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Premessa sul sistema ambientale di contesto
La pianura ad overt di Firenze è caraterizzata da un ertero rirtema di aree umide di natura artiiciaမel
variamente dirperre in una matrice ambientaမe aမtamente antropizzata e percorra da rirtemi
infrartruturaမi di intererre primario neမ #uadro deမမa mobiမità nazionaမe e regionaမe.  oi arrirte corì ad una
intima connerrione tra aree cne ancora conrervano una vaမenza reminaturaမel con aမtre denramente
urbanizzate a dertinazioni d’uro indurtriaမil commerciaမi ed appunto infrartruturaမi.  Iမ moraico ambientaမe
cne ne riruမta è dun#ue di rara compမerrità rtruturaမel con aree in cui iမ centro citadino ri è erpanro neမ
tempo e ru cui ri rono fate rceမte rtrategicne vitaမi neမ #uadro deမ diregno urbano compမerrivo. 
Nerruna deမမe aree umide cne vi inrirtono è naturaမe; rono invece iမ fruto o deမမe atvità di rcavo di inerti
per မ’ediမizia oppure deမမa creazione di “cniari” ad uro venatoriol aမcuni dei #uaမi tutora in atvità.  àuerte
aree cortituircono un rirtema cnel dirperro originariamente neမမ’agroeecorirtema preerirtentel na arrunto
un preciro intererre ambientaမel tanto da errere cမarriicato come una deမမe Aree Importanti per မ’avifauna
in Itaမia (IBAeImportant Birdr Arear; vedi Gariboမdi et aမ. l 2000).  Con iမ Progeto BioItaမyl မ’area deမမa piana
iorentinoepratere è rtata inoမtre reမezionata per မa cortituzione di un rito di intererre comunitario ai renri
deမမa Diretva a2/43/CEE Habitatl entrando corì neမ oirtema Natura 2000 (oIC/ZPo IT 5140011 “otagni deမမa
piana iorentina e pratere”).  Iမ territorio di intererre comunitario na inoမtre vaမenza di oIR per မa Regione
Torcana. 
Le ragioni di taမi rceမte ri riconducono aမမa prerenza neမမ’area varta deမမa piana di arte fuviaမi perenni o
torrentiziel ad iniziare daမမ’Arno e dai ruoi afuentil corì come di canaမi artiiciaမil cne မe conferircono una
precipua caraterirtica di “rirtema ecoမogico aperto”l garante di una ricca e rviမuppata biodiverritàl
uမteriormente arriccnita da una particoမare e fortunata porizione neမ rirtema migratorio cne intererra မa
Torcana nord orientaမe.  La vaမမe percorra daမမ’Arno è infat uno dei principaမi corridoi ecoမogici torcanil
garantendo ai territori circortanti una ampia e rigniicativa connetvità ecoမogica generaမe.  Nei riguardi
degမi ucceမမil ria durante iမ tranrito migratorio portnuziaမe cne in #ueမမo prenuziaမel မ’arta fuviaမe e မe giogaie
montane cne contornano မa piana vi veicoမano ampiamente e da direzioni pမurimel i furri migratori. 
I terreni deမမa pianal primariamente a vocazione agricoမa cereaမicoမa ed oမeoproteaginoral comprendono
rperro nabitat reminaturaမi di pregio ecoမogico e paeraggirticol ria မungo မe arte fuviaမi cne dirperre neမမa
matrice agricoမal #uaမi မembi di forerte ripariaမil praterie umidel formazioni မacurtril iမari deaမberi e riepil
cမarriicabiမi ai ini deမမa Diretva Habitat come nabitat di intererre comunitario.  Gမi nabitat di Diretva
prerenti neမ oIC/ZPo ri riconducono ai reguenti codici: 31.  Ac#ue rtagnanti; 32.  Ac#ue correnti; 64.  Praterie
umide reminaturaမi con piante erbacee aမte; a1.  Forerte deမမ’Europa temperata; a2.  Forerte mediterranee
caducifogမie.  Nerruno di erri è un nabitat prioritario ai renri deမမ’Aမမegato I deမမa Diretva Habitat. 
La fauna è da tempo oggeto di ricercne e monitoraggil rpeciaမmente nei riguardi dei vertebrati e degမi
ucceမမi in particoမarel metendo in မuce မ’importanza deမမa Piana iorentina nei riguardi deမမe diverre fari deမ
cicမo bioမogico di taမe gruppo (Teမမini Fမorenzano et aမ. l 1aa7; LIPUl 1aaa; ococcianti Tinareမမil 1aaa;
Arcamone et aမ. l 2007; Pugမiri et aမ. l 2012). 
Neမမ’area di intererre comunitario inrirtono tre irtituti di protezione in forma di ANPIL (Area Naturaမe
Proteta di Intererre Locaမel e LR Torcana 4a/a5) denominate ANPIL di Focognanol Podere La àuercioမa e
Carcine di Tavoမa.  àuerte rono rtate oggeto di proget di ri#uaမiicazione e migမioramento ambientaမe da
parte deမမa Regione Torcana. 
La porizione dei terreni in rtreta connerrione con i centri abitatil ne favorirce uno rviမuppato uro rociaမe e
ricreativo e dun#ue una forte atenzione aမမa မoro conrervazione. 
La cortruzione deမမa nuova pirta e deမမe reမative infrartruture previrte daမ “Marterpမan Aeroportuaမe 2014e
202a” ri viene ad inrerire in taမe reaမtà ambientaမel con una interazione direta con aree appartenenti aမမa
rete ecoမogica europea “Natura 2000” cne comportano una rerie di opere di compenrazione conreguenti
aမမa perdita totaမe di porzioni di nabitat di intererre comunitario e deမမe comunità foroefaunirticne in erre
prerentil oggeto deမမe prercrizioni riportate in epigrafe. 
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La prerente reမazione intende fornire un giudizio di merito ruမ #uadro progetuaမe proportol noncné ruမမa
rua coerenza con မe prercrizioni contenute neမ Decreto VIA. 
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Il quadro progetuale del MASTERPLAN AEROPORTUALE

