Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029
D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE N. 3
SU

AEROPORTO DI FIRENZE – MASTERPLAN 2014-2029

23 luglio 2018

Parere sulla prescrizione A.44

pag. 1 di 6

Firmato digitalmente in data 26/07/2018 alle ore 13:41

PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 44

Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029
D.D. prot. n. 20 del 17 gennaio 2018 ex art. 2
D.M. prot. n. 377 del 28 dicembre 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO e CONSIDERATO il decreto VIA di compatibilità ambientale del 28 dicembre 2017 prot. n.
DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), con il
quale è stata determinata la compatibilità ambientale del “Masterplan 2014-2029” – Aeroporto di Firenze,
presentato da ENAC, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;
VISTO in particolare l’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto interministeriale D.M.
prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, che in ottemperanza ai
pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre
2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5 dicembre 2017, prevede l’istituzione in seno
alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’Osservatorio Ambientale
“Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2019”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto
interministeriale che in ottemperanza ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
–VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5
dicembre 2017, è stato istituito in seno alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
l’Osservatorio Ambientale denominato “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029”;
VISTI il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000020 del 17 gennaio 2018 di istituzione
dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029 e nomina dei componenti
dell’Osservatorio medesimo e il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000037 del 25 gennaio
2018 di integrazione delle nomine dei componenti stessi;
CONSIDERATO che l’articolo 2 medesimo stabilisce che l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze –
Master Plan2014-2029” provvederà alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1 del D.M. 377 del 28 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il “Masterplan 2014-2029 – Aeroporto di Firenze” prevede più interventi, i quali sono
caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla
progettazione esecutiva;
PRESO ATTO che tale pianificazione delle attività è stata circostanziata in una Relazione Generale
Programmatica illustrata dal Proponente nel corso della riunione del 15.02.2018 dell’Osservatorio Ambientale
e che su tale pianificazione questo Osservatorio Ambientale ha espresso la propria condivisione nel corso della
riunione del 22.03.2018;
VISTA la richiesta presentata dal Proponente di verifica di ottemperanza per la prescrizione Sez. A) n. 44 del
Decreto VIA n. 377 del 28.12.2017 acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA-OAAF-14078 del
19.06.2018;
VISTA e CONSIDERATA la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. 2502-I del
19.06.2018, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. n. DVA.OAAF.14078 del 19.06.208 relativa alla verifica
della prescrizione oggetto di esame e costituita da:




relazione di Ottemperanza prescrizione A.44;
relazione “12-CAP-008_GEN-REL-001-B – Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere
di Marchino- Relazione Tecnica”;
relazione “12-CAP-008_GEN-REL-003-A – Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere
di Marchino- Relazione Tecnica per autorizzazione paesaggistica”;
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relazione “12-CAP-008_GEN-REL-004-A – Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere
di Marchino- Piano di manutenzione dell’opera”;
relazione “12-CAP-008_GEN-SCD-002-A – Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere
di Marchino- Analisi, elenco prezzi e computo metrico”;
relazione “12-CAP-008_GEN-SCD-003-A – Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere
di Marchino- documentazione fotografica”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-001-B– Interventi di compensazione per i chirotteri- corografia
dell’area di intervento”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-002-A– Interventi di compensazione per i chirotteri - estratto
catastale – stralcio del R.U.C.”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-003-A– Interventi di compensazione per i chirotteri- planimetria e
sezione stato attuale – intervento miniera 2”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-004-A– Interventi di compensazione per i chirotteri- planimetria
di progetto – intervento miniera 2”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-004-A– Interventi di compensazione per i chirotteri- planimetria
stato di progetto – intervento miniera 2”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-005-A– Interventi di compensazione per i chirotteri- planimetria
stato di progetto – intervento miniera 1”;
elaborato “12-CAP-008_GEN-TAV-006-A– Interventi di compensazione per i chirotteri- sezione e
particolari stato di progetto – intervento miniera 2”;

