4b e fig. 5a), sia sedimentaria (fig. 4c), sia
metamorfica (fig. 4d), oltre alle tormalinoliti (fig. 5b).
Questi ciottoli rappresentano 27% dei clasti delle
Anageniti Grossolane (fig. 3). I dati ottenuti quindi indicano
come i bacini che venivano erosi al momento della
deposizione delle Anageniti Grossolane fossero costituiti
da rocce vulcaniche, metamorfiche di basso grado e
sedimentarie (copertura?) e non solo da rocce dominate da
quarzo monocristallino (basamento?).
Si nota d’altra parte che ogni grande categoria di rocce è
rappresentata da una varietà molto limitata di litotipi: le
rocce sedimentarie sono in genere quarzareniti
tessituralmente immature; le rocce metamorfiche sono
delle quarziti di grado medio basso; le rocce vulcaniche
sono, per la maggior parte, rioliti, in particolare ignimbriti
(fig. 5a). Le similitudini trovate all’interno dei vari tipi di
rocce potrebbero derivare da un’origine comune, quindi
dall’appartenenza a una stessa unità geologica.
È anche significativa la presenza di tormalinoliti, più
abbondanti di quanto riportato in letteratura (fig. 6). La

Figura 4

(a) Grafico che mostra le
percentuali ciottoli costituiti da
rocce vulcaniche, sedimentarie e
metamorfiche.
(b) Foto a nicol incrociati della
sezione 103 R. Roccia vulcanica con
cristalli di quarzo euedrali che
hanno dimensioni dell’ordine di
1mm, presentano strutture di
riassorbimento.
(c) Foto a nicol paralleli della
sezione 107 K. Roccia sedimentaria
poco matura da un punto di vista
composizionale e tessiturale.
(d) Foto a nicol incrociati della
sezione 103 A. Roccia metamorfica
di grado basso.
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Figura 5
(a) Foto a nicol paralleli della sezione 107 H. Roccia
vulcanica: si presenta molto alterata e la pasta di fondo
è stata quasi completamente sostituita da tormalina.
(b) Foto a nicol paralleli della sezione 101 B. Riolite
ignimbritica con tessitura eutassitica.
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Figura 6

Grafico che mostra le percentuali di tormalinoliti
rispetto alle altre rocce e le tipologie di rocce
tormalinizzate.

Conclusioni
Il lavoro realizzato rappresenta un test di interesse e di
fattibilità per l’avvio di uno studio più approfondito sui
ciottoli delle Anageniti Grossolane, che possa infine
portare alla definizione della loro provenienza. Per questo
motivo la metodologia di lavoro scelta è stata lo studio di
sezioni sottili con il microscopio a luce polarizzata: questa
è sempre la prima metodologia usata in un lavoro di
questo tipo. Questa tesi apre le porte all’implementazione
di altre metodologie di studio come: l’analisi delle sezioni
al SEM, la determinazione degli elementi in traccia, la
separazione e studio geocronologico degli zirconi presenti,
l’analisi delle tormaline, lo studio sul metamorfismo, ecc. I
futuri studi permetteranno di approfondire le conoscenze
su queste rocce, non solo per una migliore
caratterizzazione, ma anche per avere una comprensione
più approfondita della loro storia geologica.
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Pubblicato da Aracne Editrice nel mese di Aprile 2018,
La tutela risarcitoria contro i danni ambientali tra
direttiva 2004/35/CE e d.lgs. 152/2006 è un
interessante ed approfondito volume che l’avvocato
Antonio Aruta Improta ha scritto sul tema della
prevenzione e riparazione del danno all’ambiente.
Antonio Aruta Improta ha frequentato la Pontificia
Università Lateranense, dove ha conseguito la laurea
Magistrale in Giurisprudenza nel 2014, discutendo una
tesi in Diritto internazionale-ambientale. Nel 2016 ha
superato l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione Forense. Contemporaneamente, ha
frequentato il Master in Diritto dell’ambiente presso
l’Università degli Studi Roma Tre, all’esito del quale ha
intrapreso un’esperienza formativa al Dipartimento Tutela
Ambientale di Roma Capitale. È membro del movimento
dei volontari per il decoro urbano “Retake Roma”.
Lo scopo dell’opera è quello di ricostruire, in tale
ambito, la frammentaria disciplina sulla tutela
risarcitoria contro i danni ambientali offerta dalla
normativa comunitaria, ossia la direttiva 2004/35/CE, e
quella italiana, contenuta nel D.L.vo 152/2006. In
particolare, la critica muove dalla molteplicità di
significati attribuiti all’ambiente e dalla stessa
definizione di danno ambientale, per poi arrivare
all’analisi del regime della responsabilità ambientale e
delle azioni finalizzate alla prevenzione e alla
riparazione dei pregiudizi arrecati alle risorse naturali,
con le relative modalità di attuazione. Da ultimo, l’opera
affronta le ipotesi della molteplicità di responsabili
dello stesso danno ambientale e della responsabilità
del proprietario o gestore dell’area compromessa.
Gli argomenti trattati in questo libro sono un’occasione
importante di approfondimento per noi geologi, in
quanto, sempre più presente nella pratica
professionale, il tema della tutela e salvaguardia
ambientale, impone l’acquisizione di strumenti di
lettura ed interpretazione nel campo giuridico e
normativo. Occorre infatti ampliare culturalmente il
nostro orizzonte e iniziare un percorso di formazione
che ci consenta di dialogare ed interagire con il mondo
della giurisprudenza, soprattutto verso coloro che, in
questo ambito professionale, si sono specializzati nel
campo del diritto ambientale.
In tale logica ho proposto all’Autore di percorrere,
insieme, gli aspetti prioritari contenuti nel testo, per
aiutarci nell’approccio ad una materia e ad argomenti
che richiedono il supporto di testi specialistici e
qualificati.

