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La spinta per i prossimi 12 mesi ce la
darà tutto ciò che di positivo è emerso
dall’Assemblea Annuale degli Iscritti
dello scorso 15 novembre. 

È stato emozionante e per certi versi
inedito vedere oltre 300 geologi
all’interno della magnifica sala
dell’auditorium della Cassa di Risparmio
di Firenze, per un evento che non era
collegato ad una tornata elettorale. 
La partecipazione poteva essere maggiore e
ci dispiace per gli assenti, che non hanno potuto
apprezzare la qualità degli interventi e vivere la
comunità dei professionisti delle Scienze della Terra
in un modo differente dal solito. La spinta per i
prossimi 12 mesi ce la darà il messaggio che avete
lanciato con la vostra partecipazione: questo è il
format che va portato avanti. Per questo, agli assenti
diciamo di mettere in agenda l’assemblea del 2020, e
diciamo anche che la loro presenza è importante per
tutti, il loro contributo è prezioso per la comunità.

E sarà una spinta necessaria perché i prossimi 12 mesi
saranno molto impegnativi per l’attività ordinistica e
per l’attività professionale di ciascuno di noi.

Saranno 12 mesi impegnativi per le imminenti elezioni
dei nuovi organi direttivi di Epap e Consiglio Nazionale
dei Geologi, eventi che seguiremo con grandissima
attenzione, cercando di invogliare il maggior numero
di iscritti all’Ordine dei Geologi Toscana ad esercitare
il diritto di voto. Non è più pensabile che ordini
regionali che vantano un terzo degli iscritti rispetto al
nostro riescano a portare al seggio un numero di
votanti maggiore di quello che si registra nella nostra
Regione. Se vogliamo che la Toscana possa continuare
ad avere il peso politico che merita, dobbiamo far sì
che sul piatto della bilancia sia portato il contributo di
ognuno di noi, che da quell’urna esca un numero di

Il Punto

RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
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consultivo composto da esperti dell’area tecnica,
verrà ampliato con l’introduzione di un geologo; e così
nel 2020 sarà promulgato il regolamento che
sostituirà l’attuale 36/R il cui testo è stato in gran
parte elaborato all’interno del Consiglio della RTPT,
sotto la grande spinta di geologi ed ingegneri; e così
nel 2020 probabilmente sarà legge la proposta sulla
tutela dei compensi professionali, che in gran parte è
stata elaborata dal Consiglio della RTPT e dalla
Consulta Regionale delle Professioni (nella quale sono
presenti due nostri consiglieri). Saranno 12 mesi
impegnativi perché dovremo migliorare la nostra
comunicazione verso gli iscritti. È un rilievo che ci è
arrivato da più di un collega, ne abbiamo preso atto ed
abbiamo deciso di reintrodurre la newsletter periodica
per dare aggiornamenti sull’attività ordinistica e sulla
comunità dei geologi toscani. Dopo una serie di
difficoltà tecniche, finalmente saranno rinnovati il sito
dell’Ordine e quello della Fondazione con nuove
funzioni e, soprattutto, una migliore fruibilità e
semplicità d’accesso alle funzioni principali. Sono
stati fatti altri rilievi, che apprezziamo e che
utilizzeremo come stimolo: primo fra tutti la
questione parcelle, la drammatica questione delle
gare al massimo ribasso. Non sono problemi facili e
nemmeno nuovi, ma evidentemente necessitano di
nuovi approcci e nuove regole di ingaggio. Per questi
temi cercheremo il massimo coinvolgimento degli
iscritti all’interno delle commissioni territoriali, alle
quali, a maggior ragione, siete invitati a partecipare.

Saranno 12 mesi impegnativi, ma alla fine sapremo
ricavare grande soddisfazione grazie all’impegno di
tutti. 

Se il 2018 ed il 2019 sono stati anni in cui questo
Consiglio ha lavorato molto per far crescere e
consolidare l’autorevolezza dei Geologi della Toscana
nei tavoli politici a livello regionale, vogliamo che il
2020 sia l’anno in cui questo impegno sia concentrato
per preparare al meglio gli eventi a carattere
nazionale che ci attendono. 

Promettiamo dedizione ed impegno costante per dare
sempre più valore all’Ordine dei Geologi della Toscana,
ma chiediamo partecipazione, chiediamo disponibilità
a ciascuno dei nostri iscritti a farsi portatori di quella
cultura del dialogo interdisciplinare e di condivisione,
che dobbiamo rivendicare come la nostra cifra distintiva. 

Buon lavoro e buon 2020.

schede doppio o triplo rispetto a quello che si è avuto
alle ultime elezioni del Consiglio Nazionale.

Saranno 12 mesi impegnativi perché prenderà inizio
un nuovo triennio APC, nel corso del quale
proseguiremo il lavoro già avviato, alzando ancor di
più la qualità dell’offerta formativa attraverso percorsi
con gradi di approfondimento progressivi ed
incrementando il numero degli eventi organizzati ed
accreditati. Il triennio APC che è appena terminato ha
mostrato in modo evidente che una cospicua fetta di
iscritti ha soverchie difficoltà a completare
l’aggiornamento richiesto dalla normativa vigente,
proprio per il meccanismo che regola questo obbligo
professionale. La diretta conseguenza di questa
difficoltà è l’enorme carico di lavoro che va a gravare
sulla Segreteria dell’Ordine dei Geologi della Toscana
e sulla Commissione Disciplinare Territoriale. La
conseguenza indiretta di questa difficoltà si traduce
in un incremento costante dei costi sostenuti
dall’Ordine, che gravano sempre più sul bilancio
annuale (tenere bene a mente l’equazione: APC non
assolta = diminuzione fondi per attività degli iscritti).
L’unica opzione che abbiamo come Consiglio, che
esercitiamo già da due anni e mezzo e che
continueremo ad esercitare per i prossimi 18 mesi, è
quella di ampliare l’offerta formativa, di
incrementarne la qualità, e di decentrare il più
possibile le sedi dei corsi e dei convegni. A proposito,
l’Assemblea annuale degli iscritti 2020 con ogni
probabilità si terrà sulla costa toscana e nei prossimi
mesi inizieranno gli incontri preparatori.

Saranno 12 mesi impegnativi perché cercheremo di
portare a compimento alcune importanti attività
svolte con la Rete Toscana delle Professioni Tecniche,
nella quale abbiamo puntato molte delle nostre
energie, poiché riteniamo strategico il dialogo
interprofessionale. Con grande orgoglio aggiungo che
dal mese di novembre 2019 la carica di Vice
Presidente della Rete Toscana delle Professioni
Tecniche è coperta dal nostro consigliere e Vice
Presidente, Geol. Simone Frosini, e che abbiamo
promosso l’istituzione della Commissione Ambiente,
che attualmente coordiniamo. Il dialogo che abbiamo
sempre cercato con gli enti pubblici e con le altre
categorie professionali, e l’impegno che questo
Consiglio ha posto in essere in modo costante, ci ha
resi interlocutori credibili e così nel 2020 il Comitato
Tecnico Scientifico della Regione Toscana, organo



GUIDA PER INVIO DOCUMENTAZIONE APC
Questa guida vuole aiutare gli iscritti all’invio della documentazione (attestati, esoneri etc.).

UTILIZZARE UNICAMENTE la mail: apc-info@geologitoscana.it

• Si prega di NON UTILIZZARE servizi di invio web come:
WETRANSFER, SENDSPACE etc.

• Si prega di inviare il materiale periodicamente unicamente in FORMATO PDF
(sia attestati che esoneri)

• Inserire nell’oggetto della mail:
– Cognome e Nome dell’iscritto,
– numero di iscrizione e tipologia di invio (ATTESTATI, ESONERI etc.)

Esempio oggetto: MARIO ROSSI, n°0000, ATTESTATI
Eventuali descrizioni aggiuntive andranno riportate nel corpo della mail.

DDAALLLLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA

I L  G E O L O G OANNO XXX n° 110
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DALLA REDAZIONE

ANNO XXX n° 110 

Care colleghe, Cari colleghi, 
con soddisfazione questa redazione propone un
numero con uno spazio importante al ringraziamento
ai partecipanti ed agli sponsor dell’Assemblea
annuale degli iscritti che è stato un evento centrale
per la vita Ordinistica, significativo e unificante per i
Geologi toscani.

In questa edizione proponiamo un interessante
articolo del Prof. Viti che amplia l’articolo sulla
geotermia già pubblicato su questa rivista e si occupa
degli impatti e delle ricadute dello sfruttamento.

Anche in questo numero proponiamo la rubrica
“appunti di viaggio” che pensiamo possa interessare
molti colleghi con spunti interessanti e immagini
inconsuete.

Anticipiamo che una prossima uscita della nostra
rivista sarà dedicata alla pubblicazione degli abstract
delle tesi vincitrici del premio Giuntini e di eventuali
articoli di interesse.

Una iniziativa alla quale stiamo lavorando è quella di
indire un bando di concorso fotografico a premi che
gratifichi sia i fotografi sia le nostre pubblicazioni con
immagini accattivanti e piene di spunti geologici.

Dal punto di vista della comunicazione vorremmo
anche sottolineare come il sito internet dell’Ordine
sia prossimo alla pubblicazione. Questo nuovo sito
consentirà di poter aggiornare con semplicità le
pagine e i contenuti, attualizzandoli secondo le
necessità degli iscritti.

Un’altra iniziativa che tende a migliorare la
comunicazione dell’Ordine è quella della newsletter
periodica, da poco attivata. Questo canale consente
di descrivere le attività e le novità che riguardano
l’Ordine e consentono di avere una informazione più
aggiornata e puntuale e che possa anticipare il
confronto e lo scambio.

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 le vostre segnalazioni, suggerimenti e
contenuti.

Vi auguro buona lettura.

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE 
DI REDAZIONE

NOTA A CURA DEL
COORDINATORE DI REDAZIONE
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L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

VUOLE RINGRAZIARE GLI OLTRE 300 PROFESSIONISTI

CHE HANNO PARTECIPATO ALLA NOSTRA ASSEMBLEA ANNUALE

E LE AZIENDE CHE CON LA LORO SPONSORIZZAZIONE

HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DELL'EVENTO. 
ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA!

SSEMBLEA
ANNUALE DEGLI ISCRITTI 



SSEMBLEA
ANNUALE DEGLI ISCRITTI 

facce da #geologi



FOTO DI  M.  BRUGIONI

QUESTE FOTO SONO STATE SCATTATE 
DURANTE L'ASSEMBLEA DEI GEOLOGI
DELLA TOSCANA DEL 15 NOVEMBRE 2019.

I MOMENTI CONVIVIALI SONO STATI 
UNO DEGLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI
DELLA NOSTRA ASSEMBLEA.

AL PROSSIMO ANNO!
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PROF. MARCELLO VITI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E

DELL'AMBIENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

L’impatto ambientale della
geotermia in Toscana

Introduzione
Questa nota completa l’analisi della
geotermia toscana, discussa in un
precedente contributo su questa
stessa rivista (Viti, 2019). Per la
descrizione degli aspetti geologici ed
ingegneristici dei campi geotermici
della Toscana meridionale si rimanda
al lavoro citato ed a Viti e Tavarnelli
(2018).. L’inquadramento geografico
delle zone geotermiche toscane è
presentato nella Figura 1.
L’espansione mondiale dell’industria
geotermolettrica ha portato l’opinione
pubblica e le autorità di controllo a
valutarne il possibile impatto
ambientale (Shorthall et alii, 2015). I
principali motivi di preoccupazione
riguardano la subsidenza del terreno,
la sismicità indotta dall’iniezione di
fluidi, l’interferenza con gli acquiferi
superficiali, le emissioni in atmosfera
di sostanze nocive o indesiderate e la
modifica del paesaggio (DiPippo,
2012). Inoltre dovrebbe essere
considerata con attenzione la
sostenibilità a lungo termine dello
sfruttamento, onde evitare
l’impoverimento prematuro dei sistemi
geotermici (Grant e Bixley, 2011;

DiPippo, 2012). Nel seguito
approfondiremo ciascuno di tali
argomenti avvalendoci delle
informazioni più aggiornate tratte
dalla letteratura specialistica.

