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1.

Introduzione

1.1

LE FINALITÀ DEL PRESENTE STUDIO

Il presente documento è volto alla descrizione degli studi sul rischio di incidente aereo, effettuati da Enti e soggetti
terzi rispetto al Proponente, con il principale obiettivo di fornire una sintesi sinergica dei contenuti, i cui dettagli
sono riportati all’interno dei singoli documenti specialistici allegati, a cui si rimanda per gli approfondimenti del
caso. Tali documenti, nonché l’ente di riferimento che ha avuto cura della redazione degli stessi, sono riportati
nella tabella sottostante.
Codice elaborato

Titolo elaborato

Ente

GEN 07 REL 001

Valutazione del rischio locale per effetto di
un incidente aereo nell’area dell’aeroporto
di Firenze Amerigo Vespucci

Università degli Studi di Napoli Federico
II in collaborazione con le Università di
Bologna, di Pisa e della Campania

GEN 07 REL 002

Valutazione degli incidenti indotti da
impatti aerei sugli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante

Università di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale, in
collaborazione con l’Università di
Bologna

GEN 07 REL 003*

Impatti e rischi su ambiente, salute umana,
patrimonio culturale e paesaggio
potenzialmente generati da eventi
incidentali aeronautici

Università di Pisa, Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale

* Per maggiore approfondimento sulla caratterizzazione ambientale e sui beni culturali e paesaggistici sono state inoltre redatte apposite appendici all’elaborato
GEN 07 REL 003 anch’esse riportate in allegato.

Tabella 1-1 Documenti allegati al presente studio

Il valore aggiunto dalla presente relazione è quello di fornire una lettura ragionata delle prescrizioni n. 3 e 4 Sez. A)
del D.M. 377, al fine di riassumerne i punti principali e correlarli ai documenti di ottemperanza, redatti e riportati
nella tabella precedente.
Quanto si intende inoltre fornire con la presente relazione è, quindi, una lettura organica di tali documenti,
riportandone i contenuti tecnici in un quadro omogeneo, facilitando così la lettura delle singole relazioni che
trattano argomenti specifici, ma facenti parte di un unico tema più ampio.
In questo modo sarà, quindi, di facile lettura la diretta correlazione tra i temi delle prescrizioni ed i contenuti dei
documenti di ottemperanza, proprio attraverso la citata “lettura unitaria” dei contenuti degli elaborati stessi.
Il successivo paragrafo riporta nello specifico i principali contenuti delle prescrizioni in oggetto, attraverso una
schematizzazione delle stesse. Alla luce di tale schematizzazione risulta chiaro il processo logico seguito
nell’esporre i contenuti della verifica di ottemperanza e risulta facile comprendere la rispondenza degli argomenti
trattati nel seguito del documento a quanto emerge nelle prescrizioni.
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1.2

LA SCHEMATIZZAZIONE
PROCEDURALE

DELLE

PRESCRIZIONE

E

L’INQUADRAMENTO

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 vede come oggetto le prescrizioni Sez. A) n. 3 e 4, che si riportano in calce.
Prescrizione Sez. A) n. 3: “Prima dell'approvazione del progetto da parte del MIT, dovrà essere redatto uno studio riferito agli
scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei, considerato anche l'uso esclusivamente monodirezionale della pista di progetto e dei
volumi di traffico previsti dal Master Plan 2014 - 2029. Tale studio sarà finalizzato alla delimitazione delle curve di isorischio,
tenuto conto del Codice della Navigazione integrato con D.L. 15 marzo 2006, n. 151 - art. n. 715 e della Circolare ENAC
12/01/2010. Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei
mediante modelli di calcolo. Lo studio dovrà descrivere e quantificare i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente, derivanti
dalla vulnerabilità dell'attività aeroportuale a gravi incidenti, con stima dei danni materiali attesi nelle varie Zone di rischio, nell'area
ad alta tutela, nell'area interna e nell'area intermedia ed esterna. Lo studio dovrà anche individuare le misure, a carico del Proponente,
per eliminare o ridurre il danno, misure inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di
vite umane superiore ad 1 x 10-4 in base ai risultati degli scenari probabilistici. Lo studio dovrà essere presentato per approvazione al
MATTM, che si esprimerà anche in merito alla necessità di sottoporre lo studio ad eventuali valutazioni ambientali.”
Prescrizione Sez. A) n. 4: “In base allo studio di cui alla prescrizione precedente, il Proponente dovrà predisporre una stima di
rischio con metodologia semplificata, riguardante le probabilità di incidente aereo nello Scenario 2018, 2023 e 2029, che metta in
evidenza la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l'aeroporto, in particolare su quelli classificati
dalla Direttiva Seveso come "a rischio di incidente rilevante". Questa stima sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o
di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza, incluse - se possibile - l'adattamento delle rotte aeree, l'eventuale divieto di
sorvolo o le specifiche modalità di sorvolo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La stima dovrà essere presentata a Regione
Toscana e ARPAT per le proprie valutazioni e provvedimenti, secondo le rispettive competenze, e poi trasmessa al MATTM.”
Alla luce di quanto riportato nel DM 377, sopracitato, si sottolinea, quindi, la necessità di redigere uno specifico
studio, riguardante gli scenari probabilistici del rischio di incidenti aerei (“dovrà essere redatto uno studio riferito agli
scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei, considerato anche l’uso esclusivamente monodirezionale della pista di progetto e dei
volumi di traffico previsti dal Master Plan 2014 - 2029.”). Tale studio, come definito dalla prescrizione n. 3, deve essere
redatto da soggetto terzo pubblico (“Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del
rischio degli incidenti aerei mediante modelli di calcolo.”). Si esplicita, inoltre, che la finalità dello studio specialistico
allegato GEN 07 REL 001 sarà quella di individuare le curve di isorischio (“Tale studio sarà finalizzato alla
delimitazione delle curve di isorischio, tenuto conto del Codice della Navigazione integrato con D.L. 15 marzo 2006, n. 151 - art. n.
715 e della Circolare ENAC 12/01/2010”), mentre l’obiettivo dello studio allegato GEN 07 REL 003 è quello di
stimare i potenziali impatti sull’ambiente generati dai gravi incidenti aerei (“Lo studio dovrà descrivere e quantificare i
possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità dell'attività aeroportuale a gravi incidenti, con stima
dei danni materiali attesi nelle varie Zone di rischio, nell'area ad alta tutela, nell'area interna e nell'area intermedia ed esterna.”.)
Infine, qualora il rischio stimato superi il valore di 1x10-4 dovranno essere proposte delle misure per ridurre o
eliminare il danno (“Lo studio dovrà anche individuare le misure, a carico del Proponente, per eliminare o ridurre il danno, misure
inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di vite umane superiore ad 1 x 10-4 in base
ai risultati degli scenari probabilistici.”).
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Si specifica inoltre, nella prescrizione Sez. A) n. 4, che deve essere sviluppato, in base allo studio di cui alla
prescrizione precedente, un’analisi relativa alla stima del rischio riguardante la probabilità di accadimento di un
incidente aereo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Tale stima sarà finalizzata alla valutazione dei
possibili effetti domino, per la cui analisi si fa riferimento ai documenti allegati GEN 07 REL 001 e GEN 07 REL
002 (“Il Proponente dovrà predisporre una stima di rischio con metodologia semplificata, riguardante le probabilità di incidente aereo
nello Scenario 2018, 2023 e 2029, che metta in evidenza la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti
circostanti l'aeroporto, in particolare su quelli classificati dalla Direttiva Seveso come "a rischio di incidente rilevante. Questa stima
sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza, incluse - se
possibile - l'adattamento delle rotte aeree, l'eventuale divieto di sorvolo o le specifiche modalità di sorvolo degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.").
La Figura 1-1 riporta sinteticamente i principali argomenti previsti dalle due prescrizioni in esame, che hanno
rappresentato il punto di partenza per la stesura del presente documento di ottemperanza.

Figura 1-1 Contenuti fondamentali delle prescrizioni 3 e 4 Sez. A)

Rispetto a quanto esplicitato nelle due prescrizioni, il presente documento si pone quindi l’obiettivo si rispondere
alle stesse nei diversi aspetti, riportando, come ampiamente detto nel paragrafo precedente, i contenuti degli studi
specialistici allegati.
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2.

La struttura dello studio

Per meglio comprendere come è stato strutturato il presente studio, facendo riferimento alle principali tematiche
delle prescrizioni riportate in Figura 1-1, è stato possibile suddividere il documento in funzione delle stesse:





gruppo di lavoro;
curve isorischio;
impatto aereo su stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
impatti e rischi sull’ambiente.