Aracne editrice
Via Vittorio Veneto 20
00020 Canterano (RM)

Avvocato Aru ta, s icurame nte no n s iamo all’anno zero
ne l cam po del diritto ambien tale, tu ttavia mi se nto di
affermare ch e, com e s pe sso avvien e in campo
legisl ativo, n el nostro paes e abbon dan o n orme
artico late, m a po i è spesso la giurispruden za ch e
or i e n t a .
Nell’ambito del diritto ambientale, sussiste un
considerevole problema di certezza del diritto,
determinato dalla molteplicità di norme che talvolta
si sovrappongono tra loro e non disciplinano in modo
chiaro e preciso una determinata fattispecie astratta.
Ciò legittima la giurisprudenza a colmare le lacune
lasciate dal legislatore ed a decidere un caso
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concreto secondo la propria interpretazione della
regola giuridica di riferimento.
Tale problema, emerge palesemente già sul piano
definitorio, ove le lacune normative di carattere
concettuale ereditate dai costituenti, hanno prodotto
numerose interpretazioni da parte dei giudici
costituzionali e ordinari. Il diritto all’ambiente
salubre, difatti, è il frutto di un’interpretazione del
combinato disposto di alcune norme costituzionali,
che non menzionano espressamente l’ambiente. Ed
ancora oggi non vi è una definizione di ambiente né
nella Costituzione né nel Codice ambientale, tanto
che sul punto ha dovuto fare chiarezza sempre la
giurisprudenza, la quale dopo una serie di pronunce
contrastanti ha attribuito, tra l’altro ingiustamente,
all’ambiente la nozione (tra le altre) di materia in
senso proprio, con un oggetto specifico, circoscritto.
Non di rado, poi, il ruolo interpretativo dei giudici
trova applicazione in riferimento alla complessità
delle norme e alla frammentarietà della disciplina in
materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, che di fatto non
offrono una sicura protezione dell’ambiente in sé
considerato. Basti pensare al contributo della
giurisprudenza europea, la quale ha fornito dei criteri
estremamente utili per la determinazione del nesso
causale, fondamentale per l’imputazione della
responsabilità ambientale, sia colposa sia oggettiva,
in capo all’operatore.
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sussidiarietà orizzontale ed al dovere di solidarietà
politica, economica e sociale previsti nella nostra
Costituzione.
Ne è un esempio l’ordinamento giuridico brasiliano,
nel quale la collocazione della tutela ambientale tra i
diritti-doveri costituzionali assume una rilevanza
fondamentale.
Ven iamo ora ad un o de i tem i più controversi ovvero
qu ello del “dann o ambientale” ed alla s ua defin izion e
a cui ve ngono attribuiti una m ol teplicità di significati.
Mi se mbra di capire, le ggen do il suo testo, ch e,
soprattutto nel la disciplin a n azionale, pur rile vando
una definizio ne omn ico mpren siva di pre giu dizio
all’ambien te, si arrivi a tipizzare i dann i al le riso rse
naturali. M a l’am bien te non deve e ssere inteso come
un sistem a e co logico u nitario e dunque an ch e l a
nozione con seguente di dan no dovre bbe e ssere
riel aborata in questa chiave?
In realtà, la definizione generica di danno ambientale
contenuta nella disciplina nazionale, non è che
l’erronea ricezione del concetto di “danno”
puntualizzato nella normativa europea. La
tipizzazione dei danni ambientali, infatti, è già
presente all’interno della direttiva 2004/35/CE, ed il
D.lgs. 152/2006 di attuazione della stessa, ha ripreso
il medesimo schema normativo, capovolgendolo:
dapprima si definisce genericamente il danno
ambientale, con una disposizione analoga a quella
europea che descrive concettualmente invece solo il
danno; poi si articolano le singole fattispecie di
pregiudizi alle risorse naturali.
Personalmente, non credo che tale impostazione
normativa invertita sia casuale. Con buona
probabilità, il legislatore italiano ha voluto anteporre
una definizione onnicomprensiva di pregiudizio
all’ambiente per onorare le pronunce
giurisprudenziali e le diverse fonti del diritto
sovranazionali, che hanno consacrato l’unitarietà del
sistema ecologico ambiente. Questo sarebbe pure
apprezzabile, ma il problema è che non dovrebbe
esserci proprio la tipizzazione dei danni ambientali
nella normativa italiana, ed ancor prima, in quella
europea cui si è data attuazione.

