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Oggetto: Risposta a Interrogazione scritta n. 1259 del 20 novembre 2014 in merito a “Tutela falde termali in 
Toscana”  

 
        

Nel rispondere alla interrogazione avanzata dal consigliere Gabriele Chiurli preme da subito 

precisare la assoluta condivisione dei principi di sviluppo sostenibile al quale deve essere ispirata 

l'attività della pubblica amministrazione. 

 La legge regionale 27.7.2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e 

dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” che regola la materia dispone, all'art. 

1 – comma 1, che “la Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente 

e termali, tutelando e valorizzando al contempo: l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori, 

l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale, il 

complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati”.  

In attuazione dei principi sopra citati si richiama l'attenzione sulle innovazioni introdotte per la 

prima volta nella normativa di settore dalla citata legge n.38, afferenti alla tutela del patrimonio e 

dei territori.  

In particolare si ricordano : 

− la introduzione della “portata di concessione” quale elemento costitutivo dei provvedimenti di 

concessione (art.15 – comma 2 – lettera c)bis ) 

−  la previsione del monitoraggio sullo sfruttamento delle concessioni e sull'andamento delle falde 

(art. 6 – comma 1- lettera c) ); 

−  l'inserimento di un elemento di cautela (art. 8 bis) ai fini del rilascio di nuovi permessi di ricerca 

in prossimità di permessi di ricerca e concessioni già in essere laddove “sia verificata in corso di 

istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato 

sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi”. 

I punti sopra descritti rappresentano una  innovazione rispetto alla normativa in essere all'epoca 

della legge, ed anche nel panorama delle altre regioni. E' infatti solo negli ultimi anni, con 

l'aumentare delle conoscenze e della sensibilità al problema, che si è giunti alla consapevolezza 

della necessità di azioni di tutela delle falde.  

La L.R. 38/2004 ha rappresentato da questo punto di vista un notevole passo avanti, pur 

limitatamente alla materia delle acque minerali e termali. Nel valutare infatti i bilanci idrici, 

andrebbero condotte valutazioni che sconfinano da questo campo e che vanno ad analizzare le 

interazioni tra i vari sistemi. Non si può infatti parlare  di un solo bilancio idrico senza verificare le 

interconnessioni fra gli emungimenti delle varie tipologie di acqua, monitorare l'attingimento da 

parte di privati -per scopi domestici e imprenditoriali- o approfondire le possibili interazioni con il 

 



fenomeno della geotermia ed il suo sfruttamento, che vede al momento una grande espansione. 

E' solo considerando il complesso di questi interventi che si possono varare eventuali misure 

cautelative davvero efficaci. Queste materie, si ricorda, ricadono però sotto normative diverse e 

sono di competenza di enti diversi.  

 

Venendo alle questioni sollevate dal consigliere Chiurli si espone quanto segue.  

Per quanto attiene al primo punto della interrogazione, ovvero se vi siano stati contatti con il 

Comune di Chianciano Terme ed altri Comuni termali in merito alla elaborazione di una legge 

specifica sulle piscine termali,  si fa presente che la materia è attribuzione della D.G. Diritti di 

cittadinanza e coesione sociale – Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, 

competente in materia di autorizzazioni sanitarie in ambito di acque termali. 

Da quanto si apprende dai colleghi, è allo studio una proposta di modifica della l.r. 38 relativa agli 

aspetti igienico sanitari delle acque termali, fra i quali è compresa la questione delle piscine 

termali. Al fine di definire la proposta l'ufficio della Giunta ha per il momento preso contatti 

informali con le categorie del settore termale, per un confronto sulle previsioni e disposizioni 

inserite nel testo.  

In merito invece alla questione dello scarico delle acque termali trattate si fa presente che la 

materia è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e dalla l.r. 20 del 31/5/2006 e s.m.i.. Con la modifica 

apportata dalla l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, è stato colmato il vuoto legislativo relativo alla 

disciplina dello scarico delle acque emunte per prove di pompaggio nelle fasi di ricerca 

(trattandosi di acque che ancora non hanno le caratteristiche di "termali") e adesso la materia è 

compiutamente disciplinata. 

 

Il secondo punto della interrogazione attiene alle misure messe in atto o che si ha intenzione di 

attivare nell'immediato futuro per tutelare le falde termali dall'eccessivo sfruttamento. 

