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INTRODUZIONE

Nell’ambito del programma di sviluppo dell’Aeroporto di Firenze, è stata avviata, in data 24 marzo 2015, da parte
di ENAC, in qualità di Proponente, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla base di documentazione predisposta dalla
preesistente società AdF (oggi Toscana Aeroporti S.p.A.), inerente il Master Plan 2014-2029 dell’Aeroporto di
Firenze, approvato in via tecnica, in data 3 novembre 2014, da ENAC medesima.
Con Decreto Ministeriale 377 del 28/12/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo di
compatibilità ambientale subordinato all’ottemperanza di alcune prescrizioni.
Il presente documento ha lo scopo di fornire gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni
ambientali n. 28 e n. 29, Sez. A) del D.M. 377/2017, riportate in calce, riguardanti le opere di riassetto idraulico del
reticolo idrografico interferito.
Prescrizione Sez. A) n. 28: “Il Proponente, in sede di progettazione esecutiva ed in funzione delle possibilità operative, dovrà
riverificare l’adeguatezza delle nuove aree di laminazione previste nel SIA ai fini di garantire l'invarianza idraulica, anche in
relazione alle aree di laminazione già esistenti nella Piana Fiorentina, alle altre aree di laminazione previste nei piani di settore vigenti
e al progetto presentato dal Comune di Firenze per il PUE di Castello. La progettazione dovrà essere sviluppata anche tenendo conto
delle criticità idrogeologiche dell’area, legate alla falda molto prossima al piano campagna nel periodo di morbida, con potenziale
interferenza nel caso di scavi anche poco profondi. Tale progettazione dovrà essere preventivamente verificata dagli Enti competenti sul
territorio, poi inviata all’Autorità Idraulica per l’approvazione e infine - ad approvazione avvenuta - inviata al MATTM prima
dell’avvio dei lavori di fase 1. La progettazione delle opere dovrà affrontare lo sviluppo temporale delle stesse in relazione alle fasi
realizzative dei lavori ed in particolare alle impermeabilizzazioni delle aree al fine di assicurare anche nel transitorio il rispetto dei
vincoli imposti sulle portate che è possibile avviare allo scarico nel reticolo Consortile”.
Prescrizione Sez. A) n. 29: “Il Proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà correttamente sviluppare la soluzione di
attraversamento della autostrada A11 presentata nel SIA (e documentazione integrativa), risolvendo la problematica tecnica
evidenziata nel parere del Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro del 19.10.2015. Inoltre, con un approccio in favore di
sicurezza idraulica, dovrà prevedere un adeguato livello di ridondanza utilizzando - in condizioni particolari di piena - la fascia di
territorio presente a Sud della nuova pista, al fine di immettere le acque anche nell’attraversamento oggi percorso a pelo libero dal Fosso
Reale o - in alternativa - dovrà presentare soluzioni diverse di pari efficacia. Nell’ambito dei dimensionamenti di dettaglio delle opere,
il Proponente prenderà in adeguata 'considerazione l’impiego delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica - LSPP - aggiornate
al 2012. Il progetto dovrà essere sviluppato nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 5.1.2.4 del D.M. 16/01/2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” e della relativa Circolare n. 617 del 02/02/2009, in assenza del parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici previsto dalla stessa norma. Tale progettazione dovrà essere preventivamente verificata dagli Enti competenti sul
territorio e poi inviata al MA TTM per approvazione prima dell’avvio dei lavori di fase 1.”
Rispetto a quanto esplicitato nelle due prescrizioni, il presente documento si pone l’obiettivo di rispondere alle
stesse nei diversi aspetti, riportando nei successivi paragrafi informazione e dettagli circa la progettazione delle
opere idrauliche sviluppata, tra l’altro, con lo scopo di ottemperare le indicazioni del quadro prescrittivo del DM n.
377/2017.
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INQUADRAMENTO DELLE PRESCRIZIONI A.28 ED A.29

Facendo riferimento alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO), che definisce
l’organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell’Aeroporto di Firenze, si osserva che, la
verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.28 ed A.29 è stata caratterizzata da “frequenza unica” (in quanto non
riguarda tematiche per le quali è necessario effettuare più procedure di ottemperanza in funzione delle fasi di
attuazione degli interventi, ma riguarda tematiche che possono essere univocamente ottemperate) ed appartiene
alla tipologia definita “specifica” (in quanto relativa ad aspetti riguardanti singoli interventi o gruppi omogenei di
interventi).
In realtà gli approfondimenti specialistici condotti in merito alla condizione ambientale A.28 hanno evidenziato
aspetti di novità, tali da ritenere di dover considerare l’iter di verifica di ottemperanza non già a frequenza unica,
bensì a “frequenza progressiva”, in quanto il programma temporale di attuazione del Masterplan prevede la
realizzazione di opere diverse, con diversa localizzazione, che richiedono successivi momenti di verifica e
controllo delle indicazioni di cui alla prescrizione. Si riporta di seguito l’aggiornamento dello schema di
programmazione della verifica di ottemperanza:

Id.

Descrizione
sintetica

Aspetto
tematico

Aspetto
procedurale

Concertazion
e preliminare

Pre-verifica
Prevalutazione

Approvazione/
autorizzazione

A.28

Aree di
laminazione

Specifico
(gruppo
di opere)

Frequenza
progressiva

Non
necessaria

Enti
competenti
sul territorio

Autorità idrica

A.29

Fosso Reale:
attraversament
o autostrada
A11

Specifico
(gruppo
di opere

Frequenza
unica

Non
necessaria

Enti
competenti
sul territorio

MATTM

Oltre a ciò, si riscontra che, in relazione alla necessità di coinvolgimento degli Enti e Autorità Competenti, il testo
della prescrizione A.28 riporta:
“[…] Tale progettazione dovrà essere preventivamente verificata dagli Enti competenti sul territorio, poi inviata all’Autorità Idraulica
per l’approvazione e infine - ad approvazione avvenuta - inviata al MATTM prima dell'avvio dei lavori di fase 1”,
mentre il testo della prescrizione A.29 riporta:
“[…] Tale progettazione dovrà essere preventivamente verificata dagli Enti competenti sul territorio e poi inviata al MA TTM per
approvazione prima dell’avvio dei lavori di fase 1”.
Si tratta, pertanto, di due condizioni ambientali che necessitano entrambe di un preventivo coinvolgimento degli
Enti, riferito ad una loro “preventiva verifica” della progettazione e, nel caso della prescrizione A.28, anche
all’approvazione dell’Autorità Idrica.
Si rientra, pertanto, nella fattispecie descritta nella sezione 1.2.5.2 della RGPO che, infatti, affronta e descrive
proprio queste casistiche, secondo lo schema procedurale di seguito riportato in figura.
L’ottemperanza A.28 seguirà, quindi, il seguente percorso procedurale:
1) Avvio ed espletamento della fase di preventiva verifica degli elaborati di progetto da parte degli Enti
competenti sul territorio;
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2) Avvio della procedura di verifica di ottemperanza ed espletamento della 1° fase tecnico-ambientale:
nell’ambito della quale la documentazione e/o gli elaborati di progetto, non ancora formalmente
approvati e/o autorizzati dall’Ente competente, sono sottoposti ad esame istruttorio per la valutazione
degli aspetti ambientali da parte dell’Osservatorio Ambientale,
3) Avvio ed espletamento della 2° fase tecnico-amministrativa dell’iter di verifica di ottemperanza:
nell’ambito della quale all’Osservatorio compete la formale verifica dell’avvenuta acquisizione delle
necessarie approvazioni/autorizzazioni da parte dell’Ente competente.

