Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter
14
della L. 241/1990, L.R. 40/2009)
Riunione del 20/04/2022
Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis
27
e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al “Progetto
“
di
impianto fotovoltaico a terra, della potenza di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per una potenza
(AC) pari a 30,844 MW”, ubicato in località Bocca di Cornia in Comune di Piombino (LI), Proponente:.
Proponente:
Proponente: Società Solar Energy Sette S.r.l.
S.r.l
Il giorno 20 aprile 2022 alle ore 10.00 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile
del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e
convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter
14 ter della Legge 241/1990 con nota del
21/02/2022 prot. 0069014 ai sensii del comma 7 dell'art. 27-bis
27 bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzativo unico regionale
r
(PAUR) in oggetto.
All’odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel
PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici,
acquisire
isire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:
Comune di Piombino, Provincia di Livorno, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Pisa e Livorno, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale,
Settentrionale ARPAT Settore VIAVAS, Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dip.Prev.Piombino, Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa,
Autorità Idrica Toscana, IRPET, E-Distribuzione
E
S.p.A. ANAS Spa - Compartimento per la Toscana,
ANAC, ENAV, TERNA Spa, SNAM SpA, ASA Spa e i seguenti Settori regionali: Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore, Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa, Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore
Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche, Settore Programmazione Viabilità, Settore Tutela
T
Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Autorità gestione Feasr Sostegno sviluppo attività
agricole;
è stato altresì convocato il proponente Solar Energy Sette S.r.l., ai sensi della L. 241/1990;
dell’odierna riunione della CdS è stato
stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25,
comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni
da parte del pubblico;
Dalla verifica della validità delle presenze, nonché
nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:
Soggetto/Ente/ufficio/settore
te/ufficio/settore
Rappresentante
Agenzia del Demanio dello Stato
Alessandro Pasqualetti
Comune di Piombino
Luca Favali
Settore Servizi Pubblici locali, energia, Elisabetta Lenzi
inquinamenti e bonifiche

Funzione
Responsabile
Dirigente Ambiente
Delegat
Delegata

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Solar Energy
Energy Sette S.r.l: Francesco Meloccaro
(delegato da Agnese Rocco - amministratrice), Esther Munoz, Vittoria Nalli, Claudio Consolini arch.
progettista, Alessandro Salzano, Filippo Fontana, Emanuele Radicetti, Roberto Mancinelli;
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Per Arpat è presente Camilla Gamba;
Per l’Agenzia del Demanio dello Stato è presente inoltre Claudio Tommasini;
sono infine presenti il funzionario Alessio Nenti, Silvia Spadi per il Settore VIA, Desy Candura e Graziella
Ceravolo del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
La Presidente ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS
prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di
pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni
dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.
Passa quindi ad esporre l’iter amministrativo e l’istruttoria tecnica fin qui svolta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- L.R. n. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attività amministrativa”;
- L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale
(AUA)”;
- L.R. 30/2015 - “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale”;
- D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”;
- D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni
attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
ISTANZA
Con nota acquisita al prot. regionale n. 0398479 del 17/11/2020 la Società Proponente Solar Energy Sette
s.r.l., ha richiesto l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui agli art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto di impianto fotovoltaico a terra, della
potenza di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per una potenza (AC) pari a 30,844 MW, ubicato in
località Bocca di Cornia in Comune di Piombino (LI).
Il progetto è da sottoporre a PAUR in quanto il progetto è già stato sottoposto a procedura di verifica
assoggettabilità a VIA (art.19 D.Lgs.152/2006), conclusasi con Decreto Dirigenziale n. 13391 del
28/08/2020, con richiesta di sottoposizione alla procedura di VIA.
Nell’ambito del PAUR il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale (VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto,
riportate nella successiva tabella.
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Titolo abilitativo
Richiesta per posa prefabbricati ad uso uffici; servizi
vari; magazzini;ecc…;
Autorizzazione abbattimento/spostamento alberi
Occupazione sede stradale per posa cavidotto.
Autorizzazione idraulica (interferenze con reticolo
idrografico regionale o fasce di rispetto) - DPGR
42R/18 - LR 41/18;
Autorizzazione per attraversamento fossi e strade
tramite tecnologia TOC (trivellazione orizzontale
controllata) - LR 65/14
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio ex
D.Lgs. 387/2003 con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica
utilità (LR 39/05, D.Lgs 28/2011, DM 10/09/10).
Autorizzazione interramento/spostamento linee
elettriche Enel BT/MT.
Nulla osta per interferenze reti sottoservizi.
Nulla osta attraversamento strada statale.
Nulla osta per connessione impianto.
Nulla osta per attraversamento metanodotto.

Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Comune di Piombino (LI)
Provincia di Livorno

Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Regione Toscana - Settore Servizi Pubblici Locali Energia
Inquinamento e Bonifiche
ENEL
ASA spa
ANAS
TERNA
SNAM