In primo luogo, quindi, viene definito il gruppo di lavoro che si occuperà di ottemperare alle prescrizioni
risolvendo quanto richiesto. Il gruppo di lavoro, previsto da ENAC, deve essere composto da soggetti terzi
pubblici come indicato nel Decreto Ministeriale e viene esplicitato nel successivo paragrafo, al quale si rimanda per
un maggior approfondimento.
Una volta deciso il gruppo di lavoro che si occuperà di rispondere alle prescrizioni in oggetto, si è proceduto alla
redazione del vero e proprio studio inerente il rischio di incidenti aerei.
Tale studio vede tre tematiche fondamentali. La prima è costituita dalla determinazione delle curve isorischio,
individuate mediate l’applicazione di alcuni modelli (stocastico, aeronautico, chimico-fisico dell’irraggiamento e
dell’effetto domino), attraverso i quali è stato possibile valutare il Rischio Locale Personale (RLP) per effetto di un
incidente aereo nell’area in esame dell’Aeroporto di Firenze. Sulla base di tale studio viene approfondita la
tematica riguardate gli effetti domino (indiretti) analizzando dettagliatamente i possibili impatti generati da
incidenti aerei su stabilimenti definiti dalla Direttiva Seveso “a rischio di incidente rilevante”. Infine considerando
gli aspetti ambientali legati all’accadimento di eventi incidentali aerei, viene effettuata la stima degli effetti
potenzialmente generati dagli incidenti aerei sulle diverse componenti ambientali.
Facendo riferimento all’organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell’Aeroporto di
Firenze, per cui si rimanda alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza, nella Figura seguente si
riporta l’iter procedurale previsto per l’ottemperanza alle prescrizioni n. 3 e 4. Come è possibile osservare, la
verifica di ottemperanza in esame è caratterizzata da “frequenza unica” (poiché 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 “generale”
da un punto di vista tematico (in quanto relativa ad aspetti non correlati ai singoli interventi, ma riguardante
questioni legate all’aeroporto di Firenze nella sua integrità).
Per approfondire tali aspetti si rimanda al sopracitato documento “Relazione Generale Programmatica di
Ottemperanza” già approvato dall’Osservatorio Ambientale.
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Figura 2-1 Iter procedurale della verifica di ottemperanza

Alla luce dell’iter procedurale e della documentazione di ottemperanza esplicitata, i successivi capitoli in cui
vengono sintetizzati i contenuti degli allegati, sono suddivisi in funzione dei quattro aspetti secondo l’ordine
rappresentato in Figura 2-1.
Di seguito si riporta la struttura del presente documento, così come articolata nei capitoli successivi, facendo
riferimento alle tematiche principali sopradescritte contenute nelle prescrizioni.
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Figura 2-2 Struttura del documento
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3.

Il gruppo di lavoro

Rispetto alla struttura sopra esplicitata, essendo parte integrante della prescrizione n. 3 la richiesta che “Lo studio
dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei mediante modelli di
calcolo.” ENAC si è avvalso di un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Dott. Ing. Iunio Iervolino dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura.
Le varie tematiche di cui è composto il presente documento sono a cura di “soggetti terzi” differenti, l’insieme dei
quali costituisce il gruppo di lavoro di cui sopra.
Nel dettaglio, la modellazione stocastica del rischio è a cura del Prof. Dott. Ing. Iunio Iervolino dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura.
La modellazione aeronautica dell’incidente è a cura del Prof. Dott. Ing. Domenico Accardo dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Industriale.
La modellazione chimico-fisica è a cura del Prof. Dott. Ernesto Salzano, dell’Università degli Studi di Bologna,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, che, in collaborazione col Dott. Ing.
Gabriele Landucci, dell’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, si è anche
occupato del modello dell’effetto domino su impianti a rischio di incidente rilevante. Hanno altresì contribuito i
Dott. Ingg. Gianmaria Pio (Università degli Studi di Bologna) e Anna Elena Tirri (Università degli Studi di Napoli
Federico II), nonché il Prof. Dott. Ing. Massimiliano Giorgio (Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli).
Le modellizzazioni della componente atmosfera, sottosuolo, idrica, vegetazionale e paesaggistica sono state,
invece, curate dall’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, sotto coordinamento dal
Prof. Ing. Leonardo Tognotti.
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4.
La valutazione del Rischio Locale Personale (RLP) per effetto di un
incidente aereo
4.1

ASPETTI GENERALI

Il capitolo in esame sintetizza gli studi condotti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università di
Bologna e dall’Università di Pisa, riguardanti le modellazioni, le analisi e i risultati della valutazione del Rischio
Locale Personale (RLP) annuo per l’area dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci, in relazione all’ampliamento
previsto dal Masterplan 2014-2029 ed allo scenario del traffico all’anno 2029. Al fine di stimare il rischio
complessivo, vengono inclusi anche gli effetti degli impianti a rischio di incidente rilevante, la cui analisi è stata
approfondita al Cap. 5.
Il Rischio Locale Personale (RLP) è definito come il rischio annuo di morte per un individuo che si trovi
continuativamente per 365 giorni in un punto dell’area in questione. Tale indice di rischio è usato in altri studi di
valutazione di impatto di attività antropiche (e.g., de Waal et al., 2015).
La valutazione del RLP si intende come conseguenza a un incidente causato da un guasto critico durante le fasi di
decollo e atterraggio di un aeromobile della famiglia Airbus 320 (A320) e/o Airbus 321 (A321).
Le conseguenze dell’incidente possono essere distinte in:
1. impatto meccanico diretto del velivolo nel punto in questione;
2. effetto diretto di irraggiamento di energia a seguito di rilascio di carburante al momento dell’incidente e
innesco di incendi conseguenti (pool- e flash-fire);
3. effetto indiretto (domino) di irraggiamento dovuto al fatto che l’incidente aereo inneschi un incidente
rilevante in un impianto industriale che si trovi nell’area; l’incidente innescato può avere conseguenze
fatali per irraggiamento in seguito a incendio delle sostanze processate nell’impianto oppure per
intossicazione dovuta a dispersione delle stesse.
Pur nella consapevolezza del fatto che la finalità prevalente degli studi predisposti deve intendersi quella attinente
a valutazioni di carattere ambientale, si è tuttavia verificato che detti studi tenessero in adeguata considerazione,
per quanto tecnicamente opportuno e necessario, anche i contenuti degli studi probabilistici già disponibili,
propedeutici alla successiva applicazione delle procedure standard dell’art. 715 del Codice della Navigazione che,
come noto, nell’ambito del Capo III – Vincoli della proprietà privata, contempla la possibilità, di carattere
prettamente ed esclusivamente urbanistico, che i Comuni territorialmente interessati impongano servitù e
limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti. Ciò in totale conformità alla normativa e regolamentazione
internazionale, atteso che il riferimento normativo dell’ICAO sul presente tema è costituito dal documento
“Airport Planning Manual - Doc 9184/part 2” che, al paragrafo 5.4 “Risk of Aircraft Accident around Airports”,
tratta l’argomento sopra descritto, oltre che dal punto di visto metodologico, soprattutto a livello di pianificazione
territoriale, nell’ambito della valutazione di vincoli urbanistici da apporre sulle aree circostanti il sedime
aeroportuale.
Si specifica, quindi, che lo studio di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 715 del Codice della Navigazione,
predisposto da ENAC in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, riferendosi a tematiche prevalentemente urbanistiche, verrà trasmesso da ENAC alle Amministrazioni
Locali interessate nell’ambito delle successive fasi di autorizzazione e approvazione del Piano di Sviluppo
Aeroportuale dell’aeroporto di Firenze. Le elaborazioni, analisi e valutazioni contenute negli studi predisposti per
la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali A.3 e A.4 di cui al D.M. n. 377 del 28.12.2018 devono,
comunque, intendersi non suscettibili di variazione a seguito del completamento e perfezionamento dello studio
previsto dall’art. 715 del Codice della Navigazione, in quanto di esso, per le parti potenzialmente di interesse, si è
già tenuto conto nell’ambito della loro stesura.
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Di seguito si riporta una breve descrizione dei modelli utilizzati per la valutazione del rischio di incidente aereo,
approfonditi nei paragrafi successivi.








Modello Stocastico: illustra la formulazione probabilistica integrale del calcolo del rischio che tiene conto
delle conseguenze dell’incidente aereo. così come elencate sopra ai punti 1-2-3. Tale formulazione
consente di passare dal tasso di guasto critico per il velivolo di riferimento al tasso degli incidenti mortali
per ogni punto dell’area e, di conseguenza, al RLP.
Modello Aeronautico: tale modello è funzionale al calcolo probabilistico formulato dal modello stocastico
e consente, a partire dalle procedure di decollo e atterraggio previste per l’aeroporto di Firenze nel
Masterplan 2014-2029, di passare dal tasso di guasto critico del velivolo di riferimento (A320) al tasso di
incidente al suolo (crash) in ogni punto dell’area e di valutare l’estensione dell’impronta di impatto.
Inoltre, il modello aeronautico fornisce le probabilità di rilascio del carburante nei diversi scenari,
condizionate all’occorrenza dell’impatto.
Modello Chimico-Fisico dell’Irraggiamento: le probabilità condizionate, calcolate con il modello
aeronautico, sono dati di ingresso per la modellazione discussa in questa parte; essa si riferisce all’innesco
di un incidente dalle conseguenze letali per effetto della ignizione del carburante rilasciato nell’impatto. Si
considera sia l’ignizione della pozza formatasi (pool-fire) che quella eventuale generata dalla nuvola di
vapori (flash-fire).
Modello dell’Effetto Domino: in questa parte viene illustrata la modellazione dell’effetto domino
dell’incidente su un impianto a rischio di incidente rilevante che possa essere coinvolto nell’incidente,
innescando a sua volta conseguenze letali.

A valle dell’applicazione di tali modelli è stato possibile definire la mappa del rischio RLP e calcolare il valore di
rischio con la formulazione probabilistica integrale.

