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Istituito il Tavolo Regionale politico sulla geotermia. Questa mattina il 

primo incontro 
 

Pino, Confapi Toscana “Lo chiedevamo da tempo. E’ un punto di partenza positivo  

che ci darà modo di sviscerare ogni aspetto”  
 

 

E’ stato istituito il tavolo regionale sulla Geotermia in Toscana. La prima riunione si è volta questa 

mattina 2 dicembre in modalità videoconferenza. 

 

Tra i presenti al Tavolo, oltre ai rappresentanti della regione Toscana – l’Assessore alle attività pro-

duttive Leonardo Marras, il Capo Staff Vittorio Bugli e la Direzione Ambiente ed Energia Edo Ber-

nini – troviamo le categorie economiche, il Presidente Confapi Toscana Luigi Pino, il rappresentante 

sindacale Confapi Toscana Juri Sbrana e la funzionaria Confapi Toscana Giulia Baldino. Per Confin-

dustria il Direttore Gabriele Baccetti. 

Per le organizzazioni sindacali hanno presenziato per UILTEC Toscana Walter Bardelloni, Paolo 

Giovannetti e Claudio Di Caro, per CISL TOSCANA Roberto Pistonina, per FLAEI CISL Torellini 

Fabiola, Lucietto Luca e Simona Ciacci, per CISL TOSCANA Maurizio Brotini. 
 

La geotermia gioca in Toscana un ruolo di prim’ordine: con il 35% della copertura del fabbisogno 

energetico regionale e l’impegno di migliaia di lavoratori e professionisti, il settore rappresenta un 

indotto fondamentale per il nostro territorio.  

 

Nel tempo i rapporti tra i vari attori si sono modificati a causa di vari fattori e le varie 

riprogrammazioni degli investimenti hanno rivolto verso l’esterno gran parte dell’attività causando 

una progressiva riduzione di commesse con conseguenti difficoltà delle imprese del territorio. 

 

Il tavolo, atteso da tempo, si propone di dare una rappresentanza sociale alla geotermia che non si 

limiti alla sfera istituzionale, anche e soprattutto in vista della prossimità alla scadenza delle conces-

sioni. Il tavolo vede infatti la partecipazione di tutti gli attori: istituzioni, categorie economiche 

e organizzazioni sindacali e si pone l’obiettivo di avviare una sinergia concreta tra questi. 
 

“Dobbiamo capire questo tavolo di quante e quali questioni può occuparsi” afferma Luigi Pino, 

Confapi Toscana “E’ necessario avere informazioni trasparenti e aggiornate sul dialogo tra le 

istituzioni locali e il governo per quello che riguarda il FER2 e capire quindi qual è la  prospettiva 

anche in termini di rapporti con il concessionario.” E conclude “Capire quale visione strategica può 

essere data al settore è fondamentale”. 
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