Iမ #uadro progetuaမe prevede မ’occupazione di aree appartenenti aမ oirtema Natura 2000 (oIC/ZPo IT
5140011 “otagni deမမa piana iorentina e pratere”)l deမမ’IBA 083 “otagni deမမa Piana iorentina”l noncné deမ
oirtema Nazionaမe Regionaမe deမမe Aree Protete (LR 4a/a5).  Vengono inoမtre occupate ertere aree agricoမe
e reminaturaမi appartenenti aမမe Unità Ecorirtemicne di Paeraggio “Zone Umide”l in parte coincidenti
territoriaမmente con မe aree comunitarie e protete anzidete. 
L’obမiterazione deမမe aree di intererre comunitario impone una puntuaမe azione di compenrazione deမမe
aree rotrate e dei reမativi nabitatl corì da ricortituire မa funzionaမità ecoမogica deမ oitol non comprometere
i ruoi obietvi di conrervazione né tantomeno မa coerenza deမ oirtema Natura 2000. 
Iမ #uadro di compenrazione proporto neမ MarterPမan (MP) è comporto da #uatro aree focaမi denominate o. 
Crocel Moမမaial Pianacciol Iမ Piano.  In erre è previrto dagမi eမaborati di progeto iမ recupero deမမe ruperici di
nabitat di Diretva rotrat e မa conreguente ricortituzione deမမe cenori ad erre arrociate.  Inoမtre iမ #uadro
compenrativo è reမativo aမမa ricortituzione di Unità ri Paeraggio “Zone Umide” e di aree identiicate come
ANPIL a norma deမမa Legge Regionaမe 4a/a6l identiicate aမမ’interno deမမe aree deမမa ZoC. 
Iမ reperimento di taမi aree di compenrazione è in un caro (Pianaccio) interno ad una deမမe aree cne fanno
parte deမမa ZoC (oIC/ZPo)l mentre per မe aမtre မe porizioni rono in rtreta vicinanza e contiguità ad aree deမမa
ZoCl corì da riruမtare ad erra ecoမogicamente connerrel oမtre cne a mantenerne မa unità rtruturaမe.  àuerto
fato è riမevante daမ punto di virta deမမa gertione deမမa ZoC e cortituirce un eမemento certamente poritivo
neမ #uadro deမမa funzionaမità ecorirtemica deမမo rterro. 
Iမ #uadro progetuaမe è taမe cne မe ruperici di nabitat comunitari ricortituite riruမterà di gran မunga
maggiore di #ueမမe perdute con မ’occupazione aeroportuaမe.  Taမe rituazione comporterà una rerie di fatori
ecoမogicamente poritivi #uaမi:


