Consorzio Maremmano Cave S.C.a.R.L.
Via Birmania n°148, 58100 Grosseto
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) finalizzato al rilascio del Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale, ai
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 73bis della L.R. 10/2010 relativa al progetto
di Variante al Progetto di Coltivazione e Ripristino ambientale della Cava Poggio Petriccio,
presentato dal Consorzio Maremmano Cave S.C.a.R.L.

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 Consorzio Maremmano Cave S.C.a.R.L., con sede a Grosseto, Via
Birmania n°148, legale rappresentante Sig. Roberto Massai;
comunica
di avere provveduto in data 25/03/2019 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 di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti

della L.R. 10/2010, per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi
dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 73bis della L.R. 10/2010 relativamenteal progetto:
Variante al Progetto di Coltivazione e Ripristino ambientale della Cava Poggio Petriccio,
depositando la prescritta documentazione.

Il progetto prevede :” il proseguo della coltivazione all’interno del sito estrattivo denominato “Poggio
Petriccio” sito in Loc. Poggio Petriccio, Comune di Campagnatico (GR) con le stesse modalità
attuate fino ad oggi; restano inalterati anche i sistemi di lavorazione ed i macchinari per la prima e
seconda lavorazione dei prodotti estratti.
Nella cava è svolta l’attività di estrazione di pietra calcarea, di prima e seconda lavorazione del
materiale estratto e sua commercializzazione. Il progetto, della durata di 17 anni si articolerà in 3
fasi di lavoro a cui si aggiunge una quarta fase di ripristino finale dell’area e prevede in sintesi il
progressivo abbassamento di quota, con splateamenti successivi, fino a raggiungere la quota finale
di 190 mslm e l’ampliamento dell’area attualmente in coltivazione, nel settore orientale e meridionale
del sito. Il ripristino ambientale dell’area procederà in concomitanza con la coltivazione della cava.”
Il progetto ricade in località Poggio Petriccio, Comune di Campagnatico (GR) .
I principali impatti ambientali possibili sono: il disboscamento (impatto negativo), l’escavazione
(impatto negativo), la Movimentazione mezzi meccanici (impatto negativo), i Flussi Veicolari (impatto
negativo), la Regimazione delle acque superficiali (impatto positivo) e infine il Ripristino ambientale
(impatto positivo). L’unico impatto critico rilevato è dovuto all’attività di escavazione nella
fase di esercizio. Nel caso in esame non sono stati rilevati impatti insostenibili.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di CAMPAGNATICO (Provincia / Città Metropolitana di
GROSSETO) ed interessa a livello di impatti il territorio del Comune di CAMPAGNATICO (Provincia
Città / Metropolitana di GROSSETO)
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a: Procedura di Valutazione Impatto
Ambientale (VIA) di Competenza regionale (ai sensi degli artt. 16,17 della LR 17/2016) finalizzata al

rilascio del “Provvedimento autorizzativo unico Regionale” ai sensi dell’Art. 27-bis delle d.lgs 152/06
e dell’art. 73 bis della L.R. 10/2010
Viene richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso, nell'ambito del procedimento di VIA:
- Autorizzazione all’esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art.16 della L.R.35/2015.
- Autorizzazione relativa al Vincolo Paesaggistico, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i.;
Autorizzazione relativa al Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e
s.m.i.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
n° 152/06 o titolo equivalente
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue ai sensi dell’art. 124 – Parte III D.Lgs 152/2006
- Comunicazione o nulla osta per la Valutazione d’impatto acustico (di cui all’art. 8 c. 4 o c. 6
L.447/1995)
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 Campagnatico Piazza, Garibaldi, 13, 58042 Campagnatico GR
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.