CONSIDERATO che la prescrizione Sez. A) n. 44 richiede: “Chirotteri - Il Proponente in fase di
progettazione esecutiva dovrà redigere un elaborato che meglio specifichi i previsti interventi di
compensazione a tutela dei chirotteri. Gli interventi dovranno essere concordati con esperti faunisti, con
ARPAT e con la Regione Toscana. Il Proponente dovrà, pertanto, anche attivarsi per verificare i necessari
passaggi tecnico-amministrativi necessari. Tale documentazione, che dovrà anche contenere uno specifico
cronoprogramma degli interventi da realizzare nell'ante operam di fase 1 finalizzata a garantire la
permanenza dei chirotteri nell'area, dovrà essere pre-verificata dalla Regione Toscana e poi sottoposta al
MATTM per approvazione”;
CONSIDERATO che tale prescrizione richiede un approfondimento delle soluzioni di intervento a tutela dei
chirotteri proposte da ENAC-Toscana Aeroporti nell’ambito dello Studio di Incidenza presentato in sede di
istruttoria VIA;
CONSIDERATO che, nell’ambito di una ricerca scientifica sui Chirotteri del territorio provinciale di Prato,
condotta nel triennio 2004-2006 si sono individuate importanti colonie di Chirotteri di molte centinaia di
esemplari, sia riproduttive che di svernamento, ai margini della Piana fiorentina;
CONSIDERATO che l’intervento di compensazione proposto vuole mettere in sicurezza tali colonie
attraverso la realizzazione di “griglie” e di “recinzioni” fatte in modo da permettere il normale passaggio dei
pipistrelli e da impedire il passaggio alle persone non autorizzate;
CONSIDERATO che i rifugi delle colonie si trovano sulle pendici sud di Poggio Castiglioni sui Monti della
Calvana, all’interno di vecchie miniere abbandonate, conosciute come Miniere Marchino e che le principali
presenze di chirotteri si trovano in due siti distinti posti in vicinanza tra loro, denominati come Minera-1 e
Miniera-2;
CONSIDERATO che le tecniche da utilizzare per la chiusura controllata di un rifugio per chirotteri devono
tener conto sia delle caratteristiche fisiche del rifugio stesso, sia dello specifico popolamento di chirotteri che
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ospita, inteso quest’ultimo come qualità di specie presenti e quantità di esemplari.
PRESO ATTO che le due Miniere necessitano di due modalità d’ intervento diverse;
CONSIDERATO e VALUTATO che, per quanto attiene la Miniera-1:
 al suo interno le specie nettamente più numerose sono: Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros e
R. euryale;
 tali specie sono molto abili nei passaggi in aree di volo ristrette, in quanto abituate alla caccia in aree
boscate o comunque con vegetazione anche densa;
 in questo caso la tecnica migliore per la chiusura controllata del rifugio è quella della Griglia,
costituita da un cancello a maglie grandi e disposte orizzontalmente, tali da non essere di ostacolo al
passaggio in volo delle specie predominanti all’interno del sito in esame;
 tale Griglia verrà posizionata a circa 20 metri all’interno della Miniera stessa, e precisamente dopo la
prima diramazione del cunicolo, in modo da lasciare libero accesso ad una a parte di questa Miniera;
CONSIDERATO e VALUTATO che, per quanto attiene la Miniera-2:
 al suo interno la specie nettamente più numerosa è Miniopterus schreibersii;
 i Miniotteri (Miniopterus schreibersii), a causa della loro alta velocità di volo, hanno una bassa
manovrabilità, che non gli consente di passare indenni attraverso le piccole finestre della griglia;
 in questo caso la tecnica migliore per la chiusura controllata del rifugio è quella della Recinzione,
costituita da uno sbarramento alto almeno 2,5 metri e formato da una serie di aste verticali d’acciaio
saldate;
 il progetto prevede la realizzazione di una barriera in ferro zincato a caldo a pannelli modulari fissati
ad un’intelaiatura ancorata al suolo, posta ad almeno 5 metri dalla bocca di ingresso della miniera;
 l’installazione della recinzione non prevede sbancamenti e movimenti terra ma solo deboli
livellamenti;
 l’ area è priva di vegetazione arbustiva/arborea, pertanto non sono previsti interventi sulla vegetazione
esistente;
CONSIDERATO e VALUTATO che la Miniera-2 possiede anche un secondo ingresso situato sul lato
diametralmente opposto (lato sud), distante una decina di metri dal precedente ingresso, sul quale si prevede
una semplice messa in opera di mattoni fissati con malta cementizia a formare una grata tale da impedire
l’accesso alle persone ma permettere il passaggio di aria e di luce;
CONSIDERATO che gli interventi previsti, interessano aree frequentate da animali molto sensibili al
disturbo antropico e caratterizzati da cicli biologici complessi, la scelta dei tempi di esecuzione è essenziale
per la riuscita dell’intervento, al fine di annullare, o ridurre a una soglia accettabile, il rischio di perdita
dell’idoneità del sito;
CONSIDERATO e VALUTATO che, per quanto attiene alla Miniera-1:
 la realizzazione della griglia interna dovrà avvenire nel periodo compreso tra metà marzo ad aprile
oppure tra metà luglio a metà settembre;
 il Proponente stima siano necessari circa 3/4 giorni totali con due operai, per l’esecuzione dei lavori
alla miniera 1;
CONSIDERATO e VALUTATO che, per quanto attiene alla Miniera-2:
 la realizzazione della Recinzione all’ingresso Nord e della Griglia all’ingresso Sud dovrà essere
prevista in estate (da luglio ad agosto);
 il Proponente stima siano necessari circa 20/23 giorni per due operai, per l’esecuzione dei lavori di
recinzione alla miniera 2;
 il Proponente stima un’ulteriore mezza giornata per 2 operai, per la chiusura dell’apertura sud con una
griglia;
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per il traporto di tutti i materiali e l’allestimento del cantiere, se realizzato mediante eliservizio sarà
sufficiente una sola giornata per 2 operai;
nel complesso, per entrambi i siti, il Proponente stima 53 giorni uomo per l’esecuzione dell’intervento,
ma siccome si prevede di utilizzare due operari, saranno sufficienti 28 giorni;

