KME Italy SpA

Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativa al Progetto di Rilancio dello Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga
con la Realizzazione di una Piattaforma Energetica proposto da KME Italy S.p.A., ai sensi del D.
Lgs. n. 152/2006 artt. 23 e ss., LR. n. 10/2010 artt. 52 e ss.
Secondo quanta previsto dagli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della
LR n. 10/2010, la Società KME Italy S.p.A. con sede in legale a Firenze Via Giorgio Saviane 6, in
persona del legale rappresentante pro tempore Claudio Pinassi
comunica
di avere provveduto in data 22/10/2018 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell'Unita Italiana, 1, 50123 Firenze)
l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 27-bis
e della LR n. 10/2010 art. 73-bis, relativamente al Progetto di Rilancio dello Stabilimento KME Italy
di Fornaci di Barga con la Realizzazione di una Piattaforma Energetica, depositando la prescritta
documentazione.
In quanto il progetto comporta la modifica di un’installazione AIA esistente mai sottoposta a
Valutazione di Impatto Ambientale, l'istanza viene presentata anche in applicazione dell'art. 43 co.
6 della LR n. 10/2010.
II progetto prevede la realizzazione di un nuovo gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi,
principalmente provenienti dal Distretto Cartario Lucchese, per fornire, in autoproduzione,
energia elettrica allo stabilimento metallurgico per sostenerne il progetto di rilancio che
consiste nella riconversione dalla fusione termica (basata sull'utilizzo del gas naturale) alla
fusione elettrica del rame e delle sue leghe.
I principali impatti ambientali possibili sono relativi alla componente qualità dell'aria (tuttavia il
progetto prevede una forte riduzione delle emissioni complessive dello stabilimento rispetto
allo scenario autorizzato AIA), alla componente rumore e alla componente paesaggio, per la
realizzazione dei nuovi camini.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Barga (Provincia di Lucca) ed interessa a livello
di impatti anche il territorio del Comune di Gallicano (Provincia di Lucca).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), di cui alla parte seconda, titolo III bis del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente a:
•

modifiche all'AIA dello stabilimento KME di Fornaci di Barga (attività IPPC 2.5b e 2.6)
conseguentemente all’installazione di un nuovo impianto di gassificazione di rifiuti speciali non
pericolosi con recupero energetico (attività IPPC 5.2a);

Viene richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti
di assenso, nell'ambito del procedimento di VIA:
•

modifica dell'AIA dello stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga (LU) (attività IPPC 2.5b e
2.6) conseguente all’installazione di un nuovo Gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi
(attività IPPC 5.2a);

•

autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, articolo 146;

•

nulla-osta archeologico;

•

variante urbanistica;

•

permesso a costruire;

•

parere di conformità antincendio per le attività di cui al D.P.R 26.05.1959 n. 689 Tab. A, Tab.
B, decreto ministeriale 16/02/1982 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998;

•

parere di conformità del progetto e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi dell'articolo
14 della L. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici);

•

nulla-osta, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. del 11.12.1933, n. 1775, per le condutture
elettriche che debbono attraversare infrastrutture ferroviarie;

•

parere di conformità del progetto relativo all'impianto di connessione di rete (elettrodotto
"cabina di consegna-punto di connessione") alla Soluzione Tecnica Minima;

•

nulla Osta Ispettorato regionale MISE circa le interferenze con le linee di telecomunicazione;

•

nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale presentato include la valutazione di incidenza
ai sensi della LR 30/2015 art. 116 relativamente al sito di interesse regionale B06 “Monte Palodina”.
La documentazione è depositata e pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modalità:
•

per via telematica con ii sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci - sistema
gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);

•

tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

•

per posta all'indirizzo: Piazza dell'Unita Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

•

per fax al numero 055 4384390.

