Toscana: presentata la nuova proposta di legge sulla geotermia
Arrivano importanti novità in Toscana sul fronte della geotermia. Da poco infatti è stata presentata la
nuova proposta di legge sullo sviluppo dell'energia geotermica, proposta approvata dalla Giunta Regionale
e in questo momento al vaglio da parte del Consiglio.

La proposta di legge parte dalla potenza geotermica attualmente attiva in Toscana e dalla potenza
necessaria per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Attualmente in Toscana sono presenti 34
impianti geotermici con una potenza lorda di 875,5 MW. A questi impianti dobbiamo aggiungere quello di
Bagnore 4, all'interno del comune di Santa Fiora in provincia di Grosseto, che ha una potenza di 40 MW.
Considerando gli obiettivi della programmazione energetica che la Regione Toscana ha stilato,
mancherebbero ancora 150 MW da installare entro il 2020.

Per riuscire ad ottenere questa potenza residua è ovviamente necessario realizzare nuovi pozzi esplorativi
sul territorio toscano, è necessario insomma andare alla ricerca di nuovi giacimenti. Le richieste di
permessi per effettuare queste ricerche non mancano, sono state infatti oltre 30. Proprio questo è il
problema a quanto pare, si tratta infatti di un numero di richieste eccessivo rispetto al reale fabbisogno
energetico della Regione Toscana e la nuova proposta di legge mira proprio a limitare la soddisfazione
delle richieste, mira a scegliere solo quelle più adatte al raggiungimento quindi degli obiettivi.

La proposta di legge prende in considerazione soprattutto il territorio su cui si andrebbe ad operare. Le
ricerche di nuovi giacimenti geotermici devono infatti essere condotte prima di tutto nel pieno rispetto
dell'ambiente, non devono quindi in alcun modo andare ad intaccare la natura e il paesaggio. In secondo
luogo devono essere condotte anche nel pieno rispetto socioeconomico delle zone interessate.

Solo alcune delle richieste insomma troveranno soddisfazione dopo che questa proposta di legge sarà
approvata, quel che è certo però è che la Regione Toscana riuscirà davvero a raggiungere gli obiettivi
prefissati entro il 2020 e riuscirà quindi ad ottenere un'energia sempre più pulita.
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