COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULLA GEOTERMIA SOCIETA’ MAGMA
Visto il dibattito sulla geotermia che si è aperto in questi ultimi mesi relativamente al progetto per la
ricerca di nuove fonti geotermiche sui territori di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Radicondoli,
Volterra, Castelnuovo Val di Cecina e San Gimignano da parte della società Magma Energy,
autorizzato dalla Regione Toscana.

Preso atto altresì della scelta del Comune di Casole d’Elsa di esprimere parere negativo anche
rispetto ad proposte di ricerca ed in particolare su quelle di:
- Ricerca oro
- Geotermia Frassini
Considerato che, sul tema della gestione della geotermia e delle problematiche di salute e ambientali
connesse, la Regione Toscana ha lavorato in questi anni a partire dall’Accordo sulla geotermia dell’anno
2007, relativamente ai comuni geotermici, che ha prodotto risultati non del tutto soddisfacenti in materia di
tutela del paesaggio e di rapporto con le popolazioni e le istituzioni locali.
Considerato altresì che la geotermia è sicuramente una fonte di energia rinnovabile che attualmente non
viene sfruttata nel nostro territorio.
Preso atto che comunque gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica e dei valori ambientali e
paesaggistici sul territorio del Comune di Colle Val d’Elsa sono da considerare prioritari rispetto a
qualsiasi altro parametro di carattere economico e produttivo;
Considerato che la tradizionale attività geotermica effettivamente realizzata nei Comuni limitrofi a quello di
Colle Val d’Elsa è ritenuta da i comuni vicinori come Casole d’Elsa non compatibile con i valori sopra
richiamati e che anche la documentazione fin qui presentata al comune di Casole, dalla Soc. Magma non
garantisce una reale discontinuità con tali esperienze;
Visto il ricorso al Tar del Comune di Casole d’Elsa contro la mancata richiesta della Regione Toscana della i
VIA per i sondaggi della soc. Magma;

Per quanto sopra impegna l’Amministrazione di Colle
1. Alla luce delle attuali informazioni e dati disponibili di esprimere un parere negativo rispetto alle attività
di ricerca geotermica sul territorio dl Comune di Casole in quanto la delimitazione topografica non rassicura
da eventuali criticità ambientali;
2. che comunque, in base anche a quanto sopra, sia necessario un coordinamento dei Comuni della val
d’Elsa per produrre un Piano Energetico di area, coerente con analoghi strumenti provinciali e regionali che
faccia riferimento ai seguenti aspetti:
3) che nessun eventuale sviluppo geotermico nei territori della val d’Elsa dovrà essere legato alla mera
produzione di energia elettrica ma tale fonte dovrà essere sfruttata e messa a disposizione anche per usi
civili e industriali in modo da creare una vera opportunità di sviluppo economico e vantaggio sociale e
ambientale per cittadini e imprese.

4) che sia necessario che gli Enti preposti per competenza “autorizzatoria” in tema di permessi di ricerca e
coltivazione si confrontino con i territori in modo da dare garanzie ai cittadini e ad eventuali investitori.

c) che sia necessario su questo tema rafforzare l’informazione verso la popolazione per dare a tutti il
maggior numero di informazioni e di dati possibili;
d) che sia infine necessario per attuare queste proposte l’istituzione di un tavolo permanente di area sui temi
energetici in particolare sulla geotermia coinvolgendo anche la Provincia di Siena e la Regione Toscana, in
modo da confrontarsi su queste problematiche in maniera coordinata.
3) Dichiara la propria disponibilità ad un confronto su progetti che introducano reali elementi di innovazione e
di garanzia reale sulle questioni inerenti la salute dei cittadini e la salvaguardia dei valori paesaggistici e
ambientali del nostro territorio.

Colle di Val d’Elsa, 20/02/2014
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