Il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 24.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sui
seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): Oasi del Bottagone;
Nell’ambito dell’istanza il proponente ha dichiarato che:
- il progetto non interessa siti contaminati di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
Il proponente ha inoltre dichiarato che:
- il progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici e quindi non necessita di variante urbanistica;
Il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Piombino e interessa a livello di impatti solo il
Comune di Piombino.
PROCEDIMENTO
il proponente ha versato la somma di € 14.881,57 pari allo 0,5 per mille del costo delle opere da realizzare,
quali oneri istruttori come da nota di accertamento n. 212016 del 19/01/2021;
con nota Prot. 0417344 del 27/11/2020, il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti
interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all’istanza ed ha
richiesto di verificare la completezza della documentazione presentata necessaria al rilascio
dell’autorizzazione di propria competenza;
in esito alla suddetta richiesta 0417344 del 27/11/2020, sono pervenuti i seguenti pareri e contributi Settore
Autorizzazioni Ambientali 0439594 del 15/12/2020, Genio Civile Valdarno inferiore 0443227 del
17/12/2020, Settore Servizi Pubblici locali Energia inquinamenti (SPLEI) n.0364824 del 23/10/2020,
Comune di Piombino prot. 448158 del 22/12/2020, SNAM prot. 0422556 del 02/12/2020, E-distribuzione
prot. 0433362, del 11/12/2020, pervenute in riscontro alla nota del Settore scrivente prot. 0417344 del
27/11/2020;
con nota prot. 0005586 del 08/01/2021, il Settore VIA ha comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis
della Legge 241/1990, che dall'attività istruttoria espletata nell’ambito della fase di verifica di completezza
formale, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri fin qui espressi dagli Enti interessati, dei
contributi tecnici degli uffici di competenza, ed in particolare dal contributo del Settore Servizi Pubblici
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Locali Energia e Inquinamenti (SPLEI), pervenuto al prot. 0441125 in data 16/12/2020, si rilevava che non
sussistono le condizioni per procedere nel procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame, in
considerazione del seguente elemento ostativo: “... l’intervento proposto, come indicato nell’istanza dallo
stesso richiedente, è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 2 della LR. n. 82 del 07/08/2020, che
limita a 8 MW la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di tutto il territorio
della Toscana e, quindi, a oggi l’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387/2003,
indispensabile alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto in oggetto, non è rilasciabile.”;
con nota del 18/01/2021 pervenuta al protocollo regionale il 19/01/2021 prot. 0019636 - in risposta alla
comunicazione ex art. 10Bis della L. 241/90 (prot. 0005586 del 08/01/2021) – il Proponente ha chiesto che il
procedimento per il rilascio del PAUR in oggetto venisse sospeso in attesa del pronunciamento della Corte
Costituzionale;
il 1.6.2021 è entrato in vigore il D.L. 31.5.2021, n.77 - c.d. Decreto Semplificazioni - che , all'art. 31 comma
6, attribuisce alla competenza dello Stato, la procedura di VIA relativa ai progetti di impianti fotovoltaici di
potenza superiore a 10 MW, inserendo tale tipologia progettuale tra quelle di cui all’Allegato II alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, a far data dal 1 giugno u.s. , la Regione Toscana ha perso la
competenza ad adottare qualsiasi atto afferente a procedimenti amministrativi relativi a procedure di VIA
relative ad impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, tranne che per i procedimenti la cui istanza è
stata depositata prima di detta data. L’art. 8 del decreto-legge n. 92/2021 (Decreto Semplificazioni bis) ha
opportunamente precisato che le modifiche di competenza si applicano alle istanze presentate dopo il 31
luglio 2021 e dunque esse non potranno avere alcun impatto sui procedimenti in corso;
con sentenza n. 177/2021 (pubblicata in G.U., Serie Speciale, n. 31 del 4 agosto 2021), la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2 commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana
n. 82/202 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e
all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla L.R. 34/2020 e alla L.R. 11/2011), il
Proponente con nota prot. 0327894 del 13/08/2012 ha chiesto la riattivazione del procedimento per il rilascio
del PAUR relativo al Progetto in oggetto;
con nota del 17/08/2021 prot. 0330390 il Settore VIA ha accolto la richiesta di cui sopra e, in esito alla
verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi dei soggetti interessati a tal fine, ha
richiesto al proponente alcune integrazioni a completamento formale dell’istanza, che sono state depositate
in data 20/09/2021 (prot. 0363535);
a seguito del suddetto deposito, in data 29/09/2021 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al
pubblico di cui all’art. 23, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo
delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;
il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 29/09/2021;
in esito alla fase di consultazione, sono pervenute n. 4 osservazioni da parte del pubblico;
a seguito della nota Prot. 0377200 del 29/09/2021 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi
tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati,
sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Piombino (Prot. 0409282 del 21/10/2021), Azienda Usl Toscana
Nord Ovest (Prot. 0410047 del 21/10/2021) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
(Prot. 0401955 del 15/10/2021), SNAM Centro di Pisa (Prot. 0397443 del 13/10/2021)nonché i contributi
tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0416475 del 27/10/2021) e dei seguenti Settori regionali: Settore
Programmazione Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. 0393233 del 11/10/2021), Settore
Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot.0410180 del 21/10/2021),
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0412750 del 25/10/2021), Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio (Prot. 0413151 del 25/10/2021), Settore Autorizzazioni Ambientali (Prot.
0414059 del 25/10/2021), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0418070 del 27/10/2021), Settore Servizi
Pubblici Locali Energia, Inquinamenti E Bonifiche (Prot. 0431408 del 05/11/2021)
con nota Prot. 0459078 del 25/11/2021, il Settore VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, ha
richiesto al proponente integrazioni;
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con nota Prot. 10490452 del 17/12/2021, il proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5
del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo
pari a 45 giorni, che è stata accolta con nota Prot. 0502177 del 28/12/2021 del Settore VIA;
con delibera n.1302 del 06/12/2021 è stato indetto un contraddittorio ai sensi dell'art. 54 della L.R. 10/2010,
in ordine a:
- “Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tecnologia a silicio monocristallino in loc.
Bocche di Cornia nel Comune di Piombino (LI), di potenza massima pari a 7.770 kW - Proponente SPV
Energy 1 S.r.l.”;
- “Progetto di impianto fotovoltaico a terra, della potenza di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN
per una potenza (AC) pari a 30,844 MW”, ubicato in località Bocca di Cornia in Comune di Piombino (LI),
Proponente: Società Solar Energy Sette S.r.l.”;
entrambi oggetto di procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale avviati
rispettivamente in data 29/07/2021 ed in data 29/09/2021 ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 ed art.
73-bis della L.R. 10/2010;
- con note prot. 0489343 e prot. 0489379 del 17/12/2021, è stata convocata dal Settore Valutazione di
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Settore VIA), l’apposita sessione di
Contraddittorio per il giorno 03/02/2022, il cui verbale è pubblicato sul sito web della Regione Toscana
all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
nella
sezione Solar Energy Sette S.r.l.;
- la documentazione integrativa è stata depositata dal proponente in data 08/02/2022 (Prot. 0057636) e
perfezionata in data 16/02/2022 (Prot.0062748) pertanto in data 21/02/2022 (Prot.0069014) il Settore VIA ha
provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle
integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art.
27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- la nota prot 0057636 del 08/02/2022, contiene anche le controdeduzioni alle osservazioni al punto F del
documento “risposte regione del 25-11-21 rev 01.pdf”;
- a seguito della nota Prot. 0069014 del 21/02/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori
sulle integrazioni ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di
Piombino (Prot 0104581 del 14/03/2022 e Prot. 0121467 del 23/03/2022), Azienda Usl Toscana Nord Ovest
(Prot.0112514 del 17/03/2022), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Prot. 0124521
del 25/03/2022), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0119210 del 22/03/2022) e dei
seguenti Settori regionali: Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti E Bonifiche (Prot. 0132449
del 29/03/2022); Settore Programmazione Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale (0073067 del
23/02/2022), Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot
0114390 del 18/03/2022), Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Prot. 0115923 del 210322), Settore
Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0117166 del 21/03/2022), Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione
del Paesaggio (Prot. 0117616 del 22/03/2022), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 0118953 del
22/03/2022);
con nota prot 0069014 del 21/02/2022 il Settore VIA oltre ad avanzare richiesta di pareri e contributi tecnici
istruttori circa la documentazione integrativa, ha indetto la Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter della Legge
241/1990 e LR 40/2009 e convocato la prima riunione per il 20/04/2022 ;
con successiva nota Prot. 0114338 del 18/03/2022 il Settore VIA ha segnalato al Proponente la mancanza di
documentazione integrativa già richiesta con la nota del 25/11/2021 prot. 0459078 e ne ha richiesto
nuovamente il deposito. In modo indicativo e non esaustivo, si riportava che risultava assente la seguente
documentazione:
- riguardo alle emissioni evitate, di cui alla richiesta di integrazioni n.11, a pag. 11/35 del documento
“Risposte Regione del 25-11-21_rev1.pdf” si legge infatti: “Detta relazione integrativa è in corso di
predisposizione insieme ai consulenti delle facoltà di Agraria di Viterbo e Ferrara e sarà inviata alla
Regione quanto prima”
- riguardo alla componente Rumore e vibrazioni, di cui alle richieste di integrazioni n. 47 e 48, a pag 29/35
del documento “Risposte Regione del 25-11-21_rev1.pdf” si legge infatti “data la complessità della risposta
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a quanto richiesto si sta procedendo alle valutazioni tecniche adeguate, al fine anche di avanzare da parte
della proponente la richiesta, come giustamente esplicitato, di eventuale deroga ai limiti di legge. Pertanto,
si presenterà quanto prima la documentazione richiesta con l’eventuale richiesta di deroga succitata
con successive note il Proponente ha depositato
- nota del 29/03/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0130948 nella medesima data, documentazione
riguardante integrazioni e nuova documentazione rispetto a quanto già oggetto della richiesta di integrazioni
formulata dal settore VIA in data 25/11/2021 prot. 0459078;
- nota del 31/03/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0144270 in data 06/04/2022 riguardante il piano
particellare di esproprio;
- nota del 05/04/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0145686 in data 06/04/2022, riguardante la
descrizione generale del progetto per la realizzazione dell’impianto di connessione alla RTN dell’impianto
fotovoltaico;
- nota del 05/04/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0145685 in data 06/04/2022, contenente la
Valutazione di impatto acustico (documento assente rispetto a quanto segnalato con la richiesta di
integrazioni del 25/11/2021).
tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle
consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
con nota prot. 0153529 del 12/04/2022 il Settore VIA ha informato gli SCA dell’avvenuto deposito di
ulteriore documentazione integrativa aggiuntiva e ha pubblicato la medesima sul Sito Web istituzionale della
regione Toscana;
con nota prot 0153531 del 12/04/2022, il Settore VIA ha coinvolto nel procedimento anche il Demanio dello
Stato in quanto nella documentazione depositata dal proponente il 06/04/2022, in relazione all’esproprio,
compare anche detto Ente quale ente interessato dalla richiesta di concessione;
con nota prot.0161692 del 20/04/2022 il Comune di Piombino chiede il rinvio della odierna CdS “... al fine
di consentire un’accurata valutazione dell’ulteriore documentazione pervenuta.” in data 12/04/2022, nella
medesima nota il segnala che il link fornito per la consultazione della documentazione non risulta corretto.
in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto viene localizzato in località Bocca di Cornia – Piombino. L’area di intervento si trova a circa 6
Km dal centro di Piombino a sud-ovest, a circa 6,5 km da Venturina a nord-est ed a oltre 10 km da Follonica
a est. L’area è parte dell'intera area compresa in un “triangolo” formato dal Fiume Cornia a destra e da due
lati costituiti a sinistra dalla SS 398 ed in basso dalla SP 40 – Via della Base Geodetica. L’accesso può
avvenire direttamente da queste due strade che si connettono a tre strade perimetrali dell’impianto (la prima
parallela alla SS 398, la seconda parallela alla SP 40 e la terza parallela al fiume Cornia.
Il progetto iniziale prevedeva: la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di
33,830 Mwp (DC) con connessione alla RTN per una potenza (AC) pari a 30,844 MW, su superficie di circa
ha. 64,11 su un totale di circa 67,00 ha a disposizione, i pannelli, circa 76.024 moduli, sono posti su tracker
monoassiali con movimento est/ovest; i supporti dei pannelli saranno infissi nel terreno. E’ previsto l’uso di
1,0 ha circa di terreno per la realizzazione della Sottostazione Utente in località Populonia. L’impianto è
stato progettato in maniera modulare con 11 sottocampi di potenza variabile tra 2.776 kWp fino a 3.239
kWp, 11 strutture di trasformazione ed una Cabina di Raccolta avente dimensioni e capacità tali da
raccogliere l’energia prodotta dal parco fotovoltaico. Presenza di un cavidotto interrato in MT 20 kV che
giungerà dopo un percorso di 2.5 km circa nei pressi della stazione elettrica di proprietà di Terna spa
denominata “Stazione di Populonia”
Il progetto è finalizzato alla produzione di energia elettrica da immettere in rete. La produzione energetica
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annua stimata per l’impianto è di circa 55-57 Gwh/anno, produrrà energia elettrica in Alta Tensione a 132
kV.
Il terreno sotto i pannelli rimane a verde e può essere utilizzato, soltanto circa 15 ha saranno occupati
dall’impianto mentre i restanti 49 ettari verranno utilizzati per l’impianto di colture idonee alla particolare
natura del terreno.
Ai fini di mitigazione visiva dell’impianto il progetto prevede di realizzare una schermatura lungo tutto il
perimetro dell’impianto e prevede l’uso del terreno esterno all’area dei pannelli per coltivazioni, apicoltura e
la piantumazione a prato perenne dei terreni sotto e circostanti i pannelli.
Il proponente ha preso in esame quali alternative progettuali, altre fonti di energia alternativa quali:
- eolica;
- idroelettrica;
- produzione di energia da biomasse;
- solare termodinamico;
- film sottili. ……….
il proponente riporta di aver valutato anche le alternative di localizzazione e che sono emersi alcuni aspetti
per la presente scelta localizzativa, fra cui:
1) i terreni sono localizzati nei pressi di 5 linee di Terna AT 132, quindi in un ambito già di per se stesso
compromesso; tale scelta localizzativi è stata riportata nelle “Linee Guida” nazionali come una di quelle
adatte per insediamenti di impianti fotovoltaici a terra. Peraltro la connessione alla sottostazione Populonia di
Terna è molto agevole e con un breve tratto di cavidotto interrato;
2) L'impianto ricade nelle aree “deperimetrate” recepite nel PAER approvato l' 11/02/2015 con Delibera del
C.R. n. 10 che le ha anche sottoposte a VAS; pertanto l’area di Piombino – Bocca di Cornia – di cui
trattiamo è stata inserita nelle Delibere Regionali DR 68/11 e DGRT n. 107/12, e riconfermata nel suddetto
PAER, sottoposto a VAS.
ivi compresa l’alternativa zero consistente nella non realizzazione del Progetto che manterrebbe inalterata
l’attuale situazione presente sul territorio.
Con il deposito delle integrazioni il proponente ha modificato il progetto oggetto del presente procedimento,
che viene finalizzato alla produzione di energia elettrica e alla coltivazione delle aree, sistema agrivoltaico.
In particolare prevede:
- la riduzione dei terreni oggetto d’intervento per circa 3,00 ha.; l’area d’intervento risulta pertanto di
complessivi ha. 58,46, contro i precedenti ha 64,11
- viene inserito il concetto di parco agrovoltaico e le attività agricole che possono essere sviluppate nell’area
di intervento, da intendersi anche come “Fattoria Didattica”, con la presenza di spazi ove rappresentare la
storia delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), compreso il fotovoltaico, ed ove svolgere attività di ricerca
da parte di studenti, ecc…e sviluppo dell’apicoltura;
Si riporta una tabella sintetica contenente le principali caratteristiche tecniche del progetto iniziale e del
progetto attualmente in valutazione con le modifiche dovute alle integrazioni previste del proponente:

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Progetto dopo integrazione

Progetto iniziale

Superficie terreno occupato
dall'impianto fotovoltaico HA.

