Avviso al pubblico
La SOCIETÀ AGRICOLA POLIZIANA SRL, con sede a MONTEPULCIANO - CAP 53045 LOC. ABBADIA, VIA
II GIUGNO 16, pec: agricola.poliziana@pec.it comunica di avere presentato in data 09/12/2020 alla
Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana, 1, 50123 Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R.
10/2010, istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al
progetto:
IMPIANTO PER IL RECUPERO DI PUREA ORGANICA, MEDIANTE PRODUZIONE DI BIOGAS, PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO

depositando la prescritta documentazione.
Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, è stato richiesto, oltre al
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell’Allegato IX alla Parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le seguenti: autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio per gli impianti di
smaltimento rifiuti;
- Rinnovo dell’Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come
sostanziali ai sensi del D.lgs 152/2006;
- Permesso a costruire;
- Concessione di acque sotterranee tramite pozzo.

Il progetto prevede la prevede la sostituzione /integrazione dell’attuale alimentazione dell’impianto di
biogas della Poliziana già esistente ed operativo autorizzato con Autorizzazione Unica, con purea organica
derivante dal pretrattamento della FORSU. Pretrattamento svolto in altro sito. Nell’impianto in oggetto ci
si limiterà al controllo qualitativo ed alla utilizzazione della purea quale substrato di fermentazione, in
località Montepulciano.

I principali impatti ambientali possibili sono: benefici derivanti dalla modifica in primis gestionale ed
impiantistica dell’impianto già esistente. La modifica in progetto è da considerarsi un paradigma
dell’economia circolare in quanto permetterebbe il recupero integrale del rifiuto in ingresso,
contribuendo in maniera positiva anche a livello regionale per tutto ciò che riguarda la gestione dei
rifiuti.Recupero integrale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e recupero di energia:
digestione anaerobica della purea di FORSU in sostituzione di una quota di biomasse vegetali per la
produzione di energia elettrica e termica e conseguente ottenimento di digestato con proprietà
concimanti da impiegare a beneficio dell’agricoltura.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Montepulciano (Provincia di Siena) ed interessa a
livello di impatti il territorio del Comune di Montepulciano(Provincia di Siena).
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA),
di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a disposizione del pubblico per la consultazione, negli orari di
apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Montepulciano (SI);
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul
sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana,
Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (in relazione alla
documentazione di VIA, di AIA) con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema
gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Il legale rappresentante/Il responsabile
(Firma)