La subsidenza del suolo 
e l’instabilità dei versanti

L’estrazione di fluidi può causare
importanti deformazioni nelle rocce
del serbatoio. In generale, l’estrazione
prolungata porta alla progressiva
diminuzione della pressione di poro
(Grant e Bixley, 2011; DiPippo, 2012).
Ciò causa la compattazione del
serbatoio, con conseguente modifica
della permeabilità e della capacità
portante della matrice solida (Fjaer et
alii, 2008). Oltre ad influenzare il
flusso del geofluido, tale fenomeno
può pregiudicare la stabilità dei pozzi
e causare la subsidenza del suolo.
Naturalmente l’entità della
subsidenza è molto influenzata dalle
caratteristiche meccaniche delle
rocce che sovrastano il serbatoio
geotermico. Nelle grandi aree
geotermiche dell’Imperial Valley

(California meridionale) e di Cerro
Prieto (Messico settentrionale) è
installata una potenza elettrica di ben
1200 MW, senza presentare
significativi fenomeni di subsidenza.
D’altra parte, i campi geotermici di
Wairakei ed Ohaaki (Nuova Zelanda)
hanno subito drammatici
abbassamenti del suolo, sino a 15
metri con velocità di 500 mm/anno
(DiPippo, 2012). A Wairakei la
subsidenza è causata soprattutto
dalla forte compattazione della
copertura, formata da brecce pumicee
e calcilutiti particolarmente
comprimibili. La re-iniezione nel
sottosuolo del liquido esausto si è
dimostrata efficace sia per la ricarica
del serbatoio che per contrastare la
subsidenza: a Wairakei la velocità
massima di subsidenza è ora ridotta a
70 mm/anno, sebbene l’area
interessata dal fenomeno sia
aumentata nel tempo (Di Pippo, 2012).
Peraltro, la stessa re-iniezione del
liquido geotermico può produrre
deformazioni misurabili del suolo
(sollevamenti), come avviene nel
campo islandese di Hellisheidi. 
In Toscana i movimenti verticali del
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terreno sono stati investigati di
recente, mediante misure satellitari di
interferometria radar processate con
la tecnica dei riflettori permanenti
(PSInSAR). La mappa delle velocità
verticali (Rosi et alii, 2016) mostra tre
grandi zone subsidenti, ubicate nel
bacino di Pistoia-Prato-Firenze, nella
Pianura pisana e nel campo
geotermico di Larderello-Lago. In tutti
e tre i casi la forte subsidenza (10-30
mm/anno) è verosimilmente indotta
da attività antropiche, ovvero
l’estrazione di acqua sotterranea e
geofluido. Nel caso di Larderello, il
fenomeno coinvolge un’area di circa
129 km2, con la massima velocità di
sprofondamento (35 mm/anno)
misurata presso la località di Sasso
Pisano, ove si trova il pozzo
geotermico più profondo (4093 m).
Peraltro, la maggiore intensità dei

movimenti verticali presso i bordi del
bacino di Serrazzano (alta valle del
Fiume Cornia in Figura 1) suggerisce
una diffusa instabilità dei versanti più
che un vero sprofondamento.
D’altro canto la subsidenza del terreno
non sembra interessare i campi
geotermici del Monte Amiata (<1
mm/anno, Rosi et alii, 2016). Ciò può
essere legato al minore sfruttamento
della risorsa geotermica ed alla locale
stratigrafia, caratterizzata da una
spessa copertura delle Unità liguri
interposta tra l’apparato vulcanico ed
il serbatoio geotermico superficiale
(Barelli et alii, 2010). 
Alcune frane sono avvenute nei campi
geotermici ubicati in zone collinari e
montuose (Di Pippo, 2012). Tuttavia il
rapporto con lo sfruttamento della
risorsa è molto incerto, specie nelle
zone già predisposte alle frane a

causa dell’acclività dei versanti e
dell’instabilità del terreno. In Toscana i
fenomeni franosi sono assai diffusi
laddove affiorano le Unità liguri con
siltiti ed argilliti prevalenti. Per
esempio, il versante orientale del
Monte Amiata è interessato da
movimenti gravitativi sia superficiali
(più attivi) che profondi, ubicati presso
il contatto tra le rocce vulcaniche e le
sottostanti Unità liguri (Coltorti et alii,
2011). 
Borgia et alii (2014) propongono un
modello di collasso gravitazionale del
Monte Amiata, secondo il quale la
parte centrale dell’edificio vulcanico
sarebbe collassata, spingendo verso
l’esterno il substrato sottostante. Ciò
avrebbe anche causato la risalita di
diapiri di evaporiti triassiche poste
alla base della Falda Toscana. Il
modello sarebbe corroborato dalla

�Figura 1 
Carta stradale della Toscana meridionale, con l'indicazione delle località citate nel testo. La distanza tra le località
è espressa in chilometri. Le autostrade e le strade principali sono indicate rispettivamente in celeste e rosso. 
Le aree colorate delineano i campi geotermici della Toscana meridionale: Bagnore (Bg), Larderello-Lago Boracifero
(LL), Piancastagnaio (Pc) e Radicondoli-Travale (RT).
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presenza di un sistema di faglie
normali nel complesso vulcanico e di
pieghe e faglie inverse nelle
sottostanti Unità liguri, tutt’attorno ai
bordi del vulcano. Borgia et alii (2014)
ritengono che tale processo avrebbe
causato la formazione dei sistemi
geotermici amiatini e sarebbe ancora
attivo. Inoltre, essi suggeriscono che
l’intenso sfruttamento geotermico
possa drenare l’acquifero vulcanico
superficiale verso il serbatoio
geotermico, attraverso i suddetti
sistemi di faglie normali (Borgia et alii,
2014, 2015). 
Barazzuoli et alii (2015) giudicano tale
modello del tutto speculativo. Ciò a
causa della selezione arbitraria di ben
note informazioni geologiche e
geomorfologiche e della discutibile
interpretazione. In particolare, Borgia
et alii (2014) non considerano che
molte delle deformazioni da loro
descritte precedono il vulcanismo del
Monte Amiata e sono diffuse in altre
zone della Toscana. Inoltre, Barazzuoli
et alii (2015) notano evidenti
contraddizioni nella carta geologica e
nelle sezioni trasversali discusse da
Borgia et alii (2014). Infine, si può
notare che le già ricordate misure di
geodesia spaziale (Rosi et alii, 2016)
non rivelano importanti movimenti del
terreno in atto nell’area del Monte
Amiata.

La sismicità indotta

È ben noto che varie attività
antropiche possono causare o favorire
i terremoti (Evans et al., 2012; McGarr
et al., 2014). Da lungo tempo sono
sotto osservazione le operazioni che
implicano l’estrazione o la re-
immissione di fluidi nel sottosuolo,
come la produzione di idrocarburi, il
riciclo delle acque reflue e la
geotermia. 
L’estrazione di fluidi tende a ridurre la
pressione di poro nel serbatoio, con
conseguente incremento dello sforzo
normale che grava sulle eventuali
faglie, le quali quindi aumentano la
propria resistenza al taglio (Fjaer et
alii, 2008). Alcuni terremoti registrati
nei campi di idrocarburi e geotermici
sono probabilmente legati alla
compattazione del serbatoio, causata
dall’estrazione (Mazzoldi et alii, 2015). 
Più importante è l’effetto
dell’iniezione, che immette nel
serbatoio fratturato fluidi ad alta
pressione. L’incremento della

pressione di poro riduce lo sforzo
normale e la resistenza al taglio,
permettendo lo slittamento delle
faglie pre-esistenti (hydro-shearing)
ed anche la formazione di fratture
tensili (hydro-fracturing). È importante
notare che il flusso del liquido dal
pozzo di iniezione è accompagnato da
una perturbazione della pressione di
poro, prevista dalla teoria della poro-
elasticità. Tale perturbazione si
diffonde verso l’esterno investendo
porzioni sempre più ampie di crosta.
Ciò spiega la distribuzione nello
spazio e nel tempo della sismicità
indotta dalla re-iniezione (Shapiro e
Dinske, 2009). 
L’innesco della sismicità è
specialmente importante nel caso
dell’iniezione di acque reflue, come
indicato dal verificarsi di terremoti
forti (magnitudo 5<M<6). Ciò è legato
alle enormi quantità di acque di scarto
immesse in prossimità di faglie attive,
in quanto la massima magnitudo
attesa cresce con il volume totale
iniettato (McGarr, 2014). 
Nei sistemi geotermici “migliorati”, ove
nelle prime fasi domina l’idro-
fratturazione per creare la
permeabilità necessaria al successivo
sfruttamento, sono stati registrati
terremoti moderati, con 3<M<4 (Evans
et al., 2012; McGarr, 2014). Famoso è il
caso del progetto geotermico di
Basilea (Svizzera), chiuso dopo che nel
2006 sono avvenute molte scosse con
magnitudo fino ad M=3.4 (Evans et al.,
2012). 
I sistemi geotermici idrotermali sono
invece contraddistinti da un’intensa
micro-sismicità (M<2), ubicata attorno
i pozzi d’iniezione. La generazione di
terremoti sembra essere favorita nei
serbatoi ospitati in rocce ignee e
metamorfiche piuttosto che
sedimentarie (Evans et alii, 2012). Per
il campo geotermico di Latera (Lazio
settentrionale) è ben documentata la
correlazione tra l’iniezione di acqua in
pressione e la generazione di
centinaia di micro-terremoti nel corso
di esperimenti condotti nel periodo
1981-1982. Peraltro, in quel caso solo
una scossa ha avuto M>2 (Evans et
alii, 2012).
Nelle zone geotermiche toscane
l’attività sismica è da tempo
monitorata per mezzo di reti
sismometriche locali, permanenti o
temporanee, capaci di registrare eventi
piccoli (M<2) non rilevati dalla Rete
sismica nazionale italiana (Piccinini et
al, 2014; Braun et al, 2016). 

