Direzione Urbanistica

Oggetto: Dlgs 152/2006 art. 27-bis, LR 10/2010, art. 73-bis. Rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale relativo al Progetto di nuovo piano di coltivazione nell’ambito della concessione mineraria
perpetua denominata ‘Buriano’, nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI); altro Comune interessato
dagli impatti:Volterra (PI). Proponente: Solvay Chimica Italia s.p.a.
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
SEDE

In relazione a quanto emerso nella Cds del 13/07/2021 e richiamato nel verbale, il Settore viene
invitato ad esprimersi in merito alle due ipotesi di ripristino indicate dal proponente, al fine di poter fornire
al Settore VIA/VAS indicazioni in vista della indizione di nuova conferenza.
Rispetto alle due alternative di modalità di ripristino indicate dal proponente:
Soluzione 1), Agro-silvo-pastorale (cfr Integrazioni del 07/10/2020- Allegato 34- Tav.22)
Soluzione 2): Naturalistica, (cfr Integrazioni del 07/10/2020- Allegato 35- Tav.23)
ci sembra che le argomentazioni espresse nel parere del Settore Tutela Natura Mare non siano in contrasto
con quanto espresso nel parere sulle integrazioni di competenza del Settore scrivente Prot. 0396765 Data
16/11/2020, che indicava la soluzione 1) come più appropriata in quanto prevedeva un rimodellamento
morfologico in linea con lo stato attuale dei luoghi, eliminando i cigli e le scarpate di lavorazione con
marcato segno antropico, e restituendo il profilo collinare dolce, tipico dell’area.
Le indicazioni del Settore Tutela della Natura e del Mare parlavano di una modalità sequenziale del
ripristino vegetazionale ‘guidato’, non lasciato alla ricrescita spontanea e soprattutto non un ripristino che
favorisca il consolidamento di un sistema naturalistico che già negli anni di coltivazione si è in parte
formato, come riportato nella Nota integrativa del proponente – Allegato 40 del 21/04/2021.
In conclusione, la posizione riportate nella Cds del 13/07/2021 dal Settore scrivente, orientata
nettamente verso la Soluzione 1, con la ricostituzione delle morfologie del terreno e dei versanti e
costituzione di fasce tampone arboree/arbustive, ben si può integrare con le modalità di ripristino colturale
indicate dal Settore Tutela Natura Mare; l’obiettivo finale rimane quello di restituire un paesaggio nelle sue
attuali caratteristiche, fatto di colline coltivate a maglia ampia e di fasce verdi in corrispondenza dei fossi,
impluvi e corsi d’acqua, come valore identitario dell’ambito e di darne conto in un progetto.
Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di contattare:
Arch. Cecilia Berengo – P.O. - tel. 055 4385307 e-mail cecilia.berengo@regione.toscana.it
Arch. Laura Bizzi - tel. 055 4382546 e-mail laura.bizzi@regione.toscana.it
Cordialmente,
il Dirigente ad interim del Settore
Arch. Marco Carletti
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Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio.