Nel su o libro, s i rich iam a il concetto di am bien te che,
secon do l a norm ativa eu ropea e nazion ale vige nte, è
un sistem a basato s ull e interrelazio ni tra tu tte le
riso rse bio tich e e abiotich e; in s eco ndo lu ogo è un
diritto s oggettivo e d al lo stess o tempo un inte ress e
diffuso, u n ben e m ate rial e ancorché trasvers ale. So no
sufficie nti qu esti co ncetti, sanciti dal dettato
no rm ativo, o sarebbe n ece ssario elevare il dirittodovere di tutela?
Un diritto altro non è che una bolla di immunità; fin
quando l’ambiente rimarrà confinato nell’alveo dei
diritti soggettivi, nella sua accezione di diritto
all’ambiente salubre, gli individui riterranno di poter
esercitare solamente dei poteri su di esso. A poco
rileva il fatto che l’ambiente sia considerato un
interesse diffuso; tale definizione è stata elaborata
più che altro per conferire alle istituzioni pubbliche la
legittimazione ad agire per la salvaguardia delle
risorse naturali in sé considerate.
Ritengo, quindi, che sia necessaria una riforma
costituzionale che elevi l’ambiente a diritto-dovere e
restituisca allo stesso la qualifica di valore
trasversale, onde poter garantire da una parte, la
tutela individuale del diritto ad un ambiente salubre;
dall’altra parte, una protezione delle risorse naturali
più efficace, condivisa e, soprattutto,
compartecipata, conformemente al principio di

L’ultima parte dell’o pera si incen tra s u di un a
appro fo ndita dis am in a sul regime dell a
respon sabil ità am bien tale e s ulle azion i vol te a
preve nire e riparare i pregiu dizi al le riso rse natural i,
co n l e re lative m odal ità di attu azione. M i ha colpito
mol to, su l tema dell a riparazio ne de l dann o e sul le
respon sabil ità co rre late, il fatto ch e n on sian o
previste, n ell a sostanza, misure sanzion ato rie,
in terdittive e inibitorie.
La quasi totale assenza di misure sanzionatorie,
interdittive e inibitorie all’interno della tutela
risarcitoria contro i danni ambientali, come definita
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parte dei Paesi membri, di adeguate garanzie
finanziarie. Attualmente, le norme italiane in materia
di responsabilità ambientale non prevedono nessun
dovere per gli operatori di stipulare un’assicurazione,
neanche per quelli che esercitano attività definite
pericolose per l’ambiente o la salute umana dalla
legislazione stessa. Considerato che lo Stato italiano
non è tenuto ad intervenire in via sussidiaria nei casi
di insolvenza da parte dell’operatore responsabile di
un danno ambientale, sarebbe opportuno prevedere
un obbligo assicurativo almeno per gli operatori
esercenti attività rischiose.