4.2

MODELLO STOCASTICO

Tale modello fornisce la formulazione probabilistica che segue i principi del calcolo del rischio. La logica del
modello è considerare, per ogni punto della griglia in cui è discretizzata l’area, una persona (ricevente) che possa
subire le conseguenze dell’incidente. Tale incidente si può osservare in uno qualunque dei punti della griglia
(sorgente). Il calcolo probabilistico è formulato in modo da calcolare il tasso annuo degli incidenti che nel punto
ricevente causano la morte, partendo dal tasso di occorrenza dei guasti critici in volo, cioè quelli che certamente
determinano un incidente in un punto della griglia.
In relazione a ciò possono essere distinti tre casi, in funzione della posizione dell’aereo al momento dell’incidente
(x, y) e della posizione del ricevente (w, z), di seguito rappresentati.

Figura 4-1 Casi di punti di impatto che sono causa di eventi mortali di tipo a, b e c

Nel dettaglio le tre tipologie di incidente a cui si fa riferimento sono di seguito descritte:
a) il punto di coordinate (x, y), rappresentativo della posizione dell’aereo, è sufficientemente vicino a (w, z)
per cui la causa di morte è l’impatto meccanico;
b) il punto di coordinate (x, y) non è sufficientemente vicino a (w, z) da poter produrre la morte per impatto
meccanico, e non è un punto in cui si trova un impianto a rischio di incidente rilevante; in tal caso, la
10
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morte può avvenire solo per irraggiamento di energia a seguito di un incendio sviluppatosi per ignizione
del carburante fuoriuscito al momento dell’incidente. Si possono in questo caso avere due possibili
situazioni:
 un incendio della pozza (pool-fire), che può eventualmente innescare un effetto domino su
impianti a rischio di incidente rilevante nell’area, il domino è ancora un pool-fire nel caso di
sostanze infiammabili oppure il rilascio di sostanze tossiche nel caso di sostanze non
infiammabili;
 flash-fire (combustione di una nube di gas o vapori infiammabili senza generazione di onde di
sovrappressione)con sicuro pool-fire successivo, quest’ultimo, ancora una volta può innescare
effetto domino.
Di seguito nella Figura 4-2 si può analizzare un albero che mostra gli eventi nel caso b) distinguendo il
pool-fire e flash-fire con o senza effetto domino.

Figura 4-2 Albero degli eventi nel caso (b) in cui il punto di incidente (x, y) non è sufficientemente vicino a (w, z)
per causare morte da impatto, e non è neanche il luogo in cui si trova un impianto a rischio di incidente rilevante.

c) il punto di coordinate (x, y) non è sufficientemente vicino a (w, z) per causare la morte per impatto
meccanico, mentre è un punto in cui si trova un impianto a rischio di incidente rilevante; in tal caso, la
morte può avvenire solo per irraggiamento di energia a seguito di un incidente sviluppatosi dall’impatto di
un aereo in prossimità dell’impianto (effetto domino). Nel caso l’incidente coinvolga direttamente un
impianto a incidente rilevante che si trova in (x, y) il tasso degli eventi mortali si calcola sommando i tassi
di incidente in quel punto, moltiplicato per la probabilità di morire in (w, z) per effetto di un incidente
rilevante nell’impianto in questione. Se nell’area ci sono n impianti a rischio di incidente, allora si possono
sommare i contributi al tasso di morte in (w, z). Per calcolare le probabilità si ragiona considerando che
11
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l’impatto del velivolo sull’impianto può causare l’incendio dei serbatoi che si manifesta come pool-fire del
bacino di contenimento se la sostanza nell’impianto è infiammabile; se la sostanza è pericolosa per la
salute, e non si incendia, invece, il domino è il rilascio della stessa. Quindi, nel caso del domino, si può
morire per l’incendio di sostanze infiammabili o per la dispersione di sostanze pericolose che non
bruciano. Si trascura il domino di second’ordine, cioè che questo incidente possa innescare ulteriori
incidenti rilevanti. A tal proposito si veda, a titolo illustrativo, l’albero degli eventi di Figura 4-3.

Figura 4-3 Albero degli eventi nel caso (c) in cui il punto di incidente (x, y) non è sufficientemente vicino a (w, z)
per causare morte da impatto, e ma è il luogo in cui si trova un impianto a rischio di incidente rilevante

In definitiva, per calcolare la probabilità annua di morte si deve riscrivere l’equazione del tasso di morte in un
punto dell’area sommando separatamente gli effetti delle sorgenti (punti di incidente) di tipo a, b, c, dove ogni
punto deve essere considerato una sola volta. Per un maggior approfondimento si può far riferimento al
documento allegato GEN 07 REL 001.

4.3

MODELLO AERONAUTICO

Lo studio è stato condotto con la finalità di valutare le probabilità di impatto al suolo, a partire dalla probabilità
che si verifichi un guasto durante le fasi di decollo e atterraggio. Il velivolo preso in considerazione appartiene alla
classe Airbus A320/A321.
Con riferimento allo schema riportato in Figura 4-4 (Airbus, 2004), è stato previsto di calcolare il numero medio di
volte per anno in cui, durante le fasi di atterraggio e decollo, un velivolo Airbus A320 possa precipitare in uno
specifico punto dell’area che circonda la pista, nel rettangolo che si estende per ±2 km a lato della mezzeria e per
±7,5 km in direzione longitudinale rispetto al centro della pista stessa, determinando uno dei seguenti scenari:





nessuna perdita di carburante (il cui tasso di occorrenza sarà indicato come P1);
rilascio da uno dei due serbatoi laterali (outer – il cui tasso di occorrenza sarà indicato come P2);
rilascio da uno dei serbatoi laterali e, allo stesso tempo, da uno dei serbatoi interni (inner – il cui tasso di
occorrenza sarà indicato come P3);
rilascio da tutti i serbatoi (incluso il serbatoio centrale – centre tank – il cui tasso di occorrenza sarà
indicato come P4).
12
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Alla luce di ciò è stato possibile determinare l’area investita direttamente dall’incidente in funzione della tipologia
di impatto col suolo.

Figura 4-4 Schema del velivolo Airbus A320 nel quale sono evidenziati i serbatoi di combustibile (Airbus, 2004)

La probabilità di guasto durante le fasi di decollo e atterraggio, quindi, può essere valutata a partire dalla
conoscenza del modello dinamico del velivolo che serve ad individuare la legge che ne governa il moto, a partire
dal momento in cui si genera un guasto in un punto qualsiasi delle traiettorie nominali di decollo e atterraggio. Il
moto del velivolo può essere assunto, da quel momento in poi, come un moto a spinta nulla governato
esclusivamente dal movimento delle superfici aerodinamiche di controllo, nel sistema di riferimento forward-up
nel piano contenente il vettore velocità al suolo del velivolo al momento dell’innesco del guasto. Tale modello è
aderente con quello riportato in molte tipologie di incidenti di velivoli della stessa categoria nei maggiori database
di incidenti aeronautici (FAA, 2017) e con quanto descritto nelle procedure di riferimento con la definizione di
forced-landing (FAA, 2016).
Al fine di sviluppare il modello di guasto, è opportuno sottolineare la variazione del tasso di guasto nelle varie fasi
di volo. Tale effetto, per essere modellato in maniera efficiente, richiede la definizione di due termini:
1. un modello, di estrazione statistica, che definisca l’andamento del tasso di guasto del velivolo (riferito ad
incidente con urto al suolo) al variare della fase di volo;
2. un parametro quantitativo, stimato nel processo di analisi, che permetta di misurare la variazione del
predetto tasso nell’ambito di una singola fase di volo.
Nel primo caso, è stata considerata l’analisi della distribuzione degli incidenti al variare della fase di volo contenuta
in recenti studi sviluppati da Boeing (Boeing, 2016) ed Airbus (Airbus, 2016). La prima colonna della Tabella 4-1
riporta il percentile di incidenti fatali che si sono verificati, in base ai record aeronautici, in ogni specifica fase. La
seconda colonna, invece, riporta il tasso di guasto per il velivolo AirbusTM A320 riferito alla singola fase di volo.
Tale tasso è ottenuto moltiplicando il tasso di guasto complessivo, pari a 1,1e-7, per i valori della prima colonna.
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Tabella 4-1 Stima del tasso di guasto dei velivoli della famiglia AirbusTM A320 al variare della fase di volo sulla
base del modello di distribuzione riportato in “Boeing, 2016”