58,46 HA.

64,11

Altra superficie nella
disponibilità del Proponente,
esterna all'impianto fotovoltaico

4,30 HA

Totale terreni nella disponibilità
del proponente

62,76 HA

67,00

Sottocampi in cui è suddiviso
l'impianto n.

7
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Potenza impianto DC

33,7986 MWp

33,830 Mwp (DC)

Potenza impianto AC

30,8440 MW

30,844 MW

SPECIFICHE DELL'IMPIANTO
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(immissione nella rete RTN)
Tipologia pannelli

Monocristallini bifacciali
(prod. Trina Solar)

monocristallini
bifacciali (tipologia
Canadian Solar)
mt. 0,998 x 2,167,
spessore cm. 3,10

Peso pannello

kg. 38,70

kg 24,50.

Tipologia della struttura di
supporto dei pannelli

struttura in alluminio ad
inseguimento monoassiale
est/ovest (Tracker)

struttura in
alluminio ad
inseguimento
monoassiale
est/ovest (Tracker)

Configurazione dei tracker (1v X
2)bifilare, con un pannello
perpendicolare all'asse di
rotazione Inclinazione

+/- 55°

interasse pannelli (Pitch)

5,0 m

5m

Altezza da terra del sottotrave del 1,80/2,00 mt.
tracker
Altezza massima da terra del
pannello inclinato a +/- 55°

2,98 mt

Totale pannelli

51.210

76024

Totale quadri di campo

7
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Potenza pannelli

660 kv/cad.

445 kv/cad.

Produzione annua stimata

55-57 GWh/anno

55-57 GWh/anno

AREA STAZIONAMENTO MEZZI
Superficie

300 mq

70

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI
- Comune di Piombino: con parere prot. n.0448158 del 22/12/2020 per la completezza formale, del 0409282
del 21/10/2021, ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale, in cui, nel richiamare le
manifestazioni della popolazione che ha espresso in maniera chiara la volontà per una economia basata sul
turismo, la valorizzazione dei beni paesaggistici-archeologici e ambientali, il rilancio del settore agricolo e la
promozione dei prodotti tipici, ritiene opportuno evidenziare anche gli impatti cumulativi delle opere, e alla
luce di queste criticità segnalare la possibilità di svolgere “un'inchiesta pubblica (Legge 10/2010); inchiesta
che, se ammesso dalla specifica disciplina, potrebbe svolgersi in forma unificata con l’altro impianto
fotovoltaico a terra in progetto nelle vicinanze dell'area”.
Con parere prot. 0104581 del 14/03/2022 e prot 0121467 del 23/03/2022 sulle integrazioni, esprime un
preliminare parere favorevole alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle sue opere impiantistiche
accessorie con prescrizioni, raccomandazioni e richiesta di chiarimenti/integrazioni e chiarisce che, però, allo
stato attuale non sussistano le condizioni per il rilascio di un parere favorevole sotto il profilo urbanisticoedilizio per la realizzazione dei manufatti destinati ad attività collaterali.
e con le seguenti prescrizioni:
N
1

Prescrizione
Le attività di cantiere e di smantellamento dovranno essere effettuate
nei periodi di bassa stagione turistica.
Il Proponente dovrà presentare un cronoprogramma aggiornato prima
dell’avvio dei lavori che tenga conto di tale prescrizione. (pag 3/6 del
contributo Prot. 0104581 del 14/03/2022)
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note
da recepire nel quadro prescrittivo e da
approfondire nella riunione conclusiva di
rilascio del PAUR

Con nota del 0104581 del 14/03/2022 scrive (pag 3/6) che in aggiunta a quanto già previsto nel progetto,
il proponente è disponibile a mettere a dimora degli eucalipti ed altre essenze arboree autoctone, lungo la via
della Geodetica (SP 40) per completare il filare ad esso parallelo che è stato immiserito nel tempo.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con parere prot. 0401955 del 15/10/2021
sulla documentazione iniziale ricorda che il procedimento riguarda l’autorizzazione di un impianto
fotovoltaico già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il quale l’ Autorità di Bacino
ha fornito il proprio contributo prot. n. 4176 del 04/06/2020 (ns prot.0194160 del 04/06/2020);
Ritenuto che i contenuti del suddetto contributo siano validi anche per il procedimento in oggetto, conferma
quanto espresso nella nota prot. n. 4176/2020.
Con successivo parere prot. 0124521 del 25/03/2022 sulla documentazione integrativa, segnala, che l’area
oggetto di intervento nella cartografia di PGRA risulta compresa in gran parte in aree a pericolosità di
alluvione elevata (P3), un’ampia porzione in aree a pericolosità di alluvione elevata (P2) e in minima parte in
aree a pericolosità da alluvione bassa (P1).
La normativa di PGRA non prevede l’espressione del parere dell’Autorità di bacino Distrettuale per gli
interventi in oggetto, che risultano subordinati al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico,
come disciplinate dalla Legge Regione Toscana 24 luglio 2018, n. 41.
Inoltre, con riferimento al PGA, segnala sull’area in esame la presenza di:
- C.I. superficiali:
- Fiume Cornia Valle, con stato di qualità ecologico “Buono” e stato di qualità chimico “Buono” con
l’obiettivo del mantenimento di tale stato.
- Fosso Cornia Vecchia, con stato di qualità ecologico “Scarso” e obiettivo del raggiungimento dello stato
di qualità “Sufficiente”; stato di qualità chimico “Buono” con l’obiettivo del mantenimento di tale stato.
- C.I. sotterraneo “della Pianura del Fiume Cornia” con stato di qualità chimico “Non buono” e stato di
qualità quantitativo “Scarso”, obiettivi del raggiungimento dello stato buono al 2027.
- Aree soggette a intrusione salina classificate come IS1, per le quali nuovi prelievi idrici o incrementi di
emungimenti sono soggetti a limitazioni e condizionamenti
- SNAM con parere protocollo n. 0422556 del 02/12/2020 in riferimento alla completezza formale
dell’istanza, conferma la presenza, all'interno dell'area perimetrata del futuro campo fotovoltaico, del
Metanodotto in pressione ed esercizio, il cui tracciato è stato rilevato a seguito di picchettamento eseguito in
contraddittorio con i progettisti in data 19/05/2020. Chiede integrazioni e chiarimenti in relazione alla
“tavola 5.0” e in relazione alle fasce di rispetto, di sicurezza e servitù della condotta metanifera in pressione.
Chiede altresì una tavola di dettaglio riguardo ai cavidotti di collegamento elettrico tra le zone del campo
fotovoltaico, gli eventuali sovrappassi al metanodotto in esercizio.
Con successivo parere prot. 0397443 del 13/10/2021 sulla documentazione iniziale esprime parere
favorevole con conseguente Nulla Osta, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a
con prescrizioni:
N

1

Prescrizione
I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico dovranno essere
preventivamente concordati con la nostra Unità di Follonica Via del
Fonditore, 735 58022 Follonica (GR) 0566/51587, che provvederà al
picchettamento del metanodotto e alla stesura del relativo verbale e
fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria
assistenza con proprio personale. In tale occasione saranno inoltre
fornite le necessarie informazioni sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione ed emergenza;

2

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico saranno eseguiti
conformemente al progetto con particolare riferimento alle seguenti
tavole:
* Tav. FV-PB-21 Intersezione con metanodotto SNAM del 15/06/2021
Ing.Chiorlin Alessandro;
* Tav. 5.0 Progetto Generale dell'impianto FV Sostituita Variante
Settembre 2021;
* Tav. 5.4 Progetto Generale dell'impianto FV DETTAGLI Dettaglio 5
particolare Cancelli e recinzione

3

Nel caso in cui i lavori vengano realizzati da un soggetto diverso dalla
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note

da recepire nel quadro prescrittivo

da recepire nel quadro prescrittivo

da recepire nel quadro prescrittivo

Ditta Proponente, la stessa dovrà fornirci il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.
Si ricorda che: i fondi in oggetto sono gravati da regolari servitù di
metanodotto che prevedono - tra l'altro - la possibilità per SNAM RG di
accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione,
l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente
ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a
distanza inferiore di m. 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, ed a
lasciare a terreno agrario la fascia asservita con l'impegno di astenersi
dal compimento di qualsiasi atto possa rappresentare pericolo per la
tubazione, ostacolare il libero passaggio e diminuire l'uso e l'esercizio
della servitù.