Mazzoldi et alii (2015) hanno
registrato ed interpretato la sismicità
del campo geotermico di
Piancastagnaio (Monte Amiata) nel
periodo 2000-2001. Il 75% degli oltre
600 eventi considerati ha M<1. Gran
parte dei terremoti sono dovuti ad
hydro-shearing e presentano arrivi
impulsivi e ben separati delle onde
sismiche P ed S. Il segnale ha una
durata inferiore a 10 secondi ed un
ampio contenuto in frequenza (2-20
Hz). Una frazione piccola ma non
trascurabile delle scosse (circa il 5%)
mostra un meccanismo di tipo tensile,
quindi legato alla fratturazione
idraulica. Nel sismogramma dei
terremoti di hydro-fracturing l’arrivo
delle onde S è poco visibile, la durata
del segnale supera 20 secondi ed il
contenuto in frequenza è ristretto
all’intervallo 0.6-4 Hz, con una coda di
lungo periodo che indica l’oscillazione
armonica del fluido risonante
(Mazzoldi et al., 2015).
Secondo Mazzoldi et alii (2015)
l’estrazione dei geofluidi rafforza
temporaneamente le faglie, a causa
della riduzione della pressione di poro.
Tuttavia le faglie bloccate vengono
continuamente caricate dagli sforzi
trasmessi dall’apparato vulcanico del
Monte Amiata. A lungo termine ciò
potrebbe causare terremoti intensi o
distruttivi (M>6). Occorre però notare
che tale ipotesi è basata sul
controverso modello di collasso
gravitazionale del Monte Amiata
(Borgia et alii, 2014, 2015), confutato
da Barazzuoli et alii (2015).
Il fatto è che nelle zone
tettonicamente attive come la Toscana
meridionale è difficile discriminare i
terremoti naturali da quelli indotti o
innescati dall’attività antropica. Anche
la distinzione operata tra Mazzoldi et.
(2015) tra meccanismi di hydro-
shearing e di hydro-fracturing non è
risolutiva, poichè la perturbazione
della pressione di poro può indurre lo
slittamento per taglio, mimando così
un terremoto tettonico. 
La sismicità storica dei campi
geotermici toscani è descritta dalla
Tabella 1, che riporta i dati aggiornati
del catalogo sismico italiano CPTI15
(Rovida et alii, 2016). Le Colline
Metallifere sono state colpite da
terremoti forti nel 1414 e nel 1723
(M>5 o intensità macrosismica
massima I>VII MCS). Invece, non si
sono verificate scosse importanti da
quando è cominciato lo sfruttamento
geotermico. Anche nel Monte Amiata
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tutti i terremoti forti noti (1777, 1919 e
1940) sono avvenuti ben prima
dell’avvio dell’industria geotermica nel
1960.
Il quadro suddetto corrobora l’ipotesi
di Mazzoldi et alii (2015), secondo la
quale lo sfruttamento geotermico non
modifica in modo sostanziale il
processo sismogenetico, fatta salva la
microsismicità generata presso i pozzi

d’iniezione. Il terremoto del 1 Aprile
2000 (M=4.5) ha suscitato
preoccupazione nella popolazione,
avendo danneggiato alcuni edifici
nella campagna presso
Piancastagnaio. Tuttavia, anche in
questo caso le evidenze disponibili
non permettono di imputare, con
ragionevole certezza, quell’evento
all’attività geotermica. 

L’interazione della 
geotermia con gli 
acquiferi superficiali

Sia le acque superficiali che
sotterranee possono essere
contaminate dai geofluidi (DiPippo,
2012). Per esempio, durante la
perforazione del pozzo, il fluido in

DDaattaa LLaattiittuuddiinnee LLoonnggiittuuddiinnee MMaaggnniittuuddoo IInntteennssiittàà  
((°°NN)) ((°°EE)) ((MMww)) mmaassssiimmaa  LLooccaalliittàà  ppiiùù  ccoollppiittee

((MMCCSS))

CCOOLLLLIINNEE  MMEETTAALLLLIIFFEERREE

7/8/1414 43.270 11.121 5.70 7-8 Belforte, Radicondoli
11/12/1724 43.206 11.008 5.10 7-8 Travale
21/3/1925 43.227 10.871 4.29 5-6 Larderello, Montecerboli
19/10/1933 43.166 10.864 3.93 5-6 Sasso Pisano
19/8/1970 43.252 10.788 4.68 6 Monterotondo Marittimo, Pomarance
24/6/1990 3.56 5-6 Monterotondo Marittimo

6/8/1993 43.291 10.944 4.03 5-6
Casole d'Elsa, Castelnuovo di Val di Cecina, 
Montecatini Val di Cecina, Pomarance

20/5/1998 43.081 10.810 4.19 5-6 Monterotondo Marittimo

DDaattaa LLaattiittuuddiinnee LLoonnggiittuuddiinnee MMaaggnniittuuddoo IInntteennssiittàà  
((°°NN)) ((°°EE)) ((MMww)) mmaassssiimmaa  LLooccaalliittàà  ppiiùù  ccoollppiittee

((MMCCSS))

MMOONNTTEE  AAMMIIAATTAA

1287 42.880 11.678 4.86 6-7 Abbadia San Salvadore
15/5/1774 42.831 11.586 4.63 6 Santa Fiora

5/10/1777 42.880 11.757 5.14 8
Radicofani, Abbadia San Salvadore, 
Piancastagnaio

20/5/1998 43.081 10.810 4.19 5-6 Monterotondo Marittimo
11/1/1815 42.865 11.683 4.86 7 Abbadia San Salvadore
17/6/1868 42.870 11.538 4.40 6-7 Arcidosso
17/12/1902 42.839 11.602 4.83 7 Bagnolo
12/2/1905 42.862 11.558 4.55 6-7 Santa Fiora
10/9/1919 42.793 11.788 5.36 8 Piancastagnaio, Radicofani
3/9/1925 42.867 11.602 4.16 5-6 Santa Fiora
8/1/1926 42.852 11.631 4.90 7 Abbadia San Salvatore, Bagnolo, Marroneto
19/6/1940 42.850 11.716 4.64 6-7 Radicofani
16/10/1940 42.885 11.867 5.29 7-8 Radicofani
3/11/1948 42.861 11.563 4.82 7 Bagnore
30/5/1958 42.896 11.769 4.05 6 Radicofani
16/4/1975 42.850 11.688 4.16 6 Piancastagnaio
1/4/2000 42.831 11.691 4.52 6-7 Piancastagnai

�Tabella 1
Sismicità storica delle zone geotermiche toscane. I dati provengono dal catalogo sismico italiano CPTI15 (Rovida
et alii, 2016). MW è la magnitudo ricavata dal momento sismico del terremoto. L'intensità macrosismica è espressa
nella scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). In rosso sono indicati i terremoti più forti, con magnitudo M>5 o
intensità I>VII.
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pressione può risalire nel foro e
invadere livelli permeabili più
superficiali. Tale inconveniente si può
evitare con il progressivo
condizionamento e la cementazione
del pozzo. Oggi l‘inquinamento delle
acque di fiumi, laghi e coste marine
presso i campi geotermici è molto
ridotto, grazie alla diffusa pratica
della re-iniezione del liquido.
Comunque, è senz’altro utile
effettuare l’analisi periodica della
qualità delle acque. In Toscana tale
compito è svolto dall’Autorità
regionale per la protezione
dell’Ambiente (ARPAT). 
Il bacino del Fiume Cornia, che nasce
ad Ovest del campo di Larderello e
sfocia nel Mar Tirreno (Figura 1),
ospita un acquifero alluvionale nelle
cui acque sono state riscontrate
concentrazioni di boro sino a 8.4 ppm
(mg/l), assai maggiori del limite
consentito per l’acqua potabile
(Bianchini et alii, 2005). Tuttavia,
accurate analisi geochimiche
indicano che tale anomalia dipende
dal progressivo rilascio del boro
contenuto nei sedimenti
dell’acquifero. L’accumulo di boro è
stato causato dalle numerose
sorgenti termali che sino all’inizio del
secolo scorso caratterizzavano l’alta
Valle del Cornia (Nasini, 1930).
Peraltro, tali emissioni sono
completamente cessate con il
progressivo sfruttamento del campo
geotermico di Larderello (Bianchini et
alii, 2005).
Borgia et alii (2014, 2015) sostengono
che il collasso gravitazionale del
Monte Amiata avviene per mezzo di
faglie normali che mettono in
comunicazione l’importante acquifero
ospitato nelle rocce vulcaniche con il
sottostante serbatoio geotermico.
Come discusso in precedenza, questa
visione è rifiutata in modo deciso da
Barazzuoli er alii (2015). Anzi, le
indagini geologiche, mineralogiche,
geochimiche ed idrogeologiche di
Barelli et alii (2010), Doveri et alii
(2012) e La Felice et alii (2014)
mostrano che l’acquifero freatico del
Monte Amiata è ben isolato dal
sistema geotermico grazie alla
copertura impermeabile delle Unità
liguri. Tale copertura, localmente
spessa centinaia di metri, giustifica
anche la scarsità delle manifestazioni
superficiali del sistema geotermico
del Monte Amiata, come sorgenti
calde e fumarole (Doveri et alii, 2012). 
Tuttavia, occorre ricordare che il

Monte Amiata, come altre zone
vulcaniche e non vulcaniche italiane, è
interessato da un’intensa emissione
naturale di biossido di carbonio, che
dal mantello litosferico risale verso la
superficie mediante faglie profonde
(Frondini et alii, 2009; Frezzotti et alii,
2010).

Le emissioni in atmosfera
I gas non condensabili (NCG)
accompagnano il geofluido dal
serbatoio sino alla centrale elettrica,
mescolandosi al vapore d’acqua che
prima alimenta la turbina e uscendo
entra nel condensatore. Qui il vapore
condensa, mentre i NCG debbono
essere allontanati per mezzo di
eiettori, pompe a vuoto o turbo-
compressori per evitarne l’accumulo,
che diminuirebbe l’efficienza della
generazione dell’energia elettrica
(DiPippo, 2012). I NCG sono composti
da biossido di carbonio (CO2)
assieme a piccole quantità di metano,
monossido di carbonio, idrogeno,
solfuro di idrogeno, acido borico ed
ammoniaca (CH4, CO, H2, H2S,
H3BO3, NH3), oltre ad elementi in
traccia come arsenico e mercurio (As,
Hg). La reazione con l’ossigeno
dell’aria può produrre ossidi
inquinanti di zolfo ed azoto (SO2, NO,
NO2). 
Il contenuto di NCG è variabile, in
relazione all’evoluzione del geofluido
nel serbatoio. In Toscana il contenuto
di NCG tende a diminuire man mano
che la produzione si concentra nel
serbatoio profondo, ubicato nel
basamento metamorfico. Nei campi
geotermici di Larderello-Lago
Boracifero e Radicondoli-Travale il
contenuto in peso di NCG è
rispettivamente 1-15 % e 6-8%
(DiPippo, 2012; Razzano e Cei, 2015). 
Com’è noto, i serbatoi geotermici
superficiali del Monte Amiata e del
Lazio settentrionale sono sormontati
da una zona satura di miscela
gassosa (Barelli et alii, 2010; Doveri et
alii, 2010). In effetti, il fluido estratto
inizialmente era soprattutto CO2
(sino al 90%) e vapor d’acqua. Nel
corso dello sfruttamento il contenuto
di NCG è calato, pur rimanendo
elevato (8-30%). Infine, l’abbandono
del serbatoio superficiale in favore
del serbatoio profondo
consentenl’estrazione di un geofluido
meno ricco di NCG (6-8%, Razzano e
Cei, 2015).