Per quanto riguarda il punto 2, invece, è stato considerato come parametro di riferimento il tempo che intercorre
tra il guasto e l’impatto col suolo (time-to-touchdown T2T). Tale tempo costituisce, infatti, il riferimento
aeronautico per individuare il rischio di collisione col suolo in sistemi di situational awareness di bordo, quali il
Ground Proximity Warning System (GPWS) (Spitzer, 2000). Per tale parametro è in generale individuato un T2T
pari a 20s come spartiacque tra la fase in cui è possibile ancora un controllo efficiente da parte del pilota e quella in
cui, invece, il rischio di mancanza di controllo diventa inaccettabile (Spitzer, 2000). Pertanto, al fine di definire il
modello, è stato associato l’andamento del tasso di guasto in funzione del T2T a quello di una funzione razionale
fratta del secondo ordine. I coefficienti di tale modello sono stati individuati imponendo che il tasso di guasto
possa variare durante le fasi di decollo e atterraggio garantendo un valore medio rappresentato dai termini riportati
nella seconda colonna della Tabella 4-1 per ciascuna fase di interesse (prima ed ultima riga), fino a portarsi al
valore di crociera quando *t (istante in cui è previsto l’impatto del velivolo) raggiunge i 20s. Chiaramente, la
variazione del tasso è crescente per l’atterraggio e decrescente per il decollo.
Al fine di determinare la probabilità di fuoriuscita di carburante da uno dei serbatoi di un velivolo della famiglia
Airbus A320/A321, è necessario individuare quale è la probabilità che l’impatto di un velivolo in un determinato
punto dell’area di interesse determini una sollecitazione tale da superare il carico limite che determina la rottura del
serbatoio. Dato che la sollecitazione all’impatto è proporzionale alla velocità verticale d’impatto del velivolo stesso,
a parità di tempo caratteristico del fenomeno di impatto, il problema appena indicato può essere equivalentemente
espresso come individuazione della probabilità che in un certo punto dell’area si verifichi un impatto la cui velocità
d’impatto supera una determinata soglia.
Sulla base dei risultati del modello dinamico, il modello probabilistico ha altresì considerato:
1. dispersione del punto di impatto: una volta individuato il punto più probabile in cui interviene l’impatto in
base al modello deterministico descritto in precedenza è necessario valutare la probabilità di dispersione
del punto di impatto determinata a causa delle aleatorietà precedentemente descritte. La distribuzione di
probabilità può essere ricondotta alla combinazione di una componente radiale di spostamento rispetto al
punto più probabile e di una componente in azimut. Pertanto, la distribuzione probabilistica del punto di
impatto può essere considerata come la combinazione di due distribuzioni gaussiane lungo la coordinata
radiale e quella di azimut;
2. definizione della distribuzione dei valori delle velocità di impatto: Per determinare la probabilità degli
eventi descritti sopra, è necessario individuare la probabilità che le componenti di velocità superino
determinati valori soglia che individuano il confine tra l’innescarsi o meno del fenomeno. È necessario,
pertanto, ricavare in ogni punto della regione di interesse la distribuzione di probabilità delle componenti
VV(t*) e Vn(t*), ovvero delle componenti verticale ed orizzontale della velocità all’impatto;
3. determinazione del legame tra la velocità di impatto e la fuoriuscita del combustibile: sulla base delle
indicazioni riportate in studi sui crash di velivoli, il tempo caratteristico in cui interviene la parte rilevante
della riduzione della quantità di moto di un velivolo è pari a 0.2 s (Arros, 2007). Pertanto, nota la velocità
verticale ed orizzontale all’impatto, è possibile individuare l’accelerazione dividendo tale velocità per il
14
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predetto tempo caratteristico e, quindi, individuare i relativi carichi inerziali. La normativa JAR 25.561
(EASA, 1997) richiede che non siano innescati danni per carichi inerziali verticali inferiori a 4.5 g e che
non siano previste norme di sicurezza per carichi inerziali superiori a 9 g poiché, per tali accelerazioni,
non è prevedibile avere passeggeri sopravvissuti.
4. determinazione dell’area coinvolta dall’impatto: tale area è stata determinata considerando tra i vari
parametri l’attrito dinamico che risulta determinante insieme alla velocità ed altri parametri per
determinare lo spazio di arresto.

Per la rappresentazione della distribuzione sull’area di controllo dei tassi annui di impatto con fuoriuscita di
carburante (tassi di rilascio) sono stati utilizzati modelli di simulazione applicati ai quattro scenari descritti all’inizio
del paragrafo (P1, P2, P3 e P4). La simulazione è stata effettuata anche adoperando un modello numerico più
accurato di quello analitico proposto in precedenza. Nel modello numerico viene meno l’ipotesi di trascurabilità
della velocità verticale ma si tiene conto di una velocità risultante dalla composizione della VV e VH. I risultati dei
due modelli non hanno presentato significative discrepanze. La simulazione è stata effettuata discretizzando le due
traiettorie di decollo e l’unica traiettoria di atterraggio in n punti uniformemente distribuiti, effettuando per
ciascuno di essi una valutazione della distribuzione del punto di impatto e delle velocità di impatto. Per ognuno
dei casi, sono state effettuate valutazioni in corrispondenza dei diversi punti rappresentativi della distribuzione
della localizzazione del velivolo all’interno dell’area di contenimento.
La Figura 4-5 riporta l’albero degli eventi che si è utilizzato per calcolare operativamente i valori dei vari tassi
richiesti. Sulla base di ciò sono state redatte le mappe dei tassi di rilascio distinte per le fasi di decollo e atterraggio.
I tassi sono stati calcolati considerando i movimenti complessivi assunti per i velivoli Airbus A319, A320 ed A321
nello scenario previsto per l’anno 2029. Per il velivolo A321, che non ha outer tank, sono stati considerati solo gli
scenari di rilascio 1, 3 e 4.

Figura 4-5 Albero delle probabilità degli eventi che determinano i diversi scenari di rilascio

Vengono infine rappresentati graficamente i diversi scenari in termini di distribuzione geografica del tasso di
rilascio sia in fase di atterraggio che di decollo, per la visione dei quali si rimanda al documento GEN 07 REL 001.
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4.4

MODELLO CHIMICO-FISICO DELL’IRRAGGIAMENTO

Questo modello ha l’obiettivo di definire gli scenari incidentali derivanti da un incidente aereo, tipo Airbus A320,
occorrente nell’area geografica interna e immediatamente prossima all’Aeroporto di Firenze, utilizzando tecniche e
valutazioni standardizzate e modelli integrali per la valutazione dei fenomeni chimici e fisici associati all’incidente
stesso. La valutazione degli scenari incidentali generati dall’ignizione di liquidi e vapori infiammabili, parte dalla
definizione dell’ammontare di sostanza fuoriuscita dai relativi sistemi di contenimento. La Figura 4-6 mostra lo
schema di design dei serbatoi combustibile presenti sul velivolo Airbus A320 (Airbus, 2012).

Figura 4-6 Serbatoi di combustibile tipo Jet-A (Airbus, 2012)

Ai fini della presente analisi si ipotizza che gli incidenti in fase di decollo e atterraggio possano produrre la
fuoriuscita accidentale di combustibile da uno o più serbatoi per effetto del cedimento strutturale parziale o per
effetto della rottura catastrofica dei serbatoi. Gli scenari considerati sono:





Scenario 1: rilascio da uno o più serbatoi laterali o interni, con fuoriuscita complessiva di combustibile
liquido per 691 kg, pari al più piccolo dei serbatoi. Fase di atterraggio e decollo (in caso di rottura parziale
del serbatoio).
Scenario 2: rilascio da uno o più serbatoi, con fuoriuscita complessiva di combustibile liquido per 6.476
kg, pari all’intero contenuto del serbatoio laterale. Fase di decollo o atterraggio.
Scenario 3: rilascio da tutti i serbatoi (incluso il serbatoio centrale), con una fuoriuscita totale di 18.728 kg.
Fase di decollo, con scelta conservativa, e, pur con bassissima probabilità, in fase di atterraggio.

Il combustibile utilizzato per l’aviazione civile può avere diverse composizioni in funzione dell’aeroporto di
partenza, della nazione di provenienza e altri fattori non prevedibili. In questa analisi, si sono quindi ipotizzate due
tipologie di combustibile (ASTM, 2017):



Carburante A: Kerosene tipo Jet A-1, che rappresenta il combustibile standard per A320;
Carburante B: Kerosene tipo Jet A-1, contenente il massimo livello di composti aromatici.
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A partire dagli scenari di danno strutturale dei contenitori di stoccaggio dell’A320, si ipotizza che il combustibile
possa espandersi, a seguito della fuoriuscita, su due differenti substrati:



Substrato A: rilascio su asfalto (zona della pista atterraggio);
Substrato B: rilascio su terreno (fuoripista).

Anche le condizioni meteorologiche possono giocare un ruolo fondamentale per la pericolosità degli scenari
incidentali qui analizzati. Il più importante è chiaramente la temperatura ambiente, che può sicuramente oscillare
tra temperature prossime o inferiori a 0 °C in inverno e temperature superiori a 40 °C in estate. A tal riguardo è
bene notare che la temperatura di infiammabilità (temperatura di flash point) dei liquidi combustibili normalmente
utilizzati per il trasporto aereo è sempre superiore a 35 °C. D’altro canto i sistemi di riscaldamento del
combustibile in aereo sono essenzialmente diretti ad evitare il congelamento in volo dello stesso combustibile (per
il Jet A-1 le temperature di congelamento sono inferiori a -40 °C). In linea di principio, quindi, i combustibili tipo
Jet A-1 non dovrebbero formare nuvole infiammabili o incendi di pozze di liquido a meno di elevate temperature
ambiente.
Nell’ambito dello studio, invece, a scopo cautelativo la temperatura al suolo è stata considerata pari a 40 °C per
l’intero anno solare, pur rappresentando questa una condizione meteorologica che si presenta limitatamente
durante l’anno. L’ipotesi, come accennato, si è resa necessaria in considerazione della non infiammabilità dei
combustibili per uso aereo a temperature inferiori a quella scelta.
Le condizioni atmosferiche sono in genere rappresentate da classi meteorologiche standard (A-F e velocità del
vento) (VROM, 2005a; VROM, 2005b). Seguendo una pratica consolidata in tutte le analisi di rischio si è fatto
riferimento a due condizioni metereologiche standard:



Meteo A: D5: Classe D, Velocità del vento 5 m/s;
Meteo B: F2: Classe F, Velocità del vento 2 m/s.