- E-Distribuzione con parere protocollo n. 0433362 del 11/12/2020, per la fase di completezza formale
dell’istanza con cui informa che sull’area indicata insistono linee aeree MT e BT.
Precisa che la formalizzazione di eventuali richieste di spostamento o interramento della linee elettriche
aeree, dovrà necessariamente essere preceduta da un incontro con i tecnici di e-distribuzione per valutare la
possibilità di un nuovo tracciato dei nostri impianti in base alle situazioni reali nonché alle autorizzazioni e/o
permessi necessari.
Fa presente inoltre che le medesime linee aeree rappresentano un pericolo per coloro che lavorano nelle
vicinanze. Richiama ai fini della sicurezza dei lavoratori il D.Lgs. 81/2008 e in particolare l’art. 83 e 117 .
- ASL con parere protocollo n. 0410047 del 21/10/2021 ha inviato parere sulla documentazione iniziale in
cui esprime che la realizzazione del progetto non comporta la sussistenza di rischi di tipo sanitario per la
popolazione, eccezion fatta per quelli relativi ai lavoratori, ravvisabili soprattutto nella fase di cantiere, al
contenimento dei quali già provvedono gli adempimenti e le procedure previste dal D. Lgs. 81/2006.
Richiama a questo proposito quanto già espresso nel precedente parere rilasciato per il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA dello stesso impianto prot 0191397 del 03/06/2020 in cui esplicita proprie
considerazioni in merito ai campi elettromagnetici, componente aria acqua e suolo esprimendo in detta sede
parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA. Il parere prot. 0112514 del 17/03/2022 sulle integrazioni,
conferma l’assenso al progetto presentato e il parere favorevole al prosieguo dell’iter amministrativo
dell’istanza avanzata.
- ARPAT con parere protocollo n. 0416475 del 27/10/2021 sulla documentazione iniziale richiede
integrazioni, con successivo parere prot. 0119210 del 22/03/2022 sulla documentazione integrativa compie
una disamina rispetto alle richiesta di integrazioni avanzata evidenziando la necessità di chiarimenti per la
componente Atmosfera e che per quanto riguarda quanto richiesto circa le emissioni evitate, non risulta
essere stato depositato con la documentazione integrativa dell’ 08/02/2022.
In riferimento al rumore riporta che non risulta pervenuta alcuna documentazione in merito e pertanto, non è
possibile esprimere un contributo sull'impatto acustico.
Riguardo alla gestione degli scarichi, ritiene che il proponente debba sostituire il sistema previsto con una
delle forme di smaltimento suggerite dal Regolamento Edilizio comunale, nel rispetto di quanto indicato
nella D.G.P.R. n. 46/R/2008, Allegato 3; l’eventuale scarico dovrà essere autorizzato e disciplinato secondo
quanto riportato dalla Tabella 4 dello stesso Allegato 33.
- Settore programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale con nota protocollo n.
0393233 del 11/10/2021 ha inviato parere sulla documentazione iniziale; con parere prot. n. 0073067 del
23/02/2022 sulle integrazioni, conferma quanto indicato con nota precedente in cui non osserva elementi di
particolare rilevanza per quanto di competenza per le strade regionali né per le infrastrutture di trasporto
stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM. Ricorda altresì che le strade regionali sono
gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai
medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all’Ente proprietario;
pertanto si rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di
competenza,
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore con nota prot. n.0443227 del 17/12/2020 ai fini della completezza
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formale dell’istanza e con parere prot. n 412750 del 25/10/2021 sulla documentazione iniziale, ha chiesto
integrazioni.
Con parere prot. n. prot. 0115923 del 21/03/2022 sulle integrazioni, esprime che i contenuti delle
integrazioni non risultano esaustivi rispetto alla richiesta formulata comunicando che le significative carenze
riscontrate non consentono a di esprimersi favorevolmente e di rilasciare i provvedimenti di competenza
nell’ambito della seduta della Conferenza dei Servizi prevista in data 20/04/2022;
- Settore Autorizzazioni Ambientali con nota protocollo n. 414059 del 25/10/2021 ha inviato parere sulla
documentazione iniziale, chiedono integrazioni; con nota prot. 0117166 del 21/03/2022 sulla
documentazione integrativa rilevando carenze nella documentazione fornita in relazione al sistema di
lavaggio ruote a ciclo chiuso e alla garanzia dell’effettiva assenza di uno scarico oltre al trattamento delle
acque meteoriche di prima pioggia (AMPP);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche
ambito della completezza formale nota prot. 0441125 del 16/12/2020 comunica che l’intervento proposto, è
in contrasto con l’articolo 2 della legge regionale n. 82 del 07/08/2020, che limita a 8 MW la possibilità di
realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di tutto il territorio della Toscana e, quindi, a oggi
l’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387/2003, indispensabile alla realizzazione e
all’esercizio dell’impianto in oggetto, non è rilasciabile.
Con il riavvio del procedimento a seguito della sentenza n. 177/2021 (pubblicata in G.U., Serie Speciale, n.
31 del 4 agosto 2021), con nota prot 0431408 del 05/11/2021 sulla documentazione iniziale chiede
integrazioni riguardo alla disponibilità dell’area al fine del rilascio dell’autorizzazione energetica,
l’attestazione di pagamento degli oneri istruttori.
Con nota prot. 0132449 del 29/03/2022 indirizzata direttamente alla Solar Energy Sette e al settore VIA per
conoscenza, chiede di produrre una versione definitiva del piano particellare relativo alle aree per le quali si
richiede l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, completo degli indirizzi dei titolari cui inviare
gli avvisi di avvio del procedimento ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio con nota protocollo n. 0413151 del
25/10/2021 sulla documentazione iniziale, ha chiesto integrazioni: con successiva nota prot. n. 0117616 del
22/03/2022 sulla documentazione integrativa, prende atto delle modifiche apportate al progetto:
- riduzione della superficie totale delle aree disponibili (da circa 67 a 62,76 ha);
- riduzione della superficie occupata dal campo fotovoltaico (da 64,11 a 58,46 ha), a fronte di una variata
potenza dei moduli impiegati (da 445 a 660 Wp);
- rimane invariata la produzione annua stimata (da 55-57 ad una stima di 55,80 Gwh/anno);
- viene ipotizzata l’introduzione di un’attività agricola in affiancamento a quella di produzione di energia
elettrica, da effettuare sia in aree ai margini dell’impianto, che tra i filari e al di sotto dei pannelli
(Agrivoltaico).
Prosegue poi in una disamina puntuale della documentazione pervenuta in relazione alla richiesta di
integrazioni avanzata indicando per ciascuna se risulta ottemperata, parzialmente ottemperata o non
ottemperata. Conclude chiedendo ulteriori integrazioni.
- Settore Tutela della natura e del mare: con nota prot. 0418070 del 27.10.2021 esprime parere sulla
documentazione iniziale con cui chiede integrazioni; con successiva nota prot. 0118953 del 22/03/2022 sulla
documentazione integrativa rileva la mancanza di alcuni degli approfondimenti/valutazioni/relazioni
espressamente richiesti con il precedente contributo di cui alla nota prot. 0418070 del 27.10.2021, segue una
tabella con indicate le singole richieste non ancora soddisfatte.
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, con parere protocollo n.
410180 del 21/10/2021 ha inviato parere sulla documentazione iniziale in cui chiedeva integrazioni; con
parere prot. n. 0114390 del 18/03/2022 sulle integrazioni, evidenzia che il progetto iniziale è stato
sostanzialmente modificato per gli aspetti inerenti la gestione delle superfici interne all’impianto con la
realizzazione di un sistema agrivoltaico, integrazione tra culture e pannelli per la produzione di energia
elettrica. Conferma il precedente parere e in merito alla proposta progettuale di gestione agricola (vedi
Elaborato 3 “Relazione tecnica agroecologica) avanza osservazioni e richieste di chiarimento.
Si prende atto che, al momento, non sono pervenuti contributi da parte di: TERNA, Soprintendenza,
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Provincia di Livorno, ASA, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e
Livorno, Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, Autorità Idrica Toscana, IRPET, ANAS Spa, ENAC,
ENAV, Demanio dello Stato e dei seguenti Settori Regionali: Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa;
.
OSSERVAZIONI
Nel corso del procedimento sono pervenute nel complesso n. 4 osservazioni da parte del pubblico:
Associazione WWF Livorno (ns. prot. 0418958 del 28/10/2021), Agricoltori Italiani (ns. prot. 0418053 del
27/10/2021), Legambiente Circolo Val di Cornia (ns. prot. 0413341 del 25/10/2021), Comitato Cultura e
territorio da Baratti al Cornia (ns. prot. 415071 del 26/10/2021);
Di queste, si prende atto che sono pervenute tutte entro la data del 29/10/2021. Si riporta la tabella
riepilogativa:
N
1
2
3
4

Nome
Legambiente Circolo Val di Cornia
Comitato Cultura e territorio da Baratti al Cornia
Agricoltori Italiani
WWF Livorno

Data arrivo
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021

Protocollo n.
0413341
0415071
0418053
0418958

Le osservazioni pervenute nei termini del procedimento sono messe a disposizione della Conferenza dei
Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

