IL CONSORZIO TUTELA VINI DEL MONTECUCCO IN DIFESA DEL TERRITORIO DELL’AMIATA,
CONTRO L’IMPIANTO GEOTERMICO PILOTA MONTENERO
Presentato un intervento ad adiuvandum del ricorso al TAR Toscana a sostegno delle aziende
vinicole e a tutela delle zone di produzione
A fine ottobre il Consorzio Tutela Vini Montecucco ha presentato un intervento ad adiuvandum di un
ricorso al TAR Toscana contro la centrale geotermica pilota di Montenero, al fianco delle decine di aziende
vinicole dell’area che si oppongono al progetto.
Attualmente nella zona dell’Amiata, relativamente allo sfruttamento dell’energia geotermica, sono attivi
già 17 permessi di ricerca preliminare, ovvero autorizzazioni ministeriali che consentono di realizzare, oltre
alle indagini superficiali, anche pozzi esplorativi e di verifica, prove di produzione anche prolungate e di
utilizzazione dei fluidi geotermici, da eseguire, appunto, anche mediante impianti pilota. Di questi 17
permessi richiesti dalla Regione Toscana – compatibilmente con il Piano Ambientale Energetico Regionale
(Del. 10/2015) che prevede per il 2020 un incremento di potenza (rispetto al 2011) di 150 MW dalla
realizzazione delle nuove centrali connesse ai permessi di ricerca vigenti a diverso stadio dell'iter
amministrativo – 5 sono concentrati nella sola area di Cinigiano (GR): Murci (ENEL); Cinigiano (Gesto Italia);
Monte Labbro (Renewem); Montalcino (Gesto Italia); e, infine, Montenero (Gesto Italia), classificato, come
citato sopra, come Impianto Pilota.
Ciò significa, riassumendo, che in questo territorio sono previste 5 centrali geotermiche con un numero
stimato di 30 pozzi geotermici.
Il Consorzio Tutela Vini Montecucco – che già nell’agosto del 2014 aveva presentato delle osservazioni al
MISE contro la centrale di Montenero, che, purtroppo, non furono utili considerato che la Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), a cui una centrale geotermica è sempre soggetta, ha avuto esito positivo dando
di fatto il via libera alla costruzione – quest’anno si rimette in prima linea nella difesa del suo territorio e,
oltre ad aver inviato alla Regione Toscana le medesime osservazioni di tre anni prima anche per la centrale
di Monte Labbro, porta allo step successivo l’iter di opposizione al progetto Montenero, presentando a fine
ottobre un intervento ad adiuvandum di ricorso al TAR Toscana contro la suddetta centrale.
È indubbio che la geotermia sia una risorsa strategica, sia dal punto di vista energetico che da quello
economico. Non è un segreto che nella zona dell’Amiata si trovino da tempo alcune centrali, ma sono
distribuite al di fuori della zona di produzione della Denominazione, in punti in cui l’impatto ambientale
(impatti sul suolo, acustici, contaminazione delle acque superficiali e delle falde sotterranee, inquinamento
dell’aria, possibile innesco ed induzione di sismicità e di subsidenza) – ma anche l’impatto sulle aziende
produttrici – è sicuramente inferiore e, in un certo senso, tollerabile.
L’impatto dei futuri pozzi geotermici e delle centrali, una volta autorizzati, “comprometterà inevitabilmente
l’immagine del Montecucco nelle sue zone di produzione, una regione ancora estranea ai grandi impianti
industriali e invasivi, che offre prodotti sani, di qualità, eccellenze dell’agroalimentare e, non ultimo,
spettacoli paesaggistici unici”, dichiara il Presidente del Consorzio Claudio Carmelo Tipa, e continua, “è

necessario prendere posizione contro lo sfruttamento geotermico del nostro territorio. Siamo stati
estremamente felici che la Regione Toscana abbia deciso di bloccare il progetto di Seggiano e, come
Presidente del Consorzio e produttore, condivido pienamente tutte le motivazioni che hanno portato a
questo risultato e che riguardano aspetti di tutela d’interessi pubblici, di sviluppo economico del territorio, di
incompatibilità dello sfruttamento energetico con il valore paesaggistico ed ambientale dei luoghi. E ci
auguriamo che la stessa sensibilità e tutela del territorio venga messa in atto anche per altre aree che
costeggiano il fiume Orcia”.
Esistono al momento altri permessi di ricerca che ancora parzialmente interessano il versante grossetano
dell'Amiata. Sebbene la Regione Toscana con la DGR n.1237 del 21/12/2015 abbia annullato il permesso di
ricerca “Seggiano”, il territorio del Comune di Seggiano risulta ancora parzialmente all'interno anche dei
permessi di ricerca Ripa d'Orcia - Tosco e Castiglione d'Orcia - Tosco Geo.
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