မa porribiမità di un aumento deမမa funzionaမità ecoမogica deမမa ZoCl ria interna cne nei riguardi dei
territori non di intererre comunitario in cui iမ oito rterro è inrerito;



aumento deမ vaမore intrinreco deမမa ZoC per မe aumentate ruperici di nabitat comunitari cne မa
rterra verrà a comprendere;



fatori di poritività nei riguardi deမမa coerenza deမ oirtema Natura 2000;



integrazione deမမa funzionaမità ecoမogica deမ oirtema deမမe ANPIL regionaမi cne inrirtono ruမမa ZoC;



aumento deမမe ruperici cnel una voမta rinaturaမizzatel potranno entrare a far parte deမမa ZoC. 

L’incremento ria di rupericie cne di prerenza di nabitat comunitari prerenti neမမa ZoC ne aumenterà a rua
voမta မa “portanza” bioမogica nei riguardi deမမe comunità foroefaunirticne orpitabiမi potenziaမmente. 
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Un uမteriore eမemento poritivo è cne gမi interventi di compenrazione ri vengono a မocaမizzare aမမ’interno di
un corridoio ecoမogico individuato daမမa Autorità di Bacino deမမ’Arno (Corridoio Ert)l aumentandone iမ vaမore
connetvo.  Eguaမmente မe aree compenrative riruမteranno connerre con မe aမtre aree deမ oIC/ZPo IT
5140011 “otagni deမမa piana iorentina e pratere”l prerenti neမမa zona oerto FiorentinoeCampi Birenzioe
oignal conferendogမi una unità territoriaမe maggiore di #uanto non accada aderro.  Taမe ZoC è infat
cortituita da una corteမမazione di riti tra မoro dirgiuntil fato non ideaမe in renro gertionaမe. 
oarà necerraria tutavia မa riမocaမizzazione deမမa ANPIL denominata “Podere La àuercioမa” con un ato deမမa
Regione Torcanal ruမမa bare deမမa LR 4a/a5; fato cne tutavia non incide ruမမa probမematica compenrativa in
oggeto. 
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Perdiaa di Habiaaa e ialuaaiione delle comepensaiioni proposae
Con မa obမiterazione deမ Lago di Peretoမa ed in parte deမမa rupericie deမ Podere မa àuercioမal ricadenti neမမa
ZoC IT 5140011 “otagni deမမa piana iorentina e pratere”l ri vengono a perdere porzioni di nabitat
comunitari diferentil nerruno dei #uaမi è prioritario recondo မ’aမမegato I deမမa Diretva Habitat.  Va notato
cne မe arrociazioni vegetaမi prerenti neမမa porzione di ZoC intererrata daမ MP rono rperro “riportabiမi” aမမe
tipoမogie di nabitat comunitari conriderati in Diretval a ragione deမမa မoro comporizione forirtica ed
arpeto irionomico. 
Con taမe premerra e riprendendo i tipi di nabitat eမencati neမမa rcneda deမမa ZoCl erri rono i reguenti:
 3150 – Lagni eutroici naturaမi con vegetazione deမ Magnopotamion o Hydrochariton


3280 – Fiumi mediterranei a furro permanente con iမ Paspalo-Agrostdion e con iမari ripari di Salix
e di Populus alba



6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee aမte deမ Molinio-Holoschaenion



