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Risposta al foglio del 13/11/2019
Numero prot. n. 421915
Cod. loc. 1673 V.

– Procedimento finalizzato al rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regonale relativamente al progetto “Realizzazione di un impianto
geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e potenza di design pari a
9,999 MW e relative opere connesse“, nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI).
Proponente: Sorgenia Le Cascinelle Srl. Cod. loc. 1673 varie
- Parere Ufficio Genio Civile Toscana Sud -

Alla

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica OO.PP di
interesse strategico regionale

VISTE le comunicazioni, trasmesse con note prot. n. 178729, 380393, 435551 e 421915 rispettivamente in data
29/04/2019, 14/10/2019, 22/11/2019 e 13/11/2019 aventi ad oggetto il Procedimento finalizzato al rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regonale relativamente al progetto “Realizzazione di un impianto
geotermico di tipo binario con tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) e potenza di design pari a 9,999 MW e
relative opere connesse“, nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI).
Proponente: Sorgenia Le Cascinelle Srl
VERIFICATO che i vari interventi interessano il comprensorio del Genio Civile Toscana Sud, per varie
competenze dell’Ufficio:
NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO UFFICIO:
 R.D. n° 523 del 25 luglio 1904;
 L.R. n° 79/2012;
 L.R. n° 80/2015;
 Regolamento 60/R/2016;
 L.R. n° 41/2018;
 Regolamento n° 42/R/2018;
 T.U. n° 1755/1934;
 Regolamento n° 61/R/2016.
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Oggetto: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010.

Si esprimono i seguenti pareri di competenza:
Risorsa idrica R.D. 1775/ 33 e Regolamento 61/R/2016:

Relativamente all'utilizzo della risorsa idrica, per gli usi previsti nel RD 1775/33 e Regolamento 61/R/2016, è
necessario richiedere ed ottenere concessione a derivare o altro titolo idoneo. La valutazione della richiesta
sarà effettuata ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016 con il coinvolgimento di tutti i soggetti allo scopo preposti.

Dall’esame della documentazione emergono varie interferenze con il reticolo idografico che interessano le
competenze di questo Ufficio e che si possono ricondurre a tre diverse tipologie:
1. Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione del reticolo con esecuzione di opere idrauliche, in questa
fase autorizzativa non è possibile esprimere un parere, in quanto non sono stati presentati i documenti
tecnici necessari. A questo riguardo si sottolinea che i soggetti privati che intendono eseguire interventi
idraulici con finalità pubblica sul reticolo idrografico definito dalla LR 79/2012, sono soggetti a specifica
convenzione da stipulare con la Regione Toscana ai sensi dell’art. 3bis della LR 80/2015, come modificata
dalla LR41/2018.
2. Per quanto riguarda gli attraversamenti, gli scarichi e ogni altra interferenza con il reticolo della LR 79/2012,
compreso l’eventuale elettrodotto congiungente l’area Val di Paglia con l’abitato di Abbadia San Salvatore, in
questa fase autorizzativa non è possibile esprimere un parere in quanto non sono stati presentati i
documenti tecnici necessari. Si ricorda tuttavia che non sono ammissibili edificazioni nella fascia dei 10 m
dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, ove presente.
Si precisa che per quanto riguarda il punto 1 la convenzione citata è condizionata alla verifica della compatibilità
idraulica dell’intervento effettuato sul reticolo e al riconoscimento di “opera pubblica” dello stesso.
Si precisa inoltre che per quanto riguarda il punto 2, per le competenze dirette di questo Settore, è possibile
presentare la documentazione anche in fase di richiesta di autorizzazione idraulica o concessione da ottenere prima
dell’inizio dei lavori.
3. Per quanto riguarda la realizzazione del rialzamento del piano d’imposta delle nuove edificazioni, non è
possibile esprimere un parere specifico in quanto non sono stati presentati i documenti tecnici necessari.
Per questa competenza, a differenza dei punti precedenti, si ritiene necessario che la documentazione venga fornita
in questa fase autorizzativa e che vengano quindi adeguatamente sviluppati i punti di seguito descritti, al fine di
poter rilasciare un parere sulla realizzazione delle opere proposte.
Conclusioni
Si valutano pertanto ammissibili gli interventi di cui ai punti 1 e 2 la cui esecuzione è condizionata, prima dell’inizio
dei lavori, alla presentazione della seguente documentazione:
1 - come prescritto dall’art 3 bis della LR 80/2015 “progetto di fattibilità delle opere da realizzare con
l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di
appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici”.
2 – nel caso di attraversamenti aerei o in subalveo elaborati tecnici di dettaglio dell’attraversamento, mentre
nel caso di attraversamento con strutture che interessano l’alveo attivo del corso d’acqua verica della
sezione con studio idrologico e definizione della portata con TR 200 anni;
Per quanto riguarda il punto 3, si ritiene necessario che vengano fornite le seguenti integrazioni e/o chiarimenti,
relativamente allo studio idrologico-idraulico.
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RD 523/1904 – DPGR 42/R/2018 – DPGR 60/R/2016:
La presente istruttoria è stata redatta nell’ottica di individuare quanto necessario per il rilascio delle autorizzazioni ai
sensi del R.D. 523/1904, della L.R. 41/2018 e del suo regolamento attuativo 42/R/2018.