OSS. N. 1: LEGAMBIENTE CIRCOLO VAL DI CORNIA
Osservazione 1) presenza di abitazioni nell'area . Nell'area sono presenti una dozzina di edifici con numerose
abitazioni. Il campo fotovoltaico è molto vicino ai caseggiati, la sua estensione rappresenterebbe per gli
abitanti del posto un impatto notevole in ordine al disturbo visivo determinato dall'abbagliamento solare.
Chiede un ridimensionamento del progetto e una fascia di rispetto dai caseggiati di almeno 500 metri, con
una schermatura vegetale tra le abitazioni e gli impianti fotovoltaici.
Osservazione 2) schermatura Rileva che la schermatura arborea dell’impianto non è ben descritta nel
progetto e chiede di progettare e simulare tali messe a dimora, in modo tale da impedire la vista dell'impianto
fotovoltaico dalle abitazioni e dall strade geodetica, dalla SS 398.
Osservazione 3) - sottrazione di suolo agricolo. Il progetto in esame non è affatto integrato in un'attività
agricola, è disegnato per il massimo sfruttamento della solarizzazione, per la massima capacità fotovoltaica.
OSS. N. 2: COMITATO CULTURA E TERRITORIO DA BARATTI AL CORNIA
esprime osservazioni relativamente al progetto presentato dalla Società SPV Energy 1 S.r.L. e dalla Società
Solar Energy Sette S.r.l rilevando che […] rappresentano un mero sfruttamento del territorio ai soli fini di
beneficiare della solarizzazione, non si integrano minimamente con le attività agricole presenti, alterano
significativamente il paesaggio naturalistico, rendono nullo qualsiasi processo di trasformazione e di
sviluppo economico del territorio stesso.
Contribuiscono ad una divisione netta ed ancor più accentuata, quanto irreversibile, del territorio rurale di
Piombino che si troverà con una vasta area rurale con attività agricole connesse, meta turistica Baratti Populonia Stazione - Rinsacca, irrimediabilmente divisa dall’altra porzione di territorio rurale aperto, con
medesime caratteristiche, posto a est del fiume Cornia.
Il Covid-19 ha sottolineato l’importanza della valorizzazione del territorio e della sua fruibilità con turismo
lento, a piedi e in bicicletta, su cui non sarà possibile investire in modo ampio se l’area di Bocca di Cornia,
unico modo per passare da una parte all’altra del territorio, fruendo delle sue peculiarità, sarà trasformata
rispetto alla sua storica destinazione agricola, che ha radici nell’800, a cui recentemente si è aggiunta la
vocazione agrituristica.
I progetti inoltre sottraggono spazio all’agricoltura ed al lavoro, per offrirlo ad un investimento che ha come
obiettivo unico la rendita immediata...Chiediamo pertanto che questi progetti siano rigettati nella loro
totalità.
OSS. N. 3: AGRICOLTORI ITALIANI
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o. incoerenza tra il nuovo impianto ed il paesaggio agrario circostante, che si configura come insediamento
industriale conseguente alla introduzione di pesanti elementi di discontinuità quali pannelli fotovoltaici,
cabine prefabbricate, illuminazione di servizio, viabilita interna, recinzioni, cavidotto per la connessione alla
rete elettrica nazionale;
o. consumo di suolo agricolo conseguente alla notevole estensione dell'impianto;
o probabile impermeabilizzazione dei terreni, conseguenza dei 64,00 ettari interessati dall'impianto, rispetto
alla disponibilità di 66,50 ettari di superficie;
o. appesantimento paesaggistico, che non può essere mitigato dalle schermature vegetali previste, considerate
le caratteristiche industriali dell'impianto e la visibilità dello stesso da più punti di osservazione;
o. danno d'immagine al nuovo modello di sviluppo territoriale, che faticosamente le Amministrazioni locali
stanno cercando di realizzare;o perdita di valore delle proprietà immobiliari in prossimità del costruendo
impianto;. implicazioni per l'ecosistema ospitante, ancora poco conosciute. Congiuntamente la
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana e la confederazione Italiana Agricoltori di Livorno, visto quanto
sopra riportato esprimono parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto e ne sottolineano l'importante
impatto ambientale e paesaggistico da considerarsi irreversibile
Inoltre l'attuale carattere agricolo dell'area è testimonianza di un processo di bonifica che ha rappresentato un
capitolo importante della storia del paesaggio toscano. Questo Valore viene infatti riconosciuto anche
all'interno del PIT-PPR che nelle invarianti strutturali caratterizza l'area come di grande valore paesaggistico
e storico.
Sottolinea, come le normative vigenti riguardo l'utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti limitino il loro apporto e
stabiliscono idonei criteri al loro utilizzo.
OSS. N. 4: WWF LIVORNO
Osservazione 1: Caratteristiche dell’area da proteggere, la cui naturale vocazione è orientata all’agricoltura,
attività che permette la protezione e la conservazione degli uccelli selvatici.
Osservazione 2: impatto visivo inaccettabile ed incompatibile con la tutela del paesaggio.
Osservazione N.3: diminuzione di suolo agricolo.
Le osservazioni sono state ritenute pertinenti al procedimento di VIA e le stesse sono state oggetto del
contraddittorio svolto ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. 10/2010, il giorno 03 Febbraio 2022 alle
ore 10:00, in videoconferenza, indetto con D.G.R. n. 1302 del 06/12/2021.
Non sono pervenute osservazioni successivamente alla conclusione del Contraddittorio.
ESITI CONTRADDITTORIO
Si ricorda brevemente che, per il procedimento richiamato è pervenuta la nota del comune di Piombino (ns.
prot 0409282 del 21/10/2021), in cui, nel richiamare le manifestazioni della popolazione che ha espresso in
maniera chiara la volontà per una economia basata sul turismo, la valorizzazione dei beni paesaggisticiarcheologici e ambientali, il rilancio del settore agricolo e la promozione dei prodotti tipici, ritiene opportuno
evidenziare anche gli impatti cumulativi delle opere, e alla luce di queste criticità segnalare la possibilità di
svolgere “un'inchiesta pubblica (Legge 10/2010); inchiesta che, se ammesso dalla specifica disciplina,
potrebbe svolgersi in forma unificata con l’altro impianto fotovoltaico a terra in progetto nelle vicinanze
dell'area”;
medesima richiesta era pervenuta dal Comune di Piombino per l'impianto fotovoltaico proposta dalla società
SPV Enrgy, ina rea limitrofa a quella in oggetto;
la Giunta Regionale ha ritenuto, di dover attivare una forma di partecipazione ulteriore rispetto alle
consultazioni di legge, e considerato il numero e il contenuto delle osservazioni presentate ed i contributi
tecnici del Comune di Piombino, visto l’art. 54 della L.R. 10/2010, ha ritenuto adeguata, per il caso di specie
- in considerazione della tipologia di intervento e degli impatti in analisi, nonché del numero delle
osservazioni presentate - la forma del Contraddittorio, in luogo dell’Inchiesta Pubblica, ritenendo che il
medesimo sia comunque idoneo a garantire un giusto confronto fra il Proponente e i soggetti che hanno
presentato osservazioni e l’Amministrazione comunale di Piombino;
per quanto sopra, con D.G.R. n. 1302 del 06/12/2021,viene indetto un Contraddittorio in riferimento a due
progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ubicati in località Bocca di Cornia in Comune di
Piombino (LI):
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1) con tecnologia a silicio monocristallino di potenza massima pari a 7.770 kW - Proponente SPV Energy 1
S.r.l.; avviato in data 29/07/2021 , ai sensi degli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73-bis della L.R.
10/2010;
2) della potenza di 33,830 MWp (DC) con connessione alla RTN per una potenza (AC) pari a 30,844 MW Proponente: Solar Energy Sette S.r.l. avviato in data 29/09/2021 , ai sensi degli artt. 27-bis del D.Lgs.
152/2006 ed art. 73-bis della L.R. 10/2010, (di seguito PAUR).
L’apposita sessione di Contraddittorio si è svolta per il giorno 03/02/2022, il cui verbale è pubblicato sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico nella sezione Solar
Energy Sette S.r.l..
DISCUSSIONE IN CONFERENZA
In generale, dall’istruttoria condotta è emerso che la documentazione richiesta in data 25/11/2021, non è stata
integralmente depositata in data 08/02/2022, ma con successivi invii da parte del Proponente avvenuti in
data:
- nota del 29/03/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0130948 nella medesima data,
documentazione riguardante integrazioni e nuova documentazione rispetto a quanto già oggetto della
richiesta di integrazioni formulata dal settore VIA in data 25/11/2021 prot. 0459078;
- nota del 31/03/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0144270 in data 06/04/2022 riguardante il
piano particellare di esproprio;
- nota del 05/04/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0145686 in data 06/04/2022, riguardante la
descrizione generale del progetto per la realizzazione dell’impianto di connessione alla RTN
dell’impianto fotovoltaico;
- nota del 05/04/2022 pervenuta al protocollo regionale n. 0145685 in data 06/04/2022, contenente la
Valutazione di impatto acustico (documento assente rispetto a quanto segnalato con la richiesta di
integrazioni del 25/11/2021).
Come descritto in premessa, la medesima documentazione è stata prontamente pubblicata in data 07/04/2022
e in data 12/04/2022 con nota prot. 0153529 è stato comunicato agli SCA che la medesima era disponibile
sul sito della regione Toscana.
E’ evidente che ad oggi, dato il poco tempo disponibile, detta documentazione non risulta istruita e
valutata dagli SCA.
E’ emerso, altresì, dalla comunicazione del proponente del 31/03/2022 pervenuta al protocollo regionale n.
0144270 in data 06/04/2022 il necessario il coinvolgimento del Demanio dello Stato nel procedimento in
oggetto. Il medesimo è stato chiamato ad intervenire con nota del settore VIA Prot. 0153531 del 12/04/2022
e ad oggi non ha rimesso parere.
Ad oggi, fra i soggetti coinvolti nel procedimento e chiamati a rilasciare atti autorizzativi, concessioni, atti di
assenso, si rileva che non sono mai intervenuti in maniera attiva:
− ASA in riferimento allo scarico e agli attraversamenti dei servizi;
− TERNA perchè non ha mai scritto per il PAUR dove è chiamata a rilasciare titolo autorizzativo e
neanche riguardo alla verifica come richiesto dal Comune di piombino in relazione alla Cabina di
trasformazione CPU;
− ANAS per attraversamenti stradali
− Provincia di Livorno
Nel corso dell’istruttoria sembra emersa la necessità di ricomprendere nel PAUR anche le seguenti
autorizzazioni/titoli:
Titolo abilitativo
Variante Urbanistica all'interno dell’autorizzazione
unica energetica art. 12 Dlgs. 387/03

Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Comune di Piombino
Regione Toscana - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamento e Bonifiche
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Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai
sensi dell’art. 146 del Dlgs. n. 42/2004 e smi. (come
evidenziato nel contributo del Comune prot 0121467
Data
23/03/2022
“...tratto
della
linea
in
attraversamento del Fosso Cornia Vecchia, sottoposto
a Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04, dovrà
essere invece soggetto ad autorizzazione paesaggistica
qualora le opere proposte per questo tratto risultassero
paesaggisticamente rilevanti);
Concessione di occupazione per gli attraversamenti di
corsi d’acqua facenti parte del demanio idrico.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del
DPR 59 del 13/03/13 per lo scarico