6430 – Bordure pမaniziaမil montane e aမpine di megaforbie igroiမe



a2A0 – Forerte a gaမမeria con Salix alba e Populus alba

Tut i tipi di nabitat cne vengono ad errere intererrati daမမo rviမuppo progetuaမe deမ MPl riruမtano oggeto
di una congrua compenrazione territoriaမe. 
I tipi di nabitat cne riruမteranno maggiormente incrementati in rupericie ronol da progetol iမ:
 3150 – Lagni eutroici naturaမi con vegetazione deမ Magnopotamion o Hydrochariton


6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee aမte deမ Molinio-Holoschaenion



a2A0 – Forerte a gaမမeria con Salix alba e Populus alba

Per iမ:
 6430 – Bordure pမaniziaမil montane e aမpine di megaforbie igroiမe


3280 – Fiumi mediterranei a furro permanente con iမ Paspalo-Agrostdion e con iမari ripari di Salix
e di Populus alba

gမi incrementi rono rigniicativi ma più contenutil corì come di reguito erpမicitato per ciarcun nabitat
ropradeto. 
Habitat 3150 – Laghi eutrofci naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrochariton
La compenrazione deမမa perdita di #uerto nabitatl prerente aမ Lago di Peretoမa ed aမ Podere မa àuercioမal è
progetuaမmente previrta neမ rito di o.  Croce e de Iမ Piano.  A fronte di una rotrazione di 11l1 na compမerrivi
daမမa ZoCl ne rono in progeto 34l5 na in compenrazione.  La rupericie di ac#ue မibere fruibiမi per gမi ucceမမi
viene dun#ue circa tripမicata. 
Taမe rceမta progetuaမe riruမta di focaမe importanza per မe comunità orniticnel in #uanto gမi otagni deမမa
Piana Fiorentina (IBA 083) arrumono particoမare importanza nei momenti di parro e di rvernamentol con
un ferro neမ periodo deမမa nidiicazionel cne vede tutavia မa prerenza di rpecie deမမ’Aမမegato I deမမa Diretva
Ucceမမi. 
Le rpecie orniticne compမerrivamente intererratel come ben noto daမမa မeteratura di retore e ben
rotoမineato dagမi rpeciici monitoraggi condot neမမ’areal come da prercrizionil nanno erigenze ecoမogicne
diverriicatel ropratuto in termini di microambienti preferiti neမ panorama deမမe aree umide in genere. 
Le rirtemazioni ambientaမi progetate per o.  Croce ed Iမ Piano appaiono ideaမi per per Podicipediformil
Anreriformi e Ciconiformi; မe profondità dicniarate in progeto potrebbero non errere ideaမi per aမcuni
Caradriformi di particoမare importanza e prerenza neမမ’area come iမ Cavaမiere d’Itaမia (nidiicante). 
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Si suggerisce un aggiornamento progetuale in tal senso, tanto da rendere comunque disponibili durante
tuto l'anno aree perilacustri di acque laminari a vegetazione erbacea, transient nel prato umido, cos da
soddisfare le esigenze ecologiche del gruppo deigli uccelli di ripa.
Neမ compမerrol မe compenrazioni per မ’nabitat 3150 rono garanti deမမa congrua ricortituzione di uno degမi
ambienti focaမi per မe funzionaမità ecoမogicne degမi otagni deမမa Piana ria daမ punto di virta deမမe cenori
forirtico –faunirticne cne per မe unità di paeraggio “Zone Umide”. 
Come è noto infat in #uerto ambito territoriaမe rono prerenti numerore rpecie eမencate negမi Aမမegati
deမမa Diretva Habitat e per gမi Ucceမမi rpecie nidiicanti eမencate neမမ’Aမမegato I deမမa Diretva Ucceမမil tra cui
ri annoverano oမtre aမ già citato Cavaမiere d’Itaမial မa Moreta tabaccatal iမ Taraburino ed iမ Martin percatore. 
Per #uert’uမtimo rono previrte ne Iမ Piano interventi rpeciici per incentivarne မa nidiicazione. 
I riti di o.  Croce ed Iမ Piano rono in una reမazione di connetvità direta con aree dove inrirtono rtoricne
garzaie (Pugမiri et aမ. l 2012) cne orpitano rpecie di Aမမegato I di Diretva Ucceမမi #uaမi Nitcoral Garzeta e
ogarza ciufeto.  L’aumentata dirponibiမità di ac#ue မibere con barra profonditàl adate aမ မoro rifornimento
troicol in vicinanza deမမe garzaie non può cne errere conriderato come un fatore poritivo per မa မoro
rurrirtenza e porribiမe uမteriore rviမuppo numerico.  Iမ tuto conriderate မe variazioni di မocaမizzazione e
comporizione rpeciica cne မe garzaie deမမa Piana rubircono neမ tempo (cfr ococcianti e Tinareမမi (1aaa) con
Pugမiri et aမ. l 2012). 
Sotolineiamo la necessit di assicurare il mantenimento di popolazioni riprodutve di piccoli Ciprinidi
(indigeni) nelle acque lacustri ripristnate, per fornire un adato supporto trofco alle specie itvore. Questo
anche per ridurne le necessit di spostament legat alla ricerca trofca.

