pc Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Palazzo Comunale
via Verdi, 13
56041 Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Trasmessa per PEC: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it

Ns. rif. Prot. n. 2410 del 25.03.2019
Vs. rif. Invio per PEC prot. 0131324 del 22.03.2019

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui agli artt.- 23 e segg. Del D.Lgs.
152/2006 e artt. 52 e segg. della LRT 10/2010 nonché dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27
bis. Progetto per la costruzione di un impianto 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 Srl. Contributo istruttorio.
In merito al procedimento in oggetto, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri
strumenti di pianificazione vigenti, richiamando e confermando quanto già espresso con le nostre
precedenti note e in particolare con nota prot. N. 0005956 del 6 agosto 2019, si prende atto di quanto
contenuto nel documento “Integrazioni richieste dalla Regione Toscana” (identificazione elaborato
MEN04DEGED110), con particolare riferimento alle pagg. 44-48, laddove si chiarisce che le opere ricadenti
in aree classificate come PFE e P3 sono di carattere temporaneo e non comportano interferenze con la
stabilità dei versanti e con la regimazione delle acque. Si ricorda, inoltre, sulla base di quanto rappresentato
nella documentazione trasmessa, che gli interventi in oggetto non sono soggetti a parere da parte di questa
Autorità di bacino.
Si prende atto, inoltre che, non è previsto alcun trattamento a calce e si ribadisce la necessità di monitorare
la presenza di mercurio sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee, oltre al monitoraggio della
temperatura.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de’ Servi, 15– tel. 055 267431 - Fax 055-26743250/2381021
Sede di Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-46224
www.appenninosettentrionale.it – PEC adbarno@postacert.toscana.it

AOOGRT / AD Prot. 0199780 Data 16/05/2019 ore 07:43 Classifica P.140.020

A REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
Piazza Unità italiana, 1 – 50123 Firenze
Trasmessa per PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Pur prendendo atto che “il progetto di sviluppo geotermico Qualtra è localizzato completamente al di fuori
delle aree non idonee all’attività geotermica proposte dal Comune di Castelnuovo Val di Cecina alla Regione
Toscana” (pag. 10/81 delle Controdeduzioni del 15.3.2019), si segnala, per completezza, che questa Autorità
di bacino, in fase di definizione di un contributo istruttorio al Piano Ambientale ed Energetico Regionale,
attualmente in fase di modifica da parte della Regione Toscana ai fini della definizione delle aree non idonee
(ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, ha indicato, tra gli altri,
anche il Torrente Pavone e, in prima approssimazione, il relativo bacino in considerazione della valenza
ambientale di tali aree.
All’Amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina, che legge per conoscenza, si segnala la
necessità di verificare che la rappresentazione della pericolosità contenuta nel PAI Toscana Costa vigente
risulti coerente con il reale stato dei luoghi e, ove ne ravvisi la necessità, di dare avvio al procedimento di
adeguamento, come previsto all’art. 24 delle NTA del PAI Toscana Costa.
Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

IB/sb/ls/pf/ig 9.05.2019
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