Gli inquinanti tossici 

Per quanto riguarda le emissioni in
atmosfera occorre distinguere tra le
sostanze tossiche e le sostanze
innocue ma indesiderate, come il
biossido di carbonio. La
concentrazione nell’aria di gas ed
elementi tossici non può superare i
valori di soglia definiti in ambito
internazionale, nazionale e regionale
(Minichilli et alii, 2012; Gartner, 2018).
Pertanto, prima di scaricare in aria i
NCG occorre rimuovere le eventuali
sostanze tossiche in eccesso. A
questo proposito, dal 2005 le centrali
geotermoelettriche toscane sono
equipaggiate con l’impianto per
l’abbattimento del mercurio e
dell’idrogeno solforato (AMIS®,
Baldacci et alii, 2005). Nella prima
fase il flusso di NCG esce dal
compressore a circa 70 °C ed
attraversa un letto di selenio e
carbone attivo che rimuove le tracce di
mercurio. I NGC entrano poi in un
reattore catalitico, ove si mescolano
ad un flusso d’aria per attivare
l’ossidazione esotermica dell’H2S ad
SO2. Infine, la miscela gassosa è
lavata in contro-corrente dall’acqua
geotermica prelevata dalla base della
torre di raffreddamento. Il biossido di
zolfo reagisce con l’acqua geotermica
debolmente basica, formando solfiti,
tiosolfiti e tiosolfati solubili. Se
l’ammoniaca disciolta nell’acqua
geotermica non è sufficiente, si
addizionano piccole quantità di
idrossido di sodio per alzare il pH. Il
processo consente la rimozione
pressochè totale del mercurio e del
solfuro di idrogeno dai NCG (>99%,
Baldacci et alii, 2005; Gartner, 2018).
La qualità dell’aria è controllata con
frequenza dall’ARPAT. Il rapporto più
recente (Gartner, 2018) riguarda
l’anno 2016, quando sono stati
effettuati 17 controlli delle emissioni
in 11 centrali elettriche, soprattutto
nella zona del Monte Amiata e con
particolare attenzione alla
concentrazione di arsenico,
ammoniaca, mercurio e solfuro di
idrogeno in uscita dagli sfiori dei
pozzi di produzione, dalle torri di
raffreddamento e dagli impianti
AMIS®. I risultati dei controlli
indicano che le emissioni delle
sostanze suddette sono sempre
rimaste al di sotto delle soglie fissate
dalla Regione Toscana (Gartner et alii,
2018).
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Tali conclusioni corroborano le
valutazioni di uno precedente studio
epidemiologico, mirato a valutare lo
stato di salute della popolazione
residente nelle zone geotermiche
toscane (Minichilli et alii, 2012). Nel
periodo 2000-2006 la popolazione
residente nei 16 Comuni in cui si
svolge lo sfruttamento geotermico era
di circa 43.000 persone. Tale campione
è stato analizzato in relazione a
molteplici indicatori sanitari come la
mortalità generale e l’insorgenza di
patologie infettive e degli apparati
digerente, circolatorio, nervoso,
respiratorio, oltre a vari tipi di tumore.
Mediante opportuni indicatori
statistici, la situazione sanitaria nei
suddetti Comuni geotermici è stata
confrontata con quella di 82 Comuni
toscani, vicini ma fuori dalle zone
geotermiche. I risultati ottenuti
indicano che nelle zone geotermiche il
quadro epidemiologico è nel suo
complesso non difforme da quello dei
comuni limitrofi non geotermici
(Minichilli et alii, 20102).

Il problema dell’anidride
carbonica

È ben noto che alcuni gas ed il vapor
d’acqua assorbono la radiazione
infrarossa emessa dal suolo,
impedendone la dispersione nello
spazio. Il biossido di carbonio assorbe
solo due bande molto strette
dell’ampia emissione infrarossa del
terreno (lunghezza d’onda tra 4 e 50
µm). Tali bande di assorbimento sono
centrate sulle lunghezze d’onda di 4.3
e 15 µm (Figura 2).
La possibilità di un cambiamento
climatico globale, causato dalla
massiccia immissione in atmosfera di
“gas serra” prodotti dalle attività
umane, è al centro dell’attenzione
mondiale (Ruddiman et alii, 2016).
Poichè il biossido di carbonio prevale
di gran lunga nei NCG geotermici, è
necessario valutare questo tipo di
impatto ambientale.
Bravi e Basosi (2014) riportano
un’accurata stima dell’anidride
carbonica emessa dagli impianti
geotermici del Monte Amiata,
valutando la massa di CO2 rilasciata
per unità di energia elettrica prodotta
(kg/MWh). Nel periodo 2002-2009 le
centrali del Monte Amiata hanno
emesso da 380 a 1045 kg/MWh di
biossido di carbonio. Questo dato può
essere confrontato con il rilascio

atteso dalla combustione di
combustibili fossili, rispettivamente
valutato in 600, 894 e 951 kg/MWh per
il gas naturale, il petrolio ed il carbone
(Bloomsfeld et alii, 2003). Il rilascio
geotermico stimato da Bravi e Basosi
(2014) è alquanto più elevato del
valore medio mondiale (91 kg/MWh,
Bloomsfeld et alii, 2003),
probabilmente a causa dell’elevato
contenuto di NGG nel geofluido del
Monte Amiata.
Come ricordato in precedenza, nella
Toscana meridionale avviene
un’intensa emissione naturale di
anidride carbonica dal suolo verso
l’atmosfera (Frezzotti et alii, 2010).

Ceroti et alii (2015) valutano che il
flusso di CO2 esalato nei permessi di
esplorazione ubicati presso il Monte
Amiata sia quasi 4 volte superiore al
rilascio delle centrali elettriche in
attività. Pertanto, è plausibile che
parte dell’anidride carbonica emessa
dagli impianti geotermici sarebbe
stata comunque rilasciata dal
degassamento naturale (Frondini et
alii, 2009).
In ogni caso, due strategie alternative
permettono di ridurre l’emissione di
CO2. Bravi e Basosi (2014)
suggeriscono un drastico
cambiamento nella progettazione
degli impianti geotermici. L’unico

�Figura 2
Spettro di assorbimento infrarosso dell'acqua e del biossido di carbonio
(modificato da Pedulli, 1996). Nell'asse orizzontale è riportato il numero
d'onda della radiazione infrarossa (cm-1), il cui inverso è la lunghezza
d'onda. Sono indicate le lunghezze d'onda centrali delle bande di
assorbimento delle due sostanze considerate. Si noti che il vapor d'acqua
assorbe larghe bande di radiazione, mentre per l'anidride carbonica le
bande di assorbimento sono molto strette. Inoltre, nè l'H2O nè la CO2

assorbono nell'intervallo 8-13 µµm; sono cioè "trasparenti" per la radiazione
infrarossa di quella lunghezza d'onda. 
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sistema che previene il rilascio di NCG
in atmosfera è la re-iniezione totale
del geofluido. Ciò implica l’adozione di
un impianto che integri un singolo o
doppio stadio di evaporazione
(flashing) con un ciclo binario
(DiPippo, 2012; Viti, 2019). Il vapore
separato dalla soluzione salina
(salamoia) alimenta la turbina ad alta
pressione, mentre la salamoia cede
calore al fluido di lavoro del ciclo
binario (preferibilmente normal-
esano, C6H14), il quale evapora
alimentando la turbina di bassa
pressione. Infine, il condensato dalla
turbina ad alta pressione, la salamoia
raffreddata ed i NCG vengono pompati
nei pozzi di re-iniezione. 
Bruscoli et alii (2015) presentano il
progetto di un impianto di questo tipo,
valutandone l’efficienza rispetto a
quella dell’attuale centrale Bagnore 3
del Monte Amiata. Essi trovano che,
nelle stesse condizioni operative,
l’impianto integrato avrebbe un
rendimento termodinamico del
10.02%, rispetto al 13.2% di Bagnore
3. Il cospicuo calo di efficienza
sarebbe compensato dalla totale
assenza di emissioni ambientali, sia
gassose che liquide. Tuttavia, la re-
iniezione di una miscela liquido-gas
presenta due grossi rischi. Il primo è la
formazione di bolle di gas nel
serbatoio, con drastica riduzione della
permeabilità. Il secondo rischio è il
flusso diretto di NCG dal pozzo di
iniezione al pozzo di produzione, una
sorta di corto-circuito idraulico.
Pertanto, prima di adottare tale
soluzione occorre valutare in modo
accurato le proprietà fisiche del
serbatoio geotermico, per esempio
sviluppando appositi modelli numerici
(Bruscoli et alii, 2015).
L’altra possibile strategia è
l’immissione dei NCG prodotti dalla
centrale ad un impianto per la
purificazione e la liquefazione
dell’anidride carbonica. In effetti la
CO2 è una risorsa mineraria impiegata
in vari processi industriali (bevande
gassate, surgelazione e
confezionamento degli alimenti,
neutralizzazione delle acque reflue
acide, saldatura ed apparati medicali).
D’altra parte, la Regione Toscana
proibisce la perforazione di nuovi
pozzi di estrazione, imponendo che
tutta la CO2 commerciale provenga
dagli impianti geotermici (delibera
756/2014 della Giunta Regionale). 
A tal proposito, la Società Consorgas
S.r.l. sta valutando la costruzione nel

Comune di Radicondoli di un impianto
per la liquefazione dell’anidride
carbonica proveniente dall’impianto
AMIS® della centrale elettrica “Nuova
Radicondoli”. Lo stabilimento produrrà
sino a 40000 tonnellate all’anno di CO2
liquida mediante un processo di
compressione, refrigerazione ed
espansione che permette di portare il
gas al di sotto del suo punto critico
(temperatura e pressione di circa 31
°C e 75 bar). La CO2 verrà stoccata e
poi trasportata agli acquirenti per
mezzo di autocisterne. La produzione
suddetta corrisponde ad oltre il 13%
del fabbisogno nazionale italiano di
CO2. Il recupero dell’anidride
carbonica da tutti gli impianti
geotermici toscani consentirebbe sia
di evitare le emissioni in atmosfera sia
di generare una cospicua risorsa
economica aggiuntiva. 

La modifica del paesaggio
naturale

Ogni tipo di industria ha delle
conseguenze sul paesaggio della zona
ove è ubicata. Le attività geotermiche
richiedono anzitutto l’occupazione del
terreno, prima per ospitare i cantieri di
perforazione e poi per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto geotermico,
che può avere una vita operativa di
molti decenni. C’è inoltre da
considerare l’impatto visivo della rete
di tubazioni ove scorre il geofluido, la
quale può essere lunga decine di
chilometri. Inoltre, per rendere minime
le perdite di carico del fluido, tali
tubazioni debbono avere grande
diametro (dell’ordine di 600 mm). 
Tuttavia, è importante notare che la
superficie occupata dagli impianti
geotermici è assai minore rispetto agli
altri tipi di centrale elettrica (DiPippo,
2012). Valutando tale area per unità di
potenza elettrica installata, le attività
geotermiche (compresi i pozzi)
richiedono 1250-2290 m2/MW. Le
turbine eoliche necessitano 16000
m2/MW, che salgono a 28000-66000
m2/MW per gli impianti solari termici e
fotovoltaici. Infine, le centrali nucleari,
a carbone ed idroelettriche richiedono
grandi superfici: 10000, 40000 ed
1200000 m2/MW, rispettivamente
(DiPippo, 2012).
Il progetto architettonico innovativo
delle centrali geotermiche più recenti
della Toscana, come Bagnore 3 e
Bagnore 4, le rende compatibili con
l’ambiente in cui si trovano (DiPippo,

2012, 2015). In particolare, le vecchie
ed ingombranti torri di raffreddamento
a tiraggio naturale, che potevano
raggiungere 70 metri di altezza, sono
state sostituite da torri a tiraggio
forzato inglobate nel’edificio
principale della centrale.
Un problema importante è il declino
delle manifestazioni idrotermali
naturali a causa dello sfruttamento
geotermico. Per esempio, i 22 geyser
presenti nell’area di Wairakei (Nuova
Zelanda) sono cessati dopo neppure
20 anni dall’inizio della produzione
geotermica, che risale al 1958
(DiPippo, 2012). In effetti, il geofluido
affluisce al pozzo di produzione grazie
alla caduta di pressione nel serbatoio
(drawdown). Tale depressione però
richiama nella zona di estrazione
anche il fluido che sarebbe altrimenti
risalito verso la superficie per
convezione naturale. Il drenaggio
verso i pozzi è accentuato dal fatto
che la portata di fluido estratto supera
largamente l’emissione naturale
(Grant e Blixey, 2011).
Nel sistema di Larderello-Travale, la
portata di geofluido emessa dalle
manifestazioni superficiali è calata in
un secolo da oltre 110 t/h a sole 20
t/h, a fronte di una produzione attuale
di vapore di circa 4700 t/h (Romagnoli
et alii, 2010). Sino all’inizio del secolo
scorso, la zona era caratterizzata da
numerose sorgenti termali e
pittoresche emissioni di vapore
geotermico, localmente denominate
lagoni, fumacchi e soffioni (Nasini,
1930). Oggi sopravvivono solo poche
manifestazioni di questo tipo, ubicate
per lo più tra Monterotondo Marittimo
e Sasso Pisano. La loro tutela è
importante sia per preservare le
caratteristiche ambientali ed i
peculiari ecosistemi, sia per lo
sviluppo del turismo locale. A tale
scopo è stato istituito il Parco
nazionale delle Colline Metallifere
Grossetane (Tuscan Mining Geopark,
www.parcocollinemetallifere.it).
Anche l’area del Monte Amiata
presenta importanti ecosistemi da
preservare, pur in assenza di
significative manifestazioni
idrotermali.