Figura 2-1 Rappresentazione dell'iter autorizzativo dei progetti da parte di Enti terzi

In riferimento al suddetto punto 1), si ricorda che con nota prot. 1140/I° del 14.03.2018 Toscana Aeroporti ha
provveduto ad informare l’Osservatorio Ambientale circa l’avvio delle fasi di condivisione della documentazione
tecnica di cui alle prescrizioni A.28 e A.29 con gli Enti competenti.
A tal proposito, si riferisce che, a partire dal 12.04.2018 gli Uffici competenti della Regione Toscana hanno
coordinato una serie di incontri con Toscana Aeroporti finalizzati proprio agli adempimenti formali richiesti dalle
prescrizioni A.28 e A.29 in relazione alla necessità di una preventiva verifica degli elaborati tecnici da parte degli
Enti competenti (Uffici del Genio Civile, del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino Settentrionale). Nell’ambito del procedimento di verifica di ottemperanza di cui alle
prescrizioni A.28 e A.29 si provvederà a fornire all’Osservatorio Ambientale evidenza degli esiti di detta fase di
condivisione e preventiva verifica.
La prescrizione A.28, richiamando anche la necessità di acquisizione e trasmissione all’Osservatorio
dell’approvazione (autorizzazione) delle opere idrauliche ivi menzionate, si articolerà poi nelle due fasi procedurali
di ottemperanza, la prima delle quali finalizzata alla verifica degli aspetti tecnico-ambientali, la seconda
presumibilmente alla sola presa d’atto dell’ottenimento delle autorizzazioni prevista dalla normativa di settore
(autorizzazioni che saranno acquisite nell’ambito della conferenza di servizi di cui al procedimento di
accertamento della conformità urbanistica del Masterplan). La prescrizione A.29, invece, non prevede la necessità
di fornire all’Osservatorio la formale evidenza dell’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni delle opere e,
pertanto, sarà espletata in un’unica fase procedurale di ottemperanza.
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3.1

ANALISI DELLA RICHIESTA
Prescrizione Sez. A) n. 28

La condizione ambientale A.28 focalizza l’attenzione su talune specifiche opere di riassetto idraulico previste
nell’ambito del Masterplan e, in particolare, sui nuovi bacini di accumulo idrico.
Si ricorda, infatti, che il progetto del Masterplan oggetto di procedimento VIA prevedeva un complessivo
intervento di riassetto del reticolo idrografico interferito, con la realizzazione di più bacini di invaso.
A tal proposito, anche a valle di quanto emerso nell’ambito delle interlocuzioni già intraprese con gli Enti
competenti in materia idraulica, si ritiene utile condividere con l’Osservatorio Ambientale la seguente
nomenclatura relativa agli invasi di accumulo idrico:
 Vasche, o casse, o aree di laminazione idraulica o di espansione;
 Vasche, o casse, o aree di compensazione idraulica;
 Vasche, o casse, o aree di autocontenimento idraulico.
In particolare, rappresenta assunzione condivisa e ampiamente consolidata quella che identifica come casse di
laminazione quelle aree di espansione controllata del corso d’acqua, finalizzata alla laminazione delle portate di
piena e alla riduzione del rischio e della pericolosità idraulica.
Le aree di compensazione idraulica sono, invece, rappresentate dagli invasi che hanno la finalità di accumulare le
acque che, in assenza del progetto, avrebbero trovato libera espansione sul territorio in caso di esondazione,
compensando le volumetrie che gli ingombri delle nuove opere di progetto sottraggono al libero deflusso delle
acque.
Le vasche di autocontenimento idraulico sono gli invasi finalizzati all’accumulo temporaneo dei maggiori deflussi
prodotti dall’impermeabilizzazione di progetto di aree attualmente drenanti (o, comunque, dall’incremento del
coefficiente di deflusso di talune aree) e alla loro restituzione, secondo portate controllate e contenute, al reticolo
idraulico.
Strettamente legato alle vasche di autocontenimento è il principio dell’invarianza idraulica, in base al quale la
portata idrica risultante dal drenaggio di un’area oggetto di intervento progettuale non può incrementarsi per
effetto dell’intervento stesso.
Ne consegue che, stante il chiaro riferimento alla citata “invarianza idraulica” riportato nel testo della prescrizione,
si ritiene che la stessa sia rivolta proprio alle aree di autocontenimento idraulico previste dal Masterplan, piuttosto
che alle “aree di laminazione”. Detta tesi trova ulteriore elemento di supporto se si considera che il citato “progetto
presentato dal Comune di Firenze per il PUE di Castello” contempla la sola necessità di realizzazione di vasche di
autocontenimento idraulico, e non già di aree di laminazione.
Tutto ciò premesso si ritiene comunque di fornire, per una maggiore completezza espositiva ed una più efficace
comprensione del progetto, indicazioni in merito a tutti i bacini di temporaneo accumulo idrico previsti dal
Masterplan, inquadrando gli stessi nelle definizioni e nella nomenclatura sopra indicata.
In relazione alle richieste tecniche oggetto della condizione ambientale, si ritiene che esse possano così articolarsi:
a) Relazionare in merito alle previste aree di autocontenimento idraulico, verificandone l’adeguatezza sia in
termini dimensionali rispetto alle opere di nuova impermeabilizzazione previste dal Masterplan, sia in
termini di coerenza rispetto ad altri interventi similari previsti da altra progettazione di competenza di
soggetti terzi;
b) Verificare la coerenza delle aree di laminazione idraulica previste dal Masterplan rispetto ad altre opere
similari già previste dai vigenti piani di settore;
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c) Sviluppare la progettazione dei bacini di accumulo idrico tenendo in adeguata considerazione l’effettiva
necessità di invaso, da non potersi ritenere limitata da eventuali interferenze con acque sotterranee e
venute d’acqua che potrebbero colmare parte dei volumi di invaso di nuova realizzazione;
d) Sviluppare la progettazione delle aree di autocontenimento idraulico in modo che i volumi idrici di invaso
siano, per tutte le fasi di progressiva attuazione del Masterplan, sempre coerenti rispetto alle aree oggetto
di nuova impermeabilizzazione, assicurando in tal modo il rispetto del criterio dell’invarianza idraulica
anche nei periodi transitori di esecuzione degli interventi e trasformazioni di Masterplan.
Gli Enti competenti in materia di idraulica dovranno eseguire una preventiva verifica delle progettazioni e, per
quanto di competenza, rilasciare i previsti atti e dispositivi di assenso, approvazione, autorizzazione, nullaosta, ecc.

