DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Alla c.a.
Solvay Chimica Italia SpA
e p.c
Comune di Montecatini Val di Cecina
Unione dei Comuni Alta Val di Cecina
Comune di Volterra
Provincia di Pisa
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Pisa e Livorno
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale Bacino Toscana Costa
Autorità Idrica Toscana- Conf. Terr n. 5 Toscana Costa
ASA SpA
IRPET
ARPAT - Settore “VIA/VAS”
Azienda USL Toscana Nord Ovest- Dipartimento della
prevenzione di Pisa
Settore Miniere
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e

Inquinamenti

Settore regionale Tutela della Natura e del Mare
Settore Sismica
Settore Forestazione e Usi Civici. Agroambiente
Settore Attività faunistico venatoria, pesca
pesca in mare

dilettantistica e

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Settore Tutela acqua e costa
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Settore Idrologico Regionale
Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione
Paesaggio

OGGETTO:

del

Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010. Procedimento finalizzato al
rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto di un nuovo
piano di coltivazione nell’ambito della concessione mineraria perpetua denominata “Buriano”,
nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI); altro comune potenzialmente interessato dagli
impatti: Volterra (PI). Proponente: Solvay Chimica Italia SpA.
Richiesta di integrazioni a seguito della prima seduta di Conferenza dei Servizi del
13/07/2021.

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 03/10/2019, a seguito dell'istanza del proponente
pervenuta al protocollo regionale n. 0299336 del 01/08/2019 e completata formalmente in data 02/10/2019, al
fine di dare seguito a quanto stabilito nel corso della prima seduta di Conferenza del 13/07/2021 e riportato nel
verbale:
“[…] In relazione alla soluzione progettuale per gli interventi di ripristino (Soluzione 1 o Soluzione 2) il
proponente chiede che la Conferenza dia indicazioni esplicite di quale sia la soluzione da preferire, ritenendo i
pareri rimessi tra loro contrastanti (Settore Paesaggio Soluzione 1 - Settore Tutela della Natura e del Mare
Soluzione 2).
[…] (i presenti) Danno inoltre mandato al Settore VIA procedente di formulare, congiuntamente con il Settore
Paesaggio, il Settore Tutela della Natura e del Mare e la Soprintendenza, una richiesta di integrazioni specifica
per la componente paesaggio, anche in relazione alle due alternative progettuali presentate”.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra i rappresenta del Settore VIA-VAS, del Settore Paesaggio, del Settore
Tutela della Natura e del Mare e della Soprintendenza hanno svolto uno specifico confronto in esito alla quale i
presenti hanno concordato di richiedere al Proponente di fornire i seguenti necessari approfondimenti ed integrazioni.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:
- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.
1. In relazione alla soluzione progettuale per gli interventi di ripristino si richiede al Proponente di sviluppare la
soluzione progettuale “Alternativa 1”, prevedendo rimodellamenti morfologici al fine di ricostituire l’andamento dolce tipico del paesaggio interferito, la piantumanzione di specie arbustive autoctone o comunque non invasi-
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ve, limitatamente alle aree interessate da fenomeni di dilavamento ed erosione dei suoli, in modo tale da proteggere il suolo e prevenire tali fenomeni e assicurando successivamente le necessarie cure colturali alle piante per
un corretto attecchimento; il rimodellamento morfologico di pendii e scarpate al fine di permettere la ricrescita
della vegetazione; la ricostruzione degli impluvi anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica; rimodel lamenti morfologici al fine di permettere l’utilizzazione agricola dei terreni per un orientamento agro-silvopastorale, in modo tale da restituire un “mosaico” tra aree a destinazione agro-silvo-pastorale ed aree rinaturaliz zate tipico del paesaggio locale. La soluzione progettuale dovrà essere comprensiva di un monitoraggio annuale
dello stato dei luoghi con verifica ogni 5 anni dell’attuazione del progetto.
Considerando i lunghi tempi di esercizio, l’estensione dell’area in coltivazione nonché il pregio del paesaggio interferito, il progetto dovrà comprendere idonee misure di mitigazione e compensazione previste dal DPCM
12/12/2005, individuando un’area per il ripristino sufficientemente ampia da poter ricostituire il suddetto mosaico, verificando la possibilità di anticipare il recupero paesaggistico di alcuni settori per le porzioni di pannello
già coltivate, valutando possibili misure di mitigazione in fase di esercizio sulla base del dettaglio degli elementi
di cantiere.
Sarà anche da verificare lo stato della vegetazione ripariale presente, al fine di orientarne la rinaturalizzazione; a
seguito di tale approfondimento potrà risultare necessario anticipare degli interventi di potenziamento ed imple mentazione delle fasce verdi presenti in corrispondenza dei fossi, impluvi e corsi d’acqua, da prevedere nel progetto di risistemazione.
Si chiede al Proponente di integrare il progetto di ripristino paesaggistico con quanto sopraindicato.
2. Si chiede di dare riscontro a quanto rilevato dalla Soprintendenza nella seduta di Conferenza dei Servizi del
13/07/2021 in relazione alla necessità di avere una rappresentazione grafica e fotografica degli esiti dei recuperi
effettuati sia in maniera spontanea sia attraverso interventi diretti, come segnalati nelle tavole grafiche integrati ve depositate, al fine di comprendere quali siano i possibili esiti degli interventi di recupero già effettuati
nell’area della concessione di Buriano.
*****
Si ricorda che tutta la documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori
pervenuti, il verbale della Conferenza del 13/07/2021 sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico, fatto
salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente presso lo scrivente Settore.
Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni,
si invita il Proponente a fare riferimento al verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/07/2021,
pubblicato sul sito web regionale.
Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa contenga dati riservati da non pubblicare
sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito
web.
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Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Valeria Lidia Chiappini (055 4384232) e mail: valerialidia.chiappini@regione.toscana.it
- Anna Maria De Bernardinis (tel 055 4384219) annamaria.debernardinis @regione.toscana.it
Distinti saluti/
La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
VLC/
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