Tali classi sono normalmente considerate come rappresentative di tutte le possibili condizioni meteorologiche
esistenti. Per dettagli si veda la letteratura specifica (Mannam, 2012). Vista l’incertezza sul tipo di combustibile e
sulla classe meteorologica prevalente al momento dell’incidente, si è ipotizzato che, ai fini del calcolo del rischio, si
considerino solo le combinazioni carburante-meteo che portino alle conseguenze più gravi tra quelle registrate,
tipicamente F2. Rispetto ai dati meteoclimatici sito-specifici già elaborati nello Studio di Impatto Ambientale,
nell’ambito territoriale di interesse la classe atmosferica F+G è, in realtà, rappresentativa, al più, di un terzo delle
condizioni atmosferiche reali, così come la classe di vento 2.
A seguito della fuoriuscita di combustibile dai sistemi di stoccaggio installati sull’A320, e alla ignizione del
combustibile, si possono prevedere due tipologie di incidente: l’incendio di pozza (pool-fire), e l’incendio di una
nuvola di vapore senza sviluppo di pressione, definito comunemente in letteratura flash-fire. Il primo rappresenta
la combustione di pozze di liquido ed è possibile solo in condizioni di temperatura del liquido superiori alla
temperatura di flash point, ossia la temperatura minima del liquido tale che i vapori abbiano una concentrazione
superiore al limite inferiore di infiammabilità. Tale temperatura è tipicamente superiore alla temperatura
atmosferica per i combustibili ad uso aereo.
Dall’analisi è stata esclusa l’esplosione di nuvole di vapori (VCE, Vapour Cloud Explosion) in quanto:


i quantitativi di vapore e la corrispondente energia di combustione totale sono relativamente trascurabili ai
fini della formazione di grandi nuvole di vapore, condizione necessaria per l’esplosività delle nuvole di
vapore infiammabili. Ciò è da ascriversi alla temperatura ambientale relativamente bassa e quindi alla bassa
tensione di vapore dei liquidi considerati. La bassa energia totale fa sì che anche in caso di generazione di
onde di sovrappressione si abbia un rapido decadimento nello spazio, producendo pertanto un effetto
trascurabile rispetto ai fenomeni di incendio. Si producono in conclusione solo onde sonore non capaci di
danneggiare strutture o provocare danni alle persone.
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la velocità laminare di fiamma (laminar burning velocity) dei combustibili aerei è molto bassa alla
temperatura ambiente di riferimento (benché superiore alla temperatura standard di 25 °C) (per la
definizione e la valutazione della velocità di fiamma si veda la sezione di caratterizzazione dei
combustibili)
il basso congestionamento (blockage ratio) del sistema aeroportuale non prevede zone ad elevata
concentrazione di tubazioni o apparecchiature;
la scarsa probabilità di ignizione ritardata (ordine di decine di minuti o ore), condizione necessaria alla
formazione di grandi nuvole di vapore, vista anche la presenza di numerose fonti di innesco dovute
all’incidente aereo.

In prima approssimazione è possibile calcolare i principali parametri geometrici della fiamma seguendo i metodi
empirici semplificati riportati da Mannam (2012) e i dati presenti in letteratura per il kerosene. In particolare, sono
state valutate le seguenti grandezze:





la velocità di combustione per pozze dal diametro infinito;
la velocità di combustione per pozze dal diametro di 2 m ;
la velocità normalizzata del vento (u*);
il rapporto tra altezza e diametro delle fiamme.

Una volta caratterizzata la velocità di combustione, la forma e le proprietà termodinamiche della fiamma stessa, è
possibile calcolare la potenza termica (Heat Release Rate, HRR) per unità di superficie come il prodotto della
velocità di combustione e il calore di combustione e quindi la distanza di separazione accettabile per persone e
strutture, applicando il metodo di Mcgrattan et al. (2000). Per un maggiore approfondimento si rimanda al
documento GEN 07 REL 001.
Per brevità e sinteticità si è scelto di riportare esclusivamente i risultati relativi alle condizioni causanti il maggior
danno. In questo caso esse sono rappresentate dal caso di rilascio di combustibile carburante B da 10 m di altezza
con condizioni metereologiche F2. In Tabella 12 sono stati riportati i risultati relativi ai diametri delle pozze di
combustibile al variare della quantità di combustibile rilasciata e della tipologia di terreno su cui il rilascio stesso
avviene.

Tabella 4-2 Diametri delle pozze al variare della quantità di rilascio e della tipologia di suolo

Il fenomeno dell’irraggiamento termico è stato simulato mediante lo specifico modello matematico PHAST della
Det Norske Veritas, di sicuro affidamento e comunemente utilizzato in campo industriale. Il codice ha consentito
la valutazione dell’intero scenario a partire dalla fuoriuscita di liquido infiammabile, incluso lo spargimento
(spreading) al suolo del liquido in funzione del tipo di substrato (al fine di valutarne l’effettivo diametro) e la
valutazione degli irraggiamenti al variare delle condizioni meteorologiche, previo un input di dati per gli specifici
combustibili analizzati in questo lavoro.
L’affidabilità e la robustezza computazionale del codice sono state oggetto di specifica validazione mediante
utilizzo del codice CFD (Computational Fluid Dynamics) denominato Fire Dynamic Simulator (FDS), prodotto
dalla Environmental Protection Agency (EPA) americana. Tali risultati evidenziano che, per tutti gli scenari
considerati, il rilascio sul cemento comporta un’area coinvolta da livelli di radiazioni termica superiori a quelli di
soglia più estesa rispetto al caso omologo di rilascio sul terreno nelle medesime condizioni. Inoltre la rispondenza
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tra i risultati ottenuti mediante i diversi approcci qui presentati, conferma l’applicabilità e l’idoneità dei metodi
semplificati per lo studio dei sistemi analizzati nelle condizioni considerate.
I risultati ottenuti mediante FDS sono stati elaborati mediante il software SmokeView (SMV) al fine di rendere più
semplice e immediato il confronto tra i profili di temperatura, di concentrazione del combustibile in fase gassosa e
della forma della fiamma nello spazio tridimensionale, al variare delle condizioni di rilascio in diversi istanti di
tempo. A titolo esemplificativo, in Figura 4-7 è stato riportato il fronte di fiamma nello spazio tridimensionale e il
profilo di temperatura lungo l’asse longitudinale e latitudinale ad altezza fissata a 1.80 m che si sviluppa dopo 180 s
dall’accensione di un quantitativo definito in precedenza come scenario 1 (691 kg) di carburante B.

Figura 4-7 Profilo di temperatura lungo l’asse longitudinale e latitudinale ad altezza fissata a 1,80 m e fronte di
fiamma sviluppati dopo 180 s dall’accensione di 691 kg di Carburante B

4.5

MODELLO DELL’EFFETTO DOMINO

Nei contesti industriali, gli incidenti dovuti ad effetto domino, anche detti eventi a cascata, possono essere definiti
come incidenti nei quali uno scenario iniziale o scenario primario (ovvero un incendio, esplosione o dispersione di
sostanza pericolosa per la salute), genera una propagazione di ulteriori incidenti nelle apparecchiature vicine a
quelle coinvolte, fino ad espandersi nelle unità adiacenti e, in casi peggiori, in impianti vicini a quello
primariamente coinvolto (Reniers e Cozzani, 2013). La propagazione degli eventi incidentali avviene generalmente
per mezzo di radiazione, sovrappressione o proiezione di frammenti dovuti all’ esplosione delle apparecchiature
(Cozzani et al., 2006). Una rappresentazione schematica di una potenziale catena incidentale in cui avviene un
effetto domino è mostrata in Figura 4-8.

Figura 4-8 Schematizzazione dell’effetto domino nell’ambito degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

19

MASTER PLAN 2014 – 2029. Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze

Relazione di Ottemperanza riferita alle condizioni ambientali A.3 e A.4
L'identificazione dei possibili bersagli è stata effettuata mediante l’applicazione di criteri basati su soglie di danno.
L’effetto domino è da ritenersi possibile solo se il valore dell’effetto fisico dovuto al vettore di propagazione è
superiore ad un valore di soglia.
Nell’ambito della valutazione quantitativa dell’effetto domino per il caso in studio, l’utilizzo di valori di soglia è
necessario solo al fine di ridurre il numero di possibili bersagli, in modo da contenere le dimensioni del problema.
È perciò opportuno utilizzare soglie conservative per l’identificazione dei bersagli secondari. I valori suggeriti dal
decreto per la pianificazione territoriale italiana (Ministero dei Lavori Pubblici, 2001) sono riportati di seguito:




30 kPa per le sovrappressioni;
12,5 kW/m2 per l’irraggiamento;
la distanza massima di proiezione calcolata per i frammenti considerando 200 m – 800 m.

