
 

 

 

 

 

 

 
Prot.n.9370 
Casole d’Elsa, 26/11/2013 
 

Sig. Sindaco del Comune  
 Castelnuovo Val di Cecina 

 Comune di Colle di Val d’Elsa 
Comune di Radicondoli 

Comune di  San Gimignano 
Comune di Volterra 

 
 
Oggetto: Progetto di ricerca geotermica denominato “Mensano” 
 
Cari colleghi, 
                      l’Amministrazione Comunale di Casole d’Elsa ritiene che il progetto di ricerca 
geotermica di cui all’oggetto possa determinare un impatto fortemente negativo per il territorio 
casolese in considerazione delle scelte di riqualificazione compiute negli ultimi anni e dei 
rilevanti investimenti pubblici e privati effettuati che hanno portato alla costruzione di un 
comparto turistico ricettivo di grande qualità. 
 
Il progetto di ricerca geotermica Mensano, presentato dalla società Magma Energy insiste sul 
territorio di 6 Comuni (Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle val d’Elsa, Radicondoli, San 
Gimignano e Volterra) di cui solo due (Radiconsoli e Castelnuovo Val di Cecina) storicamente 
interessati dalla ricerca e attività geotermica. 
 
Negli altri quattro Comuni, caratterizzati da insediamenti residenziali diffusi, nel corso in 
particolare di questi ultimi anni, l’economia locale si è fortemente caratterizzata dal punto di 
vista turistico ma anche nell’affermazione di un’attività agricola di grande qualità. 
 
Solo nel Comune di Casole d’Elsa sono attive 74 imprese turistiche ed agrituristiche che 
dall’inizio degli anni ’90 hanno investito oltre 400 milioni di Euro per realizzare quasi 1.800 posti 
letto garantendo direttamente lavoro ad oltre 500 persone. 
 
A fronte di tutto ciò la proposta di Magma Energy disegna un progetto industriale che coinvolge 
un ampio territorio che rappresenta il cuore di quegli insediamenti turistici sopra indicati, 
delineando un percorso di alcuni anni per realizzare alcuni impianti industriali per la produzione 
di energia elettrica che, nella migliore delle ipotesi potranno creare solo pochi posti di lavoro. 
 
Tutto ciò sta creando una situazione di forte tensione in tutti gli operatori specie in quelli che 
ancora devono portare avanti rilevanti investimenti nel momento in cui la concorrenza è a livello 
mondiale. 
 
Questo progetto rischia cioè seriamente di mettere in discussione l’elemento più forte che 
abbiamo nel confronto internazionale e cioè la bellezza ambientale e un paesaggio 
sostanzialmente incontaminato nel nostro sistema collinare. 
 
Il sistema turistico ed economico su cui si basa una parte fondamentale del nostro futuro non 
sarà in grado di sopportare un periodo di incertezza e di possibile affronto ai valori sopra 
richiamati. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Per questo esprimiamo un giudizio positivo sul documento sottoscritto recentemente dai 
rappresentanti del Pd senese e dell’Empolese Valdelsa Niccolò Guicciardini, segretario 
provinciale del Pd senese, Yuri Furiesi, segretario Pd Certaldo e Davide Cipullo, segretario del 
Pd di San Gimignano rispettto al progetto di estrazione della CO2 tra Certaldo e San Gimignano 
in particolare dove si afferma: 
 
"Vogliamo esprimere la nostra contrarietà nei confronti di un progetto che consideriamo non 
adatto al nostro territorio, ma soprattutto, che non dà alcuna certezza in merito all’impatto 
sull’ambiente e sui cittadini che l’attività estrattiva potrebbe avere in quella  zona. Siamo 
convinti, che il territorio valdelsano debba crescere puntando sulla  valorizzazione del suo 
patrimonio ambientale e culturale, sulla sua vocazione turistica e sul rilancio delle attività 
economiche. Sono questi, e non l’attività estrattiva, i filoni di sviluppo che consideriamo 
indispensabili per un futuro sostenibile delle nostre comunità". 
 

Alla luce dei concetti e delle affermazioni ben chiaramente sottoscritte nel documento del 
Partito Democratico risulta ancora più incomprensibile la posizione espressa a livello di Valdelsa 
dallo stesso partito sulla geotermia il cui impatto non può che essere enormemente superiore 
rispetto a quello previsto tra Certaldo e San Gimignano per l’estrazione della CO2. 

 

Il nostro invito, nel momento in cui la Regione Toscana, si appresta a decidere in merito alla 
richiesta della Magma Energy rispetto ad una ulteriore fase del progetto di ricerca, è ad un 
confronto pacato ed approfondito che consenta di valutare adesso l’impatto sui nostri territori 
senza rimandare ad una fase indefinita le scelte che devono essere compiute subito. 

 

Il 30 novembre scadono infatti i termini per la presentazione delle osservazioni nel 
procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione di sondaggi geognostici per la misura della conducibilità termica delle rocce e del 
gradiente geotermico locale  presentato dalla Magma alla Regione Toscana. 
 

Per questo proponiamo la costituzione immediata di un tavolo tra tutti gli Enti Locali interessati 
capace di dialogare con gli operatori economici interessati coinvolgendo in modo ampio tutte le 
componenti della nostra società. 

 

In attesa delle vostre considerazioni e di un auspicabile incontro tra tutti noi, i miei più cordiali 
saluti. 

 

 
Il Sindaco 
Piero Pii 
 

 


