
 
 

 

Firenze, 18 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

Interrogazione a risposta orale 

ai sensi dell’Art. 160 del Regolamento interno 

 

OGGETTO: Sulla tutela delle falde termali in Toscana 

 

PREMESSO CHE 

Il principio dello sviluppo sostenibile è radicato nell’ordinamento italiano e ribadito in legge. In 

particolare l’art. 3 quater del d.lgs. 3 aprile 2006  n. 152 stabilisce che “Ogni attività umana 

giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo 

sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non 

possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.  Anche l’attività 

della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile 

del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi 

pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del 

patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle 

relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile 

deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra 

quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della 

produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per 

migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono 

aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo 

sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi 

naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.  

In merito di attività termali lo stesso PAER, il Piano regionale per l’ambiente e l’energia, mette in 

guardia dall’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche di falda, ammettendo che “le attuali 
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generazioni non possono usufruire di un integro patrimonio ambientale quale era quello a 

disposizione delle generazioni passate; ciò significa che in passato – e nell’attuale presente – le 

strategie di approvvigionamento idrico non hanno avuto la dovuta attenzione nei confronti delle 

generazioni future”.  

I cambiamenti climatici in corso contribuiscono ad aggravare la situazione, com’è sotto gli occhi di 

tutti.  

CONSIDERATO CHE 

Già nel 1975 l’Amministrazione provinciale di Siena commissionò uno studio sull’abbassamento 

della falda termale della zona di Rapolano Terme. Lo studio in questione, affidato al CNR, rilevò 

che “l’abbassamento di livello di falda termale nella zona di Rapolano Terme è un fenomeno che, 

per le caratteristiche idrogeologiche della Regione, non può essere considerato limitato alla zona 

stessa”. Esso deve essere necessariamente collocato nel complesso dell’intero bacino idrotermale 

che si estende a sud fino a raggiungere e comprendere la zona di Monte Cetona e che alimenta le 

note e importanti manifestazioni di Chianciano, Sarteano, San Casciano Bagni.  

Fin da allora risultava evidente come il fenomeno dell’abbassamento della falda fosse 

inevitabilmente legato con l’andamento delle precipitazioni atmosferiche, ma anche con l’utilizzo 

artificiale dell’acqua. Gli autori del suddetto studio non escludono infatti che sull’abbassamento 

della falda possano avere influito, i pesanti pompaggi effettuati principalmente nella zona di 

Rapolano per la lavorazione del travertino.  

In epoca più recente, il Comune di Chianciano Terme ha commissionato una nuova relazione (anno 

2006, ripetuta nel 2013), a supporto del proprio Piano strutturale. Tale relazione fa riferimento 

allo studio sopramenzionato e sancisce che: “L’abbassamento della falda termale di Rapolano e la 

diminuzione di alcune sorgenti della zona (Bertoldi-Fancelli-Nuti 1975), rispecchiano un fenomeno 

che, per le caratteristiche idrogeologiche sopra dette, non può essere limitato alla zona di 

emungimento. Esso deve necessariamente interessare l’intero bacino idrotermale, che, come 

abbiamo detto, si estende da San Casciano Bagni fino a Rapolano.  

Il non corretto uso di questa parte di territorio può quindi produrre al patrimonio idrico gravi 

danni sia per inquinamento che per impoverimento. Dobbiamo prendere atto che quando si 

emunge acqua da una sorgente o da un pozzo in modo indiscriminato, ignorando i reciproci 

rapporti fra i bacini geologici di alimentazione delle falde e senza aver determinato il bilancio 

idrico, si rischia di alterare l’intero sistema dell’acquifero con inevitabili conseguenze negative per 

le sorgenti ad esso dipendenti e con danni all’intero sistema.  

Siamo pertanto di fronte ad un problema di ampie dimensioni non solo idrogeologico ed 

igienicosanitario ma anche economico e sociale, risolvibile comunque mediante scelte prioritarie 

di programmazione a livello regionale, istituendo aree di protezione delle sorgenti entro le quali 

l’uso del territorio dovrà essere rigidamente disciplinato da una specifica normativa. Si auspica 

inoltre che nelle istruzioni tecniche degli strumenti urbanistici dei Comuni di tutto il comprensorio 

termale si adottino normative analoghe a quelle di Chianciano per la protezione di tutto il bacino”. 



Durante la scorsa legislatura l’allora assessore regionale Cocchi commissionò una specifica 

indagine al Cnr di Pisa per approfondire la questione dell’abbassamento della stessa falda termale, 

a prescindere dalla regolare opera di monitoraggio che, per legge, la stessa Regione Toscana 

dovrebbe costantemente condurre.  

Tale studio costò allora 150mila euro di risorse pubbliche e avrebbe dovuto essere esteso ad altre 

zone della Toscana interessate da manifestazioni termali. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

Tra il 2002 e il 2005 sono state effettuate 3 nuove captazioni alle Terme Antica Querciolaia di 

Rapolano Terme, per aumentare la produttività, nonostante fossero noti i risultati dell’indagine 

condotta da Bertoldi-Fancelli-Nuti per conto della Amministrazione provinciale di Siena e del CNR 

di Pisa e nella quale si faceva riferimento ad un abbassamento notevole della falda termale nella 

zona di Rapolano e che pertanto bisognava intervenire sugli emungimenti. 

