Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale –
Valutazione Ambientale Strategica – opere
pubbliche di interesse strategico regionale.

Oggetto: 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”, nei Comuni di
Montecatini Val di Cecina e Volterra (PI). Proponente: Solvay Chimica Italia SpA.
Integrazione progetto preliminare di riqualificazione paesaggistica/ambientale - Alternativa
“Naturalistica e Agro-silvo-pastorale”
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Trasmissione contributo tecnico
In riferimento all'istanza acquisita al protocollo del settore con n. 2019/0370701 del 07/10/2019,
inerente il procedimento di cui all’Art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, art. 73 bis della L.R. 10/2010, finalizzato
al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al nuovo piano di coltivazione
nell’ambito della concessione mineraria perpetua denominata “Buriano”, nei Comuni di Montecatini Val di
Cecina e Volterra (PI), proponente Solvay Chimica Italia SpA, si comunica quanto segue.
In considerazione delle integrazioni del proponente inerente la risistemazione dell’area con implementazione
di una “terza alternativa”, Naturalistica e Agro-silvo-pastorale, (risultante dall’unione di due precedenti
soluzioni previste) e che prevede sia un recupero paesaggistico sia una rinaturalizzazione di alcune aree,
esaminata la documentazione allegata, anche alla luce della nota del proponente prot. 0465924 del 01/12/2021
si conferma, la valutazione con relative prescrizioni rilasciata dallo scrivente Settore (prot. 0419937 del
28/10/2021).
Per quanto concerne la prescrizione relativa al rilievo delle “comunità vegetali” per stabilire lo stadio
successionale e ricostruire la traiettoria dinamica della vegetazione (punto 2 del contributo tecnico prot.
0419937 del 28/10/2021), si specifica che tale prescrizione è stata inserita al fine di finalizzare e specificare
tale aspetto anche alla luce della “terza alternativa”, Naturalistica e Agro-silvo-pastorale. Il Documento
presentato dal proponente contenente il rilievo delle “comunità vegetali " per stabilire lo stadio
successionale e ricostruire la traiettoria dinamica della vegetazione, nell’ambito della VINCA, può pertanto
essere riproposto, aggiornandolo alla “terza alternativa”, denominata Naturalistica e Agro-silvo-pastorale.
Relativamente infine alle considerazioni relative al punto 3) del contributo istruttorio di seguito riportato
“….le aree ai margini degli impluvi Rii e Botri, inclusi il “Botro Grande”, il ”Rio del Gagno”, ed il reticolo
idraulico minore, dovranno essere preservate da ogni intervento ed attività (in particolare scavi, movimenti
terra, livellamenti del suolo, realizzazione di pozzi, compresa la realizzazione di strade e piazzole) per almeno
25 metri dall’impluvio” si chiarisce che la prescrizione deve essere applicata esclusivamente ai corpi idrici
classificati al momento della realizzazione del Progetto.
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