Vale anzitutto la pena precisare che il tema è di assoluto interesse e di grande attualità per la 

Giunta, che recentemente ha proprio discusso sulla questione al fine di individuare misure incisive 

di intervento che possano garantire l'efficacia delle previsioni normative vigenti. 

Si cita in proposito la proposta formulata dalla DG Ambiente e che, al fine di creare le condizioni 

indispensabili a garantire uno sfruttamento sostenibile della risorsa, ipotizza la individuazione 

preventiva delle aree vocate a nuove ricerche e concessioni. La proposta consiste nella 

integrazione del PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale) con una sezione dedicata alle 

risorse del sottosuolo toscano per quanto riguarda le acque minerali e termali, per giungere alla 

definizione, attraverso strutture quali ad esempio il Lamma, di un quadro conoscitivo della risorsa 

tale da consentire una perimetrazione a priori delle aree in cui è possibile avviare nuovi permessi 

di ricerca, in considerazione anche del complessivo livello di sfruttamento del territorio. Questa 

ipotesi, oltre a consentire una prima risposta alle problematiche legate alla funzione di rilascio dei 

permessi di ricerca attualmente in capo ai Comuni, potrebbe costituire un importante strumento 

al fine della tutela del patrimonio regionale e parimenti sarebbe di riferimento ai fini della 

salvaguardia dei territori interessati da queste realtà.   

Con riguardo ai possibili approfondimenti conoscitivi sulla situazione delle falde l'interrogazione 

cita uno studio commissionato qualche anno fa al CNR di Pisa in relazione all'abbassamento della 

falda termale.  

Con delibera della G.R. n. 1007 del 27.12.2007 fu approvato uno schema di protocollo di intesa 

con il CNR di Pisa, finalizzato alla messa a punto di un programma di monitoraggio dello 

sfruttamento dei giacimenti di acqua minerale e termale. Con la stessa delibera fu previsto un 

contributo di 155 mila euro mirato alla realizzazione di una ricerca su di un'area termale da 

concordare con il CNR.  

Il successivo Decreto n. 3686 del 4.8.2008 dava atto di questa avvenuta valutazione congiunta che 



metteva in evidenza come l'area termale della Valdinievole in provincia di Pistoia presentasse  

caratteristiche di complessità tali da richiedere appunto un approfondimento. 

La relazione finale dello studio è stata fornita nel maggio 2011 ed è stata la base sulla quale si è 

fondata la decisione assunta dalla Giunta Regionale di individuare le aree di protezione del bacino 

termale di Montecatini e Monsummano con previsione delle relative prescrizioni (DGR n. 73 del 

3.2.2014). 

Indubbiamente il quadro conoscitivo potrebbe essere implementato: la proposta di integrazione 

PAER va proprio in questo senso ed a tale scopo risulterebbero di estrema utilità i dati di 

monitoraggio previsti dal Regolamento di attuazione della l.r. 38 adottato con DPGR n. 11/R del 

24.3.2009. L'art. 5 stabilisce infatti l'obbligo di installazione (a carico del concessionario) di uno 

strumento di misura del livello di falda su di un pozzo (o sorgente) per ogni concessione in essere.  

Per dare concreta attuazione a tale previsione normativa: 

−  con D.D. 3213 del 26.7.2011 sono state individuate le caratteristiche delle stazioni di misura di 

cui all'art. 5 – comma 2 del suddetto Regolamento; 

−  il punto di effettuazione del monitoraggio previsto dall'art. 4 del Regolamento è stato 

identificato per ogni concessione, individuando un pozzo o una sorgente per la misurazione dei 

parametri previsti ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Sono stati effettuati sopralluoghi all'interno 

delle concessioni, alla presenza dei titolari e/o di tecnici responsabili, individuando con questi 

ultimi il punto di misura più idoneo in base alle caratteristiche delle stazioni di misura specificate 

nell'allegato al D.D. 3213 del 26.7.2011 e alla situazione geologica e idrogeologica del giacimento 

termale; 

−  a seguito di vari contatti avuti con i concessionari è stata anche convocata una riunione con 

Federterme, in modo da fare il punto sulle problematiche segnalate in merito alla installazione 

degli strumenti di misura e ricercare insieme le possibili soluzioni, che permettessero però di 

andare avanti. La riunione si è tenuta in data 9.5.2013 e una delle difficoltà maggiormente 

segnalate è stata quella di tipo economico, legata al costo di acquisto e di manutenzione di detti 

strumenti di misura.   