La sostenibilità della
risorsa geotermica

L’interpretazione dei dati raccolti da
numerosi campi geotermici suggerisce
che la produzione di energia nel tempo
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segua un andamento caratteristico (Di
Pippo, 2012). Nei primi mesi di attività
la produzione sale rapidamente, sino a
raggiungere un tetto massimo che si
può mantenere stabile per qualche
anno (Figura 3). Poi la produzione
energetica comincia a declinare, prima
rapidamente e poi lentamente. Infine,
nell’ultima fase la produzione torna ad
essere stabile, seppure molto inferiore
rispetto al picco massimo. Ciò indica il
raggiungimento dell’equilibrio tra
l’estrazione del geofluido, da un lato, e
la combinazione tra ricarica naturale e
re-iniezione, dall’altro (DiPippo, 2012).
Solo in quest’ultima fase di equilibrio
stazionario l’attività geotermica può
essere considerata sostenibile. 
È importante notare che l’energia
termica estratta Q = Wh è il prodotto
della portata di geofluido (W) per la
l’entalpia specifica (h), che a sua volta
dipende dalla temperatura, dalla
pressione e dalla proporzione di
vapore rispetto al liquido. Poichè la
pressione del geofluido diminuisce
aumentando la portata, un’estrazione
sostenuta per lungo tempo causa il
calo dell’entalpia specifica e quindi
dell’energia termica totale. Inoltre, il

progressivo calo di pressione nel
serbatoio determina l’evaporazione
sempre più spinta dell’acqua di poro
(Grant e Bixley, 2011). Ciò causa la
produzione di vapore surriscaldato,
che può portare al rapido
disseccamento del serbatoio
geotermico (dry-out), se la ricarica non
compensa la perdita d’acqua. A tal
proposito, Grant e Bixley (2011)
ricordano che spesso il declino della
portata ha un andamento
esponenziale: W(t) = W0 e

-αt, ove il
tempo (t) è valutato dal momento in
cui è estratta la portata massima (W0),
mentre α è la costante di declino,
dipendente dal tipo di sistema
geotermico. Se il declino è molto lungo
(ovvero per t→∞), l’integrazione della
relazione precedente fornisce la
massa totale di fluido che può essere
estratto: W0/α. 
Un caso ben documentato di declino
riguarda il campo geotermico The
Geysers nella California
settentrionale. A causa
dell’accentuato sfruttamento, la
produzione totale annua di vapore era
calata del 45% tra il 1985 ed il 1995
(DiPippo, 2012; Grant e Bixley, 2011). Il

declino è stato arrestato solo grazie
alla massiccia iniezione di liquido.
Attualmente l’acqua immessa nel
sistema raggiunge il 90% della massa
di vapore estratto. Peraltro, oltre al
condensato geotermico vengono
iniettate acque reflue provenienti
dalle contee circostanti di Lake
County e Santa Rosa (DiPippo, 2012).
La re-iniezione consente quindi di
contrastare il declino, di eliminare i
liquidi geotermici di scarto (spesso
contenenti sostanze incrostanti ed
aggressive) ed anche di smaltire
acque contaminate civili ed
industriali.
I sistemi geotermici dominati dal
vapore producono geofluidi di alta
qualità ma sono vulnerabili. Infatti, la
ricarica di vapore nel serbatoio è di
norma assai più lenta rispetto
all’estrazione. La produzione di vapore
eccessiva o troppo rapida può
provocare la scomparsa del velo
d’acqua liquida che aderisce alle
rocce, provocando il disseccamento
del serbatoio. In tal caso la produzione
cessa per molti anni, sino a che
l’acqua di ricarica non satura il
serbatoio e ricomincia ad evaporare
(DiPippo, 2012; Grant e Bixley, 2011). 
In Toscana, la sostenibilità è dunque
più difficile per il sistema di
Larderello-Travale, dominato dal
vapore, che per il sistema del Monte
Amiata, dominato dal liquido. Per
esempio, la portata di vapore prodotta
dal pozzo di Valle Secolo (Larderello) è
aumentata rapidamente dal 1950 al
1954 raggiungendo 300 kg/s, per poi
declinare a soli 120 kg/s nel 1978. La
re-iniezione, condotta da quel
momento con successo, ha riportato
la produzione a circa 170 kg/s nel
1994 (Axelsson, 2012). Questo indica
che nei sistemi dominati dal vapore
l’iniezione di liquido non consente un
pieno ripristino della produttività
massima iniziale. 
Peraltro, la massa di liquido iniettato
mai eguaglia la massa di vapore
estratto. Ciò dipende da varie cause,
tra cui l’inevitabile perdita di
condensato che evapora nelle torri di
raffreddamento della centrale
elettrica. Inoltre, l’iniezione non è
conveniente laddove pompare il
liquido nel serbatoio richiede una
pressione eccessivamente grande
(>50 bar). Per quest’ultimo motivo,
l’iniezione non è effettuata nel campo
di Radicondoli-Travale. Invece, nel
campo di Larderello-Lago la portata di
liquido iniettato raggiunge il 40% della

�Figura 3
Schema dell'evoluzione nel tempo della produzione di energia da un campo
geotermico (modificato da DiPippo, 2012). Nella prima fase (sviluppo) la
produzione cresce rapidamente. I gradini rappresentano la progressiva
apertura dei vari pozzi di estrazione. Nella seconda fase si raggiunge l'apice
della produzione energetica. L'impoverimento del serbatoio e/o la
diminuzione dell'entalpia del geofluido portano inevitabilmente al declino
della produzione. Infine, il raggiunto equilibrio tra estrazione e ricarica del
serbatoio identifica la fase della sostenibilità. La durata del declino ed il
livello della produzione sostenibile (comunque ben inferiore alla
produzione massima) dipende dalla gestione del sistema geotermico, in
particolare dalle attività di re-iniezione di liquido nel serbatoio. 
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portata di vapore estratto (Romagnoli
et alii, 2010). A Larderello l’iniezione
avviene di solito al tetto del serbatoio
geotermico (Rivera-Diaz er alii, 2005). 
Un vantaggio aggiuntivo dell’iniezione
dell’acqua quasi pura, ottenuta dalla
condensazione del vapore, è la
diluizione dei gas presenti nel
geofluido (Rivera-Diaz er alii, 2005). Al
contrario, l’iniezione delle salamoie
prodotte dal flashing può causare
corrosione delle tubazioni ed
incrostazioni negli impianti e nel
serbatoio attorno al pozzo di iniezione.
Inoltre, può capitare che la
fratturazione del serbatoio diriga il
fluido freddo direttamente al pozzo di
produzione, impedendo un sufficiente
riscaldamento (Axelson, 2012). 
In definitiva, la re-iniezione è di
fondamentale importanza per
assicurare la sostenibilità della
produzione e per ridurre l’impatto
ambientale. Tuttavia la corretta
pianificazione dell’iniezione richiede
che i parametri fondamentali (numero,
disposizione e profondità dei pozzi,
pressione e portata del liquido)

debbano essere valutati in modo
accurato, per esempio avvalendosi di
modelli numerici del flusso del fluido
nel serbatoio (Grant e Bixley, 2011).

Conclusioni
L’industria geotermica può avere serie
conseguenze sull’ambiente e sulle
comunità, come indicato da un’ampia
casistica a livello mondiale. Tuttavia,
ciò dipende dalle caratteristiche del
sistema geotermico e soprattutto
dalla gestione della produzione.
Infatti, è possibile rendere minimo
l’impatto delle attività geotermiche a
patto di avvalersi dei più avanzati
modelli scientifici, delle moderne
tecnologie impiantistiche e del
monitoraggio continuo dei parametri
ambientali, come i cedimenti del
terreno, la sismicità e la qualità
dell’aria e dell’acqua. 
Nella Toscana meridionale il problema
principale sembra l’emissione in
atmosfera di anidride carbonica, che
potrà essere attenuata sia cambiando
la tipologia degli impianti di

produzione dell’energia elettrica, sia
trasformando la CO2 da emissione
indesiderata in una risorsa
economica. Deve invece essere
approfondito lo studio della
subsidenza nel sistema di Larderello-
Travale, messa in luce da recenti
indagini di telerilevamento. 
Infine, la mole di informazioni
geologiche e geofsiche accumulate nel
corso di decenni di esplorazione e
produzione dovrà essere impiegata al
meglio per valutare la sostenibilità
dello sfruttamento attuale e
l’eventuale espansione. Tale esigenza è
accentuata dal fatto che in entrambi i
sistemi geotermici toscani l’estrazione
di geofluido è ormai concentrata nel
serbatoio profondo, ove la temperatura
è più elevata e minore la proporzione
di gas indesiderati. Peraltro le
caratteristiche petrofisiche di tale
orizzonte produttivo sono solo
parzialmente note, soprattutto per
quanto riguarda il sistema di fratture
che permette il flusso dei fluidi nel
basamento metamorfico e la ricarica
del sistema. 
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INTRODUZIONE

A cominciare da gennaio 2001, e per circa cinque anni, l’autore è stato coordinatore di
progetti di sviluppo delle risorse idriche, sanità, agricoltura in aree rurali e periurbane
dell’Etiopia con l’Organizazione non gevernativa italiana COOPI, Cooperazione Interna-
zionale, di Milano, sotto l’egida del Ministero degli Esteri Italiano. Ha cooperato, inoltre,
con l’Università di Firenze per creare relazioni di collaborazione tra questa e l’Università
di Mekele (in quest’ultima l’autore aveva svolto attività di corelatore in tesi dell’idrogeo-
logia della Zona Est del Tigray) per realizzare un accordo di scambio accademico suc-
cessivmente finalizzato. La relazione che segue è basata su materiali e foto originali
raccolti dall’autore durante il suo mandato nell’area.

1. Lineamenti geografici e
metereologici dell’area

1.1 Morfologia

Posta al centro del Corno d’Africa,
l’Etiopia mostra paesaggi e climi molto
differenti. Conta venti montagne che
superano i 4000 metri e, all’opposto,
l’area emersa piú depressa, in
altitudine, del pianeta: la Dankalia. 
In Etiopia si possono identificare tre
principali zone geografiche: (1) un
vasto plateau centrale diviso in due
dalla (2) rift valley che fa scendere
brutalmente l’altitudine dai 2000-2500
metri slm, caratteristici dell’altopiano,
ai 500-1500 metri propri dei
bassopiani – la spaccatura della
crosta terrestre intrude e divide in due
porzioni il vasto sollevamento

centrale, porzioni che digradano
allontanadosi dall’asse del rift; (3) la
terza zona, è la grande vasta area
semiarida della Regione Somala, che
comprende la parte piú bassa della
monoclinale Giurassico Cretacica
costituita da una sequenza
sedimentaria di mare sottile.
Quest’ultima è inclinata debolmente
verso sud est e allontanandosi dal rift
diventa piano piano, orizzontale.
Verso il confine di Stato con la
Somalia, il paesaggio diventa
completamente piatto con lontane
mesas sull’orizzonte. 