Comune di Piombino (LI)
Soprintendenza (parere vincolante)

Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali

1. Il Settore VIA
in relazione alla nota del comune di Piombino pervenuta in data odierna, riguardo alla segnalazione sulla non
correttezza del link fornito dal settore VIA riguardo alla consultazione della docuemntazione aggiuntiva
depositata dal proponete, precisa che il link fornito: http://www.regione.toscana.it/-/procedimentocoordinato-eprovvedimento-unico contiene un errore e che il link corretto è il seguente:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico.
Riporta, altresì, che la documentazione depositata è stata messa in consultazione in data 07/04/2022 per 15
gg in quanto contiene documentazione oggetto di richiesta di integrazioni e non depositata in data
08/02/2022;
Si osserva, inoltre, che in relazione alla pericolosità idraulica P3 e P4 dell’area dell’impianto, e alle
integrazioni depositate per superare tale criticità (Risposte Regione del 25-11-21 prot 0057636 del 08/02/22,
pagg 12-16), è necessaria l’espressione del Genio Civile e del Comune.
Inoltre evidenzia che:
1.1 - in relazione alla revisione del Quadro economico di progetto che dovrà tener conto anche
dell’intervento agricolo che ad oggi non compare nel computo, il Proponente dovrà conseguentemente
valutare se gli oneri istruttori versati sono adeguati al nuovo quadro complessivo, ai sensi della DGRT
1196/2019- all.A.
1.2 - non è stato presentato un bilancio idrico che contempli le fasi di realizzazione e di esercizio
dell'impianto agrivoltaico nella sua configurazione modificata (comprensivo quindi del laghetto e delle
colture di melo, vite ecc…..), gli approvvigionamenti e i consumi, le fonti e gli scarichi, necessario anche a
chiarire definitivamente quali ulteriori autorizzazioni si rendono necessarie.
2. Comune di Piombino
Come riportato nell’ultimo contributo rimesso ricorda che:
2.1 documentazione integrativa ai fini edilizi:
- (02). Aspetti programmatici: il RU all’art. 57 delle NTA ammette impianti fotovoltaici e NON disciplina
attività
collaterali.
Non
consente
pertanto
la
realizzazione
di
manufatti
per
la
didattica/mostre/uffici/presentazione prodotti. Sono ammissibili manufatti funzionali alle attività di cantiere
che dovranno essere rimossi al termine del Cantiere stesso. Trattandosi di zona agricola sottozona E1 è fatta
salva la possibilità di realizzare per le attività elencate all’art. 84 delle NTA del RU e quelli concessi agli
imprenditori agricoli dell’art. 81
Nel caso di richiesta di variante allo strumento urbanistici:
1. gli elaborati allegati al progetto dovranno essere tutti quelli previsti dal DPGR 88/R/2020, regolamento
di attuazione dell’art. 141 della L.R. 65/2014, contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati
progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire e più specificatamente a quanto indicato agli
artt. 2, 5, 6;
2. dovrà essere allegato il modello ISTAT compilato direttamente sulla apposita piattaforma;
3. dovrà essere allegato l’elaborato tecnico della copertura di tutti i fabbricati di progetto conforme al
DPGR 75/R/2013 e completo della documentazione indicata nel suddetto regolamento;
4. dovranno essere previsti gli elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche secondo
quanto previsto dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89, nonché alle prescrizioni della l.r. 47/1991 e del d.p.g.r.
41r/2009;
5. dovrà essere redatta la relazione tecnica di asseveramento ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.r. 65/2014
sottoscritta dal progettista sul modello regionale;
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6. dovrà essere allegato il progetto degli impianti ai sensi del DM 37/2008 relativo ai fabbricati del campo
base;
- (04). CPU (Cabina Primaria Utente) non dovrebbe impegnare aree agricole “vergini” ancorché confinanti
con quelle già a servizio di Terna; è auspicabile quindi che trovi collocazione nelle aree già interessate da
impianti esistenti, e pertanto già compromesse, denominate nella planimetria di progetto “stazione elettrica di
Populonia/centrale Terna”;
Chiede di coinvolgere Terna con un parere scritto per quanto riguarda la collocazione della CPU visto che il
proponente ha dichiarato che non può trovare una collocazione in aree già interessate da impianti esistenti.
2.2 Rileva l’assenza nella documentazione presentata della proposta alternativa.
2.3. dovrà essere predisposta la bozza di convenzione ai sensi dell'art. 57 delle NTA del vigente RU.
2.4. (39) — ritiene che il proponente:
- debba estendere il piano di rotazione del "Gruppo erbacee in rotazione tra loro" e il piano di rotazione del
"Gruppo specie foraggere in rotazione tra loro di interesse mellifero" a tutto il periodo di installazione dei
pannelli fotovoltaici, fino alla loro rimozione;
- stante che non è precisato nella documentazione, è necessario che prima dell'inizio delle fase di cantiere, il
proponente debba acquisire i diritti necessari per la coltivazione della vite.
Si ritiene, inoltre, che il proponente debba inviare all'autorità competente e al Comune, per ogni anno di
installazione dell'impianto fotovoltaico, fino alla sua rimozione:
- un piano annuale di coltivazione dell'intera area, specificando la tipologia di rotazione prevista per le aree
del "Gruppo erbacee in rotazione tra loro" e del "Gruppo specie foraggere in rotazione tra loro di interesse
mellifero", da far pervenire prima della preparazione del terreno alla semina;
- un rapporto annuale sottoscritto da tecnico competente e/o autorità scientifica di riconosciuto valore in
materia che contenga:
i. una relazione sulla gestione dei frutti delle colture scelte nel piano annuale di coltivazione (vendita,
smaltimento, altri utilizzi);
ii. una relazione sulla salute di tutte le piante, arboree e arbustive e da frutto, presenti nell'impianto
agrovoltaico durante il periodo di fioritura e produzione dei frutti;
iii. lo studio di efficacia ed efficienza realizzato con un approccio innovativo di controllo e interazione
basato sull'uso della luce di cui si parla nell'elaborato 3 dello studio di impatto ambientale (solo per i
primi tre anni dall'avvio delle coltivazioni);
iv. il monitoraggio della realizzazione del sistema ibrido agricoltura-produzione di energia e della sua
efficacia, effettuato attraverso la raccolta dei dati sia sugli impianti fotovoltaici sia su produzione e
attività agricola, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero di fertilità del suolo, la
resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture;
v. gli esiti e le conseguenti valutazioni delle analisi effettuate sui campioni compositi di suolo a ogni
inizio e fine ciclo colturale delle specie vegetali presenti nell'intero sistema consociato complesso
Agrovoltaico;
vi. gli esiti e le conseguenti considerazioni delle misurazioni sulla pianta e sul suolo dei parametri
prescelti per le valutazioni dell'efficienza del sistema suolo-pianta e dell'influenza esercitata da parte dei
pannelli fotovoltaici;
vii. gli esiti e le conseguenti considerazioni derivanti dall'analisi dei campioni di biomassa prelevati per
la valutazione delle rese e del contributo di sostanza organica a vantaggio del suolo ai fini del
miglioramento della qualità;
viii. I dati e le considerazioni derivanti dall'analisi dei dati rilevati dalla stazione agro-metereologica
installata nell'impianto per comprendere gli effetti sulle colture e sul suolo.
Infine, si ritiene che il proponente, dopo tre anni dall'avvio dell'impianto Agrovoltaico, debba inviare
all'autorità competente e al Comune il monitoraggio periodico annuale e quinquennale definito nell'elaborato
3, punto 8.2, della Relazione tecnica agronomica, dello Studio di Impatto Ambientale.
Si ritiene inoltre che:
a) sia posto l'impegno a carico del proponente di sostituire prontamente le eventuali piante arboree,
arbustive e da frutto morte;
b) la Regione individui, anche in seno alla CdS, prescrizioni in grado di garantire (anche tramite
fideiussioni e/o penali) l'effettivo funzionamento del sistema integrato agrovoltaico;
c) il proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà: indicare le modalità di gestione ed il gestore della
parte agricola; effettuare una consultazione con le associazioni locali ambientali per le modalità di
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costruzione e gestione del laghetto; indicare le modalità di gestione e il gestore dell'azienda apistica.
2.5 (40) - si ritiene che il proponente debba:
- predisporre, prima dell'inizio dei lavori, una relazione tecnica contenente un piano di mantenimento e
gestione delle api, un piano di manutenzione delle arnie e dell'allevamento in cui venga esplicitata la
frequenza della smielatura, della verifica della salute delle api e della possibile interferenza della gestione
delle coltivazioni circostanti con l'allevamento;
- inserire nel rapporto annuale richiesto al punto 39 una relazione di gestione/smaltimento/vendita dei
prodotti delle arnie (miele, cera d'api, ecc.) e sullo stato di salute delle api.
2.6 (42) necessità di approfondire le modalità di riempimento del laghetto artificiale che il proponente indica
“con acqua potabile e con acqua proveniente da un fiume vicino”
2.7 Ritiene che debba essere formalizzato l’impegno del proponente a realizzare e mantenere la “posa a
dimora delle alberature lungo l’argine del fiume Cornia di circa mt 3” e creazione di punti di vista con
illustrate le caratteristiche delle FER del progetto agrovoltaico e delle attrazioni naturalistiche ambientali
circostanti” sempreché fattibile e autorizzabile
2.8 (44). rileva l’assenza di una specifica VIAC e nell'eventualità che la VIAC determini superamenti dei
limiti acustici definiti dalla normativa vigente, dovranno essere predisposte idonee forme di mitigazione
dell’impatto acustico.
2.9 Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato un piano di fabbisogno idrico contenente l’indicazione
delle fonti di approvvigionamento e le eventuali necessarie autorizzazioni;
3. ARPAT
3.1 Riguardo alle emissioni in atmosfera punto 5.1.1 del paragrafo 5 del SIA revisionato nell’anno 2022,
“Impatti ed effetti nel tempo dell’impianto sull’ambiente in fase di costruzione, gestione e dismissione”
relativo alla viabilità di accesso all’impianto, riporta come velocità di transito dei mezzi pesanti il valore di
velocità massima di 30 km/h, senza esplicitare la frequenza di bagnatura delle strade sterrate nella stagione
secca: è perciò opportuno un aggiornamento in merito
3.2 Per quanto riguarda le emissioni evitate, lo studio non risulta essere agli atti della documentazione
presentata. (fa presente che al punto 11 della lettera di risposta relativa alle integrazioni ed ai chiarimenti, il
proponente afferma che per quanto riguarda le emissioni evitate, è in corso di predisposizione una relazione
integrativa che valuterà anche l’effetto dell’attività agricola inerente la riduzione delle emissioni). Tale
studio non risulta agli atti della documentazione presentata.
3.3 Sull’argomento segnala altresì che “Non è stata presentata la stima delle emissioni evitate del metano
(CH4), del protossido di azoto (N2O) dei composti organici volatili non metanici (COVNM), del monossido
di carbonio (CO), e dell’ammoniaca (NH3) e nemmeno la valutazione delle emissioni evitate in relazione
alle emissioni comunali espresse dall’IRSE 2017 comprensiva della valutazione dei macrosettori emissivi
significativi a livello comunale. Si evidenzia inoltre che la tabella relativa alle emissioni evitate sarebbe
sprovvista delle modalità di calcolo e dei dati di impianto riguardanti la produzione annua di energia
elettrica”
3.4 In riferimento al rumore riporta che non risulta pervenuta alcuna documentazione in merito e pertanto,
non è possibile esprimere un contributo sull'impatto acustico (- AGENTI FISICI Clima acustico In relazione
alle Integrazioni nn. 47 e 48 riguardanti l'impatto acustico associato alle varie fasi dell'opera in oggetto, il
proponente ha risposto nella documentazione depositata che «si sta procedendo alle valutazioni tecniche
adeguate, al fine anche di avanzare da parte della proponente la richiesta, come giustamente esplicitato, di
eventuale deroga ai limiti di legge. Pertanto si presenterà quanto prima la documentazione richiesta con
