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PRIMO PIANO 

 
E non basta: gli ecologisti non vogliono neanche che si facciano ricerche di fonti geotermiche 

 

Toscana, ambientalisti in allarme 
 

Preoccupazione per la ripresa delle trivellazioni in mare 

 
di Goffredo Pistelli 

 
Quindici miliardi di investimenti, 25mila posti di lavoro, sei miliardi di risparmi nella bolletta energetica nazionale e 2,5 
miliardi di entrate fiscali in più. Corrado Passera, ministro dello Sviluppo, aveva appena finito di sciorinare queste cifre 
del piano energia del governo che gli ambientalisti si sono messi al lavoro per diramare note, lanciare allarmi, 
promettere mobilitazioni. 
E la Toscana ha tagliato il traguardo per prima. 
Gli ecologisti sono agitati perché nel rapporto governativo si prevede di raggiungere questi obiettivi aumentando la 
produzione di idrocarburi fino a farle coprire il 20% del fabbisogno nazionale dall'attuale 10, ottenuto soprattutto grazie 
al petrolio della Basilicata e del Novarese. 
A preoccupare gli ambientalisti sono il proposito di rivedere il limite delle 12 miglia marine dalla costa per costruire 
piattaforme di trivellazione e l'intendimento dell'esecutivo di «adeguare agli standard internazionali la nostra normativa 
di autorizzazione e concessione che oggi richiede passaggi autorizzativi lunghissimi ed è per molti aspetti molto più 
restrittiva dei quanto previsto dalle normative europee». 
Legambiente dell'Arcipelago toscano, per esempio, è sul chi va là per le trivellazioni a mare: «Temiamo che possa 
essere scongelato il progetto di ricerca del petrolio tra Pianosa e Montecristo», ha dichiarato alla cronaca fiorentina di 
Repubblica Umberto Mazzantini. E, appunto, non si tratta di estrazione ma semplicemente di sondaggi alla ricerca 
dell'oro nero o del metano ad opera della australiana Key Petroleum, che era stata già fermata due anni fa dall'allora 
ministro all'Ambiente pidiellino, Stefania Prestigiacomo, perché i due pozzi di sondaggio sarebbero stati troppo vicini 
all'oasi naturale dove arriverebbero anche dei cetacei. 
L'impressione è che la legittima difesa delle balenottere e dell'ambiente marino sarà usata contro sondaggi tout court, 
in tutto il territorio regionale. Presso il ministero, oltre alle due concessioni per «coltivare idrocarburi», ovvero estrarl i 
secondo la definizione tecnica, già autorizzate fra Pisa e Livorno e sull'Appennino Tosco-emiliano, sarebbero infatti in 
attesa richieste per ricerche almeno in due località del Grossetano. 
Per non dire delle domande di sondaggi che riguardano la geotermia, vale a dire la semplice estrazione di vapore 
acqueo o di calore dal sottosuolo: come riporta il quotidiano fiorentino, sarebbero almeno 18 le domande relative a 
cinque province. 
A queste ultime guarda con favore la Regione Toscana che s'è invece sin qui opposta strenuamente alle ricerca degli 
idrocarburi, esercitando il potere di veto che la legislazione le attribuisce e che forse Passera vuole proprio correggere. 
«L'esperienza fatta in altre regioni», aveva spiegato Annamaria Bramerini, assessore Pd all'Ambiente, «non 
assicurano neppure le ricadute occupazioni promesse». 
Neppure la geotermia, tra le più pulite in assoluto, che utilizza lo scambio di calore col sottosuolo per produrre energia, 
quindi rinnovabile per definizione, però soddisfa alcune frange dell'ambientalismo toscano. Nel Senese, per esempio, i 
comitati locali si oppongono strenuamente alla ricerche geotermiche nella zona che fronteggia a Nord proprio 
Larderello, dove comincia la provincia di Pisa e dove i granduchi Lorena iniziarono le estrazioni agli inizi dell'800. A 
Casole d'Elsa (Si), un borgo medievale a due passi da Volterra (Pi) , un'associazione di difesa del territorio, animata 
da professionisti che hanno scelto il luogo ameno come buen retiro e da proprietari di agriturismo, produce comunicati 
e video contro «la produzione di energia elettrica speculativa», per il solo fatto che eccederebbe il fabbisogno del 
territorio e che quindi sarebbe venduta altrove. 
Qui ci si oppone alla Magma Energy Italia Srl, controllata dell'americana Alterra Power Corporation, gigante della 
geotermia. Battaglia accesa, con tanto di accuse d'aver pagato le vacanze agli alunni della locale scuola media, per 
ingraziarsi gli abitanti, circostanza seccamente smentita dall'azienda. 
Perché i residenti si innamorino della geotermia basterà che la crisi avanzi: nella zona industriale a nord del paesino, 
dove operavano decine di aziende della manifattura, le chiusure e le casse integrazioni sono all'ordine del giorno. 
L'alternativa di lusso occupazione-energia rinnovabile (e oltretutto pulita) non avrà presto molto senso. 
 