PRESO ATTO che, in relazione alla parte di prescrizione che richiede che “Il Proponente dovrà, pertanto,

anche attivarsi per verificare i necessari passaggi tecnico-amministrativi necessari”, il Proponente
segnala che il progetto relativo all’Intervento di compensazione per la tutela di Chirotteri nelle
Miniere di Marchino è soggetto ad ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. e degli art. 10 e 11 del Regolamento edilizio del Comune di Prato, secondo
procedura semplificata in quanto l’intervento in oggetto rientra nel campo degli interventi di cui al
punto B.21 dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017 e che ai fini dell’acquisizione della suddetta
autorizzazione paesaggistica, da ottenersi nell’ambito del procedimento di accertamento della
conformità urbanistica ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e smi già avviato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è stata redatta e trasmessa la relazione “12-CAP-008_GEN-REL-003-A
– Interventi di compensazione per i chirotteri nelle miniere di Marchino- Relazione Tecnica per
autorizzazione paesaggistica”;
CONSIDERATO e VALUTATO che, gli effetti previsti dovuti a questi interventi dal punto di vista

paesaggistico risultano estremamente limitati, in quanto gli interventi:
 hanno carattere reversibile;
 la fase di cantiere risulta estremamente ridotta, nel tempo e nello spazio, prevedendo la messa
in opera e il montaggio di pezzi già prefabbricati;
 essendo l’altezza della recinzione pari a 2,5 metri , la morfologia del sito di intervento
consente di rendere non visibile la recinzione dall’esterno della depressione di cava;
 inoltre, gli interventi non prevedono:
o sbancamenti e movimenti terra ma solo deboli livellamenti eseguiti a mano per
consentire il corretto inserimento dei montanti nel terreno su cui verrà poi fissata la
recinzione metallica;
o rimozione di specie vegetali arbustive e/o arboree;
o modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico del
sito;
o modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;
o modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, essendo un intervento che
prevede di escludere l’accesso ai non autorizzati da una superficie pari a circa 50 mq;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la parte di prescrizione che richiede che: “Gli interventi dovranno
essere concordati con esperti faunisti, con ARPAT e con la Regione Toscana”:
 nella riunione dell’Osservatorio Ambientale del 22.03.2018, con riferimento ad alcune prescrizioni tra
cui la A.44, ARPAT ha dichiarato di non possedere nel suo organico figure professionali esperte nella
specifica tematica;
 tale competenza è stata riconosciuta al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana;
 il Proponente rappresenta che il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana ha
esaminato e valutato la documentazione progettuale;
 la Regione Toscana con nota acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA.OAAF.0017041 del
23.07.2018 trasmette le proprie considerazioni in merito ed esprime alcune proposte di miglioramento.
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VALUTATO che la documentazione fornita dal Proponente risponde a quanto richiesto dalla prescrizione,
descrivendo in maniera accurata e approfondita gli interventi di compensazione a tutela dei chirotteri previsti
dal masterplan aeroportuale;
VALUTATO che, coerentemente con quanto prescritto, è stato fornito uno “specifico cronoprogramma degli
interventi da realizzare”;
VALUTATO infine che la Regione Toscana a conclusione della fase di pre-verifica di competenza ha
trasmesso una nota, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA.OAAF.0017041 del 23.07.2018.

Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato
RITIENE
la prescrizione A.44 del decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA-2017-377 del 28.12.2017
ottemperata;

per l’Osservatorio il Presidente
Ing. Antonio VENDITTI
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

23 luglio 2018

Parere sulla prescrizione A.44

pag. 6 di 6