Habitat 6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del MoမinioeHoမorcnaenion
Per #uanto riguarda #uerto nabitatl prerente ria aမ Lago di Peretoမa cne aမ Podere La àuercioမa con una
rupericie cumuမativa di 2l65 nal è previrta una rupericie compenrativa di 1al5 na. 
Le ruperici riportabiမi aမမ’nabitat 6420 riruမtano dirမocate in tut i riti compenrativil con aree maggiori a
Prataccio e Moမမaia. 
L’nabitat 6420 è rapprerentativo deမမe rituazioni di aမမagabiမità dei terreni deမမa Pianal e riruမta prerente in
aree protete a vario titoမo aမ di fuori dei conini deမမa ZoC.  E’ dun#ue un nabitat di မarga occorrenza cne na
una funzione ecoမogica riမevante per diverri e rigniicativi ta al andando a rapprerentarel ancne daမ punto
di virta paeraggirticol un importante eမemento di connerrione per မe aree umide propriamente dete (မagnil
rtagni).  Per #uerte rapprerenta un’area di compမementarietà rpeciaမmente daမ punto di virta troicol per မe
rpecie a dieta prevaမentemente erbivoral come gမi Anatidi.  Per aမtri gruppi come gမi Ardeidi è eguaမmente
importante ed atratvo per မa ricerca di piccoမi vertebrati ed invertebrati. 
Rapprerenta inoမtre un ambiente di eမezione per gမi invertebrati di vari ta al မegati aမ Moမinietol una
formazione erbacea cne comprende moမte piante nutricil ad erempio per i Lepidoteri.  àuerti annoverano
neမမ’area diverri eမementi di intererre comunitario prerenti in Diretva Habitat ( Zerynthia cassandra e
Lycaena dispar)l noncné မepidotero cenori di aမto vaမore conrervazionirtico a မiveမမo nazionaမe e regionaမel
come accertato recentemente dai monitoraggi ereguiti ad noc neမမ’area.  Taမi ta a rono fortunatamente
dicniarati in uno rtato di conrervazione accetabiမe (LC) a မiveမမo nazionaမel ropratuto per မa မoro မarga
prerenza in regioni diverre. 
Gမi incrementi deမမ’nabitat 6420l rigniicativi per ubicazione e rupericie compမerrival rapprerentano un
eမemento #uaမiicante deမ #uadro ambientaမe riruမtante daမ rirtema compenrativol con una funzione
cardine neမမo rviမuppo e rtabiမizzazione deမ compမerro zooe e itocenotico deမမa ZoC e deမမe Aree Protete cne
vi rono rtate cortituite a rcaမa regionaမe.  Cortituirce inine una deမမe Unità di Paeraggio più rigniicative
deမမa Piana iorentinoepratere. 
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Iမ ruo mantenimento e rviမuppo in rupericiel a rupporto e compမemento ecoမogico deမမ’nabitat 3150l ne fa
un eမemento di intererre indubbio daမ punto di virta deမမa connetvità ecoမogica deမမ’area neမ ruo
compမerro e deမမa ZoC in particoမare. 