Una volta definiti i criteri per l’identificazione della possibilità di propagazione, è importante verificare il modo in
cui la propagazione può avvenire. Il primo problema che deve essere affrontato nello sviluppo di metodologie per
l'analisi dell'effetto domino è quindi l'identificazione degli scenari incidentali. È evidente che si possono utilizzare
tecniche convenzionali basate su alberi dei guasti o degli eventi, ma è importante riconoscere preliminarmente che
esistono due tipologie ben distinte di effetto domino.
Un incidente dovuto all'effetto domino può avere una delle seguenti connotazioni:



TIPO 1: propagazione di eventi iniziatori di limitata gravità;
TIPO 2: interazione di top-events distinti.

Dato che il presente lavoro si focalizza sullo studio dell’effetto domino indotto da incidenti causati da collisioni di
aeromobili, gli eventi domino di TIPO 1 sono esclusi dall’analisi, poiché gli scenari attesi in seguito a collisione
sono da considerarsi conservativamente di gravità elevata (perforazione apparecchi e rilascio catastrofico, innesco
del combustibile per aviogetti, ecc.)
Nel presente studio verranno quindi considerati solo effetti domino di TIPO 2, assumendo conservativamente
che:




le collisioni degli aeromobili con impianti di processo generino dei top-event già riscontrati nei rapporti di
sicurezza ma con frequenza diversa, funzione della credibilità di impatto;
le collisioni o gli effetti conseguenti alla collisione (incendio carburante) inducano eventi con severità
maggiore (ovvero rilasci di tipo catastrofico);
possano verificarsi top-event in altri impianti limitrofi comunque in apparecchi vicini a quelli danneggiati
causati dalla propagazione degli eventi di cui ai punti primo e secondo.

Entrando nel merito della tematica, lo scopo del presente studio è fornire una valutazione degli incidenti indotti da
impatti aerei sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e, in generale, caratterizzati dallo stoccaggio e
lavorazione di sostanze pericolose circostanti l’aeroporto. La metodologia adottata è articolata nei seguenti passi:
1. analisi dei possibili incidenti che possono verificarsi in seguito a collisioni tra aeromobili e stabilimenti
presenti nelle aree limitrofe al futuro aeroporto, in seguito a impatto diretto o per effetti secondari
(ovvero innesco del carburante);
2. valutazione semplificata della probabilità di accadimento degli incidenti di cui al punto 1 attraverso un
approccio a soglie;
3. identificazione e analisi dei potenziali effetti associati ad un incidente aereo con collisione e impatto sugli
stabilimenti circostanti l’aeroporto e, in particolare, su quelli definiti dalla direttiva Seveso a rischio di
incidente rilevante (così come desumibili dai relativi rapporti di sicurezza);
4. identificazione degli eventuali scenari incidentali addizionali indotti da effetti domino derivati dalla
propagazione degli scenari identificati al punto 1, utilizzando l’analisi degli effetti associati sviluppata ai
punti 2 e 3 e l’applicazione di modelli a soglie; le soglie utilizzate sono riconosciute nell’ambito della
pianificazione territoriale italiana (Ministero dei Lavori Pubblici, 2001);
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5. valutazione dell'impatto dei soli eventuali incidenti identificati al punto 4;
6. implementazione finale dei risultati nello studio di rischio.

Sulla base dei documenti relativi alla probabilità di impatto e al censimento delle attività legate all’utilizzo di
sostanze pericolose nell’area circostante l’aeroporto, è stata fornita una prima valutazione degli scenari incidentali
causati da eventuali collisioni. I più severi sono stati analizzati per valutare le potenzialità di effetti domino
associati all’escalation di tali eventi, secondo lo schema in Figura 4-9. Per la simulazione di eventuali scenari
aggiuntivi, verrà utilizzato il codice PHAST.

Figura 4-9 Schema metodologico per l’analisi dell’effetto domino

Sono stati identificati ed analizzati per il caso specifico, a valle di un’analisi territoriale tre stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, per la descrizione più dettagliata dei quali si rimanda al Cap. 5:
1. Toscochimica Spa Via Strobino Ettore, 54, 59100 Prato PO, di seguito Toscochimica;
2. Deposito carburanti della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, via Erbosa, 29, Calenzano
(FI), di seguito ENICAL;
3. Stabilimento Manetti & Roberts SpA, via Baldanzese 177, Calenzano (FI), di seguito M&R;
Per supportare l’analisi quantitativa degli scenari di effetto domino oggetto del presente studio, sono state
utilizzate le informazioni pubbliche sui processi legati all’utilizzo delle sostanze pericolose negli stabilimenti di
riferimento.
Al fine di valutare la frequenza attesa degli scenari incidentali che si evolvono a partire dal rilascio indotto
direttamente dalla collisione degli aeromobili con gli apparecchi di processo o indirettamente, in seguito alla
rottura per pressurizzazione da incendio esterno, è stata effettuata un’analisi mediante alberi degli eventi. Di
seguito vengono riportati degli esempi di analisi degli scenari incidentali finali attraverso gli alberi degli eventi. Nel
caso di rottura dovuta a collisione, per le sostanze infiammabili come diesel o acidi organici è stata assunta una
probabilità di innesco immediato ed eventualmente ritardato pari a 90%, dato tali eventi risultano credibili a causa
delle conseguenze dell’impatto. Per sostanze estremamente infiammabili, come benzina, etanolo e GPL (gas di
petrolio liquefatto) è stata assunta una probabilità maggiore, ovvero 95%. Da notare che per il GPL si considera
l’effetto dovuto all’innesco (fireball) contestualmente all’effetto di sovrappressione indotto dalla repentina
vaporizzazione del liquido (ovvero BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Per i rilasci di sostanze
tossiche ma non infiammabili, la probabilità di rilascio coincide con quella dello scenario finale sia in caso di
impatto che di incendio esterno. Nella Figura 4-10 e Figura 4-11 si riportano alcuni esempi di alberi degli eventi
adottati per il presente studio.
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Figura 4-10 Alberi degli eventi per rilasci catastrofici causati da impatto diretto su apparecchi di processo o
stoccaggio: a) sostanze infiammabili e tossiche; b) sostanze liquide estremamene infiammabili; c) gas infiammabili
liquefatti in pressione (GPL); d) sostanze tossiche
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Figura 4-11 Alberi degli eventi per rilasci catastrofici causati da incendio esterno: a) sostanze infiammabili e
tossiche; b) sostanze liquide estremamene infiammabili; c) gas infiammabili liquefatti in pressione (GPL); d)
sostanze tossiche.

Sulla base dell’identificazione degli scenari critici per effetto domino effettuata, basata sulla credibilità degli scenari
incidentali, l’analisi è stata approfondita considerando le informazioni disponibili al pubblico legate agli
stabilimenti di riferimento, in modo da effettuare una valutazione degli impatti degli eventuali incidenti rilevanti
indotti dalla caduta di un aereo su uno o più apparecchi di processo attraverso l’applicazione di modelli consolidati
per l’analisi delle conseguenze, implementati nel pacchetto software codice PHAST.
Per ogni stabilimento individuato e per ogni sostanza è stato valutato l’effetto del rilascio istantaneo causato dalla
collisione dell’aereo su tutte le unità di stoccaggio. Per un maggior approfondimento si rimanda al Cap. 5.

4.6

MAPPA DEL RISCHIO LOCALE PERSONALE

Tutte le informazioni e step analitici sopra indicati hanno consentito, da ultimo, la valutazione complessiva del
rischio locale personale annuo per l’area di studio, esplicitato sotto forma di curve di iso-probabilità.
Sulla base dell’applicazione dei modelli sopradescritti, si riporta il risultato complessivo della analisi, cioè il Rischio
Locale Personale annuo per l’area oggetto di studio (il rettangolo in Figura 4-12), sotto forma di curve di isoprobabilità. Il rischio massimo, calcolato secondo la formulazione del modello stocastico, si osserva lungo l’asse
della pista, come atteso. Tale valore massimo è pari a 6,6 x 10-6 [eventi/anno].
In generale, in tutta l’area oggetto di studio, che comprende anche gli obiettivi sensibili individuati dalla CTVA
nella parte istruttoria del parere n. 2235 del 02.12.2016, il rischio di morte calcolato è risultato largamente minore
di 1x10-4, valore indicato dal quadro prescrittivo del medesimo parere quale limite oltre il quale si renderebbero
necessarie misure per la riduzione del danno. Né, d’altro canto, risultano ad oggi codificati, standardizzati e/o
disciplinati per legge, valori soglia di riferimento differenti.
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Figura 4-12 Mappa del Rischio Locale Personale (RLP)

