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Oggetto: Art.22 L.R. 69/2011 e 158bis D.lgs.152/06. Indizione della Conferenza di Servizi
DECISORIA per approvazione progetto definitivo “LOTTO I: IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN
LOC.MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE-STRALCIO 3: VARIANTE
OPERE MARITTIME” presentato da AsA SpA. - Conferenza di Servizi SIMULTANEA e con
modalità SINCRONA ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima.
Alla ca di:

Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Ing. Francesco Pistone
ing. Federico Cioni
INVIO A MEZZO PEC

In merito alla vostra comunicazione via pec dello scorso 23/08/2021 avente pari oggetto e
con la quale si chiedeva allo scrivente settore di far pervenire eventuali contributi, pareri e apporti
per quanto di competenza si specifica che:
- Il progetto del Dissalatore di Mola (Capoliveri) è inserito in numerosi strumenti di
programmazione regionale e locale:
1. Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale con propria
deliberazione n.10/2015;
2. DEFR 2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 18 dicembre 2018;
3. Piano di Ambito di Autorità Idrica Toscana capitolo 8, intervento strategico “B” approvato con
deliberazione AIT n. 7 del 31/03/2016;
- Il suddetto intervento ha inoltre ottemperato alle verifiche di VIA come da DGRT 12 aprile 2017,
n. 4515;
- Il progetto è compreso in uno specifico Accordo di Programma, DGRT n.1463 del 25 Novembre
2019 “Accordo di Programma per l’approvvigionamento idropotabile dell’Isola d’Elba al fine di
garantirne l’autonomia idrica – Dissalatore di Capoliveri, Lotto 1 Stralcio 1”;
- Il progetto, i cui costi complessivi stimati ammontano a complessivi € 14.569.533,85, risulta
interamente finanziato per il I lotto per complessivi € 12.460.692,42 per mezzo della tariffa, di
fondi regionali e di fondi ministeriali;
- Il progetto si configura come opera pubblica di interesse strategico regionale ai sensi della l.r. n.
35 del 1/08/2011;
- La variante alle opere marittime al progetto in questione è stata prodotta a seguito degli incontri
tenutisi nel corso del 2019 con le amministrazioni Comunali dell’Isola d’Elba e della Val di Cornia,
al fine di fornire ulteriori miglioramenti progettuali volti a scongiurare ogni eventuale problematica
ambientale per il golfo del Lido di Capoliveri.
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SI VALUTA FAVOREVOLMENTE
la variante predisposta per la realizzazione dell’opera indispensabile del dissalatore di Mola
(Capoliveri) e nel pieno rispetto delle osservazioni fatte dalle amministrazioni pubbliche interessate
e dai portatori di interesse collettivo, compreso quelle del comitato costituitosi contro la
realizzazione dell’impianto.

Cordiali saluti.
RG
La Dirigente responsabile
“Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”
Renata Caselli
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Dato atto di quanto sopra rappresentato e per ragioni legate al raggiungimento dell’autonomia idrica
dell’Isola Elba che ancora oggi è vincolata al mantenimento del buono stato della condotta idrica
che trasporta circa il 65% della risorsa utilizzata direttamente dalla Val di Cornia all’Isola, nonché
per motivazioni legate al contrasto dei cambiamenti climatici in atto che hanno prodotto sempre più
frequenti periodi di siccità e carenza della risorsa