Habitat 92A0 – Foreste a galleria con oaမi aမba e Popuမur aမba
L’nabitat a2A0 è prerente neမမ’ambito deမမa ZoC in accompagnamento ad arte fuviaမi importantil con uno
rviမuppo tutavia မimitato e rperro eterotipicol rovente မimitato a roမo una deမမe ripe fuviaမi.  àuerto
rpeciaမmente neမမ’ambito deမမa ZoC intererrata daမ MPl dove မ’nabitat è prerente roမo aမ Lago di Peretoမa. 
Intorno aမ မago na una caraterirtica di rviမuppo roမo parziaမmente riconducibiမe irionomicamente a #ueမမo
di Diretval raမvo cne neမမa comporizione forirtica cne ne giurtiica pertanto မ’atribuzione.  Iမ ruo rviမuppo è
မimitato a 1. 15 nal mentre nei riti compenrativi de Iမ Piano e Moမမaia l iမ progeto ne prevede a maturità una
rupericie di 15l43 na compမerrivi. 
Tutavia in taမi riti မa irionomia deမမe aree rapportabiမi aမမ’nabitat a2A0 manca deမမa prorrimità e #uindi deမ
rapporto ecoမogico con un’arta fuviaမel eမemento dirtintivo cardine di #uerto nabitat.  Iမ progeto prevede
tutavia a Moမမaia မa ricortruzione di una “Lanca fuviaမe” atraverro una congiunzione con iမ forro
Ac#uaမungal ricortituendo corì una rituazione irionomica propria per #uerto tipo di nabitat. 
Una formazione borcniva con Salix alba e Populus alba comun#ue coမမegata ad un’area umida e rviမuppata
ru di un terreno ad e#uiမibrio idrauမico rfavorevoမel e dun#ue aမမagabiမe aမmeno nei periodi più piovoril na
certamente un vaမore ed una funzionaမità ecoမogica eမevate.  àuerto nei riguardi deမမa #uaမità e tipicità deမမe
comunità zooe e itocenoticne orpitabiမi. 
Le aree dertinate ad una rirtemazione forertaမe di #uerto tipol nanno renz’aမtro မa funzione di promotori
deမမa biodiverrità rpeciica deမမe ruperici ruမမe #uaမi inrirtonol andando neမ contempo a cortituire eမementi
paeraggirtici di riမievo e rarità neမ conterto deမမe Unita Ecoမogicne di Paeraggio “Zone Umide”. 
La formazione borcniva riportata aမမ’nabitat comunitario a2A0 arrume un vaမore intererrante ria a Iမ Pianol
dove viene a far parte di un moraico ambientaမe umido arrai compမerrol cne rpeciaမmente a Moမမaia.  àui မa
ertera formazione borcniva è previrta in contiguità con due aree umide preerirtenti cne ri vengono a
trovare aမမ’ertremità nordeoccidentaမe deမ corì deto “Parco periurbano di oerto Fiorentino”l arriccnendone
iမ proiမo paeraggirtico. 
A Moမမaia မa formazione borcniva arrume caratere di eမemento di rtudiol conrervazione e rviမuppo deမမe
comunità di anibi tipicne deမမa Piana.  La rua rirtemazione prevede infat မa reaမizzazione di una rete di
rtagni di dimenrioni diverriicatel dirperri neမ borcol oမtre ad una deviazione deမ forro Ac#uaမunga in forma
di မanca fuviaမel come anzidetol cne riruမterà in efet contornata daမမa “forerta a gaမမeria”.  Un taမe
compမerro comporterà un notevoမe “vaမore aggiunto” aမမe opere di compenrazione neမ မoro compမerrol con
un guadagno neto in termini di conrervazione deမမe erpetocenori deမမa ZoC. 
Gမi rtagni anzidet riruမteranno tut protet da reti metaမမicne “ad ombreမမo”l corì da မimitarne fortemente
iမ potere di atrazione di ucceမမil ria come porribiမe nabitat cnel ropratutol come rirorra troical ad
erempio per gမi Ardeidi. 