In generale, quindi, in tutta l’area oggetto di studio (che comprende gli obiettivi sensibili individuati dal DM 377),
il rischio di morte calcolato è risultato largamente minore di 4,1x10-4, valore indicato dalla prescrizione Sez. A) n. 3
del Decreto sopracitato, come limite oltre il quale si renderebbero necessarie misure per la riduzione del danno.
Può essere utile ricordare che, nell’ipotesi richiamata dallo studio, che il processo stocastico che regola
l’occorrenza degli incidenti mortali sia un processo di Poisson omogeneo, il rischio di morte si può tradurre in un
indice di più immediata interpretazione. In tal senso, dire che il massimo rischio di morte, in area interna al sedime
e in asse con la pista, è pari a 6.6x10-6, è equivalente a dire che, mediamente, in detta aree potrà manifestarsi un
incidente mortale ogni 150.000 anni. In particolare, infatti, in virtù della assenza di memoria del processo di
Poisson omogeneo, si può anche dire che il tempo medio al prossimo incidente valutato a partire da un qualunque
fissato istante di interesse (c.d. periodo di ritorno) può stimarsi pari a 1/(6.6x 10-6) ≈ 1.5x105 anni.
La mappa di Rischio Locale Personale elaborata evidenzia, inoltre, la distribuzione delle curve di iso-rischio
caratterizzate da valori soglia di 1x10-6, 1x10-7 e 1x10-8, non risultando prevedibili probabilità maggiori di 6.6x10-6
eventi/anno. È evidente che l’areale sotteso dalla curva di 1x10-7 interessa un ambito territoriale che, a partire
all’incirca dal punto centrale della pista si sviluppa longitudinalmente, in direzione Ovest, per circa 7,5 km e,
lateralmente, per circa 350-400 metri rispetto all’asse della pista.
L’areale sotteso dalla curva di 1x10-8 interessa un ambito territoriale leggermente più esteso rispetto alla curva
1x10-7, di circa 900 metri in senso longitudinale e di circa 50 metri in senso trasversale.
Le aree sottese dalle suddette curve di iso-probabilità non interessano il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, né la
Scuola Marescialli di Viale XI Agosto. In tal senso, tutte le aree non sottese dalla curva di iso-rischio 1x10-8
devono intendersi interessate da rischi di morte inferiori a 1x10-8, ovvero a incidenti mortali che potranno
manifestarsi ogni 100 milioni di anni di esercizio aeroportuale (valore assolutamente trascurabile).
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5.
La valutazione dell’impatto aereo su stabilimenti a rischio di incidente
rilevante
5.1

ASPETTI GENERALI

Tale capitolo approfondisce quanto già descritto al Par. 4.5 relativamente al modello dell’effetto domino. Infatti,
con riferimento a quanto già analizzato, facendo riferimento alla metodologia dell’effetto domino, nei paragrafi
successivi si riporta, oltre all’inquadramento normativo in materia, un’analisi più dettagliata sugli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante individuati nell’area di studio e le risultanze dell’analisi condotta. Per un maggiore
approfondimento sulla tematica si può far riferimento all’elaborato allegato GEN 07 REL 002.

5.2

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La necessità di normare il controllo degli incidenti rilavanti deriva da uno specifico evento avvenuto il 10 giugno
del 1976 in cui un’esplosione all’interno di un reattore chimico dell’ICMESA dove si produceva triclorofenolo, un
composto di base impiegato nella produzione di cosmetici e disinfettanti, causò la fuoriuscita di una nube di
diossina TCDD nei pressi della cittadina di Seveso in Lombardia. Ci furono gravi conseguenze sulla salute degli
abitati e dei lavoratori della zona, nonché ripercussioni negative sull’ambiente circostante.
Tale avvenimento, quindi, spinse gli Stati membri della Comunità Europea a dotarsi di una normativa comune in
materia di prevenzione degli incidenti industriali di cui viene tracciata l’evoluzione temporale.
I principali riferimenti normativi, sono di seguito riportati:






Direttiva Seveso I (82/501/CEE): tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.P.R.
del 17 maggio 1988, n. 175 “Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti collegati con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183”.
La Seveso I ha introdotto:
- una sorta di censimento degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti per la detenzione, oltre
certe soglie, di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche per l’uomo e l’ambiente,
comburenti);
- l’identificazione delle sostanze pericolose;
- i controlli del rischio attraverso la valutazione, effettuata dall’autorità pubblica competente, del
Rapporto di sicurezza che gli stabilimenti (di fascia alta) devono redigere e aggiornare
periodicamente;
- la gestione dell’urbanizzazione attorno ai siti a rischio;
- una corretta informazione degli abitanti delle zone circostanti.
Direttiva Seveso II (96/82/CE): la Seveso II specifica ulteriormente i collegamenti tra incidenti rilevanti e
determinate sostanze classificate come pericolose rispetto alla Direttiva Seveso I. La direttiva prevede
specifici obblighi per i gestori di quegli stabilimenti in cui siano o possano essere presenti tali sostanze, in
quantitativi superiori ai limiti di soglia stabiliti dalla Direttiva stessa, al fine di prevenire eventi dannosi e
limitarne le conseguenze. Tale Direttiva è stata recepita dall’Italia con D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334
"Attuazione delle direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose". Tra le innovazioni legate al recepimento della Seveso II vi è
l’introduzione del concetto di effetto domino. Ovvero, viene esplicitamente considerato che la probabilità, la
possibilità, le conseguenze di un incidente rilevante possano aumentare a causa del luogo, della vicinanza
di più stabilimenti o delle sostanze presenti A seguito di alcuni incidenti avvenuti tra il 2000 e il 2001 la
Direttiva Seveso è stata emendata dalla Direttiva 2003/105/CE denominata Seveso II-bis, la quale è stata
recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D. Lgs. 21 settembre 2005, n.238.
Direttiva Seveso III (2012/18/UE): La nuova direttiva comunitaria sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, è stata emanata il 14 luglio 2012. Questo provvedimento ha
sostituito integralmente, a partire dal 1 gennaio 2015, le direttive precedenti. L’aggiornamento della
direttiva comunitaria si è reso necessario per adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di
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classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento n.
1272/2008/CE, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione delle sostanze chimiche
all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale dall’ONU (GHS - Globally
Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Il 26 giugno 2015, con l’emanazione
del D.Lgs n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III). Date le caratteristiche
peculiari degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e la loro pericolosità intrinseca, specifici metodi
di analisi di sicurezza devono essere applicati in modo da supportare la redazione del rapporto di
sicurezza. Lo scopo della redazione di un rapporto di sicurezza è la valutazione dei rischi residui connessi
con le attività svolte nell’ambito degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

5.3

LA VALUTAZIONE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI

RIFERIMENTO PER IL CASO IN ESAME

Per la valutazione degli incidenti indotti da impatti aerei su stabilimenti a rischio di incidente rilevante, è stata
effettuata un’analisi di localizzazione delle aziende soggette al D.Lgs 26/6/2015, n. 105 (Seveso III).
Le aziende individuate in Figura 5-1 sono soggette alla Normativa Seveso III e ricadenti nella soglia inferiore e
superiore della Normativa. In particolare, sono riferiti alla Soglia inferiore della Normativa (ex art.6) gli
stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità comprese tra la soglia inferiore e la soglia superiore; e
sono relativi alla soglia superiore (ex art. 8) gli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori
alla soglia superiore.
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Figura 5-1 Aziende soggetto a Seveso III

Sulla base del censimento delle attività produttive, sono stati identificati tre stabilimenti soggetti a rischio di
incidente rilevante in relazione ai quali si è ritenuto di estendere la presente valutazione degli effetti domino:
1. Toscochimica Spa Via Strobino Ettore, 54, 59100 Prato PO, di seguito “Toscochimica”;
2. Deposito carburanti della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, via Erbosa, 29, Calenzano
(FI), di seguito “ENICAL”;
3. Stabilimento Manetti & Roberts SpA, via Baldanzese 177, Calenzano (FI), di seguito “M&R”.
L’individuazione di detti stabilimenti risponde al criterio di potenziale rappresentatività degli stessi rispetto ad un
ipotetico evento incidentale, considerato che gli stessi si collocano a distanze laterali rispetto alle previste rotte di
decollo e atterraggio comprese entro la fascia di 2 km. Detto criterio risponde prioritariamente e quasi
esclusivamente ad esigenze di rappresentatività di tipo territoriale e localizzativo, atteso che la probabilità di
collisione di un aeromobile a detta distanza laterale rispetto alla rotta seguita è risultata inferiore a 1x10-10 (rif. studi
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probabilistici e dinamici predisposti da ENAC in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e
dall’Università Federico II di Napoli). Per supportare l’analisi quantitativa degli scenari di effetto domino, è stato
necessario reperire informazioni sui processi legati all’utilizzo delle sostanze pericolose negli stabilimenti di
riferimento. Si riporta di seguito l’elenco delle fonti disponibili per gli stabilimenti considerati:
1. Per lo stabilimento Toscochimica, è stata presa a riferimento la scheda di informazione della popolazione
e le tipologie merceologiche trattate come riportato al sito http://www.toscochimica.it/prodotti
2. Per lo stabilimento ENICAL, è stata consultata la relativa scheda di informazione della popolazione
(http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/gestione_amministrativa/protezionecivile/ aziendea-rischio-di-incidente-rilevante/SchedaEni2010.pdf)
3. Per lo stabilimento M&R, è stata consultata la relativa scheda di informazione della popolazione
(http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/gestione_amministrativa/protezionecivile/ aziendea-rischio-di-incidente-rilevante/scheda%20ManettiRoberts.pdf)
Gli stabilimenti sono rappresentati nella visione di insieme riportata in Figura 5-2.

