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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche” che prevede la sperimentazione di impianti geotermici pilota
con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con emissioni di
processo nulle, e che assegna allo Stato la competenza su tali impianti;
Visto l’art. 3 comma 2-bis dello stesso D.Lgs. 22/2010 nel quale è previsto che il Ministero dello
Sviluppo Economico, autorità competente al rilascio di permessi di ricerca nel caso di
sperimentazione di impianti geotermici pilota di concerto col Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, acquisisca l’intesa con la regione interessata;
Premesso che:
- in data 27 febbraio 2012 la Società Gesto Italia Srl ha presentato al Ministero Sviluppo
Economico istanza di permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione di impianto geotermico
pilota denominato “Montenero”, ricadente nel territorio dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano e
Cinigiano (GR);
- nella seduta del 12 dicembre 2012 la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
(C.I.R.M.), presso il Ministero Sviluppo Economico, ha espresso
parere favorevole
all’accoglimento dell’istanza di cui sopra;
- con decreto n.56 del 14 marzo 2017 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con il Ministro dei Beni ambientali, Culturali e del Turismo è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, nei riguardi del progetto, da
realizzarsi in Comune di Castel del Piano;
- il progetto è inserito in graduatoria incentivi con d.m. 23 giugno 2016 per 5 MW: in base alle
ultime modifiche normative, per poter accedere a tali incentivi l’impianto deve entrare in esercizio
indicativamente entro la fine del 2022;
Visto il Parere n.111 del Nucleo Regionale di Valutazione (Art.55 L.R. 10/2010, D.G.R. n.283 del
16.03.2015) del 03/02/2015 ai fini dell’espressione del parere della Giunta Regionale al Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 63 della L.R. 10/2010, nel quale si
decide di proporre alla Giunta Regionale di segnalare al MATTM le indicazioni emerse nell’ambito
dell’istruttoria regionale che possono contribuire ad assicurare la sostenibilità ambientale del
progetto;
Visto che nell’ambito della Conferenza dei servizi, convocata dal Ministero Sviluppo Economico il
31 maggio 2017, era stato comunicato, come risulta dal relativo verbale, conservato agli atti
dell’ufficio, che lo stesso MISE avrebbe predisposto una bozza di provvedimento autorizzativo
sulla base del quale sarebbe poi stata richiesta l’espressione dell’intesa da parte della Regione
Toscana;
Dato atto che, sempre nella Conferenza di cui al capoverso precedente, la Regione Toscana ha
dichiarato di avere avviato, il procedimento per l’individuazione di aree non idonee alla attività
geotermoelettrica in Toscana e che l’espressione ai fini dell’intesa sul progetto Montenero sarebbe
stata rilasciata a seguito dell’inserimento di tali aree nel piano di settore (Piano Ambientale ed
Energetico Regionale – PAER);
Rilevato che il Comune di Castel del Piano, già nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale,
come anche in sede della sopra richiamata Conferenza dei Servizi presso il MISE, ha sempre
espresso il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto, a motivo dell’impatto sulla
produzione agricola di pregio e sul sistema economico e ambientale della zona;

Rilevato altresì che con Deliberazione CR 7 luglio 2020 n.41 il Consiglio Regionale ha adottato la
proposta di piano per la succitata modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER,
che, sulla base dell’indicazione dell’Amministrazione Comunale di Castel del Piano, esclude dalle
aree idonee alla realizzazione di impianti, quali quello oggetto della presente delibera, l’area
interessata nel Comune di Castel del Piano;
Dato atto inoltre che, nella seduta del 20 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha approvato un
emendamento alla proposta di legge n. 455 col quale viene stabilito che l’individuazione delle aree
non idonee di cui alla richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale 7 luglio 2020, n. 41 è
immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
Dato atto che il Comune di Castel del Piano, nell’ambito della propria istruttoria per la modifica al
PAER, ha espresso la volontà di classificare l’intero territorio comunale quale area non idonea alla
geotermia, sulla base di ricognizione specifica complessiva dei beni paesaggistici e delle aree a
specifica valenza paesaggistico-ambientale, delle aree agricole del territorio, esaminando al loro
interno la presenza e la distribuzione di produzioni agro-alimentari di qualità e la loro valenza
paesaggistica, culturale e percettiva, e delle aree connotate da situazione di dissesto e/o rischio
idrogeologico;
Dato atto che il rilascio dell’Intesa, ai sensi dell'articolo 3 comma 2-bis dello stesso D.Lgs.
22/2010, presuppone una valutazione politico-discrezionale e un contemperamento degli interessi
rilevanti sicuramente diverso dagli aspetti prettamente tecnici;
Dato atto che, con Mozione n. 2090 approvata nella seduta del 21 gennaio 2020, la IV
Commissione del Consiglio Regionale - Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture - impegna la
Giunta regionale affinché si esprima in senso contrario all’Intesa di cui all’articolo 3 comma 2-bis
del decreto legislativo 22/2010 ai fini del rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche per
la sperimentazione di impianto pilota denominato “Montenero” nel Comune di Castel del Piano
(GR);
Visto che la Commissione Consiliare giunge alla conclusione di cui sopra basandosi su
considerazioni inerenti:
- la non idoneità del territorio interessato, espressa dal Comune di Castel del Piano nell’istruttoria
prodotta ai fini della predisposizione delle Aree Non Idonee;
- la contrarietà a tale localizzazione proveniente anche dal mondo produttivo che vede, nelle aree
limitrofe a quelle interessate da tale impianto, la presenza di produzioni agricole e vitivinicole di
assoluto pregio;
- l’opportunità di preservare l’area interessata dal progetto Montenero dalla realizzazione di un
impianto di produzione di energia geotermoelettrica, in virtù delle componenti ambientali,
paesaggistiche, culturali e produttive presenti;
Ritenuto di condividere e far proprie le considerazioni della Commissione consiliare contenute
nella mozione 2090 del 21 gennaio 2020;
Vista la nota del Ministero Sviluppo Economico ns. prot.363228 del 1° ottobre 2019, in cui viene
richiesta alla Società proponente la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA ed a Regione
Toscana l'intesa ai fini del rilascio del permesso di ricerca Montenero, e dato atto che con
successiva nota ns. prot.43534 del 04/02/2020 lo stesso MISE ricorda alla Società proponente, ed a
RT per conoscenza, che è necessario acquisire l'intesa da parte della regione;

Rilevato tuttavia che non è pervenuta a Regione Toscana, da parte del MISE, la bozza di
provvedimento autorizzativo sulla quale esprimere una propria intesa, ma ritenuto opportuno
comunque adottare una determinazione, anche per ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio
Regionale;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 16/07/2020;
Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto nonché per le motivazioni indicate nella mozione n.
2090/2020 sopra richiamata, di non esprimere l’intesa al Ministero Sviluppo Economico per la
realizzazione del progetto “Montenero” ;
Stabilito, per le motivazioni sopra esposte, di adottare le conseguenti determinazioni.
A voti unanimi
DELIBERA
1) di non esprimere l’Intesa di cui all’art. 3 comma 2-bis del D.Lgs. 22/2010 ai fini del rilascio del
permesso di ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianto pilota denominato
“Montenero” in Comune di Castel del Piano (GR);
2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, per i successivi
adempimenti di competenza, e, per opportuna conoscenza, alla Società Gesto Italia Srl.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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