Riparbella, lì 12/12/2018

Spett. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli
artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010,
nonché istanza per il rilascio di provvedimento unico autorizzatorio, ai sensi dell'art.
27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.73bis della L.R.10/2010

I sottoscritti:
- Vasco Pantani nato a Guardistallo (PI) il 8 Maggio 1936 (c.fis. PNT VSC 36E08 E250R), non in
proprio, ma in qualità di Presidente della Soc. RIALDO CAVE s.r.l. con sede in Rosignano M.mo
(LI) – Fraz. Castiglioncello Via dei Cipressi 50, c.f. 00115620502 , PEC rialdocavesrl@legalmail.it
e
- Picci Mauro nato a Montescudaio (PI) il 17 Maggio 1943 (c. fis. PCC MRA 43E17 F640Q) non
in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della Soc. SEMIT s.r.l. con sede in Rosignano
Solvay (LI) Via della Fiammetta 29, c.f. 00120940499, semit@pec.semitsrl.com,
PREMESSO CHE
1. Nel marzo del 2009 la soc. Rialdo Cave srl e la soc, SEMIT srl hanno depositato al
protocollo del Comune di Riparbella un progetto avente ad oggetto: "Piano di coltivazione
e stabilizzazione morfologica del complesso estrattivo in località Rialdo, sponda
destra", inserito nel PRAE con la sigla 730 A 19 (δ BEA1);
2. per dimensione dell'area di interessata (circa 53 ettari) e per volumetria di materiale da
estrarre (2.794.600 mc in 15 anni), il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale;
3. la procedura di V.I.A. si è conclusa positivamente con la Delibera di Giunta Comunale n°22
dell'11/02/2010;
4. il Comune di Riparbella ha conseguentemente rilasciato l'autorizzazione n°01/2010 per
l'attività estrattiva della cava di "gabbro" (ofioliti e serpentiniti) denominata "Rialdo sponda
destra";
5. la validità temporale della V.I.A. è stata fissata in 15 anni, stante il piano di coltivazione
presentato ed approvato, e quindi con scadenza nel febbraio 2025;
6. l' Autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata aveva invece validità quinquennale, anche
per legarla alla validità delle collegate Autorizzazioni Paesaggistica ed Idrogeologica,
trattandosi di "area boscata";
7. l'Autorizzazione è scaduta il 13 maggio 2018, data così stabilita per effetto della proroga
concessa ai sensi dell'art. 20 (comma 4) della L.R. 35/2015, dopo un anno di istruttoria;
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8. prima della scadenza dell'autorizzazione, in data 23 aprile 2018 con prot. n°1948, è stata
depositata al SUAP del Comune di Riparbella domanda di nuova Autorizzazione per
Variante non sostanziale al progetto di coltivazione;
• preso atto che le modifiche proposte, ad un attento esame, sono risultate invece
"sostanziali" sotto il profilo ambientale e che pertanto tale progetto deve essere sottoposto a
nuova valutazione di impatto, da effettuare a livello Regionale, date le dimensioni
dell'attività estrattiva,
richiedono
l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs.
152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, nonché
il provvedimento unico autorizzatorio, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e

dell'art.73bis della L.R.10/2010
relativamente al progetto:
VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E STABILIZZAZIONE MORFOLOGICA
DEL COMPLESSO ESTRATTIVO DENOMINATO "RIALDO - SPONDA DESTRA".
Evidenziano che non sono previste opere di urbanizzazione (art. 17 c.1 lettera g) l.r.t. 35/2015).
Dichiarano la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione
in formato digitale firmato.
Nell'ambito del procedimento di VIA in questione, il "provvedimento unico autorizzatorio"
comprende:
1. A.U.A. per:
• conferma dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera delle polveri di lavorazione
(D.Lgs 152/2006, art. 272);
• conferma dell'autorizzazione allo scarico della acque meteoriche depurate nell
torrente Rialdo (D.Lgs 152/2006, artt. 124 e seg.);
• concessione di derivazione acque pubbliche prelevate dalla sorgente individuata
sulla tavola 5 di progetto da utilizzare per ridurre le polveri di lavorazione e per
irrigare la vegetazione in fase di ripristino;
2. Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
3. Autorizzazione per il vincolo Idro-geologico, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e s.m.i.
4. Autorizzazione all'attività estrattiva vera e propria, di cui all'art.16 della L.R.35/2015
Fanno presente che l'autorizzazione nei confronti dell'impatto acustico che l'attività genera nei
confronti dell'ambiente circostante è già stata valutata positivamente con prescrizioni nell'ambito
della VIA precedente e che la Variante in esame non apporta alcuna modificazione in relazione a
tale aspetto.
Al fine della Valutazione di Impatto Ambientale si allega la seguente documentazione sia in
formato .p7m (firma digitale), che in formato aperto .pdf:
1)

