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1 Osservazioni alla Relazione Ambientale

1.1 Compatibilità con la normativa regionale

L’area in questione rientra nella zona di produzione DOC, espressamente
esclusa dalla L.R. 11/2011 dalla possibilità di impiantare centrali fotovoltai-
che che non siano funzionali ad aziende agricole. Va segnalato che l’analisi
proposta dal proponente circa la non utilizzabilità dell’area per le produ-
zioni tipiche non trova alcun fondamento nella normativa regionale citata
che identifica le aree DOC come zone di esclusione, senza menzionare il
fatto che sui terreni in oggetto siano o meno presenti le coltivazioni aventi
origine protetta. Nè alcun elemento a supporto di tale tesi si trova nella
Legislazione Nazionale (DLGS 387/2003 e relative Linee Guida). Le moti-
vazioni riportate dalla Regione Toscana a sostegno di tale scelta riguardano
la possibile compromissione della funzionalità e l’equilibrio eco-sistemico di
tali aree, definite come sistemi ecologico-ambientali sensibili. Ne consegue
che l’affermazione del proponente:

Infatti, come precisato al Paragrafo 2.1.1.1, nonostante limpian-
to ricada allinterno della zona classificata D.O.C. per il vino
Montescudaio (come emerge dalla Tavola QC07b del PTCP di
Pisa riportata in Figura 2.2.2.1c), sul sito di progetto non sono
presenti colture in atto o previste per la produzione del vino
Montescudaio e pertanto la realizzazione dellimpianto fotovol-
taico in progetto non andrebbe, di fatto, ad interessare aree con
produzioni agricolo- alimentari di qualità

non è fondata, in quanto la presenza dell’impianto interessa dal
punto di vista paesaggistico e di tutela dell’ecosistema un’area ben
più vasta di quella occupata materialmente dall’impianto. Va evi-
denziato come l’avvallo da parte degli Uffici competenti di tali affermazioni
svuoterebbe di fatto di qualsiasi possibilità di tutela la normativa regionale.

La L.R. 11/2011 prevede altres̀ı un’eccezione a tali limitazioni nelle aree
DOC ed è quella relativa alle aree degradate quali le cave dismesse ed i siti
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1.2. Osservazione relativa alla dismissione dell’impianto

minerari dismessi. L’area in questione ricade, come evidenziato dal piano
strutturale di Montescudaio (Tavola delle criticità sud), in un’area denomi-
nata come cava inattiva. Pertanto un’eventuale autorizzazione all’impianto
dovrebbe trovare il proprio fondamento esclusivamente nella natura degra-
data del sito, a nulla rilevando la presenza o meno sul sito occupato di
coltivazioni protette.

Va rilevato come manchi, nella Relazione Ambientale una cronologia del-
l’utilizzo del sito per attività estrattive, a partire dall’autorizzazione fino ad
eventuali bonifiche e opere di ripristino. Qualora siano tuttora neces-
sarie opere di ripristino ambientale, come sembrerebbe emergere
dall’inclusione dell’area nel sistema delle criticità territoriali, do-
vrebbe essere predisposto un piano degli interventi necessari a
carico del proponente.

Va rilevato come ad oggi dalla Provincia di Pisa non sia stata ancora
elaborata la perimetrazione delle aree di particolare interesse paesaggistico
ed agricolo di cui all’art. 7 L.R. 11/2011.

1.2 Osservazione relativa alla dismissione dell’impianto

Manca un piano finanziario relativo alla dismissione dell’impianto. Le affer-
mazioni circa un facile riciclo dei componenti utilizzati non sono supportate
da adeguata evidenza scientifica: allo stato attuale è ragionevole supporre
che tale riciclo sia estremamente costoso e potrebbe, in caso di fallimento
dell’azienda proprietaria, rimanere a carico della collettività. Si chiede
di inserire in eventuali autorizzazioni adeguate misure finanziarie
(fideiussioni) a favore degli enti pubblici che garantiscano la ri-
messa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’ARt.12, c. 4
L.387/2003.