Dato che la zona di studio si trova in corrispondenza della confluenza tra i corsi d’acqua minori e il F. Paglia,
si ritiene necessario che venga impostato un modello dell’intero sistema dei corsi d’acqua. Ai corsi d’acqua
già studiati dovranno essere aggiunti i fossi senza nome TS45111 e TS45631. Gli scenari da simulare
rimangono quelli di piena, con tempo di ritorno duecentennale, di tutti i corsi d’acqua.
Considerando la tipologia e l’entità degli interventi proposti si ritiene che per la valutazione delle possibili
dinamiche idrauliche che possono instaurarsi nella zona Artigianale sia più opportuno che venga impostato
un modello di tipo bidimensionale dell’intera area, al fine di valutare l’effettiva interferenza delle opere con
il regime idraulico dei corsi d’acqua studiati. Nella modellazione andrà necessariamente considerata la
presenza degli edifici e dei rilevati stradali.
Dovrà essere fornito uno studio idrologico redatto secondo le direttive della Regione Toscana, tenendo
conto del quadro conoscitivo precedente e degli eventi di piena recenti. Tale studio dovrà essere sviluppato
in ogni sua parte e dovrà fornire tutti i dati utilizzati per la determinazione delle grandezze di progetto,
compreso lo sviluppo delle metodologie e delle formulazioni che li hanno generati.
Lo studio idrologico dovrà inoltre essere corredato dalle tavole su CTR in scala appropriata relative alla
delimitazione dei bacini idrografici dei corsi d’acqua studiati.
Dovrà essere indicata l’origine di tutti i dati geometrici utilizzati per l’impostazione dei modelli idraulici e,
qualora le fonti di dati siano di origine diversa, occorre che venga fornito uno studio di compatibilità tra i
diversi dati geometrici utilizzati. Nel caso in cui siano stati utilizzati rilievi ad hoc, questi dovranno essere
forniti insieme alla documentazione di progetto. Dovranno inoltre essere fornite le tavole delle sezioni
geometriche utilizzate per la modellazione, comprensive dei rilievi degli attraversamenti e dei tratti
tombati.
Dovrà essere fornito uno studio idraulico in cui dovranno essere sviluppati tutti gli aspetti della
modellazione, forniti tutti i coefficienti utilizzati (compresa l’esplicitazione della metodologia utilizzata per
ricavarli), forniti tutti i tabulati di verifica del modello idraulico (profili, planimetria e sezioni comprese le
tabelle riassuntive dei parametri di simulazione). Nello studio dovrà inoltre essere operato un confronto tra
stato attuale e stato di progetto. Uno degli aspetti da sviluppare in modo dettagliato dovrà essere la
valutazione dell’eventuale aggravio di rischio in altre aree generato dai rilevati proposti e da tutti gli
interventi contenuti nel progetto. In particolare dovranno essere adeguatamente stimati i volumi sottratti
all’esondazione e la modifica delle dinamiche di piena generata dalla presenza dei nuovi rilevati. Si ritiene
opportuno, come detto inizialmente, che tali valutazioni siano fatte considerando un modello
bidimensionale dell’area, a causa della particolarità della zona in esame.
Dovranno essere forniti gli elaborati tecnici di progetto relativi agli interventi previsti nelle aree LC1, LC2 e
LC3, comprensivi della specifica del regime idraulico che si intende instaurare in tali aree, dell’indicazione
delle caratteristiche geometriche e della collocazione planimetrica dei rilevati, delle aree di accumulo
volumi, dei nuovi canali di drenaggio ecc... Per le autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 occorrerà presentare
anche tutta la documentazione di progetto relativa agli attraversamenti, agli scarichi e ad ogni altra
interferenza (compresi l’elettrodotto e le tubazioni) con il reticolo della LR 79/2012.
Sempre al fine della valutazione delle variazioni introdotte dalle opere si ritiene opportuno che venga
fornita la perimetrazione delle aree allagabili e della magnitudo idraulica sia allo stato attuale che di
progetto su CTR a scala opportuna.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Renzo Ricciardi
Si informa che la responsabilità del procedimento è del Settore Genio Civile Toscana Sud, le posizioni organizzative di riferimento sono:
R.D. n° 523 dott. Fabrizio Rubegni (tel. 055/4387264, e-mail: fabrizio.rubegni@regione.toscana.it),
T.U. n° 1775 geom Massimo Bartalucci (tel. 055/4386518 e-mail massimo.bartalucci@regione.toscana.it)
per eventuali informazioni rivolgersi a ing. Sara Raffaelli (tel. 055/4387832 e-mail sara.raffaelli@regione.toscana.it), geom. Alessandro Rondinella (tel.
055/4387856 e-mail alessandro.rondinella@regione.toscana.it)
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