B1.1 Studio di Impatto Ambientale della cava nella versione "Variante 2018";
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2) B1.2 Relazione sulle verifiche litologiche e geominerarie condotte nel corso della
coltivazione nell'ambito dei controlli concordati con la V.I.A. 2009;
3) B1.3 Integrazione 2017 all'"Analisi di Stabilità del Versante" richiesto in Corso d'Opera
dall'Az. USL;
4) B2.1 la (presente) Relazione tecnico-illustrativa del progetto di Variante, (art. 3 D.P.G.R.
72/R/2015);
5) B2.2 Relazione illustrativa sulle verifiche dei movimenti del versante degli ultimi due anni
(2017 e 2018), in base alle indagini inclinometriche condotte nell'ambito dei controlli
concordati con la V.I.A. 2009;
6) B3 Verifica del Piano di Monitoraggio su ambiente ed addetti condotto nel corso della
coltivazione dal 2010 al 2017;
7) B4 Adeguamento del progetto di ripristino ambientale 2009 alla Variante in esame;
8) B5 Adeguamento del Piano di gestione dei rifiuti 2009 alla Variante in esame;
9) B6 Adeguamento del Piano di prevenzione e gestione delle AMD;
10) B7 Relazione sulle caratteristiche idrogeologiche e di portate delle sorgenti presenti ai fini
della richiesta di derivazione per utilizzo in cava;
11) B8 Adeguamento della Valutazione delle emissioni di polveri in atmosfera;
12) B9 Valutazione sull'Impatto Economico dell'intervento;
13) B10.1 Adeguamento DSS alla mutata situazione in cava: Soc. Rialdo Cave srl;
14) B10.2 Adeguamento DSS alla mutata situazione in cava: Soc. SEMIT srl;
15) B11 Relazione Paesaggistica, elaborata per la richiesta di nuova Autorizzazione nei
confronti del vincolo paesaggistico;
16) B12Documentazione fotografica dello stato attuale, con individuazione dei lotti di
coltivazione;
17) B13 Rendering" fotorealistico dell'area di cava, nelle varie fasi di coltivazione.
18) Disegni di progetto:
• Tavv. da 1 a 10, inquadramento urbanistico ed idro-geologico (già depositati per la
prima VIA e non modificati dalla Variante in esame);
• Tavv. da 11 a 23 STATO AUTORIZZATO, piano di coltivazione originario SUPERATO;
• Tavv. da 11 a 16 + tavv. 23A, 23B.1 e 23B.2 STATO DI VARIANTE;
• Tavv. 12B.2 e 14C.1 STATO SOVRAPPOSTO;
19) Designazione del direttore lavori di coltivazione e risistemazione (art. 17 c.1 lettera l) l.r.t.
35/2015) (già depositati per la prima VIA e non modificato)

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui al paragrafo precedente, oltre alla documentazione
sopra citata, allegano anche la ulteriore documentazione prevista dalla specifica normativa di
settore.
1. Valutazione della diffusione di polveri dovute all'attività in oggetto, finalizzata ad ottenere
la conferma della specifica autorizzazione all'emissione di polveri in atmosfera;
2. Piano di gestione delle AMD dei piazzali di lavoro e dei fronti di cava, finalizzata ad
ottenere la conferma della specifica autorizzazione allo scarico nel torrente Rialdo;
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