3.2

Prescrizione Sez. A) n. 29

Il testo della condizione ambientale A.29 si riferisce espressamente al progetto di nuova inalveazione del Fosso
Reale interferito dalla pista di volo e, in particolare, alle modalità di risoluzione delle interferenze esistenti con
l’infrastruttura autostradale della A11 e, quindi, al passaggio delle acque al di sotto del rilevato autostradale.
Si ricorda, a tal proposito, che la soluzione tecnica prevista nell’ambito del procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale prevedeva che tutte le portate del Fosso Reale (per qualsiasi durata e tempo di ritorno)
transitassero al di sotto del rilevato autostradale in corrispondenza di un’unica nuova localizzazione, mediante il
passaggio in 4 scatolari di nuova realizzazione, aventi luce di 5x3 metri ciascuno, con rialzamento della livelletta
autostradale di 0,7 metri rispetto all’attuale.
In riferimento a detto attraversamento del Fosso Reale, il parere n. 2235 del 02.12.2016 espresso dalla CTVA
riporta (cfr. pagg. 61 e segg.):
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Il testo della prescrizione A.29 riporta, inoltre, l’esplicito riferimento alla necessità di risoluzione della
“problematica evidenziata nel parere del Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro del 19.10.2015” che, in
proposito, si era così espresso:

La lettura integrata della sezione istruttoria del parere n. 2235 del 02.12.2016 della CTVA, del parere del Genio
Civile di Bacino Arno Toscana Centro del 19.10.2015 e della prescrizione A.29 del Decreto VIA D.M. n. 377 del
28.12.2017 consente di verificare che il principale obiettivo della prescrizione in esame deve intendersi quello di
indirizzare la progettazione esecutiva delle opere idrauliche di Masterplan verso una ben precisa soluzione di
attraversamento autostradale avente caratteristiche tecniche tali da rispettare le condizioni di cui ai punti 5.1.2.4 del
D.M. 16/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e della relativa Circolare n. 617 del 02/02/2009, senza la
necessità di dover richiedere lo specifico parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La soluzione tecnica indicata a tal fine dalla prescrizione A.29 consta, in prima analisi, nel “prevedere un adeguato
livello di ridondanza utilizzando - in condizioni particolari di piena - la fascia di territorio presente a Sud della nuova pista, al fine di
immettere le acque anche nell’attraversamento oggi percorso a pelo libero dal Fosso Reale”.
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Da ultimo, nel solco di detta linea di indirizzo, la prescrizione richiede di effettuare i dimensionamenti delle opere
idrauliche prendendo “in adeguata considerazione l’impiego delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica - LSPP aggiornate al 2012”.
Analogamente a quanto indicato dalla condizione ambientale A.28, anche la prescrizione A.29 richiede che la
progettazione dell’attraversamento dell’autostrada A11 da parte delle acque del Fosso Reale sia oggetto di
preventiva verifica da parte degli Enti competenti.

4

PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 28

Come precedentemente argomentato, il focus della prescrizione è quello di verificare la coerenza delle previste
aree di autocontenimento idraulico rispetto ad altre eventualmente già previste nell’ambito di progetti e/o piani di
competenza di altri soggetti terzi, operando tutti i controlli illustrati al precedente par. 3.1, lett. a), b), c) e d).
A tal proposito si ricorda che l’unico bacino di autocontenimento idraulico di nuova previsione del Masterplan
coincide con la vasca D, ubicata nella porzione di territorio compresa fra la futura pista e l’autostrada A11, ad est
dello svincolo di Sesto Fiorentino. Ad essa, pertanto, ci si riferisce ai fini della presente verifica di ottemperanza.
In riferimento a quanto indicato alla lett. a), ovvero alla necessità di relazionare in merito alle previste aree di
autocontenimento idraulico, verificandone l’adeguatezza sia in termini dimensionali rispetto alle opere di nuova
impermeabilizzazione previste dal Masterplan, sia in termini di coerenza rispetto ad altri interventi similari previsti
da altra progettazione di competenza di soggetti terzi, si evidenzia anzitutto, così come già illustrato nell’ambito
del procedimento VIA, che la realizzazione della nuova pista di volo risulta interferente rispetto al sistema
idraulico volto a garantire l’autocontenimento idraulico dei maggiori deflussi derivanti dalle opere edilizie ed
urbanistiche del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino.
In particolare, il progetto di Masterplan interferisce sul canale di adduzione e con una porzione minimale
dell’attuale invaso di “Val di Rose” avente, oltre alla funzione naturalistica di area umida, quella idraulica di volume
di autocontenimento.

Figura 4-1 Interferenza planimetrica fra le opere di Masterplan e gli attuali sistemi di adduzione ed
autocontenimento dei deflussi idrici provenienti dall’area del Polo Scientifico e Tecnologico
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Già nell’ambito del procedimento VIA si è trovata la soluzione tecnica di risoluzione di detta interferenza,
recuperando i volumi idrici all’interno della futura cassa D di autocontenimento idraulico e prevedendo la
realizzazione di un nuovo manufatto interrato di adduzione.
La vasca D di progetto accoglierà, quindi, sia i maggiori deflussi idrici generati dalle pavimentazioni del nuovo
sedime aeroportuale, sia quelli provenienti dal Polo Scientifico, già considerato nella sua configurazione di
massimo sviluppo edificatorio, in totale coerenza con quanto già indicato in fase di VIA e quanto già contenuto
nella sezione istruttoria del parere n. 2235 del 02.12.2016 espresso dalla CTVA (cfr. pag. 63):

Nello specifico, la cassa D di autocontenimento idraulico, così come descritta nell’ambito del progetto esecutivo,
ha una capacità massima complessiva di invaso pari a 300.000 mc ed è progettata in modo che la portata massima
scaricabile Qlim sulla rete delle acque superficiali sia proporzionale all’areale drenato attraverso il valore di portata
specifica per unità di area qlim = 2.61 l/s/ha, secondo quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno,
come riportato nella Relazione idrologica idraulica, elaborato 08-RWY-000-IDR-REL-001-A, a pagina 19.

Figura 4-2 Stralcio dell'elaborato grafico di Masterplan “Planimetria di progetto generale” 08 RWY IDR TAV 004

con evidenza della Cassa D
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La vasca sarà realizzata tra l’autostrada e la nuova pista aeroportuale in progetto, sarà suddivisa in due porzioni
con fondo posto a 33.00 m s.l.m. e 33.50 m s.l.m., e raccoglierà le acque ricadenti sul sedime aeroportuale e
sull’area del Polo Universitario, ( elaborati grafici 08 RWY 000 IDR TAV 007-011).

Figura 4-3 Vista planimetrica della vasca, con indicazione dell’area a quota 33.00 m slm e dell’area a 33.50 m slm.

I dati riguardanti le caratteristiche ed il dimensionamento della suddetta vasca sono riportati nello stesso elaborato
08-RWY-000-IDR-REL-001-A, alle pagine 58-60.
Per il dimensionamento dell’intero sistema di drenaggio della pista, dei raccordi e dei piazzali afferenti al nuovo
sedime, nonché della vasca D è stata implementata una modellistica monodimensionale tempo variante e una
modellistica bidimensionale per valutare i potenziali effetti sull’operatività aeroportuale e le condizioni di
allagamento della vasca di compenso idraulico che deve servire da volano anche per il contributo di portata
afferente al Polo Universitario.
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In particolare è stato utilizzato il software MIKE, sviluppato e distribuito dalla DHI (Danish Hydraulic Institute),
che permette di effettuare simulazioni di una rete idraulica (MIKE URBAN) accoppiata agli allagamenti dovuti ad
eventuali insufficienze della rete (MIKE 21) tramite un apposito strumento di accoppiamento (MIKE FLOOD).
Le verifiche strutturali sulla Vasca D sono state condotte in ottemperanza alle seguenti normative, come riportato
a pagina 3 della “Relazione strutturale Cassa D” (elaborato 08-RWY-000-IDR-REL-002-A, pag. 3):


D.M. 14/01/2008 pubblicato su S.O. n.30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n.29: “Nuove norme tecniche per le
costruzioni”;



Circolare Esplicativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 02/02/2009 pubblicata su
S.O. n.27 alla G.U. 26 febbraio 2009, n.47: “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni di cui al D.M. 14/01/08”.