Nella Dichiarazione ambientale 2012-2015 il Direttore generale delle Terme Antica Querciolaia di 

Rapolano Terme inseriva tra i gli obiettivi del periodo quello di aumentare la tutela della falda 

termale e ridurre il consumo di acqua, coinvolgendo le autorità competenti (Regione, Provincia, 

Comune). Tra le finalità del periodo anche la realizzazione di un sistema di riciclo parziale 

dell’acqua termale utilizzata per le piscine, “qualora la normativa lo consentisse”.  

Ad oggi, infatti, il Comune di Rapolano Terme autorizza lo scarico delle acque termali (Terme San 

Giovanni e Terme Antica Querciolaia) in corpi idrici superficiali (ovvero nel fiume Ombrone), 

mentre il Comune di Chianciano autorizza lo scarico nel torrente Astrone.  

Ciò avviene in conformità al d.lgs. 152/2006, art. 102, che ammette lo scarico delle acque termali 

in corpi idrici superficiali, “purché non compromettano l’uso delle risorse”.  

Tuttavia le acque termali di scarico sono altamente mineralizzate, con ciò che ne deriva circa le 

conseguenze sulla flora e la fauna dei corsi d’acqua: non a caso nei suddetti torrenti vige il divieto 

di pesca per diversi mesi l’anno. 

Per di più, stando alla documentazione della Regione Toscana, alle Terme San Giovanni non esiste 

alcun misuratore di portata. Secondo altre fonti, tutti gli impianti termali toscani – ad eccezione di 

Chianciano Immobiliare Spa - sarebbero privi di misuratori di portata, nonostante la legge 

prescriva la decadenza della concessione in mancanza di questo requisito. 

La suddetta condizione potrebbe prefigurare una situazione di perdurante illegalità in Toscana. 

Considerata anche la partecipazione economica e in alcuni casi il diretto coinvolgimento nella 

gestione di alcuni impianti termali da parte della Regione Toscana, potrebbero configurarsi gli 

estremi per la persecuzione penale per danno ambientale a scapito dello stesso Ente regionale.  

 



RICORDATO CHE 

A un’interrogazione in merito all’abbassamento del livello della falda termale, presentata dal 

consigliere comunale Fabiano De Angelis al Comune di Chianciano Terme, il sindaco di Chianciano 

Andrea Marchetti ha risposto in data 29 luglio 2014 che “nel deficit idrologico ha gravato oltre al 

fatto che le PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTE, anche il 

drenaggio degli emungimenti artificiali di acque termali effettuati nell’intero comprensorio del 

bacino idrotermale che si estende a sud fino a raggiungere e comprendere la zona del Monte 

Cetona e che alimenta le note e importanti manifestazioni di Chianciano, Sarteano e San Casciano 

dei Bagni”. 

Nell’ambito della stessa risposta fornita dal sindaco l’amministrazione comunale ammette che 

l’unica soluzione sarebbe intervenire sui suddetti “emungimenti artificiali” e che il problema è di 

ampie dimensioni, “non solo idrogeologico ed igienico-sanitario ma anche economico e sociale, 

risolvibile comunque mediante scelte prioritarie di programmazione a livello regionale, provinciale 

e comunale. Oltretutto negli ultimi anni nel bilancio idrogeologico ha gravato, in maniera sempre 

più sensibile, il drenaggio provocato dagli emungimenti artificiali effettuati nell’intero 

comprensorio del bacino termale (ad esempio la continua escavazione di pozzi nella formazione 

calcarea da parte di privati e da enti pubblici”.  

L’impegno dichiarato del Comune di Chianciano Terme, dunque, è “quello di aumentare la tutela 

della falda termale, cercando di ridurre il consumo dell’acqua termale coinvolgendo le autorità 

competenti” e nello specifico Regione e Area Vasta.  

La risposta prelude anche a una proposta di legge sulle piscine termali da elaborare insieme alla 

Regione stessa.  

SOTTOLINEATO CHE 

La questione non è limitata al solo territorio di Chianciano e Rapolano, ma coinvolge tutte le aree 

di interesse termale in Toscana, nonché, come documentato dai numerosi studi effettuati, tutto il 

bacino annesso alle zone termali. 

La Regione Toscana ad oggi è impegnata anche economicamente nelle società di gestione degli 

impianti termali, nonostante le annunciate intenzioni del presidente Rossi di disfarsi di tali 

partecipazioni. 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 

 Se vi siano stati contatti con il Comune di Chianciano Terme e altri Comuni interessati da 

manifestazioni termali negli ultimi mesi, in merito alla elaborazione di una legge specifica 

sulle piscine termali. 



 Quali misure abbia messo in atto e abbia intenzione di mettere in campo nell’immediato 

futuro per tutelare le falde termali dall’eccessivo sfruttamento. 

 Se corrisponda a realtà la mancanza dei misuratori di portata delle acque termali per la 

quasi totalità degli impianti toscani e se tutto ciò possa prefigurare una situazione di 

perdurante illegalità per le imprese incaricate della gestione di essi e quindi della Regione 

Toscana stessa, in quanto proprietaria di quote societarie. 

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 

 


