
 

 

 

Comune di Pomarance 

 

Geotermia 

Dopo le aperture del Ministero lavorare per assicurare gli investimenti in Val di 

Cecina 

“Lasciamo il Ministero dello Sviluppo Economico con una rinnovata fiducia per le sorti della Geotermia”, 

questo il commento a caldo della Sindaca Ilaria Bacci al termine dell’incontro che si è tenuto a 

Roma nella giornata di ieri alla presenza del sottosegretario Crippa, dell’Assessore regionale 

Fratoni, dei Sindaci di Pomarance, Castelnuovo V.C., Monterotondo M.mo, Monteverdi M.mo, 

Piancastagnaio e del CDA di Cosvig. 

“La geotermia – prosegue il primo cittadino di Pomarance - è confermata a tutti gli effetti quale energia 

rinnovabile ed il FER 2 ricomprenderà gli incentivi che non erano stati previsti nel FER 1.Conforta inoltre il 

fatto che il MISE non intenda imporre ad ogni costo la realizzazione di una tipologia di impianti predefinita 

bensì il raggiungimento dei risultati stabiliti dalla legge regionale in tema di emissione degli impianti 

geotermici”.  

Si apre adesso la seconda fase delle trattative che porterà alla definizione del decreto finale entro 

l’anno. “Attraverso la Regione - afferma Ilaria Bacci -  faremo arrivare al MISE le nostre istanze affinché 

siano date garanzie sull’adeguatezza economica delle risorse da inserire nel FER 2 e su un possibile impegno 

a superare il limite di 20 Megawatt per le centrali di nuova costruzione. Spingeremo inoltre sull’upgrade 

degli impianti esistenti in Valdicecina affinchè si garantiscano per il futuro nuovi e decisivi investimenti sul 

territorio. Sarà infine fondamentale, stante l’innovazione tecnologica richiesta, suggerire un allungamento 

dei tempi di prova dei risultati acquisiti dai nuovi impianti anche al fine di valutare compiutamente la loro 

efficienza e capacità di sostenere gli investimenti”.  

In questo complesso quadro sarà fondamentale capire le reali intenzioni di Enel che in veste di 

principale stakeholder ha partecipato al tavolo di consultazione indetto dal MISE per la 

definizione della bozza di decreto.   

“Già lunedì - conclude Ilaria Bacci - in occasione dell’incontro con Enel sul tema degli appalti, avremo 

probabilmente modo di affrontare le questioni sugli investimenti futuri di Enel in Valdicecina.” 
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