L’applicazione delle NTC2008 risulta adeguata al caso in esame, atteso che l’incarico di sviluppo della
progettazione definitiva è ampiamente antecedente al 22 marzo 2018, data di entrata in vigore delle NTC 2018.

Figura 4-4 Vista planmetrica e particolari costruttivi della vasca e delle opere di scarico.

Facendo riferimento a quanto indicato al par. 3.1, lett. d), si specifica che la cassa D verrà realizzata in
corrispondenza del primo periodo di cantiere di cui alla fase 1 di attuazione del Masterplan e che l’opera sarà
ultimata con 1 anno di anticipo rispetto al completamento della nuova pista di volo e delle annesse opere
infrastrutturali (nuove taxiways e completamento apron 400).
Al termine della fase 1 di attuazione del Masterplan, la superficie complessiva impermeabilizzata risulterà pari a
266 ha e, con riferimento al criterio del Piano Generale di Bonifica (2.61 l/s per ha per vento TR 50 anni), sarà
possibile scaricare 694,20 l/s, accumulando 149.013 mc alla durata critica (24 h).
Nel calcolo dell’areale complessivo non sono state considerate le superfici associate ai piazzali APRON 200 e 300
ed APRON 400 poiché già dotate di un sistema per l’autocontenimento dei volumi di pioggia.
Nella fase finale di Masterplan – Scenario 2029, la superficie complessiva impermeabilizzata sarà pari a 298 ha
(+32 ha) e sarà possibile scaricare 778 l/s, accumulando 177.000 mc alla durata critica (24 h).
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La vasca D di autocontenimento idraulico, avente superficie complessiva pari a circa 13 ha, è in grado di invasare,
alla quota di 35,00 m slm (con franco di sicurezza di 0,5 metri), 235.000 mc, e risulta quindi ampiamente
sufficiente in condizioni di scarico non rigurgitato/impedito nel canale dell’aeroporto, sia con riferimento alla fase
1 di attuazione del Masterplan, sia allo scenario finale 2029.
In condizioni di intermittenza di scolo di 36 h, per eventi TR 200 (evento eccezionale), la vasca sarà comunque
sufficiente in riferimento alla configurazione di fase 1 di Masterplan, risultando il massimo livello atteso da
modellistica bidimensionale pari a 35.27 m slm, minore di 35.50 m slm (quota di p.c. e di filo esterno della vasca
D).
Per garantire l’autosufficienza dell’intero sistema aeroportuale nella configurazione finale di scenario 2029, anche
per eventi TR 200 anni con intermittenze di scolo prolungate (36 ore), sarà necessario reperire ulteriori volumi di
compenso nell’area dei parcheggi del nuovo Terminal passeggeri, per complessivi 15.000 mc, con restituzione
nello scatolare 3.0x2.0 metri previsto in asse al canale dell’aeroporto (ma interamente all’interno del sedime
aeroportuale), oltre a saturare il volume residuo della vasca D fino alla quota di 35.50 m slm.
Non si prevedono, quindi, fasi di attuazione del Masterplan in relazione alle quali i maggiori deflussi idrici non
risultino adeguatamente contenuti nei previsti sistemi di autocontenimento idraulico. Ne consegue che il criterio
dell’invarianza idraulica può assumersi sempre rispettato e garantito sulla base delle previsioni progettuali di
Masterplan.
In riferimento alle altre opere ed aree di autocontenimento idraulico previste da parte di altra progettazione e altri
soggetti rispetto all’attuazione del Masterplan, si evidenzia che, atteso che la vasca D di cui sopra risulta già
dimensionata con riferimento al previsto sviluppo insediativo del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto
Fiorentino, le sole da doversi prendere a riferimento sono rappresentate da quelle di cui al progetto presentato
dal Comune di Firenze per il PUE di Castello.
L’analisi di coerenza con detta progettazione è già stata effettuata all’interno del procedimento VIA e se ne trova
riferimento nel parere n. 2235 del 02.12.2016 espresso dalla CTVA (cfr. pag. 65):

Quanto sopra esposto evidenzia come, fin dalla fase di VIA, si sia posta la dovuta attenzione sulle interferenze
esistenti fra il Masterplan e gli altri piani/progetti previsti nella medesima area vasta.
Con l’intento di risolvere l’interferenza presente fra taluni interventi di fase 2 di Masterplan (nuovo Terminal
passeggeri ed ampliamento del piazzale est di sosta/manovra degli aeromobili) si era, in un primo momento,
proposto di compensare i volumi di autocontenimento previsti dal piano PUE di Castello all’interno della vasca D
di Masterplan e successivamente, sulla scorta delle indicazioni ricevute dagli Enti competenti, di verificare la
fattibilità tecnica di una soluzione che potesse risolvere l’interferenza recuperando aree e volumi esclusivamente
all’interno dell’ambito territoriale di trasformazione del PUE stesso.
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Figura 4-5 Stralcio del PUE di Castello con evidenza dell’interferenza fra il progetto della cassa di
autocontenimento ed il nuovo terminal pervisto dal Masterplan in fase 2.

Allo stato attuale, risulta in fase di perfezionamento per sottoposizione ad approvazione il progetto di variante
relativo alla localizzazione dell’invaso di autocontenimento idraulico previsto nell’area del PUE di Castello, volto
in particolare alla necessità di garantire il criterio dell’invarianza idraulica per la già realizzata Caserma dei
Marescialli. Il progetto originario, già autorizzato e relativo al primo periodo transitorio di attuazione del PUE,
sarà infatti oggetto di modifica non sostanziale avente esclusivo carattere localizzativo, in modo da risultare non
interferente con le future aree di trasformazione del Masterplan aeroportuale. Si prevede che il suddetto iter
autorizzativo possa concludersi entro la fine del mese di luglio 2018.

Figura 4-6 Stralcio della proposta di variante del PUE di Castello con indicazione dell’ipotesi di spostamento della
vasca di autocontenimento.