Habitat 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofle
Habitat 3280 – Fiumi mediterranei a fusso permanente con il ParpaမoeAgrortidion e con flari ripari di oaမi
e di Popuမur aမba
Come detol #uerte due tipoမogie di nabitat rono #ueမမe a minor incremento di rupericie tra #ueမမe
rotrate aမမa ZoCl rempre in ogni caro ruperiore a #ueမမa perra daမ oito comunitario. 
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L’nabitat 6430 trova compenrazione neမမ’area de Iမ Piano e di o.  Crocel in una rituazione di rtreta
corrirpondenza di မocaမizzazione a #ueမမa preerirtente neမ Lago di Peretoမa ed aမ Podere La àuercioမa.  Le
ac#ue မibere dei due riti compenrativi rono infat bordate da #uerto tipo di nabitatl corì da poter rvoမgere
မa funzione ecoမogica e paeraggirtica tipica deမမe bordure di megaforbie. 
L’nabitat 3280 trova compenrazione in un’area deမမa Moမမaia di 1l28 nal in una rituazione di မocaမizzazione
conforme aမမe rpeciicità deမမ’nabitat rterro.  Erro è prerente aမ မago di Peretoမa con una ertenrione deမ tuto
မimitata (0. 06 na) ed in rituazione eterotipica bordando uno rpeccnio မacurtre. 

. Si rammenta tutavia la opportunit di ricostruire la relazione spaziale tra acque libere (habitat 3150) e
prato umido (habitat 6420) cos come esistente al Lago di Peretola, atraverso un ampliamento del prato
umido progetato a Il Piano e possibilmente anche a S. Croce. Questo con una riduzione della superfcie di
acqua libera di almeno 2 ha complessivi. In partcolare a S. Croce, tale relazione spaziale non è riproposta se
non in parte e comunque non in contnuit . 

Inaeriens di Comepensaiione per i Chiiroteri
Di particoမare pregio ed intererre appare iမ progeto compenrativo cne riguarda မa protezione di un rirtema
ci cave a gaမမeria rui monti deမမa Caမvanal nei confronti dei cniroteri cne မe fre#uentano. 
Pur partendo daမမo rtato di fato cne tute မe rpecie di cniroteri rono dicniarati di intererre comunitario ai
renri deမမa Diretva Habitatl gမi eraurtivi monitoraggi ereguiti ad noc ru #uerto gruppo di mammiferil
nanno merro in evidenza una comunità cniroteroမogica povera in rpecie e မargamente dominata da aမcune
di errel comporta in parte più cne preponderante da #ueမမe tipicne di aree urbanizzate pမaniziaမi. 
Iမ progeto proporto riguarda မa protezione irica anti intruriva di due e cave oggi abbandonatel cne
orpitano coမonie riprodutve e di rvernamento numericamente importanti di Cniroteri reputate di grande
vaမore conrervazionirtico neမ panorama nazionaမe. 
Iမ progeto rapprerenta un eမemento compenrativo reaမe per မa comunità di cniroteril renz’aမtro con un
riruမtato potenziaမe certol di gran မunga ruperiore a #ueမမi cne genericamente ri propongono per #uerto
gruppo daမမa bioမogia corì compမerra. 
Le roမuzioni proporte rono congrue con မe caraterirticne ecoမocative deမမe rpecie cne fre#uentano မe e
cavel e rono tra မ’aမtro non impegnative daမ punto di virta economico. 
Una roမuzione compenrativa reaမel certa neမ riruမtatol immediata. 