l’eventuale richiesta di deroga succitata». Ad oggi, non risulta pervenuta alcuna documentazione in merito.
Pertanto, non è possibile esprimere un contributo sull'impatto acustico)
3.5 Riguardo alla gestione degli scarichi, ritiene che il proponente debba sostituire il sistema previsto con
una delle forme di smaltimento suggerite dal Regolamento Edilizio comunale, nel rispetto di quanto indicato
nella D.G.P.R. n. 46/R/2008, Allegato 3; l’eventuale scarico dovrà essere autorizzato e disciplinato secondo
quanto riportato dalla Tabella 4 dello stesso Allegato 33.
4. Genio Civile
Visionata la documentazione integrativa rileva che i contenuti dello stesso non risultano esaustivi rispetto
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alla richiesta formulata per le seguenti motivazioni:
4.1 non è stato riscontrato un elaborato grafico descrittivo di tutti i corsi d’acqua interessati dagli
attraversamenti di progetto e del parallelismo previsto lungo il Fosso Rinsacca Sud;
4.2 in relazione al tracciato del cavidotto di progetto che prevede l’attraversamento del Fosso Vecchio Cornia
con il sistema TOC, la sezione prodotta non risulta elaborata sulla base di un rilievo planoaltimetrico di
dettaglio; dunque tale elaborato è privo di riferimenti relativi alle quote s.l.m e non può risultare
rappresentativo della profondità del previsto attraversamento in subalveo (Sez. 1);
4.3 le restanti sezioni contenute nel suddetto elaborato, in particolare riferite all’attraversamento del Canale
Allacciante destro e del Fosso Rinsacca Sud previsti “addossando il cavidotto alla spalletta dei due ponti
che passano sopra essi” non si ritengono rappresentative in termini progettuali in quanto il cavidotto ha una
illustrazione del tutto indicativa;
4.4 si segnala in particolare che nella Sez. 7.12 l’ubicazione del cavidotto risulta posizionata sul ciglio di
sponda o sulla sponda di un generico “canale”. Tale ubicazione è in contrasto con le disposizioni del R.D.
523/1904; si fa dunque presente la necessità di prevedere tale parallelismo con un tracciato che garantisca la
distanza quantomeno di quattro metri dal ciglio di sponda del corso d’acqua;
4.5 oltre all’elaborato n. 7, che risulta del tutto carente in termini progettuali, non è stata prodotta la
Relazione tecnica e descrittiva e tantomeno i restanti necessari elaborati progettuali (stato attuale-stato di
progetto- stato sovrapposto, ecc.) visonabili scaricando la documentazione dal link indicato nella sopra citata
nota di questo Settore Genio Civile;
4.6 per quanto attiene il rilascio della concessione demaniale per gli attraversamenti previsti non è stata
prodotta alcuna documentazione utile al calcolo della superficie demaniale occupata.
5. Settore Valorizzazione Paesaggio
Le integrazioni prodotte non offrono sufficiente garanzia sulla realizzazione della sinergia di funzioni,
produzione di energia e mantenimento della destinazione agricola dell’area, se quest’ultima non risulti legata
alla realizzazione del sito fotovoltaico da un atto formale che individui i soggetti realizzatori della parte
colturale e che questa sia mantenuta per tutta la durata dell’impianto. Non viene esplicitata alcuna garanzia
che l’attività agronomica possa perdurare per l’intero periodo di vita dell’impianto, producendo un tipo di
paesaggio fortemente alterato e connotato da una prevalente attività industriale.
Dal Computo Metrico si evince infatti la realizzazione delle opere strettamente necessarie alla vita
dell’impianto fotovoltaico, indicando le sole mitigazioni di base, inerbimento dell’intera superficie e le
piantumazioni perimetrali, ma non vi è traccia dell’attività agronomica illustrata dal progetto, in parallelo a
quella tecnologica.
Tra le opere di mitigazione proposte, non si riscontra altresì la fattibilità sia per la realizzazione dello
specchio d’acqua nella zona sud dell’impianto, sia per le mitigazioni della Sottostazione di trasformazione
elettrica, che restano al momento solo ipotizzate.
In tal senso, per quanto rappresentato in questa fase e viste le dimensioni dell’impianto, seppure ridotte nella
presente documentazione, il progetto non sembrerebbe rispondere in alcun modo a quanto indicato dalla
Seconda, Terza e Quarta invariante strutturale del PIT-PPR, né all’Obiettivo 1 della Scheda d’ambito n. 16,
(i cui contenuti sono stati riportati nell’istruttoria prot.0413151 del 25/10/2021) operando un cambio di
destinazione d’uso del territorio con inserimento di un paesaggio ‘altro’, in cui la componente tecnologica
rappresenterebbe un’alterazione del paesaggio della bonifica, fatto di ampi spazi aperti coltivati in modo
estensivo, solcati dalla rete dei canali irrigui, non concorre al superamento delle criticità d’ambito dovute a
processi di artificializzazione e non riqualifica le fasce verdi periurbane.
Viceversa, in considerazione anche dell’art. 32 della Disciplina del PIT-PPR sulla diffusione delle FER, una
compresenza di attività di produzione energetica e di produzione agricola, potrebbe rappresentare una fase di
prova sugli scenari del fotovoltaico a terra di qualche interesse, condizionata alle seguenti azioni:
5.1- la produzione di atti formali che garantiscano l’attuazione della parte ‘agricola’ del progetto,
individuando i soggetti attuatori della fase sperimentale e di ricerca;
5.2- garantire la continuità di tale assetto di doppia produzione per l’intera durata della vita dell’impianto;
5.3 - l’inserimento di tutte le opere di mitigazione proposte all’interno del Computo metrico estimativo.
6. Settore Tutela della natura e del mare
6.1 Approfondimento dell’analisi dei terreni interessati per capire la funzione ecologica per la specie
dell’avifauna della ZSC-ZPS orti Bottagone comprese osservazioni di campo e immagini telerilevate
(infrarosso vicino) - NON FORNITA Scopo della richiesta: comprendere la funzione e l’importanza dei
terreni per l’avifauna legata alla ZPS/ZSC.
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6.2 Analisi ecologica degli interventi colturali: Fornita descrizione degli interventi colturali nella relazione
agronomica Scopo: valutare sulla base del confronto con il punto precedente, miglioramento o
peggioramento per le specie suddette
6.3 Descrizione dettagliata dell’intervento di realizzazione dello specchio lacustre: Inviato elaborato
cartografico (nella relazione agronomica e paesaggistica), mancano altri elementi descrittivi a parte utilizzo
di Arundo donax. Per la forma dello stagno e l’utilizzo di A. donax, l’intervento non pare adeguato dal punto
di vista ecologico-naturalistico. Scopo della richiesta: Valutare la funzionalità ecologica e il valore
naturalistico dell’intervento.
6.4 Valutazione degli accorgimenti per assicurare e migliorare la permeabilità delle recinzioni in riferimento
alle specie di fauna e del corridoio ecologico, comprendendo la valutazione della idoneità di utilizzare “reti
oscillanti”: NON FORNITA. Sintetica descrizione delle recinzioni è riportata nella legenda di Tav.9.1.
Scopo della richiesta: assicurare misure idonee ed efficaci a garantire la permeabilità e l'idoneità ecologica
delle recinzioni, nonché la sicurezza degli animali che transitano.
6.5 Valutazione della possibile alterazione determinata dall’utilizzo dei terreni di scavo sulle condizioni
morfologiche/idromorfiche dell’area: NON FORNITA. Scopo: Valutare alterazioni dei terreni, tra cui perdita
di depressioni anche lievi o aree a maggior umidità, che possono determinare diminuzione del valore
dell’area per l'attività trofica dell’avifauna legata alla ZPS/ZSC.
6.6 Valutazione degli effetti sinergici e cumulativi dovuti alla presenza di adiacente campo eolico in
esercizio e del progetto di un ulteriore campo fotovoltaico in prossimità: NON FORNITA. Scopo: Valutare
incidenza cumulativa sulle specie dell’avifauna legata alla ZPS/ZSC.
6.7 Esame della possibile incidenza del progetto sulle specie dell’avifauna di pregio naturalistico che
potenzialmente frequentano l’area, quali il Falco di Palude e il Falco Pescatore. (eventuali cambi di percorsi
e maggiore rischio di mortalità) valutando anche le eventuali modifiche nei movimenti/percorsi giornalieri di
queste specie indotte dalla presenza del nuovo impianto e le eventuali interazioni che comportino possibili
peggioramenti del rischio di mortalità determinato dalla presenza dell’esistente campo eolico: NON
FORNITA. Scopo:Valutare incidenza cumulativa sulle specie dell’avifauna legata alla ZPS/ZSC.
6.8 Approfondimento dell’effetto lago e di abbagliamento residuo determinato dai pannelli considerando la
presenza del vicino campo eolico e dei possibili effetti combinati: Nel S.I.A. Approfondimento
sull'abbagliamento; sull’effetto lago si ripete che i pannelli sono opachi, mancano ulteriori specifiche. Scopo:
assicurare mancanza di incidenza, anche cumulativa, sulle specie dell’avifauna legata alla ZPS/ZSC.
7. Settore FEASR
Osservazioni
7.1. Viene previsto lo sviluppo di una attività agricola policolturale estremamente diversificata (vite, olivo,
melo, ortive, officinali, pomodoro da industria, foraggere, girasole, colza, apicoltura). E’ necessario chiarire
se il Proponente intende costituire una impresa agricola per la conduzione diretta dei terreni, considerati
anche gli elevati investimenti necessari in termini di impianti, mezzi tecnici, impiego macchine e
manodopera richiesti da un assetto produttivo di questo tipo. In alternativa, qualora si preveda di affidare ad
imprese terze la direzione dell'azienda agraria, è da evidenziare come si intende garantire l’assetto colturale
illustrato nella documentazione.
7.2. Si suggerisce una valutazione della idoneità pedologica e climatico-ambientale dell’area interessata
all’effettuazione delle diverse colture previste e delle modalità operative per la meccanizzazione delle
operazioni colturali, in particolare per le colture arboree.
7.3. Si segnala che, in base alla normativa comunitaria vigente, per la realizzazione di un vigneto è
necessario che il conduttore dell'impresa agricola disponga di autorizzazioni al reimpianto o al nuovo
impianto.
7.4. E’ necessario chiarire se le colture saranno realizzate in regime di agricoltura biologica (vedi relazione
tecnica par. 4.1.6 “….in virtù del non uso dei prodotti chimici per l’agricoltura”) o di agricoltura integrata
(vedi relazione tecnica agroecologica par. 7.1 “…effettuati….gli interventi fitosanitari tesi a controllare
patogeni e insetti solo in caso di reale necessità”).
7.5. E’ necessario chiarire con quali fonti di approvvigionamento si prevede di coprire i fabbisogni irrigui
delle colture e, per i primi anni di impianto, quelli necessari a garantire l’attecchimento delle siepi arboreearbustive da piantumare in funzione di mitigazione ambientale.
del precedente parere resta valido e pertanto necessario chiarire:
7.6- le fonti di approvvigionamento idrico con le quali si provvederà all’irrigazione, nei primi anni
dall’impianto, delle fasce di vegetazione arboree ed arbustive da piantumare per la mitigazione visiva e,
successivamente, delle colture previste nelle ipotesi indicate di utilizzo produttivo agricolo dei terreni.
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7.7 Per le infrastrutture di servizio da realizzare al di fuori del perimetro dell’impianto (cavidotti) si
raccomanda la definizione di tracciati che evitino o limitino le interferenze negative sulle attività agricole.
7.8 Per le attività agricole eventualmente interessate dai cantieri relativi alle opere da realizzare, sono da
prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza dei mancati redditi
derivanti dall'occupazione delle superfici.
7.9 E' necessario che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di lavoro e
quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di
originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.
7.10 Per le fasi di dismissione, al termine della fase di esercizio dell’impianto, è necessario garantire la
completa rimozione di tutte le opere e di ogni altro eventuale residuo dal terreno, il corretto smaltimento dei
materiali (strutture di sostegno; moduli ecc.), oltre a recuperare la fertilità dei suoli con adeguate lavorazioni
e spargimento di ammendanti, per il definitivo ripristino dell’idoneità alla coltivazione.).