Ad ogni modo, si ricorda che l’interferenza planimetrica di cui sopra attiene esclusivamente ad opere/interventi
previsti nella fase 2 di Masterplan, e non nella fase 1 oggetto del presente procedimento di verifica di
ottemperanza.
Ne consegue che le previsioni di fase 1 di Masterplan possono ritenersi pienamente coerenti con le previsioni di
cui al PUE di Castello. L’interferenza al momento sussistente con talune opere di fase 2 del Masterplan sarà
oggetto di nuova procedura di ottemperanza in corrispondenza di tale fase di attuazione Masterplan, allorquando
le procedure di autorizzazione della soluzione progettuale in variante della vasca di autocontenimento del PUE di
Castello saranno ragionevolmente già concluse.
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Nel periodo c.d. ante operam di fase 2 del Masterplan si provvederà a istruire nuovamente la prescrizione A.28
con particolare riferimento alla verifica di coerenza fra gli interventi progettuali di Masterplan e le previste casse di
autocontenimento idraulico del PUE di Castello.
Con riferimento a quanto indicato al par. 3.1, lett. b), si specifica che il progetto di Masterplan prevede, in fase 1,
anche la realizzazione di due aree di laminazione (o di esondazione) poste a servizio del tratto di nuova
inalveazione del Fosso Reale.
Come meglio dettagliato nel successivo paragrafo inerente la disamina della prescrizione A.29, il Fosso Reale sarà
soggetto ad interventi di modifica ed adeguamento idraulico, per cui sarà oggetto di una deviazione nei pressi dello
stabilimento Baxter, a partire dal quale sarà realizzata una nuova inalveazione che, dopo aver girato intorno alla
nuova pista, si reimmetterà nell’attuale alveo del Fosso subito a monte dell’attraversamento dell’autostrada A11
esistente.
Il tratto di nuova inalveazione del Fosso Reale sarà servito da due casse di laminazione idraulica, denominate
rispettivamente cassa A e cassa B. L’area di laminazione A è posta all’estremità ovest della nuova inalveazione del
Fosso, in destra idraulica, si estende su circa 13 ha (argini compresi) e presenta una capacità d’invaso pari a circa
464.000 m3. Gli argini sono previsti a quota 41 m s.l.m. e la cassa sarà dotata di una soglia di sfioro dello sviluppo
di 40 m, posta a quota 38,00 m s.l.m., che consentirà di ottimizzare la laminazione degli eventi di piena
duecentennale per le durate critiche brevi degli idrogrammi di piena. Tale impostazione progettuale è anche
funzionale ad evitare di ritardare il colmo della piena per effetto della cassa di laminazione su durate maggiori.
Lo scarico della cassa avviene a gravità direttamente nell’alveo della nuova inalveazione del Fosso Reale attraverso
due condotte scatolari di 2 x 2 m controllate con clapet a valle e paratoie di sezionamento a monte.

Figura 4-7 Vista planimetrica e sezioni della Cassa A e dell’opera di presa idraulica(stralci elaborati 09 IDE 001 IDR
TAV 10-11 B)
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L’area di laminazione B, invece, si estende su circa 10 ha (argini compresi), ha capacità d’invaso di circa 250.000
m3 ed è articolata in linea rispetto al primo tratto della nuova inalveazione del Fosso, tramite una soglia di sfioro
dello sviluppo di circa 1.200 m posta a quota 38,00 m s.l.m.
Lo scarico della cassa avviene a gravità direttamente nell’alveo del tratto di nuova inalveazione del Fosso Reale,
rispettivamente in due diverse sezioni mediante due condotte circolari di diametro 800 mm controllate con clapet.

Figura 4-8 Vista planimetrica e sezione della Cassa B (stralci elaborat0 09 IDE 001 IDR TAV 12 B)

Per un maggiore dettaglio riguardo le due aree di laminazione A e B si rimanda alla Relazione idraulica (codice
elaborato 09 IDE 000 IDR REL 001 B) e agli elaborati grafici 09 IDE 001 IDR TAV 010 B, 09 IDE 001 IDR
TAV 011 A e 09 IDE 001 IDR TAV 012 B.
Le due casse di laminazione previste a supporto della nuova inalveazione del Fosso Reale non interferiscono
alcuna area oggetto di altra similare previsione da parte di piani di settore vigenti.
Nell’area vasta della piana di Sesto Fiorentino, infatti, la vigente pianificazione e programmazione di settore
prevede la realizzazione di un’unica altra cassa di espansione, prevista in sinistra idraulica del Canale di Cinta
Orientale, immediatamente a monte dell’insediamento del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino.
Detta opera, unitamente alla ricalibratura e adeguamento di un tratto dell’argine sinistro del Canale di Cinta
Orientale risulta funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell’insediamento del Polo e al rilascio dell’agibilità per
gli edifici oggetto di futura attuazione. La disposizione planimetrica di detta opera non risulta interferente con altre
opere di Masterplan e, al contrario, risulta con esse funzionalmente coerente ed integrata.
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CASSA DI ESPANSIONE SUL
CANALE DI CINTA OREINATALE

Figura 4-9 Evidenza del posizionamento della Cassa di espansione sul Canale di Cinta Orientale rispetto alle opere
di Masterplan

Rispetto all’attuazione di detto intervento, il cui Proponente è rappresentato dall’Università degli Studi di Firenze,
si riscontra che la stessa Università ha comunicato a Enac e Toscana Aeroporti, con nota prot. n. 83277 del
21.05.2018, che:

Risulta, pertanto, del tutto evidente che l’opera verrà realizzata e completata dall’Università entro il dicembre 2020.
Rispetto al progetto della cassa autorizzato, che per il rilascio delle acque invasate prevede due possibili vie di
sfogo, l’una nello stesso Canale di Cinta Orientale e l’altra (scarico di fondo) nel fosso Dogaia, il progetto del
Masterplan risultava interferente con lo scarico di fondo in quanto il fosso Dogai sarà direttamente interferito dalla
nuova pista di volo.
Ai fini delle corretta risoluzione dell’interferenza, il Masterplan aeroportuale prevede un nuovo assetto del
collettore di scarico della cassa, tale consentire lo scarico delle acque della cassa e la loro restituzione al Fosso
Reale, garantendo in tal modo il collegamento fra sistemi idrici del medesimo reticolo delle acque alte ed evitando,
15
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quindi, commistioni fra acque alte ed acque basse (invece previste nel progetto originario della cassa che, difatti,
scaricava parte delle acque invasate nel fosso Dogaia, afferente proprio al reticolo delle acque basse).
Il nuovo collettore di scarico, dimensionato in base alla quota di scarico di progetto della cassa, è rappresentato da
un collettore interrato costituito da una tubazione in PEAD DN 1000 che affianca il perimetro della duna
antirumore posta a tutela del Polo Scientifico (lato Polo Scientifico), per poi immettersi nel Fosso Reale, come
evidente nell’elaborato grafico 09 IDE 001 IDR TAV 013 B.

Figura 4-10 Stralcio dell'elaborato grafico 09 IDE 001 IDR TAV 013 B con evidenza del nuovo collettore di scarico
della Cassa di espansione sul Canale di Cinta Orientale.

Infine, oltre alla casse D di autocontenimento idraulico e alle casse A e B di laminazione sopra descritte, il
Masterplan prevede la realizzazione di una ulteriore cassa di laminazione in destra del Fiume Bisenzio, in Comune
di Signa, in località il Piano di Manetti, di fronte alla prevista cassa di laminazione dei Renai. Detto manufatto
assolverà sia alla funzione idraulica, sia a quella di opera di compensazione ecologica, naturalistica e paesaggistica
orientata alla realizzazione di una nuova zona umida e alla ricostruzione di habitat tipici di detto ambiente.
L’area oggetto di intervento si estende per circa 45 ha e interessa un’area già indicata di tipo B, ovvero destinata
alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico ai sensi del Piano Stralcio Rischio
Idraulico, approvato con DPCM 05.11.1999.
In particolare, dal punto di vista idraulico la cassa che il Masterplan prevede in località Il Piano avrà una doppia
valenza, configurandosi la stessa sia come cassa di laminazione delle piene del sistema Arno-Bisenzio, sia come
cassa di compensazione idraulica a supporto degli interventi di Masterplan.

In relazione ai volumi di compenso idraulico necessari per il Masterplan, si evidenzia che all’interno della relazione
09 IDE 000 IDR REL 001 B sono riportate le risultanze della specifica modellistica predisposta per il “Reticolo
Acque Basse interferenti con l’area di progetto (comprensorio Acque Basse)” e per i “Canali di Cinta e Fosso
Reale (comprensorio Acque Alte)” (cfr. cap. 4, pagg. 16 e segg.).
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Figura 4-11 Simulazione numerica combinata 1D/2D in moto vario per individuazione delle aree inondabili allo
Stato Attuale e di Progetto. Reticolo Acque basse.

