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Alla Direzione Ambiente ed energia
Settore Valutazione di impatto ambientale
Valutazione ambientale strategica opere
pubbliche di interesse strategico regionale
SEDE

Con riferimento alla richiesta di contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa
per il procedimento in oggetto, trasmessa con nota prot. 131324/P.140.020 del 22 marzo 2019, sulla
base della documentazione messa a disposizione si prende atto degli approfondimenti per gli aspetti
agricoli di competenza, richiesti con nostra nota prot.AOOGRT/385930/G.010.020 del 3 agosto
2018, in merito:
- alla valutazione degli indennizzi economici per gli operatori agricoli interessati;
- ai chiarimenti in merito agli abbattimenti di piante di olivo ed all’ottemperanza di quanto previsto
dall’art. 28 della L.R. 23/2000;
- alla valutazione dei potenziali impatti negativi sulla qualità dei prodotti agroalimentari e sulla
produttività delle colture agrarie.
Circa la garanzia dell’assenza di rilevanti impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua,
suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento:
- alla qualità dei prodotti agroalimentari ed in generale all’esercizio delle attività agricole;
- alla disponibilità di acqua ad uso irriguo per quantità e qualità;
si conferma il rinvio alle determinazioni e prescrizioni che saranno indicate dalle Autorità
Ambientali e Sanitarie a tale riguardo, eventualmente anche con integrazioni al Piano di
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Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti L.R. 10/2010 art. 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di
impatto ambientale (VIA), nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativo al
progetto per la costruzione di un impianto geotermico denominato “Qualtra” per la generazione di energia
elettrica con potenza netta di circa 10 MWe, e la realizzazione di tutte le opere connesse, accessorie e
complementari, nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) - Proponente : Magma Energy Italia S.r.l..
Contributo tecnico sulla documentazione integrativa.

Monitoraggio Ambientale proposto ed in relazione alle diverse fasi operative (cantiere,
perforazione, esercizio e dismissione).

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Antonino Mario Melara)
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