Spiace dover constatare come il quadro aggiornato della situazione regionale, elaborato a seguito 

dei solleciti inviati dagli Uffici del genio civile, evidenzi che la strumentazione è stata apposta solo 

in 21 concessioni sulle 62 totali (di cui 5 con modalità specifiche). Delle restanti, per ben 21 di esse 

non è stato neppure possibile ottenere risposta alla richiesta fatta; 20 invece risultano certamente 

inadempienti. Tra di esse vi è la società partecipata Terme di Montecatini Spa, che ci dicono stia 

provvedendo adesso ad installarli, mentre le altre due (Terme di Chianciano Immobiliare Spa e 

Terme di Casciana Spa-Bagni di Casciana srl) risultano aver adempiuto. Fermo restando il 

disappunto per il ritardo che la Terme di Montecatini spa ha accumulato, si fa comunque presente 

che le società partecipate dalla Regione sono società di capitali, soggetti giuridicamente ben 

distinti dalla Regione stessa e dotati di assoluta autonomia; nel caso si configurassero illeciti 

compiuti dai loro amministratori nessun addebito potrebbe comunque essere fatto ai soggetti che 

ne detengono il capitale azionario (e meno che mai per un comportamento mai avallato!).  

Il quadro complessivo delle concessioni appare dunque tutt'altro che roseo rispetto 

all'apposizione dei misuratori di falda; il fatto è che quelle stesse norme che prevedono questo 

onere a carico dei gestori non riconoscono alla Regione la possibilità di sanzionare chi non 

ottempera né di avere certezza in merito alla acquisizione dei dati raccolti dai Comuni gestori 

(spesso gli stesso Comuni non trasmettono agli uffici la documentazione di loro competenza). 

Ritenendo dunque necessario giungere alla individuazione degli strumenti e delle azioni utili a 

consentire la effettiva attuazione del monitoraggio delle concessioni in essere, inclusi anche gli 

eventuali interventi di revisione e/o integrazione del quadro normativo esistente, la Giunta ha 

ritenuto di incaricare dei necessari approfondimenti il gruppo di lavoro interdirezionale esistente 



sulla L. 38/04 (costituito dal C.T.D. per la individuazione di una soluzione alle problematiche 

relative all'applicazione della legge), da sottoporre alla successiva valutazione della Giunta stessa.  

Probabilmente uno dei punti su cui lavorare potrebbe essere quello di delineare un quadro più 

organico e più chiaro, che non ingeneri confusioni fra i diversi sistemi di misurazione e 

monitoraggio, i controlli sulle falde, i controlli sulla quantità di acqua emunta. 

Si ricorda infatti che la l.r 38/2004 prevede varie tipologie di misuratori. Oltre ai misuratori di 

falda di cui più sopra, utili per lo svolgimento della funzione regionale di monitoraggio, all'articolo 

29 sono infatti previsti misuratori di portata, da installare ad ogni pozzo e alla sorgente nonché 

agli impianti di imbottigliamento. E con questi veniamo all'ultimo punto sollevato dalla 

interrogazione, circa la mancanza dei misuratori di portata delle acque termali. 

La installazione e le verifiche su tali misuratori sono di competenza comunale; la finalità di tale 

strumentazione è il rilevamento del quantitativo di acqua minerale e/o termale 

complessivamente emunta, anche ai fini dell’applicazione del canone. I dati ricavati, secondo 

quanto previsto al comma 3, devono essere riportati in appositi registri ed inviati ogni tre mesi al 

Comune ed alla competente struttura territoriale regionale; è da queste trasmissioni dati che 

siamo in grado di ricavare informazioni in materia di portate e sull'avvenuta installazione o meno 

dei misuratori. I dati pervenuti fino ad oggi agli uffici regionali appaiono frammentari; anche in 

questo caso la legge non attribuisce alla Regione alcuna possibilità di intervento: la vigilanza ed il 

potere sanzionatorio sono esclusiva attribuzione del Comune competente.  

Ferma restando la loro utilità, è utile ribadire tuttavia che sono i misuratori di falda più sopra 

indicati quelli previsti e necessari per il monitoraggio regionale dello "sfruttamento dei giacimenti 

finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile". 
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