1.2 Clima

Dal punto di vista climatico l’Etiopia,
in concordanza con i diversi paesaggi,
riflette la sua variabile morfologia. Gli
altopiani mostrano un clima

temperato con piogge importanti che
cadono tra metà giugno e metà
settembre con piú di 1000 mm (es.
Addis Abeba). Le zone con tendenza
alla siccità, le province nord orientali
mostrano un regime di piogge piú
variabile tra i 500 e i 1000 mm. La
depressione dankala rientra nella
cintura nella quale le piogge sono
inferiori ai 500mm annui, il che
significa sia nessuna pioggia sia
temporali irregolari nel tempo e nello
spazio ma sempre nel periodo metà
giugno, metà settembre (Kremt). Quei
temporali trasformano, molto spesso,
alcune delle depressioni vicine
all’”escarpment”, la scarpata
continentale originata dal rift, in ben
consciute zone di pascolo sia per i
pastori nomadi Afar che per i pastori
agricoltori che scendono dagli
altopiani dell’ovest. Temporali
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irregolari sono sempre caratteristica
delle pianure della Regione Somala.
Qui, i temporali, in coincidenza con
ondate di maltempo che interessano
le zone montagnose a nord oves, cioè
a monte dei bacini dei fiumi Dawa,
Genale, Webe Shebele creano spesso
le condizioni di piene devastatrici con
perdite anche umane. 
La stagione delle piogge principale è
preceduta, in aprile e Maggio, da
venti che convergono da mord est e
da sud ovest che producono un breve
periodo di piogge leggere conosciute
come Balg. In generale nel sudovest
dell’Etiopia le precipitazioni sono
meglio distribuite e piú abbondanti.
Per riassumere a partire dagli
altopiani del centro l’umidità e le
precipitazione diminuiscono verso
nord, est, sud est e sud ovest, cioè,
grosso modo, muovendosi da Addis
Abeba verso il Tigray, l’Afar, l’Ogaden. 

2. Geologia
2.1 Scenario geologico

Le unità geologiche d’Etiopia si
collocano nelle seguenti tre grandi
categorie: il basamento Precambriano,
i sedimenti del tardo Paleozoico e
d’inizio Terziario, vulcanismo del
Terziario e rocce sedimentarie
associate. 
Dal punto di vista fisiografico, come
anche accennato nel primo capitolo,
l’Etiopia può essere divisa in quattro
maggiori regioni che sono largamente
note come Plateau Occidentale,
Plateau Sud Orientale, Depressione
Afar, Grande Rift Etiopico, con
quest’ultimo che divide i due plateaux.
L’altopiano, sia nord che sudorientale
poggia, a differenti profondità sulle
rocce precambriane dello Scudo Afro
Arabico. Il Basamento Precambriano è
coperto a sua volta e in gran parte da
sedimenti glaciali e marini dal
Permiano al Paleogene e da rocce
vulcaniche del Terziario e sedimenti
collegati. L’intera sequenza fu tagliata
in due (Plateaux occidentale e
sudorientale) e separata da una attività
tettonica proseguita durante il tardo
Terziario e inizio Quaternario (che forse
dura tutt’ora), che portò alla nascita e
all’evoluzione del Grande Sistema di
Rifts Africano di cui la Depressione
Afar (Dankalia), Grande Rift Etiopico e
altri Rifts collegati sono parte.
Dove la copertura fanerozoica è stata
erosa, affiorano le rocce del
Precambriano. Esse sono costituite da

gneiss archeani e cinture di rocce
vulcano-sedimentarie debolmente
metamorfosate, quest’ultime
proterozoiche; il loro contatto è
sempre di origine tettonica.
La cintura metamorfica ospita corpi
intrusivi di rocce che vanno da
ultramafiche a granitiche.

2.2 Geologia dell’area di azione

2.2.1 Zona Est della Regione del
Tigray. 

Nelle aree del Nordest del Tigray, le
serie sedimentarie, debolmente
metamorfosate appartenenti ai gruppi

�Figura 1
Graniti postettonici di color rosa presso il passo di Negash a nord di
Wukro. Segnano la fine dell’attività ignea e tettonica associate alle
rocce precambriane del basamento, nell’area. Qui sono modellate in
maniera inusuale e simulano una stratificazione orizzontale di ua
roccia sedimentaria. Considerati parte di un acquicludo regionale e
perciò sterile, gli affioramenti di granite sono sede di piccolo
acquiferi che individuati e correttamente attinti possono soddisfare la
richiesta in acqua potabile dei contadini dei dintorni. Si suppone che
ogni pozzo debba soddisfare la domanda di 300-400 persone,
talvolta di piú. L’acqua proveniente da questi acquiferi è quasi priva
di sali disciolti specie se paragonata a quella di altri contesti.

�Figura 2
Poco prima di Wukro, la sequenza delle arenarie di Adigrat (a sinistra)
sono in contatto tettonico con le metavulcaniti di Tsaliet (a destra).
Le arenarie di Enticho (bianche) sono in primo piano. 
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�Figura 3
L’antico monastero di Alitena, vicino al confine
con l’Eritrea. L’area fu teatro di feroci
combattimenti di fanteria e artiglieria durante la
guerra Etiopia Eritrea del 2000 e che ha lasciato
vaste zone minate. Il paesaggio è modellato nelle
metamorfiti di basso grado del gruppo Tsaliet.
Fonte d’acqua per questa cittadina sono le
alluvioni sabbiose del corso d’acqua stagionale
poco lontano. “Sand dams” sono una soluzione
per aumentare l’immagazzinamento in acqua
sotterranea nelle sottili coperture alluvionali che
coprono la valle scavata nel basamento. 

�Figura 4
Contatto orizzontale tra arenarie di Enticho
(bianche) e le sovrastanti arenarie di Adigrat
lungo la falesia che isola dal resto del mondo il
monastero di Debre Damo. 

�Figura 6
Suolo elaborato dai sedimenti glaciali di Edga
Arbi. In primo piano un masso di granito e
ciottoli del conglomerta polimittico inglobato in
una matrice argilloso siltosa. All’orizzonte
lontano appaiono le pareti di un catena formata
da arenarie di Adigrat sollevate in connessione
alla faglia che divide le serie giurassiche, a sud,
dal dominio metamorfico a nord della faglia, da
dove la foto èstata presa. 

�Figura 5
Le arenarie di Adigrat formano impressionanti
pareti non lontano da Wukro. Nella parte bassa il
pendio è modellato nei terreni argillosi e siltosi di
Edga Arbi. Le arenarie permeabili per
fratturazione in presenza di sottostante
acquicludo con per esempio i sedimenti di Edga
Arbi creano condizioni per piccole sorgenti. Lo
stesso accade per le arenarie di Enticho
soprastanti il basamento. 
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Tsaliet e Tambien, costituiscono il
basamento affiorante e farebbero
parte del Mozambique Belt. Sono
intrusi da graniti, granodioriti e sieniti
sin e post tettoniche. La serie e
ricoperta da dalla sequenza
paleozoico terziaria: le arenarie di
Enticho, i sedimenti glaciali di Edga
Arby, le arenarie di Adigrat, i calcari di

Antalo, gli scisti di Agula, a loro volta
coperti dalle colate basaltiche oligo-
mioceniche. Il contatto tettonico tra il
basamento sollevato e le arenarie e
calcari della sequenza giurassica è
evidente e spettacolare a Wukro, 40
km a nord di Mekele lungo la strada
per Asmara, a quell’epoca
irraggiungibile. 

2.2.2 Zona 2 della Regione Afar

Procedendo verso est da Mekele o da
Wukro si incontra l’”Escarpement”, la
scarpata di origine tettonica, che
scende verso i bassopiani della
Regione Afar. Qui le sequenze lacustri
continentali e evaporitiche di mare
sottile sono interrotte da costoni di

�Figura 8
Un sill di dolerite inglobato nei calcari di Antalo.
Discendendo l’Escarpment verso Aba Ala. Zona 2
della Regione Afar. 

�Figura 7
Ripple marks su un letto di fillite apartenente al
gruppo metamorfico Tsaliet non lontano da
Alitena, presso il confine Eritreo. Nel basamento
metamorfico, molto spesso, la sola possibilità di
accumuli di acqua sotteranea si trova in sottili e
poco estese alluvioni e nella parte sottostante poco
fratturata e alterata. 

�Figura 9
Prima di entrare nel Wereda di Liben si
attraversano gli altipiani di Bore. Qui la foresta
originaria è intatta in qualche tratto. Grandi valli
paludose sono importanti aree di pascolo per la
piú grande mandria di cavalli d’Etiopia. Il
paesaggio, qui, è modellato in sequenze
basaltiche. Prima di entrare nel Wereda di Liben si
attraversano gli altipiani di Bore. Qui la foresta
originaria è intatta in qualche tratto. Grandi valli
paludose sono importanti aree di pascolo per la
piú grande mandria di cavalli d’Etiopia. Il
paesaggio, qui, è modellato in sequenze
basaltiche. 

�Figura 10
Il corso del Genale vicino la cittadina di Genale è
modellato secondo i due trend ortognoali della
fagliatura del basamento: grosso modo NNE-
SSO e ONO-ESE a loro volta in accordo con il
trend del grande rift. In primo piano graniti tardo
post tettonici formano una cresta che sovrasta il
fiume Genale, questo scorre sui gneiss a biotite e
orneblenda, granuliti e migmatiti del Gruppo di
Alghe. 
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vulcaniti del neogene fino al
quaternario costituite da basalti,
trachiti fino a ryoliti, ossidiane
pantelleritiche e flussi di pomice. 

2.2.3 Il Wereda di Liben (Negele)
Guji Zone. Regione Oromo

Negele, importante mercato al centro di
un’area a produzione silvo pastorale è al
confine di due maggiori domini
litologici. Verso ovest il basamento
cristallino che è rappresentato da
metamorifiti d’alto grado come gneiss,
migmatiti, anfiboliti, quarziti, interrotte
da emergenze di graniti e quarzodioriti.
L’area, intensivamente interessata da
faglie con direzione prevalente nord-
sud, giustifica l’erosione che, al
contrario sembra non interessare la
parte orientale che conserva la
copertura sedimentaria inclinata
debolmente verso sud-est. Confine tra i
due domini si estende grosso modo da
nord a sud come la direzione delle
faglie. La copertura sedimentaria
comprende rocce di età tardo
giurassica fino a rocce tardo cretaciche. 

2.2.4 Liben Zone (Filtu, Dolo Odo)

La sequenza sedimentaria comincia
con i calcari tardo giurassici di Antalo
(gli stessi del Tigray orientale).
L’ambiente di deposizione si trasforma
nel tempo verso quello di un mare
sempre piú sottile con la deposizione
di marne, argilliti, gessi, dolomiti e
anidriti dell’inizio Cretacico. Verso est,
fuori dell’area, la sequenza
sedimentaria continua con sedimenti
piú giovani arenacei, calcarei,
gessiferi. Il Quaternario è
rappresentato qui, come nelle altre
aree d’interesse, da alluvioni e
depositi lacustri. 

