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CONFAPI: “Subito il Tavolo Regionale sulla Geotermia, una 
     strategia ed un nuovo patto a tutela del comparto.” 

 
Attraverso un incontro in web conference tenutosi martedì 13 aprile con l’Assessore alle Attività Produttive 
della Regione Toscana Leonardo Marras, il Presidente di CONFAPI Toscana e CONFAPI Pisa Luigi Pino si è 
fatto portavoce degli interessi dei numerosi imprenditori associati del distretto geotermico. 
 
Il Presidente Pino ha condiviso con l’Assessore l’urgenza di portare finalmente a compimento l’iter legislativo 
del FER2, una misura attesa da oltre due anni e, con la stessa tempestività, di delineare il percorso per la 
riassegnazione delle concessioni, nell’interesse del territorio e delle stesse imprese locali spettatrici di un 
sostanziale disinvestimento dell’attuale concessionario e fortemente preoccupate in assenza di chiare pro-
spettive per il settore ed il territorio. 
 
“Tra i vari aspetti discussi, come CONFAPI ho chiesto che venga riattivato e convocato il Tavolo Regionale 
sulla Geotermia e che si convochino tutti gli attori istituzionali dell’area e le parti sociali. E’ fondamentale 
rendere sistematico - con la regia della Regione - un confronto con tutti gli stakeholder.” 

 
“E’ necessario ed urgente incidere” dice Pino “ ed anche guardando alla riassegnazione delle concessioni, 
esprimere una vera ed unica strategia che si traduca, di concerto con i Comuni ed attraverso l’attività del 
Co.svi.g., da una parte nello sviluppo di una reale progettualità attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti 
dalla Geotermia ed investimenti che coinvolgano le imprese locali, e dall’altra nella stipula di un nuovo e vero 
patto a tutela del comparto con chi in concessione usa ed userà le risorse della Geotermia.” 

 
“Valorizzare l’esperienza e le competenze sviluppate dalle imprese locali, e premiare la loro stessa territoria-
lità nell’ambito degli appalti, stimolare e accompagnare le loro esigenze di innovazione e sempre maggiore 
qualificazione. Garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese dell’indotto è sinonimo di sostenibi-
lità per l’intero territorio.” 

 
Il Presidente di CONFAPI Toscana si dice soddisfatto dell’incontro. “Nelle parole dell’Assessore Marras, che 
ha raccolto gli stimoli e gli spunti di CONFAPI, ho riscontrato piena consapevolezza dell’importanza della que-
stione e della necessità di un cambio di passo. Mi ha ribadito disponibilità ed impegno, suo e dell’Assessore 
all’Ambiente Monia Monni che proprio sul FER2 si sta confrontando con il Ministro Cingolani. L’Assessore ha 
accolto la nostra proposta di convocazione del Tavolo Regionale sulla Geotermia, che presto convocherà con-
giuntamente all’Assessore Monni, ed ha ribadito che la gara per l’assegnazione delle concessioni dovrà richie-
dere agli aspiranti concessionari un progetto che non prescinda dal revamping delle centrali esistenti.” 

 
CONFAPI ha fatto seguire alla web conference con l’Assessore la formalizzazione e l’invio di ulteriori conte-
nuti di dettaglio ed organizzerà un incontro tra l’Assessore Marras e le imprese associate a CONFAPI. 
 
Per informazioni contattare Confapi Toscana alla mail segreteria@confapitoscana.it 
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