Il reticolo delle acque basse progettato non evidenzia la necessità di volumi di compensazione idraulica sul
reticolo.
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Figura 4-12 Simulazione numerica combinata 1D/2D in moto vario per individuazione delle aree inondabili allo
Stato Attuale e di Progetto e Aggiornamento della pericolosità idraulica allo Stato Attuale e di Progetto. “Canali di
Cinta e Fosso Reale (comprensorio Acque Alte)”.

Nella rappresentazione grafica della simulazione nello stato attuale e di progetto sono riportati i battenti
d’esondazione (inviluppo) del Fosso Reale (compreso Canali di Cinta Orientale ed Occidentale) sul territorio.
Nell’area est interessata dall’esondazione del CCO dello stato di progetto è ancora evidenziata l’esondazione
dovuta all’insufficienza dei tombini di attraversamento sul Canale di Cinta Orientale.
Considerando l’adeguamento di questi tombini, quindi eliminando l’esondazione del canale sul territorio non si
hanno battenti di esondazione su quest’area.
Nell’area ovest la configurazione post intervento evidenzia ancora alcune aree residue di allagamento (0-15 cm), di
pari entità fra ante e post intervento in aree non interessate dagli interventi Masterplan, quindi senza aggravio di
rischoi e necessità di volumi di compenso.
Per quanto riguarda l’area di allagamento ante intervento, che nella configurazione di progetto è in
sovrapposizione agli interventi del Masterplan (pista, reticolo idraulico e strade) si rileva che il nuovo reticolo è
progettato per il suo contenimento e non si evidenziano nuovi allagamenti nelle aree contermini.
Con riferimento agli interventi di esondazione dovuti al sistema fluviale Arno–Bisenzio, Si ricorda, infatti, che lo
stesso Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro all’interno del richiamato parere del 19.10.2015, aveva
evidenziato, tra l’altro:

Si riportano in figura i battenti di esondazione per tempo di ritorno 200 anni.
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Figura 4-13 Battenti di esondazione per il tempo di ritorno di 200 anni (A.R.N.O. Arno River Network
Operational Model; 2006)

La sovrapposizione delle aree d’intervento Masterplan e di esondazione individuano i seguenti volumi sottratti
all’esondazione del fiume Arno, per TR 200 anni.

Sesto fiorentino Area Santa croce
Sesto Fiorentino Rampa Ponte
Sesto Fiorentino Pista (area Val di Rose)
Sesto Fiorentino Pista (sotto L. Peretol)
Sesto Fiorentino Nuovo C.GFronda
Sesto Fiorentino Pista C. di Cinta
Signa - Nuove strutture arginali cassa
Totale

Superficie
(mq)
11.300
4.250
135.000
35.000
10.000
185.000
56.300

Battente
(m)
2,0
2,0
0,7
0,25
0,25
0,1
1,5

Volume
(mc)
22.600
8.500
94.500
8.750
2.500
18.500
84.450
239.800

I volumi vengono compensati dalla cassa prevista in località “il Piano”, sul fiume Bisenzio, alla confluenza con il
fiume Arno, in comune di Signa, che avrà una capacità d’invaso di circa 2.100.000 mc su un tempo di ritorno
duecentennale.
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In tal senso, la nuova vasca da realizzarsi in comune di Signa assolverà alla duplice funzione idraulica di cassa di
compensazione (secondo quanto richiesto e indicato dal Genio Civile) e di di cassa di laminazione; dal punto di
vista ambientale, l’area assumerà funzione ecologica di nuova zona umida e di ricostruzione di nuovi habitat.
L’analisi idrologica ed idraulica della vasca di Signa è stata condotta in coerenza ai modelli messi a disposizione
dall’Autorità di Bacino Distrettuale e dal Genio Civile in modo da poter confrontare i risultati delle analisi
condotte e valutare negli scenari di progetto l’efficacia delle opere proposte anche in relazione alla cassa
d’espansione dei Renai di prossima realizzazione, come dettagliato nella Relazione idrologica idraulica dell’area di
compensazione “Il Piano di Manetti” (codice elaborato 12 CAP 006 IDR REL 002 B).
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Figura 4-14 Vista planimetrica del progetto della Cassa di compensazione idraulica sul Bisenzio, elaborati di
Masterplan 12 CAP 006 IDR TAV 008-9 B.

Da ultimo, in relazione a quanto indicato al par. 3.1, lett. c), si evidenzia che, rispetto alle aree di laminazione,
compenso ed autocontenimento idraulico previste dal Masterplan, solo le seguenti contemplano la realizzazione di
scavi, comunque contenuti rispetto al piano di campagna:
 Vasca D di autocontenimento idraulico;
 Vasca di compensazione e laminazione Il Piano.
In relazione alla tematica idrogeologica, inoltre, si riscontra che mentre il testo della condizione ambientale
(coincidente con quello di cui al parare n. 2235 del 02.12.2016 espresso dalla CTVA) riporta il riferimento a non
meglio precisate “criticità idrogeologiche dell’area legata alla falda molto prossima al piano di campagna nel periodo di morbida”, la
sezione istruttoria dello stesso parere (cfr. pag. 128 e segg.) articola dettagliatamente in merito alla ricostruzione
idrogeologica dell’area, non evidenziando alcuna criticità, ritenendo “del tutto marginali le interferenze fra le opere in
progetto e la falda idrica”, e riferendo come di seguito:
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Tutto ciò premesso, a supporto della progettazione esecutiva di tutte le opere di Masterplan (fase 1), è stato
condotto un approfondito monitoraggio della falda idrica che ha contemplato, tra l’altro, la realizzazione, nel
tempo (periodo 205-2017), di n. 16 piezometri oggetto di periodico controllo e campionamento delle acque.
Il monitoraggio, infatti, è stato avviato nell’autunno 2015 ed è proseguito negli anni 2016, 2017 e 2018.
In una prima fase operativa, oggetto di controllo e indagine sono risultati n. 10 piezometri, in una seconda fase di
ulteriore approfondimento, sono risultati oggetto di controllo n. 16 piezometri.
A supporto della presente Relazione di ottemperanza, è stata redatta una specifica relazione riportante uno studio
idrogeologico volto a fornire adeguati approfondimenti sulle caratteristiche del territorio interessato dagli
interventi di Masterplan e recante i risultati dei succitati monitoraggi eseguiti a partire dal 2015, “Sintesi della
situazione idrogeologica: risposta alle condizioi ambientali A.28 e A.33”.
A pagina 11 del sopracitato Studio idrogeologico si afferma che “durante le perforazioni dei pozzetti geognostici e durante
la perforazione dei sondaggi relativi alle indagini geognostiche di supporto al Masterplan (campagna 2015 e campagna 2017),
generalmente non è stata rinvenuta acqua. Spesso però si assiste a un fenomeno di riempimento del foro di sondaggio con acqua
successivamente alla perforazione e ciò è spiegabile con il fenomeno della ritenzione idrica, caratteristica che nelle aree esaminate è tipica
solitamente dei primi 1,5 m al di sotto del piano di campagna. Il sottosuolo dell'area esaminata, costituito da terreni fini in massima
parte rappresentati da argille e limi, rappresenta infatti un acquicludo in cui si può avere, nelle stagioni delle piogge, presenza di acqua
di ritenzione a causa dell'alta porosità, ma questa acqua non circola in quanto la porosità efficace è molto bassa.”
Inoltre lo studio idrogeologico mette in evidenza che per terreni a granulometria fine, come quelli affioranti
nell’area in cui saranno realizzate le opere previste dal Master Plan, si assiste a un’elevata porosità, a un’elevata
ritenzione idrica ma a una bassa porosità efficace. Nelle argille e nei limi vi può essere molta acqua (porosità alta),
ma poiché vi è alta ritenzione idrica, la stessa non circola: in questi casi si parla di acquicludo (e non di falda
idrica). Si riportano nelle tabelle seguenti i risultati dei sondaggi piezometrici di cui sopra ed in figura l’ubicazione
dei piezometri monitorati nel periodo compreso fra il 2016 ed il 2018.
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Tabella 4-1 Risultati delle misure eseguite nei piezometri, Studio Idrogeologico a supporto della verifica di ottemperanza, pagina 25.
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Figura 4-15 Ubicazione dei sondaggi piezometrici effettuati nel periodo fra il 2016 ed il 2018.
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Nella stessa relazione è riportata, a pagina 15, una stima di massima del volume d’acqua filtrante attraverso le aree
di scavo, fatta applicando la Legge di Darcy per la filtrazione attraverso un mezzo poroso.
I calcoli che sono stati predisposti sono:







tratto di pista a nord-est del Lago di Peretola (o dei Cacciatori)
tratto di pista a sud-est del Lago di Peretola (o dei Cacciatori)
area a sud della pista (parte dei piazzali, taxiways)
area di compensazione ambientale S. Croce
area di compensazione ambientale Il Piano (Signa)
area della vasca “D”

Il gradiente idraulico è stato considerato unitario (i=Δh/L=1), valore che di sicuro appare poco realistico ma che
però è assolutamente spostato verso una maggiore cautela (la quantità di acqua di fltrazione è stata calcolata per
eccesso).
Nelle immagini seguenti si riportano le aree di escavazione presso le aree de “Il Piano” e della Vasca D di
autocontenimento.

Figura 4-16 Aree die scavazione per le aree de "Il Piano" a Signa e dellas Vasca D di autocontenimento idraulico.
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Nella tabella seguente si riportano i risultati di questa stima ricavati per ciascuna delle aree analizzate, consultabili a
pagina 20 dello Studio.
Tabella 4-2 Risultati del calcolo delle acque di filtrazione per le aree indagate, Sintesi della situazione
idrogeologica - documento a supporto della verifica di ottemperanza.

Il valore maggiore del flusso idrico eventualmente intercettato in fase di scavo è pari, con k media, a 6,67
mc/giorno nell’area de Il Piano dove sarà realizzata la cassa di compensazione idraulica sul Bisenzio, valore che
scende a 1,30 mc/giorno se si considera k mediana.
Le risultanze delle stime dell’acqua sotterranea filtrante attraverso le superfici di scavo confermano quindi
l’assenza di interferenze con una vera e propria falda idrica e l’assenza di criticità idrogeologiche nelle aree di
intervento; l’aspetto risulta, infatti, facilmente gestibile in fase di cantiere e non condizionante la progettazione.
Analizzando i dati e le abbondanti informazioni disponibili si può affermare, così come riportato a pag. 21 dello
“Studio Idrogeologico redatto al fine di chiarire quali sono le condizioni idrogeologiche dell’area in esame” che nel
sottosuolo dell’area di indagine non è presente una vera e propria falda, ma le acque che possono essere rinvenute
sono conseguenza della caratteristica dalla ritenzione idrica tipica dei terreni affioranti. Inoltre è stato anche
verificato che la quantità dì’acqua che può filtrare dagli scavi è assolutamente irrisoria.

5

PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 29

La prescrizione n.29 Sez. A) riguarda gli interventi di modifica al tracciato ed adeguamento idraulico del Fosso
Reale, con particolare attenzione all’attraversamento dell’Autostrada A11.
La progettazione esecutiva degli interventi relativi alla realizzazione della nuova inalveazione del Fosso Reale atta a
superare l’interferenza con la futura pista di volo segue gli indirizzi e le indicazioni contenute proprio nel testo
della condizione ambientale A.29, in modo tale da superare e risolvere la problematica tecnica evidenziata nel
parere del Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro del 19.10.2015.
In tal senso, la soluzione progettuale esecutiva oggetto della presente procedura di verifica di ottemperanza
rappresenta un’ottimizzazione rispetto alla precedente soluzione di Masterplan, ritenuta comunque già compatibile
in termini ambientali nell’ambito del procedimento VIA.
Come precedentemente ricordato, la soluzione idraulica verificata in VIA prevedeva che l’intero deflusso idrico
della piena duecentennale transitasse, a sifone, al di sotto dell’autostrada A11 in corrispondenza di un nuovo
attraversamento costituito da 4 scatolari 5x3 m affiancati che attraversavano il rilevato viario, comunque oggetto di
un esteso intervento di alzamento della livelletta per un sollevamento di 0,7 metri. La soluzione, verificata e
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valutata dal punto di vista idraulico ed ambientale, è risultata non coerente alle Norme Tecniche da prendere a
riferimento per la fase autorizzativa.
La soluzione ottimizzata risolve la problematiche evidenziate dal Genio Civile relative alla non coerenza con le
NTC in quanto prevede che la nuova inalveazione del Fosso Reale si ricongiunga, dopo aver circuitato la nuova
pista, all’alveo originario del corso d’acqua proprio a monte dell’attuale attraversamento a pelo libero
dell’autostrada A11.

Figura 5-1 Inquadramento degli interventi idraulici del progetto di Masterplan 2014-2029

Di fatto, quindi, il manufatto di attraversamento della A11 non viene modificato rispetto allo stato attuale e,
pertanto, non risulta soggetto al campo di applicazione delle NTC. In corrispondenza di esso, inoltre, è noto che
le condizioni idrauliche risultano quelle dettate da valle, e come tali indipendenti dagli interventi di Masterplan.
Al contrario, in caso di eventi di piena, gli interventi di Masterplan, comprendenti, tra l’altro, la realizzazione delle
due casse di laminazione A e B a servizio della nuova inalveazione del Fosso Reale, contribuiscono a laminare la
portata, ad invasare un importante volumetria idrica e a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica in
corrispondenza dell’attuale viadotto della A11, laddove si potranno registrare franchi di sicurezza più cautelativi
rispetto allo stato attuale.
Il nuovo percorso del Fosso Reale prevede, quindi, una nuova inalveazione che, seppur di maggior sviluppo
lineare rispetto al tratto esistente, avrà più performanti caratteristiche di scabrezza e sezione idraulica, garantendo
le attuali velocità di deflusso idrico.
La nuova inalveazione corrisponde, per tutto il tratto posto a nord e ad ovest della nuova pista, con la soluzione di
progetto già verificata in fase di VIA, mentre a partire dal punto di aggiramento della nuova pista, contempla la
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realizzazione di un nuovo tratto fluviale, avente andamento pressochè in asse con la pista, disposto fra la pista
stesso e l’autostrada, fino a ricongiungersi all’esistente alveo del Fosso immediatamente a monte del viadotto della
A11 posto in corrispondenza dello svincolo autostradale di Sesto Fiorentino.