3. Risorse idriche
sotterranee

3.1 Andamento generale.
Legami con la morfologia e
la geologia

Le risorse idriche sono largamente
controllate dal clima, a sua volta
determinato da altitudine e latitudine.
Perciò le piogge sono piú intense e
prolungate sugli altopiani e le catene
montuose dell’Etiopia central e
occidentale mentre nei bassipiani
dell’Afar e della Regione Somala
prevale il clima secco. Data la sua
morfologia di crosta sollevata e
spaccata gli accumuli di acqua
sotterranea seguono andamenti
specifici. Dove ci sarebbero le
condizioni di accumulo per le acque
sotterranee, come le serie
vulcanosedimentarie e sedimentary, la
superficie piezometrica si trova a
centinaia di metri piú in basso
depressa dalle linee di base di corsi
d’acqua che scorrono in profonde forre
da loro erose. 
Sono comunque presenti falde
sospese che garantiscono la
sopravvivenza di villaggi con
agricoltura e bstiame.
Il reticolo idrografico in quelle aree è
scavato in forma di forre profonde,
molto spesso, piú di 500m
prosciugando, in gran parte, gli
spessori di rocce permeabili
sovrastanti. Non può comunque
essere considerate una regola valida
in tutti i casi. Esempi sono diffusi nelle
sequenze sedimentarie giurassiche
del Tigray come pure nelle sequenze
coeve nel Sudest del paese. In queste
aree la sola acqua disponibile è

presente in acquiferi sospesi qualche
volta di capacità interessante. In altre
aree il problema potrebbe trovare
soluzione in pozzi profondi
equipaggiati con pompe ad alta
prevalenza ma generalmente si
preferiscono metodi di raccolta
d’acqua come “sand dams”, stagni
artificaili e “birkas”. 
In zone remote lo sfruttamento di
acquiferi profondi è una soluzione
disastrosa date le difficoltà originate

�Figura 11
Gli ultimi 60km prima del
confine Somalo a Dolo Odo,
sulla strada per Mogadishu
sono una distesa piatta e
semidesertica costituita
principalmente da alluvioni
del Genale. Sul lontano
orizzonte mesas scavate
probabilmente nella
formazione di Belet Uen. Il
paesaggio è modellato sulla
sequenza evaporitica di
Korahe (gessi, argilliti,
dolomiti, anidriti, calcari),
questi rendono molto spesso
l’acqua salata anche fino alle
sponde del fiume Dawa,
presso il villaggio di Suftu.
Nella foto il paesaggio è
inusualmente verde per i
brevi, violenti e mal distribuiti
temporali di una troppo breve
stagione delle piogge. 

�Figura 13
Gli stagni artificiali sono una
buona soluzione nelle aree
soggette a siccità, dove le
rocce sono sterili e/o gli
acquiferi troppo profondi.
Nella foto il bestiame,
costituito da caratteristici
bovini e ovini dal mantello
bianco, si abbevera in uno di
questi stagni durante un
assolato poomeriggio nella
Regione Somala non lontano
da Filtu. 

�Figura 12
Impianti attrezzati per la
perforazione con il metodo del
martello a fondo foro (Down
the Hole Hammer) sono
largamente usati dove le rocce
consolidate sono la regola. Il
vantaggio di questo metodo è
che la presenza di acqua è
chiaramente segnalata durante
la perforazione. 
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da insormontabili problemi di
manutenzione e governance.
Quando il basamento affiora il livello
piezometrico delle acque sotteranee
segue in altitudine data la sua
proprietà di acquicludo. Eccetto per
un sottile spessore la sua capacità
d’immagazzinamento è scarsissima
come importanza regionale. Al
contrario, per l’approvviggionamento
idrico locale, l’eluvium, e la parte
fratturata superficiale elaborati in
superficie rivestono importanza
cruciale per le piccole comunità
agropastorali. La ricchezza agricola
degli altipiani centrali e occidentali
dipende molto di piú da piogge
abbondanti che dalla capacità degli
acquiferi. 

3.2 Alcune caratteristiche
fisico-chimiche della acque
sotterranee incontrate

Nel valutare un’acqua sotterranea un
fattore molto importante è la salinità
in mancanza di un importante
inquinamento organico e ancor meno
industriale. La misura di questa
caratteristica non deve essere
sottostimata durante l’indagine
nell’area dove si vuole costruire un
pozzo, sia in fase di scavo quando si
arriva all’acquifero, si rischia di
completare un pozzo poi inutilizzabile.
In molte aree la salinità è cosí alta che
l’acqua sotterranea non è adatta per
alcun uso. In altri casi anche con

salinità medio-alta la risorsa può
essere preziosa perchè per molti mesi
l’anno è la sola acqua presente nella
zona, a meno di intraprendere una
migrazione o sobbarcarsi il trasporto
con molte ore di marcia. Infatti se
quell’acqua non è adatta a essere
bevuta, può essere impiegata per
lavare e cucinare; può essere adatta a
irrigare alcuni ortaggi o data a bere a
bestiame che non soffre l’alta salinità
o data a certi alberi da frutto,
riducendo di conseguenza la quantità
d’acqua da trasportare da fonti qualità
migliore. Nelle tre aree cosiderate in
questo scritto il contenuto e
concentrazione dei sali disciolti
rifeltte la litologia degli acquiferi e il
tempo di permanenza (piovosità).
Per quanto riguarda la Zona Est del
Tigray, come regola generale,
metavulcaniti, hypoabissaliti e corpi
granitici impartiscono bassa salinità
alle acque sotterranee. Si possono
trovare eccezzioni in aree
caratterizzate da piovosità molto
bassa (distretto di Erob), che si
estende su una vasta area di
Escarpment che scende verso la
depressione dankala, dove acqua
salmastra è presente anche in
presenza di affioramenti di rocce
silicee. Acqua salata si trova anche in
connessione ad attività vulcanica. La
depressione, che ha orietamento NO-
SE, si collega al rilievo, a occidente,
attraverso un pendio di detrito
colluviale e alluviale originato
dall’erosione dell’altopiano. 

Lí l’Escarpmet è scavato in rocce
molto differenti tra loro: sedimenti
giurassico-cretacici, metamorfiti
proterozoiche, ipoabbissaliti, vulcaniti,
etc. 
I corsi d’acqua che erodono la
scarpata attraversano e si infiltrano
nel pendio detritico per poi
disperdersi e scomparire nella
depression. Il chimismo varia con la
natura degli affioramenti rocciosi dai
quali scaturiscono e scorrono. Le
acque vengono spesso usate per
irrigare un’agricolutra familiare che
alcune dell popolazioni, peraltro
nomadi, hanno imparato a sviluppare.
Sul campo una stima del contenuto in
sali viene fornita tramite misure
efffettuate con conduttivimetro le
quali spesso restano come la più
approfondita valutazione della qualità
dell’acqua ma sono sufficienti per
deciderne il tipo d’uso e per guidare
sul campo la ricerca. 
Il Sud-Est della Regione Somala come
pure per gli acquiferi nei calcari di
Antalo nel Tigray, le acque
sotterrranee presentano alti contenuti
salini a causa della costituzione delle
formazioni acquifere e tempo di
permanenza nelle stesse: minore è la
piovosità annuale, meno nuova acqua
piovana si infiltra a sostituire quella
già presente e che si è caricata, nel
frattempo, di sali solubili dalle rocce
dell’acquifero, nel sud rappresentati
soprattutto da cloruri e solfati, mentre
nelle serie sedimentarie calcaree,
presenti anche nel Nord prevalgono i

�Figura 14
Gli stagni artificiali sono una buona soluzione
nelle aree soggette a siccità, dove le rocce sono
sterili e/o gli acquiferi troppo profondi. Nella foto
il bestiame, costituito da caratteristici bovini e
ovini dal mantello bianco, si abbevera in uno di
questi stagni durante un assolato poomeriggio
nella Regione Somala non lontano da Filtu.

�Figura 15
Il pozzo della foto fu scavato nelle metavulcaniti
del gruppo Tsaliet e rivestito con pareti in
muratura. 
I pozzi scavati a mano sono la soluzione adatta
per le piccole comunità rurali specialmente se
situate su basamento a bassa permeabilità. 
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normalmente usati come prima
caratterizzazione di acque sotterranee
in vari punti d’acqua finalizzati o
anche rigettati durante questa
campagna dei distretti del Nord e del
Sud dell’Etiopia. 
Si può notare che tutti i pozzi
segnailati con la sigla ET (Est Tigray), e
che sono stati scavati nelle
metavulcaniti del gruppo Traliet
mostrano valori di conduttività
specifica sotto un mS/cm, i punti
d’acqua identificati con la lettera S
(Regione Somala) e HU Hudet
(distretto sempre in Regione Somala)
sono scavati nelle serie sedimentarie
di mare sottile.
Diagrammando, come sopra, le
temperature dell’acqua sotterranea
contro l’altitudine dei punti d’acqua si
nota un’alta correlazione tra i due
parametri. 
Questa indica una forte dipendenza
della temperatura dell’acqua
sotterranea dall’altitudine degli
acquiferi freatici. 
La temperatura, a sua volta,
rispecchia le temperature medie
annuali in superficie. Nei punti
misurati si può escludere una
influenza di anomalie geotermiche.

TESTO E FOTO ORIGINALI

carbonati. Nella Regione Somala sono
i fiumi che ricaricano d’aqua dolce gli
acquiferi a contatto, come accade per
fiume Genale nelle pianure verso il
confine somalo. In altri casi, come per
esempio in alcuni tratti del fiume
Dawa, per sezioni molto lunghe, acqua

sotterranea estremamente salata si
estende fino alle sue sponde. 
Gli scavi che hanno raggiunto acque di
falda con conduttività superiori a
5000�S/cm non sono stati finalizzati. 
La tabella sottostante mostra i valori
di parametri chimico-fisici

LLooccaalliittàà LLaattiittuuddiinnee LLoonnggiittuuddiinnee AAlltt..  mmaassll TTeemmpp..  °°CC CCoonndd..  mmSS//ccmm ppHH

Qancelley (S) 4.197830 41.821730 227 32.0 6.900 8.00
Olmuge (S) 4.138720 41.886770 241 31.6 15.430 7.05
Suftu 1 (S) 3.971130 41.859720 233 nm 52.400 nm
Suftu 3 (S) 3.973070 41.856470 198 31.5 10.500 nm
Dolo Odo Kebele 1 (S) 4.164800 42.060920 172 33,5 1.580 nm
Washakbar 1(S) 4.381730 41.668520 263 32.1 3.300 nm
" 2(S) 4.382420 41.669420 267 32.7 4.410 nm
Dippi (S) 4.220350 41.900150 218 31.2 2.820 nm
Daytule Bursegar (S) 4.016950 41.610780 239 30.3 3.330 nm
Elgebicha (HU) 4.752550 39.238510 840 24.6 4.550 nm
Ibrahim Edin (HU) 4.752840 39.237750 844 26.1 1.240 nm
Mohammed Korre (HU) 4.781560 39.238450 846 26.3 2.940 nm
Malh Muro Abdi (HU) 4.748970 39.239720 849 26.1 3.180 nm
Ahmed Kulay (HU) 4.744130 39.241020 853 26.7 11.830 nm
Solar p.Trad. well (HU) 4.741820 39.239120 857 25.5 2.000 nm
Emni Negarit (ET) 14.037850 39.551880 2314 22.0 0.304 9.10
Adi Abaga (ET) 13.935350 39.587250 2362 20.0 0.507 7.10
Daero Magul (ET) 14.037950 39.539380 2334 21.0 0.471 9.20
Enda Petros (ET) 13.966200 39.602850 2444 20.0 0.578 7.50
May Demba (ET) 13.889720 39.594530 2337 21.0 0.804 6.80
Tsaeda N. Medhane A. (ET) 13.912420 39.584280 2342 20.0 0.465 7.20
Megaden (ET) 13.893170 39.584750 2330 21.0 0.508 7.60
Tsaeda Nale Mariam (ET) 13.908900 39.581350 2350 20.0 0.626 7.40

(S) Somali Region (HU) Hudet, distretto in Liben Zone, Somali Region (ET) Eastern Tigray 



29

I L G E O L O G OANNO XXX n° 110

on la fine dell’anno 2019 si è chiuso un altro triennio
APC. È presto per fare bilanci dal momento che
l’attività di segreteria risulta ancora oggi
concentrata sulla registrazione delle
numerosissime (oltre 2000!) richieste di

accreditamento pervenute dagli iscritti nei mesi di
dicembre e gennaio. Ci teniamo a sottolineare che l’APC, in
particolare in chiusura di triennio, rappresenta un’attività
che drena grandissime energie da parte del Consiglio e
della segreteria, che risulta innegabilmente in affanno.

