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Valutazione ambientale degli impatti degli impianti geotermici.
Stefano Rossi – Responsabile Area VIA-VAS e grandi infrastrutture di mobilità

Negli ultimi decenni in Toscana vi è stato un significativo incremento del numero degli impianti
geotermici. Ciò dovuto al fatto che le due maggiori aree geotermiche italiane, Larderello – Travale
– Radicondoli e Monte Amiata, sono entrambe situate in Toscana.
Trentatre impianti geotermici sono attualmente attivi in queste aree con 745,5 MW di potenza
nominale (dato 2008) prodotta sfruttando il calore geotermico .
La coltivazione dell’energia geotermica è riconosciuta tra le cause di inquinamento atmosferico,
dovuto alle sostanze contenute nel fluido geotermico.
I principali inquinanti presenti nelle emissioni sono l’idrogeno solforato (1,5 Kg/Mwhe-1)
l’ammoniaca (1,2 Kg/MW), il mercurio (0,22 g/MW) e nel il drift delle torri di raffreddamento
(25,3 l/MW) sono presenti sali disciolti, arsenico (0,31 g/MW).
Inoltre, il fluido geotermico contiene gas serra come l’anidride carbonica (308,1 Kg/MW) e il
metano (2,6 Kg/MW).
Per ridurre le emissioni in atmosfera alcuni degli impianti sono stati equipaggiati fin dal 2000 con
dispositivi chiamati AMIS, capaci di ridurre le emissioni sia del mercurio, che dell’idrogeno
solforato.
Recentemente, sia le autorità locali, che i cittadini hanno richiesto ad ARPAT l’esecuzione di
controlli più approfonditi consistenti in accurate misure sulle emissioni degli impianti geotermici e
di conseguenza dello stato dell’ambiente.
ARPAT monitora la qualità dell’aria fin dal 1997 in 33 località, attraverso una rete di stazioni di
misura fisse e mobili.
I risultati mostrano la possibilità di occasionali superamenti (7 dal 1997), per l’idrogeno solforato,
del valore di riferimento per la tutela della saluta stabilito dalla WHO, in particolare connessi con
specifiche condizioni atmosferiche che favoriscono il ristagno degli inquinanti.
Inoltre, sono documentate situazioni di disagio olfattivo dovuto alla diffusa presenza di basse
concentrazioni sempre di idrogeno solforato generate dall’attività antropica a cui, oltretutto, al si
sommano le emissioni naturali, che possono assumere particolare rilevanza per il fastidio generato
alla popolazione.
Le concentrazioni di mercurio risultano considerevolmente più basse sia del valore di riferimento
della WHO, che di quello più restrittivo dell’ATSDR.
Gli autori descrivono anche i risultati dell’attività di controllo svolta, concentrandosi sulle emissioni
di mercurio, idrogeno solforato, ammoniaca inquinanti per i quali non sono previsti limiti di
concentrazione nella attuale legislazione italiana.