Figura 5-2 Schema descrittivo della nuova configurazione progettuale del Fosso reale, con nuovo tartto di
inalveazione passante esattamente dallo spazio indicato nel testo della prescruizione A.29.

In altre parole, il Fosso Reale sarà oggetto di deviazione nei pressi dello stabilimento Baxter, a partire da cui
scorrerà in direzione Ovest con la nuova inalveazione, proseguendo parallelamente lungo il futuro sedime
aeroportuale e aggirando verso l’estremità ovest la pista di progetto; da qui proseguirà in direzione Est
costeggiando a Nord il rilevato della stazione di servizio autostradale di Peretola, prima di reimmettersi nell’alveo
del Fosso Reale attuale subito a monte dell’attraversamento dell’autostrada A11 esistente, sul quale non è previsto
alcun intervento.
In corrispondenza del punto di aggiramento della pista, lungo la nuova inalveazione è prevista una discontinuità di
fondo, necessaria per consentire il passaggio/attraversamento del fosso Lupaia-Giunchi (per il ricongiungimento
al nuovo Canale di Gronda) in assenza di funzionamento a sifone, nonché per riacquistare una certa pendenza del
fondo e per consentire, secondo necessità (legate a condizioni di bassa portata e bassa velocità, ovvero alla
necessità di gestione del trasporto solido), l’attivazione di una derivazione secondaria avente sviluppo lineare e
planimetrico pressochè coincidente con quello presente a sud della A11 nella configurazione progettuale oggetto
di VIA, tale da reimmettersi nell’alveo attuale del Fosso Reale in prossimità di Case Passerini.
Il canale di derivazione potrà, come illustrato, essere attivato/disattivato secondo necessità, e sarà in grado di
contenere i deflussi ordinari del Fosso Reale, atteso che il tombino di attraversamento della A11 può consentire il
transito (non in pressione) di una portata fino a circa 6 mc/sec. In occasione delle piene del Fosso Reale, il canale
sarà certamente disconnesso dal regime di portata di Acque Alte e diverrà a tutti gli effetti un canale di Acque
Basse. La confluenza del canale nel vecchio alveo è regolata dalla paratoia d’intercettazione, di dimensioni 4 m x 2
m, comandata dai livelli che si instaurano nel canale, con controllo dell’avvenuta chiusura/apertura delle paratoie
di sezionamento all’inizio della derivazione.
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Figura 5-3 Individuazione e vista planimetrica della confluenza dle canale di derivazione nell’alveo esistente del
Fosso reale.

La citata derivazione attraversa l’autostrada A11 mediante un nuovo tombino idraulico realizzato con uno
scotolare di dimensioni 5,00 x 4,00 metri, la cui esecuzione è prevista con la tecnica a spingitubo con piastra
autocentrante, senza necessità di intervenire in variante all’attuale livelletta autostradale.
Il nuovo tombino di attraversamento è stato verificato anche rispetto al progetto di ampliamento dell’autostrada
A11 con realizzazione della terza corsia, come riportato negli elaborati grafici 09 IDE 004 IDR TAV 001-002 B.
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Figura 5-4 Vista planimetica e sezioni del tombino di derivazione del Fosso Reale in attraversamento
dell'autostrada A11. Elaborati grafici 09 IDE 004 IDR TAV 001-4 B

Per una descrizione più dettagliata dell’opera di attraversamento si rimanda alla consultazione della Relazione
Idraulica (codice 09 IDE 000 IDR REL 001 B).
Come noto, inoltre, il nuovo tombino idraulico non risulta soggetto al campo di applicazione delle NTC e, di
conseguenza, non richiede alcuna espressione di parere, nonché alcun rilascio di deroghe, da parte del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
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In tal senso, la soluzione ottimizzata di progetto esecutivo risolve completamente la problematica di carattere
tecnico-amministrativo precedentemente evidenziata dal Genio Civile in quanto il Fosso Reale transiterà al di
sotto dell’autostrada A11 in corrispondenza del viadotto esistente, mentre il nuovo tombino idraulico afferente
alla derivazione del Fosso non risulta soggetto al campo di applicazione delle NTC.
Oltre a ciò, la soluzione ottimizzata di progetto esecutivo risulta perfettamente coerente con l’indicazione,
contenuta nel testo della prescrizione A.29, di prevedere, in favore di sicurezza idraulica, “un adeguato livello di
ridondanza utilizzando - in condizioni particolari di piena - la fascia di territorio presente a Sud della nuova pista, al fine di
immettere le acque anche nell’attraversamento oggi percorso a pelo libero dal Fosso Reale o - in alternativa - dovrà presentare soluzioni
diverse di pari efficacia”
La versione del progetto esecutivo recepisce, quindi, pedissequamente le indicazioni della prescrizione,
prevedendo il livello di ridondanza richiesto attraverso la concretizzazione della medesima indicazione tecnica
recata e descritta in dettaglio dalla prescrizione stessa.
La descrizione della soluzione idraulica afferente alla nuova inalveazione del Fosso Reale è contenuta nella
Relazione Idraulica (codice elaborato 09 IDE 000 IDR REL 001 B), e negli elaborati grafici corrispondenti (09 IDE
001 IDR TAV 001-015).
I calcoli strutturali sono riportati nelle Relazioni di calcolo (09 IDE 001 STR REL 001-003), oltre che nella
cartografia strutturale (09 IDE 001 STR TAV 001-008).
In ultimo, il testo della prescrizione segnala che “Nell’ambito dei dimensionamenti di dettaglio delle opere, il Proponente
prenderà in adeguata considerazione l'impiego delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica - LSPP - aggiornate al 2012.
In aderenza al testo della prescrizione, il progetto esecutivo fonda i propri dimensionamenti sui calcoli idrologici
basati sull’utilizzo delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica aggiornate al 2012.

Figura 5-5 Ietogramma di durata fissata con intensità costante a Tr 200 anni (LSPP 2012), Relazione 09 IDE 000
IDR REL 002 A.

Evidenza di ciò si ritrova, ad esempio, al capitolo 3 “Aggiornamento delle Linee Segnalatrici di Possibilità
Pluviometrica” e al paragrafo 3.1 “LSPP di progetto” della “Relazione idrologica e idraulica e determinazione delle portate.
Parte A – Reticolo Acque Alte” (09 IDE 000 IDR REL 002 A) dove si legge:
 […] per l’aggiornamento delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP 2012) sono stati presi a riferimento i
dati dello studio: “Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme – LSPP” pubblicati nell’anno 2014 32
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www.sir.toscana.it- sviluppati dall’Università di Firenze nell’ambito dell’accordo tra Regione Toscana e Università di
Firenze di cui alla DGRT 1133/2012, al fine di procedere ad un'implementazione e un aggiornamento del quadro
conoscitivo idrologico del territorio toscano. In relazione all’accordo è stato provveduto ad effettuare l’aggiornamento
dell’analisi di frequenza regionale delle precipitazioni estreme fino all’anno 2012 compreso (Referente: Prof. Enrica Caporali
Dipartimento di Ingegneria civile e Ambientale UNI FI);
 […] Lo studio a livello regionale di aggiornamento delle LSPP all’anno 2012 è stato utilizzato per il calcolo delle portate
di progetto sia alla sezione di ingresso del Fosso Reale che per l'analisi idrologica idraulica delle Acque Basse.-
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