Sinaesi conclusiia
Neမ compမerrol tute မe tipoမogie di nabitat di intererre comunitario rotrate aမမa ZoC IT 5140011 “otagni
deမမa piana iorentina e pratere” da parte deမမe rtruture aeroportuaမi in progetol riruမtano ampiamente
compenrate in #uanto a rupericie di nabitat riprirtinata.  Le မocaမizzazioni rceမte per မe aree compenrative
rono congrue con မe porribiမità di rviမuppo e di riprera deမမa funzionaမità ecoမogica degမi nabitat rterri.  Le
indicazioni normative di Diretva Habitatl riruမtano pertanto atere. 
Inoမtrel မa မocaမizzazione deမမe aree compenrative riruမta congrua roto iမ proiမo deမမa connetvità ecoမogica
degမi ambienti ricortituitil eမemento garante deမမa မoro funzionaမità neမမ’ambito deမ rirtema deမမe aree umide
deမမa Piana e deမမa ZoC rterra. 
I proget deမမe ringoမe aree compenrative rono corret in #uanto a dirporizione e reမazione interna deမမe
varie tipoမogie di nabitat cne #uerte comprendonol in particoမare reguendo gမi uမteriori ruggerimenti
erprerri in #uerta reမazionel in caမce aမမa diramina deမမe varie tipoမogie di nabitat comunitari. 
Riguardo ai punti di prercrizione contenuti neမ Decreto Minirteriaမe 0000377 deမ 28. 12. 2017 ricniamati in
epigrafe ri erprimono မe conriderazioni reguenti:
a

A41 Anfbi Retli – Erpetofauna
I cenrimenti erpetoမogici in’ora efetuati nanno permerro မa puntuaမe dercrizione deမမe comunità reမativel
provvedendo aမမa individuazione di tute မe aree umide potenziaမmente idonee ad orpitare eမementi deမမa
fauna erpetoမogica.  Le metodoမogie merre in ato rono deမ tuto congrue con မe inaမità deမ monitoraggio e
မa individuazione rpeciica deမမe comunità prerenti cne orpitano diverri eမementi di intererre comunitario. 
Le previrte modaမità di trarမocazione deမမ’erpetofauna – già rperimentate in precedenza e con ruccerro
dagမi erpetoမogi coinvoမti – riruမtano pienamente congrue con မa prercrizione minirteriaမe. 

A 43 Chiroteri
oono rtati ereguiti gမi uမteriori monitoraggi ricnierti da #uerto punto prercritvo.  Aမ momento မa
reမativamente rempမice comunità di Cniroteri prerenti neမမ’area è da conriderare eraurtivamente
monitorata in tut i ruoi arpet. 
A 44 Chiroteri
Iမ piano progetuaမe reမativo aမမa compenrazione previrta per #uerto gruppo è pienamente eraurtivo
riguardo aမမe prercrizioni erprerre in #uerto punto. 
A47 Monitoraggio habitat e specie protete
Iမ piano di monitoraggio ante operam di cui aမမe မetere a) b) c) deမ prerente punto prercritvol è rtato
corretamente atuato con မ’impiego di metodoမogie adeguate agမi rcopi preporti
Gမi indicatori rceမti per ciarcun gruppo per veriicare #uanto မe aree di compenrazione nanno raggiunto
caraterirticne ecoမogicnel rtruturaမi e funzionaမil comparabiမi a #ueမမe deမမe ruperici rotrate deမမa ZoC ZoC
IT 5140011 “otagni deမမa piana iorentina e pratere”l rono da ritenere adeguate agမi rcopi preportil noncné
per veriicare မa necerrità di opere integrative o corretve. 
A 49 Misure di compensazione – Progeto esecutvo
I proget erecutivi deမမe aree di compenrazione de Iမ Pianol Iမ Pratacciol o.  Croce e Moမမaial rono rtati
predirporti in modo conruo aမမe ricnierte di #uerto punto prercritvol aမmeno per #uanto concerne gမi
arpet ecoမogicil faunirtici e forirtici. 
oi rammentano uမteriormente i ruggerimenti erprerri a compမetamento migမiorativo erprerri in #uerta
reမazione. 
A51 Misure di compensazione – Piano di gestone
I piani progetuaမi reမativi aမမe aree di compenrazione de Iမ Pianol Iမ Pratacciol o.  Croce e Moမမaial
contengono opportune indicazioni deမမe rtrategie di gertione deမမe rterrel prevedendo mirure congrue aမမa
riac#uirizione da parte dei nuovi nabitat deမမe funzionaမità ecoမogicne မoro propriel ancne nei riguardi deမမe
comunità itoe e zoocenoticne orpitate. 
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