Auspichiamo che questo triennio sia andato molto meglio
di quelli precedenti, con un numero di iscritti inadempienti
per l’APC molto minore. Occorre comunque domandarsi
cosa non va, poiché sicuramente ci sono delle criticità
sulla questione. Si riscontra grande difficoltà ad
intercettare i fabbisogni degli iscritti, molti non
percepiscono l’importanza dell’obbligo di aggiornamento,
o più semplicemente non hanno compreso pienamente i
meccanismi di funzionamento del sistema,molti poi vivono
la professione in maniera troppo marginale rispetto alle
dinamiche ordinistiche. In tutto ciò sicuramente gioca
un ruolo importante la complessità del meccanismo
di riconoscimento di crediti formativi, anche per eventi su
materie attinenti la professione, e probabilmente gli organi
di rappresentanza hanno adottato una comunicazione poco
efficace. Peraltro, le norme e le interpretazioni sono
cambiate più volte da quando è nato l’obbligo APC, come
nell’ultimo triennio, e sono sicuramente molti i colleghi che
inconsapevolmente hanno perso la bussola.
Ad ogni modo, qui siamo e dal triennio 2020-2022 dobbiamo
ripartire. In che modo?

È semplice, facendo più attenzione e sapendo che tutte le
vecchie regole, eccezioni e consuetudini sono state

cancellate con il regolamento pubblicato il 15/01/2018, ed
in vigore da questa data, e con la successiva Circolare
esplicativa del Consiglio Nazionale n. 421/2018.
Riguardiamo insieme alcuni aspetti significativi.

Resta immutato l’obbligo di conseguire 50 crediti formativi
per ogni triennio, indifferentemente dall’appartenenza
all’Elenco Speciale, all’Albo Professionale, alla Sezione A
oppure alla Sezione B. Naturalmente per i colleghi
neoiscritti, l’obbligo formativo è ridotto proporzionalmente
(per un anno 17 crediti, per due anni 34 crediti.

Sempre per i neoiscritti, nel primo triennio di iscrizione,
almeno 8 crediti su 50 dovranno essere conseguiti in
materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze
e responsabilità professionali. Anche in questo caso i

crediti deontologici richiesti sono
proporzionali al periodo di iscrizione: 5 per
due anni, 3 per un anno. In caso di
iscrizione nell’ultimo anno del triennio tali
CFP possono essere conseguiti anche nel
triennio successivo. Si raccomanda ai
neoiscritti particolare attenzione poiché di
corsi in materia di deontologia ce ne sono
pochi e generalmente quei pochi non è il
caso di lasciarseli sfuggire.

ANALISI DEL TRIENNIO APC 2017/2019

Notizie
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I neoiscritti sono tenuti ad ottemperare all’APC a partire dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione.

Sparisce la possibilità di esonero dall’APC in base all’età,
che viene sostituito dalla possibilità di esonero per
anzianità di iscrizione: superati 30 anni di iscrizione all’Albo
Professionale o Elenco Speciale (calcolati facendo
riferimento all’ultimo giorno del triennio) è riconosciuto 1
credito APC per ogni anno di anzianità aggiuntivo, fino a un
massimo di 40. Quindi anche i nostri colleghi di lunghissimo
corso, con più di 40 anni di iscrizione all’Albo, dovranno
conseguire almeno 10 crediti formativi nell’arco di un
triennio.

L’esonero dall’APC totale o parziale è riconosciuto, dietro
presentazione di apposite istanze documentate, nei casi di
gravidanza,maternità, paternità (in questo caso solo per i
primi 5 mesi di vita del figlio o figlia), infortunio, grave
malattia, sospensione dell’attività professionale (per
almeno 6 mesi continuativi), esercizio all’estero della
professione (per almeno 6 mesi continuativi), altre cause di
forza maggiore. Il numero di CFP è ridotto in maniera
proporzionale al periodo di impedimento.

Sebbene l’argomento sia ancora dibattuto, prevale
l’opinione che la sospensione dell’attività professionale sia
semplicisticamente traducibile con il mancato utilizzo del
timbro da parte del professionista. La fattispecie potrebbe
quindi applicarsi, ad esempio, agli iscritti all’Elenco
Speciale che non firmano relazioni e progetti come
professionisti.

I crediti APC da conseguire, al netto delle esenzioni
suddette, possono essere in prima battuta conseguiti
frequentando eventi per i quali il CNG abbia riconosciuto
l’accreditamento. Ai fini del conseguimento degli APC,
occorre quindi fare estrema attenzione nella scelta dei
corsi che si vorranno frequentare, poiché alcuni potrebbero
non essere riconosciuti validi ai fini dell’APC. Talvolta
nemmeno quelli in cui comparirà la dicitura “richiesto
l’accreditamento APC per geologi”: la richiesta potrebbe
non essere accolta dal CNG o in taluni casi nemmeno
essere correttamente presentata. Consigliamo quindi di
verificare sempre sul portale WEBGEO se i corsi d’interesse
siano o meno accreditati.

Ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Regolamento l’Ordine
Regionale può riconoscere fino a 12 crediti su istanza
documentata dell’iscritto per:

• commissioni e altri organismi in rappresentanza del
CNG o degli OORR

• commissioni per esami di Stato
• partecipazione a corsi non accreditati tenuti da enti e/o

istituti riconosciuti da Regioni e/o dallo Stato
• redazione libri e pubblicazioni in materie attinenti
• attività di tutor in tirocini universitario o formativo
• docenze di livello universitario
• docenze in eventi APC
• superamento di esami universitari
• dottorati di ricerca

Ai sensi dei commi successivi dello stesso articolo
avanzando richiesta al CNG è possibile conseguire crediti
anche con la partecipazione ad eventi: organizzati e/o
validati da altri Ordini professionali. L’Ordine Regionale può
inoltre riconoscere crediti per eventi svolti all’estero e
eventi organizzati e/o riconosciuti da enti pubblici per gli
iscritti all’Elenco Speciale.

Nella Circolare 421 del 07/02/2018 del CNG si trovano utili
indicazioni per il calcolo dettagliato dei crediti riconosciuti
per le diverse attività.

Come Ordine dei Geologi della Toscana abbiamo più volte
rilevato criticità nell’applicazione del Regolamento APC e
stiamo facendo il possibile per farci portavoce di modifiche
migliorative. Anche se questo non risulta un obiettivo
semplice poiché si tratta di un atto concepito dal CNG e
convalidato dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Agli iscritti chiediamo in ogni caso il pieno rispetto delle
direttive, cercando di cogliere ogni aspetto positivo offerto
dalla frequentazione degli eventi APC: qualcosa in fondo si
impara (o si ricorda) sempre, abbiamo l’occasione di vederci
e confrontarci con docenti e colleghi, ci possiamo
presentare come una categoria aggiornata e competente,
evitiamo procedimenti disciplinari e, in ultimo,
semplifichiamo l’attività della segreteria e del Consiglio
dell’Ordine, con un indubbio risparmio in termini di energia

ed economia delle sue casse.

Parimenti, auspichiamo che ogni iscritto
si faccia portavoce, a livello di Ordine
Regionale, di istanze e necessità di
attività formativa su tematiche
specifiche. Questo consentirà di proporre
a livello locale un’offerta formativa
adeguata ai reali fabbisogni professionali
e all’altezza delle aspettative degli
iscritti.



Valerio Spagna ha conseguito il Diploma di
specializzazione sulla Fotointerpretazione in
"Geomorfologia applicata alla progettazione stradale"
presso l'International Institute for Aerial Survey and
Earth Sciences di Delft (Olanda).
Ha svolto la professione di geologo prima presso
l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade(ANAS) e poi
al Servizio Geologico Nazionale e presso il Dipartimento
per la Geologia della Regione del Veneto.
Per più di 30 anni si è dedicato all'impiego della
Fotografia aerea applicata alla Geologia tecnica per
progetti di ingegneria civile, difesa del suolo,
pianificazione urbanistica e gestione delle risorse
naturali e ambientali.

La fotointerpretazione della ripresa aerea e dallo spazio
si sta sempre più confermando come un supporto assai
efficace e spesso indispensabile nel rilevamento
geologico sul terreno.
Questo incremento di potenzialità come mezzo di
indagine si esprime non soltanto nel rilevamento
geologico tradizionale ma anche, e soprattutto, per gli
aspetti applicativi ai quali i geologi professionisti sono
impegnati.
Già a partire da 30 anni fa le Regioni hanno imposto che
la rappresentazione delle diverse aree di ogni territorio
comunale debba essere espressa mediante una precisa
descrizione, oggi perfino codificata, dei contenuti
geoapplicativi a partire dai lineamenti geomorfologici di
superficie fino a quelli più profondi in relazione, ad
esempio, alle risorse del sottosuolo o alla valutazione
dell’amplificazione sismica locale come misura di
mitigazione degli effetti dei terremoti.
Inoltre, una precisa definizione della rete idraulica
scolante assoggettata e compatibile con i progetti di
intervento insediativo potrà giovarsi
dell’aggiornamento, in virtù dell’analisi delle immagini
più recenti interpretate secondo i criteri della
geomorfologia applicata, rispetto a quanto
rappresentato nella cartografia topografica disponibile.

PPRRIINNCCIIPPII  DDEELLLLAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  AAEERREEAA
• Foto aeree
• Geometria della ripresa aerea
• Visione stereoscopica
• Stereoscopi

FFOOTTOOIINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNEE::  CCRRIITTEERRII
EE  PPRROOCCEESSSSOO  MMEENNTTAALLEE
• Fasi dell’analisi
• Guida al riconoscimento delle rocce
• Legenda fotogeologica generalizzata
• Fotogrammetria terrestre
• Rassegna di “cases history”

TTEELLEERRIILLEEVVAAMMEENNTTOO  ((““RREEMMOOTTEE  SSEENNSSIINNGG””))
• Fonti di energia nella teleosservazione
• Riconoscimento suoli e rocce
• Satelliti terrestri orbitanti
• Riprese fotografiche orbitali

Il volume sviluppa una sintesi equilibrata fra principi
teorici e contenuti applicativi dell’interpretazione della
fotografia aerea e delle immagini telerilevate. Introduce
alla conoscenza di questa tecnica di analisi geologica
sia come sostegno didattico nell’insegnamento che
come suggerimento per chi opera nell’amministrazione
del Territorio e dell’Ambiente.

AeroGeologia
VALERIO SPAGNA

PROF. GIOVAMBATTISTA PELLEGRINI 
ORDINARIO DI GEOMORFOLOGIA SELL’UNIVERSITA DI PADOVA
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Formazione sedimentaria 
dell' Isalo del Madagascar, 

contatto tra strati 
di calcare e argille, 

zona tra Tulear e Betioky 
Foto di: Vinicio Lorenzoni
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