SPETT. REGIONE TOSCANA
Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica –
Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA).
sistema web Apaci http://www.regione.toscana.it/apaci

OGGETTO:

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Potenziamento dell’impianto
esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, nel Comune di Santa Maria a
Monte (PI)”. Proponente: ECOVIP Srl

I FIRMATARI DEL SEGUENTE DOCUMENTO INTENDONO PRESENTARE LE
OSSERVAZIONI DI SEGUITO ELENCATE

L’intervento proposto è solo l’ultimo di una sequela interminabile di ampliamenti, potenziamenti,
aggiunte che partendo dall’insediamento di un piccolo disfattino trasferito all’interno dello stesso
comune da Montecalvoli alla sede attuale e senza una programmazione urbanistica adeguata ha
portato all’insediamento industriale attuale assolutamente fuori luogo per le previsioni
urbanistiche del territorio circostante sia nel comune di Santa Maria a Monte, ma ancora di
più nel territorio del Comune di Castelfranco con le prime abitazioni che sono a 50-70 metri.

Dalla previsione urbanistica del Comune di Castelfranco di Sotto risulta infatti in Zona E3 Aree
agricole di pianura ricomprese nel sistema territoriale dell’Usciana P2

Estratto dalla TAVOLA 1 - Inquadramento territoriale del Comune di Castelfranco di Sotto
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PREMESSA:

Tale area risulta quindi inserita in una fascia di rispetto dell’Usciana canale Emissario del Padule di
Fucecchio e del collettore e dell’antifosso dell’Usciana; tale territorio oltre alla presenza di
numerose abitazioni sparse e oltre all’importanza dell’attività agricola è frequentata per motivi di
svago da cicloamatori, persone a cavallo, cacciatori, amanti del trekking etc.

Anche per il Comune di Santa Maria a Monte l’area fuori dal perimetro dello stabilimento

Estratto tavola 3 UTOE Santa Maria a Monte U.T.O.E. 2A3, aree agricole con edifici sparsi

Particolarmente rilevante nel territorio confinante del Comune di Castelfranco di Sotto è la presenza
di molte abitazioni nelle immediate vicinanze con decine di abitanti come risulta dalla mappa
seguente annotata:
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industriale si trova in area agricola come risulta dall’estratto seguente:

Inoltre nonostante l’inserimento in zona agricola gli edifici industriali esistenti e in progetto non
sono minimamente e adeguatamente separati dal contesto circostante sia in riferimento agli
inquinamenti
seguente:

acustici

che

all’impatto

visivo

come

risulta

dalla

foto
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In particolare le prime sono a poche decine di metri dall’impianto come risulta dalla foto seguente:

Infine particolarmente CRITICA è la previsione di ampliamento per ottenere l’autorizzazione
per nuove attività di recupero rifiuti e poter conferire altre tipologie, tra cui anche i liquidi di
concia con e senza cromo e gli scarti di cuoio con rischi per l’incremento di emissioni odorose

SI RILEVA:
1. l’assenza della valutazione di incidenza di cui alla LR 56/00. L'impianto proposto, anche
se ubicato all'esterno del perimetro del SIR, consideratane la portata, superficie e prossimità
al sito, potrebbe avere incidenze significative sulle specie e gli habitat presenti nel
medesimo;
2. Si evidenzia come sia richiesta un’altezza della tettoia da costruire molto superiore ai 6 mt
previsti del R.U. Non sembra inoltre opportuna l’analogia con la previsione delle altezze

nuovo edificio si andrà ad inserire in prossimità di civili abitazioni di altezza pari a 6 mt.
3. Si rileva inoltre che la fascia a verde prevista, in particolare nel lato confinante con il
Comune di Castelfranco di Sotto e con le abitazioni ivi ubicate, è assolutamente inadeguata
a creare una fascia filtro che possa prevedere, inoltre, un’arginatura in terra con un’altezza
non inferiore a metri 2, con una copertura con piante cespugliate, prima delle piante di alto
fusto; Si raccomanda tale intervento perlomeno su i lati est (confine Castelfranco di Sotto) e
nord (lato Usciana) dove sono ubicate le abitazioni nel Comune di Castelfranco di Sotto.
Data l’importanza della fascia filtro nel mitigare gli impatti visivi ed acustici dell’attività
produttiva, si sottolinea l’importanza di una adeguata manutenzione del verde installato,
prevedendo a tal fine la piantumazione di piante adulte.
4. Si richiede la posa in opera di barriere fonoassorbenti prima della fascia di filtro a verde
perlomeno sui lati est (confine Castelfranco di Sotto) e nord (lato Usciana) dove sono
ubicate le abitazioni nel Comune di Castelfranco di Sotto. Il potenziamento richiesto
comporterà un incremento degli impatti acustici che si andranno a sommare all’impatto
acustico dell’impianto di cogenerazione da 995 kWe, ad olio vegetale, con motore
Alternatore sincrono trifase, operante a ciclo continuo giorno e notte, oltre all’impatto
delle lavorazioni che svolgendosi prevalentemente su piazzali aperti o sotto tettoie aperte
comportano rilevanti impatti acustici sulle abitazioni esistenti;
5. Si richiede per un migliore inserimento paesaggistico delle nuove costruzioni, in un
contesto agricolo, si richiede la prescrizione di tinteggiature di colorazione verde degli
edifici e delle coperture e la loro manutenzione periodica.
6. assenza di un’apposita documentazione inerente: il trattamento delle acque meteoriche
superficiali (dati di calcolo, trattamento previsto, quantitativi e superfici, caratteristiche del
corpo idrico ricettore, descrizione); l’intervento prospettato avrà infatti un impatto molto
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previste per gli edifici nella nuova area PIP, lungo la nuova Francesca, in quanto questo

rilevante sul reticolo idrografico esistente, che risulta essere assolutamente inadeguato. Si
sottolinea inoltre la necessità di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e di prima
pioggia contaminate da sostanze chimiche e pericolose e del loro raccolta e trattamento che
ne garantisca uno gestione distinta a salvaguardia del reticolo presente.
7. assenza di una valutazione delle emissioni diffuse, polveri sottili, inquinanti nella forma
aereo forme particolarmente importante anche in considerazione del grosso incendio
sviluppatesi l’anno scorso tra i materiali stoccati che ha comportato l’intervento di numeroso
personale dei vigili del fuoco e dell’ARPAT.

Andrea Rotonda Mario Rotonda

Il documento è stato inoltre condiviso con i seguenti residenti e proprietari degli immobili
nelle immediate vicinanze:
•

Rotonda F.

•

Rotonda S.

•

Rotonda L.

•

Rotonda V.

•

Cipriano G.

•

Cipriano B.

•

Calò L.

•

Rotonda P.

•

Rotonda V.
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Si riportano di seguito le firme dei sottoscrittori delle osservazioni riportate:

Rotonda G.

•
Rotonda R.

•
Mattii P.

•
Rotonda T.
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•

