SOCIETÀ AGRICOLA AQUIGENUS S.S.

D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti. L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti.
Avviso della presentazione della istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale (VIA) relativa alla domanda di variante alla concessione di derivazione di acque
sotterranee in comune di Mulazzo, bacino del Fiume Magra, per alimentare un impianto di
ittiocoltura, presentata dalla SOCIETÀ AGRICOLA AQUIGENUS S.S.

Secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della
L.R. 10/2010, la SOCIETÀ AGRICOLA AQUIGENUS S.S., con sede legale in località Groppoli in
Comune di Mulazzo (MS), comunica di avere provveduto in data 04/12/2018 a richiedere alla
Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) l'avvio del procedimento di VIA relativamente alla domanda di
variante alla concessione di derivazione di acque sotterranee in comune di Mulazzo, bacino del
Fiume Magra, per alimentare un impianto di ittiocoltura, depositando la prescritta documentazione.
Il progetto prevede l’aumento della portata derivata dagli attuali moduli medi 0,5 (50 l/s) a totali
moduli medi 3,00 (300 l/s) per un periodo dell’anno da gennaio a dicembre compresi, per alimentare
un impianto di ittiocoltura avente superficie complessiva dello specchio d’acqua di circa 0,59 ettari
(5.915 m2), senza modifiche strutturali all’impianto esistente.
I principali impatti ambientali possibili sono un peggioramento delle proprietà chimiche, fisiche e
biologiche delle acque derivate ed un sovrasfruttamento della falda idrica.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Mulazzo (Provincia di Massa Carrara).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di
cui alla parte seconda, titolo III del D.Lgs. 152/2006).
Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è dalla data di pubblicazione
del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli
Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Mulazzo, Località Arpiola - 54026 Mulazzo (MS);
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre 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 il 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’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Il legale rappresentante/Il Responsabile