nella parte sesta del D.lgs. 152/2006, risponde alla
logica meramente retributiva del risarcimento del
danno, sino a poco tempo fa dominante all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano. La riparazione
civilistica di un diritto leso, difatti, corrispondeva alla
reintegrazione della precedente situazione
patrimoniale o di fatto esistente prima del danno,
senza aggiungere o togliere nulla. Se subivi una
perdita di cinquanta euro, tale somma avevi diritto a
riavere dal tuo danneggiante; se il vicino dava
accidentalmente fuoco al tuo vitigno, avevi diritto al
ripristino dello stesso, mediante la riparazione delle
viti compromesse o, se ciò non era possibile,
attraverso la sostituzione delle stesse con viti della
medesima specie o che fornivano servizi equivalenti.
Posto che la normativa europea di riferimento non
osta l’adozione da parte degli Stati membri di misure
più severe e restrittive, e che da poco tempo
l’ordinamento giuridico italiano ha accolto l’istituto
anglosassone dei c.d. “danni punitivi”, ossia
l’applicazione di sanzioni pecuniarie punitive nei casi
in cui il danneggiante abbia agito con dolo o colpa
grave, la parte sesta del codice ambientale ben
potrebbe essere modificata con l’introduzione di
misure più incisive. Ovviamente, tali misure
dovrebbero essere comunque controbilanciate da
adeguate norme premiali per gli operatori virtuosi,
onde evitare la fuga di massa degli stessi verso Stati
membri e non, che hanno approvato legislazioni meno
severe e più flessibili.

È ragio nevol e ritene re che l’unico efficace strumen to
in te ma di risarcime nto del dan no e tute la preven tiva
de ll’ambie nte, sia l’approvazio ne de l codice
in ternazio nale in materia ambientale?
Certamente, soprattutto perché spesso i danni
ambientali assumono una portata transnazionale.
Pensiamo solamente al surriscaldamento globale,
che è attualmente la forma più grave di danno
ambientale e di minaccia di danno ambientale
progressiva. È difficile immaginare che si possa
affrontare un problema che investe il pianeta
rimanendo confinati all’interno del nostro
ordinamento nazionale. Quale normativa osservare?
Che misure attuare? Quale autorità ha legittimazione
ad agire? Quale giudice ha competenza a giudicare?
Chi ha giurisdizione? Dunque, per tutta una serie di
ragioni è necessario e urgente procedere ad una
codificazione internazionale, adeguata e condivisa,
che armonizzi la moltitudine di normative vincolanti
di settore. Fatto ciò, si possono modificare e
armonizzare le normative europee, conformemente
alla legislazione internazionale e, quindi, migliorare,
da ultimo, la disciplina nazionale.

Ma le garanzie finanziarie, le assicu razion i sui dann i
derivanti dall’esercizio di attività definite
poten zialme nte pericolo se, secon do l ei so no
strume nti adeguati?
La normativa europea auspica l’approvazione, da
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5
Yakutia 5-6
Cristalli frammentati di olivina ed ossidi
opachi immersi in una pasta di fondo a
grana fine. In alto si nota un cristallo
rotondeggiante di grabato (isotropo a
NX) circondato da un bordo "kelifitico"
(bordo di reazione formato da pirosseni
fibrosi). Immagine a N// e NX,
ingrandimento 2x (campo visivo 7mm).
Yakutia 7-8
Cristalli frammentati di olivina ed ossidi
opachi immersi in una pasta di fondo a
grana fine. Immagine a N// e NX,
ingrandimento 2x (campo visivo 7mm)

7

Il camino kimberlitico di Udachnaya, l’esempio più noto di doppio camino
kimberlitico. È situato nella ragione di Daldyn-Alakit, nel distretto
diamantifero Siberiano. Un’importante caratteristica di questa regione è che
essa contiene, il più alto numero di camini kimberlitici con olivina inalterata,
di tutti gli altri distretti kimberlitici della Siberia. Il camino kimberlitico di
Udachnaya è formato da due corpi adiacenti, il giovane camino Est e il più
vecchio camino Ovest, che tendono a separarsi l’uno dall’altro a circa 150-270
m di profondità. Entrambi i camini hanno una struttura complessa, dovuta al
fatto che si sono formati a seguito di almeno numerosi eventi eruttivi.
Le rocce del camino Est sono costituite da kimberliti massive con tessitura
porfirica con fenocristalli frammentati. Presentano un contenuto in olivina
che varia dal 45 al 60%; questo si riflette in un contenuto di MgO molto alto
(28-36%). L’olivina è immersa in una pasta di fondo a grana molto fine, di
colore scuro composta da un mix di
carbonati (calcite, shortite [Na2Ca2(CO3)3] e
zemkorite [(Na, K)2Ca(CO3)2] ), halite, sylvite
e in minor misura flogopite e ossidi opachi.
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