La Presidente dà la parola ai presenti per eventuali interventi:
Genio Civile:
Chiede di chiarire cosa si intende quale richiesta “Concessione di occupazione di un’area facente parte del
demanio idrico Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore”
Il proponente chiarisce che la richiesta inserita nell’Istanza non risulta corretta, dal chiarimento condotto, la
concessione da rilasciare è relativa solo all’attraversamento dei corsi d'acqua.
Riguardo alle alberature lungo l’argine, ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904 le piantumazioni dovranno
essere poste ad una distanza di almeno 4 metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda;
In riferimento all’eventuale necessità di variante urbanistica, il Genio Civile ricorda la redazione delle
indagini ai sensi del dpgr 5/R del 30/01/2020. Ricorda, infatti, che in caso di Variante urbanistica il Genio
Civile ha competenze sulle verifica indagini geologiche di supporto alla struttura.
Riguardo ad eventuali prelievi da corsi d’acqua, il proponente fa presente che necessitano prelievi di
carattere temporaneo e pertanto il proponente si farà carico di presentare annualmente la relativa istanza al
competente ufficio Genio Civile.
Lenzi del Settore SPLEIB si riserva un approfondimento in relazione alla possibilità che l'autorizzazione
unica energetica possa fare variante allo strumento urbanistico o meglio rendere conforme il progetto allo
strumento (art. 12 del D.Lgs. 387/2003), anche per opere "connesse/accessorie" all’impianto fotovoltaico
quali immobili per studenti/sala mostre.
Ricorda inoltre che l’autorizzazione, al momento, sarà relativa al solo impianto “fotovoltaico” e non ad un
“agrivoltaico”.
Comune di Piombino, si riserva di fare un approfondimento con l'Ufficio urbanistica in merito alla
conformità del progetto con gli strumenti di governo del territorio ai fini anche di individuare il corretto iter e
la necessità di una variante urbanistica.
Il Proponente precisa che il progetto è e resta un “agrivoltaico” così come da documentazione presentata. Per
i manufatti prefabbricati relativi alle attività didattiche, la società proponente si riserva la possibilità di
stralciare la realizzazione di questi manufatti.
La Responsabile per il Settore VIA, sottolinea l’importanza del progetto completo come oggi è in esame, e
che non è pensabile che esca dalla Conferenza una soluzione peggiorativa, rispetto a quella presentata. La
medesima soluzione è stata oggetto di confronto nel contraddittorio svolto e apprezzato in quella sede.
Ceravolo e Candura del Genio Civile lasciano la riunione alle ore 12.25
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Lenzi del Settore SPLEIB: informa che hanno avviato la procedura per il vincolo preordinato all'esproprio.
In ultima analisi il proponente ha segnalato che ci sono anche terreni di proprietà del Comune e del Demanio.
Il vincolo preordinato all’esproprio si applica solo per beni “beni disponibili”.
Pasqualetti per il Demanio dello Stato, i terreni sono beni indisponibili, pertanto non espropriabili e possono
essere utilizzati solo in concessione. Per detta concessione di terreni di demanio idrico la gestione è delegata
al Genio Civile.
Dovrà essere integrata l’istanza con Concessione di occupazione per gli attraversamenti di corsi d’acqua
facenti parte del demanio idrico.
Il proponente precisa che riguardo alla necessità di inserimento nell’istanza dell'autorizzazione paesaggistico,
il proponente ritiene che non sia necessaria in quanto sono solo cavidotti interrati, DPR 31 del 13/02/2017,
allegato A.A15.
Il Comune approfondirà con l’Ufficio Urbanistica. In caso affermativo deve essere indicata la
Soprintendenza quale ente competente ai fini del parere vincolante.
ARPAT in merito alle ultime integrazioni presentate chiede chiarimenti riguardo all'utilizzo delle unità di
misura delle emissioni evitate e sulla verifica che la produzione annua di energia presa come riferimento, sia
quella prevista dal progetto. In relazione all’autorizzazione allo scarico relativamente alle ultime integrazioni
depositate, verrà effettuato un confronto per un approfondimento con il Settore Autorizzante.
Il Proponente è disponibile a presentare le integrazioni e i chiarimenti quanto prima.

Alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, i presenti rilevano la
necessità di:
- acquisire gli approfondimenti emersi in sede di CdS da parte del Settore SPLEIB e del Comune di
Piombino;
Successivamente a detti approfondimenti
- acquisire chiarimenti emersi in sede di CdS da parte del proponente ed eventualmente le integrazioni sulle
istanze di autorizzazione non ricomprese dell’istanza iniziale;
- acquisire un parere ai fini autorizzativi da parte dei seguenti Soggetti che non si sono ancora espressi nel
presente procedimento:
− ASA
− TERNA
− Soprintendenza (se necessaria Autorizzazione Paesaggistica)
− ANAS
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto.
La Presidente fa presente al Proponente che i termini del procedimento sono perentori e scadono in data 19
luglio 2022 e che un ulteriore approfondimento potrebbe comportare un allungamento dei tempi con lo
sforamento degli stessi previsti dalla norma.
Il proponente dichiara di voler comunque predisporre una propria proposta di approfondimento e
chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi
pervenuti.

La Conferenza chiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai
contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro il 30 maggio 2022 salvo richiesta di proroga motivata.
PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e
aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione che verrà convocata con
separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.
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Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene
successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.
Non essendovi null’altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza
alle ore 13:10.
Firenze, 20 aprile 2022
I partecipanti alla Conferenza
Alessandro Pasqualetti

Firma
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente

Luca Favali
Elisabetta Lenzi

Firmato digitalmente
La Responsabile del Settore VIA–VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)
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