1.3 Osservazione relativa all’uso di diserbanti

La presenza di una importante falda acquifera sottostante all’impianto e la
necessità di mantenere l’area libera da erbe infestanti dovrebbero indurre
l’ufficio a inserire tra le prescrizioni un ricorso a pratiche agronomiche che
riducano al minimo l’utilizzo di erbicidi, e a valutare adeguate misure di
controllo delle prescrizioni in operam.
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1.4. Osservazione relativa all’analisi paesaggistica e alle opere di
mitigazione

1.4 Osservazione relativa all’analisi paesaggistica e alle

opere di mitigazione

L’area di studio considerata dal proponente per valutare l’intervisibilità
dell’impianto è troppo limitata (1,5 Km: la scelta di tale distanza non è
adeguatamente giustificata dal proponente). E’ da ritenere che, conside-
rando anche l’orografia del territori che vede numerose colline sovrastanti
da cui l’area è chiaramente visibile, tale area, e la relativa analisi debba
essere ampliata, considerando anche porzioni del Comune di Riparbella (in
particolare in direzione nord-est).

1.5 Osservazione relativa all’impatto sulle aree protette

L’impianto è situato a poca distanza da Aree protette appartenenti alla
Rete Natura 2000. Riteniamo che l’affermazione del proponente:

Dalla figura si nota che ad una distanza di circa 440 m in di-
rezione nord ovest rispetto al sito in studio è presente lANPIL
Giardino Belora Fiume Cecina, cos̀ı individuata al Paragrafo
2.2.2 e 2.4.3: la presenza di tale area, esternamente al sito in
studio, non costituisce elemento ostativo alla realizzazione del
progetto

non tenga in adeguato conto la valenza ecologica della zona e i possibili
effetti collegati alla perdita e alla frammentazione di habitat che tali im-
pianti possono provocare. Ricordiamo che la zona in questione è stata cos̀ı
definita in uno studio redatto dalla Provincia di Pisa:

I bacini artificiali dei Cavi di Fiorino, contigui allANPIL Fiume
Cecina, sono cave di argilla in fase di dismissione, ubicati sulla
sinistra orografica del basso corso del fiume Cecina. Grazie alla
progressiva naturalizzazione delle sponde dovuta alla colonizza-
zione di specie vegetali ripariali [Pioppo bianco (Populus alba),
Tamerice (Tamarix africana), Salice bianco (Salix alba)] e dei
fondali con bassa profondità dove Canna di palude (Phragmites
australis) e Tifa (Tipha latifoglia) hanno consentito la formazio-
ne di nicchie importanti per la fauna ornitica, rappresentano il
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1.5. Osservazione relativa all’impatto sulle aree protette

punto di concentramento più importante della bassa Provincia
di Pisa per le specie legate alle zone umide. (1)

Si ricorda inoltre che tale documento proponeva, in virtù della specifi-
cità di habitat e le potenzialità di incremento e consolidamento degli habi-
tat e delle specie di interesse conservazionistico l’istituzione Della Riserva
Naturale Cavi di Fiorino nella zona in oggetto.

Riteniamo quindi necessario un approfondimento della valen-
za ecologica della zona e dei possibili impatti dell’impianto sulla
biodiversità.

Per Insieme per Cambiare - Montescudaio
Il Capogruppo Consiliare Fabio Tinelli Roncalli

Per Insieme per Cambiare - Riparbella
Il Consigliere Comunale Alessandro Lucibello Piani

1Convenzione tra la Provincia di Pisa e il Dipartimento di Biologia dellUniversità
di Pisa Approfondimenti conoscitivi su alcune aree dinteresse ambientale del Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento approvato con Del.C.P.n.100 il 27 luglio 2006. Inserimento
dei dati raccolti sul patrimonio faunistico e floristico nel data-base informatizzato geore-
ferenziato della Provincia di Pisa; determinazione della naturalità e della ricchezza della
biodiversità, valutazioni specifiche sul valore scientifico delle aree e criteri per la tutela,
valorizzazione e gestione delle risorse naturalistiche da proporre alla pianificazione terri-
toriale, ambientale e paesaggistica, volti a mitigare criticità derivanti dallantropizzazione,
dalla frammentazione ecologica, dalla banalizzazione del paesaggio. Luglio 2008
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