Figura 5-2 rappresentazione degli stabilimenti di riferimetno per la presente analisi
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5.4

L’ANALISI PROBABILISTICA E DELLE CONSEGUENZE

L’identificazione dei bersagli critici che possono generare un incidente rilevante in seguito a collisione o effetto
domino indotto da scenari incidentali legati alla caduta di un aereo è stata effettuata sia attraverso la verifica degli
studi propedeutici condotti da ENAC, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito della
preparazione delle procedure standard di cui all’art. 715 del Codice della Navigazione, a prevalente finalità
urbanistica, sia attraverso la totale integrazione con le valutazioni probabilistiche effettuate dall’Università Federico
II di Napoli.
All’interno del presente studio si considera che la probabilità di danneggiamento su apparecchi di processo in
seguito a collisione sia unitaria, con conseguente perdita istantanea di contenimento.
Nel caso peggiore, la soglia di danneggiamento degli apparecchi, pari a 12.5 kW/m2 è raggiunta ad una massima
distanza di 30 m dal punto di caduta dell’aeromobile (in condizioni statiche). Tale valutazione è stata presa in
considerazione per la definizione degli scenari di effetto domino da incendio esterno e per l’implementazione di
tali scenari nell’analisi di rischio complessiva.
Al fine di valutare la frequenza attesa degli scenari incidentali che si evolvono a partire dal rilascio indotto
direttamente dalla collisione degli aeromobili con gli apparecchi di processo o indirettamente, in seguito alla
rottura per pressurizzazione da incendio esterno, è stata effettuata un’analisi mediante alberi degli eventi, riportati
al Par. 4.5. I risultati dell’analisi mediante albero degli eventi sono stati direttamente implementati nello studio di
rischio complessivo sviluppato dall’Università Federico II di Napoli e riportato nel presente documento al Cap. 4.
Di seguito si riportano le analisi effettuate per ognuno dei tre stabilimenti individuati nell’area di analisi.
Lo stabilimento Toscochimica presenta al suo interno un’ampia area di stoccaggio con diversi tipi di composti e
preparati. Per questo motivo è stata effettuata una selezione delle sostanze pericolose presenti in maggiore
quantità. Le sostanze dello stabilimento Toscochimica identificate ai fini della valutazione delle conseguenze e
implementate nella modellazione sono state, quindi, selezionate in modo da coprire diverse tipologie di pericolo
(incendio, tossicità acuta, ecc.) e sono rappresentate da: Acido Acetico, Acido Formico, Percloroetilene (TCE),
Acido Fluoridrico in soluzione acquosa al 40%.
Lo stabilimento è stato quindi diviso in nodi a seconda del tipo di operazione, ovvero stoccaggio di quantitativi
rilevanti di sostanze infiammabili e/o tossiche. In Tabella 5-1 si riporta il riepilogo dei nodi considerati col
corrispondente ID, sostanza e condizioni operative ipotizzate sulla base degli standard e le tipologie di apparecchi
visionati attraverso immagini satellitari (http://www.toscochimica.it/node/29) al fine di valutare le conseguenze
con associata frequenza iniziale di caduta. L’inventario delle sostanze pericolose è stato desunto dai quantitativi
totali stoccati e il tipo di apparecchio utilizzato.

Tabella 5-1 Riepilogo dei nodi identificati e delle frequenze associate (stabilimento Toscochimica)
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Lo stabilimento ENICAL, invece, è un deposito di carburanti e prodotti petroliferi, quindi sostanze infiammabili o
estremamente infiammabili, ma non tossiche. Dalla scheda di informazione si desumono le tre tipologie di
sostanze da considerare nell’analisi, ovvero diesel, benzina e “petrolio”. Nell’ultimo caso, si intende un olio
combustibile con presenza di aromatici.
Le sostanze sono dislocate in diverse zone dello stabilimento, che vengono identificate in base al bacino di
contenimento e numerate nel presente studio da 1 a 5 (Z1-Z5). In seguito al rilascio, si considera la pozza libera di
espandere fino a coprire al massimo la superficie del bacino identificata. Si riportano in Tabella 5-2 i nodi
analizzati con le sostanze e le ipotesi semplificative effettuate per la valutazione della composizione.

Tabella 5-2 Riepilogo dei dati di ingresso utilizzati per effettuare l’analisi delle conseguenze degli scenari domino
(stabilimento ENICAL)

Lo stabilimento M&R opera nel settore dei cosmetici, prodotti per igiene personale e per la casa. Detiene uno
stoccaggio di sostanze pericolose, alimentate poi al processo per realizzare i prodotti finali, che vengono infine
immagazzinati. Sulla base delle informazioni pubbliche a disposizione sullo stabilimento, si desumono le sostanze
critiche dal punto di vista della sicurezza e degli scenari incidentali:



Etanolo (ET), stoccato in serbatoi interrati e alimentato al processo; si assume etanolo assoluto nelle
seguenti valutazioni (100%);
GPL, considerato come propano (in virtù di una nota fornita nella scheda di informazione, vedi Sezione
5.2) e stoccato in due serbatoi fuori terra, 50 m3 cad; si esclude il GPL nella restante parte dell’impianto.

Entrambe le sostanze sono estremamente infiammabili; il GPL presenta pericoli aggiuntivi dovuti alle condizioni
di stoccaggio come gas liquefatto in pressione. Si riportano in Tabella 5-3 le proprietà assunte per il presente
lavoro.
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Tabella 5-3 Proprietà delle sostanze assunte (stabilimento M&R)

5.5

I RISULTATI DELLE ANALISI

Il presente paragrafo riporta i principali risultati ottenuti dalle analisi condotte per i tre stabilimenti di riferimento
per il caso in esame. Si rimando al documento GEN 07 REL 002 per un maggior dettaglio.
Stabilimento Toscochimica
Si riportano nelle seguenti tabelle i risultati ottenuti per le varie unità di stoccaggio delle sostanze pericolose per lo
stabilimento Toscochimica in termini di distanza di danno. Il riassunto dei risultati riferiti alle dispersioni tossiche
è riportato in Tabella 5-4, mentre quello riferito agli incendi è riportato in Tabella 5-5. Le probabilità di impatto
aereo riportate risultano quelle desumibili dagli studi probabilistici propedeutici di cui all’applicazione delle
procedure standard dell’art. 715 del Codice della Navigazione indirizzate a finalità esclusivamente urbanistiche, in
totale coerenza con la tipologia di finalità di cui al D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

Tabella 5-4 Analisi delle conseguenze: distanze di danno dispersioni tossiche riferite ad un’altezza di 1 m
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Tabella 5-5 Analisi delle conseguenze: distanze di danno incendi

Stabilimento ENICAL
Si riportano nelle seguenti tabelle i risultati ottenuti per le varie unità di stoccaggio delle sostanze pericolose per lo
stabilimento ENICAL in termini di distanza di danno. Il riassunto dei risultati riferiti agli scenari di incendio è
riportato in Tabella 5-6. Le probabilità di impatto aereo riportate risultano quelle desumibili dagli studi
probabilistici propedeutici di cui all’applicazione delle procedure standard dell’art. 715 del Codice della
Navigazione indirizzate a finalità esclusivamente urbanistiche, in totale coerenza con la tipologia di finalità di cui al
D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Non sono presenti sostanze tossiche, gli scenari di
riferimento sono pool fire o flash fire. La contaminazione del suolo industriale si esclude, essendo l’area
pavimentata e opportunamente dotata di bacini di contenimento.

Tabella 5-6 Analisi delle conseguenza: distanza di danno incendi

Stabilimento M&R
Si riportano nelle seguenti tabelle i risultati ottenuti per le varie unità di stoccaggio delle sostanze pericolose per lo
stabilimento M&R in termini di distanza di danno. Il riassunto dei risultati riferiti agli scenari di incendio è
riportato in Tabella 35. Le probabilità di impatto aereo riportate risultano quelle desumibili dagli studi
probabilistici propedeutici di cui all’applicazione delle procedure standard dell’art. 715 del Codice della
Navigazione indirizzate a finalità esclusivamente urbanistiche, in totale coerenza con la tipologia di finalità di cui al
D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
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interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Anche in questo caso non sono presenti sostanze
tossiche, quindi gli scenari di riferimento sono incendi. La contaminazione del suolo industriale si esclude, essendo
l’area pavimentata e opportunamente dotata di bacini di contenimento.

Tabella 5-7 Analisi delle conseguenza: distanza di danno incendi

33

MASTER PLAN 2014 – 2029. Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze

Relazione di Ottemperanza riferita alle condizioni ambientali A.3 e A.4

6.
La valutazione degli impatti sull’ambiente potenzialmente generati da
eventi incidentali aeronautici
6.1

ASPETTI GENERALI

Il capitolo in oggetto riporta l’analisi degli impatti e dei rischi sull’ambiente potenzialmente generati da possibili
eventi incidentali aeronautici, condotta dall’Università di Pisa. Per un maggior dettaglio è possibile far riferimento
al documento GEN 07 REL 003.
L’analisi, di seguito sintetizzata, si fonda sugli studi e le conoscenze desumibili sia dallo studio predisposto e
coordinato dall’Università di Napoli Federico II inerente la stima del rischio locale, sia dallo studio specialistico
predisposto dalla stessa Università di Pisa in relazione alla valutazione di potenziali effetti domino indotti
dall’interazione tra il previsto esercizio aeronautico e gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante
presenti nell’area vasta di interesse.
Il presente studio si basa sulla valutazione degli scenari incidentali dovuti ad un impatto aereo sul suolo. Tali
incidenti possono essere identificati strettamente dalla caduta dell’aereo (incidenti diretti), oppure dovuti agli effetti
indotti dall’impatto aereo su stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che determinano in questo ultimo caso
una sequenza di eventi incidentali a cascata (incidenti indiretti).
L’areale di studio considerato comprende l’area vasta circostante il futuro sedime aeroportuale ed è riportata
graficamente di seguito:

Figura 6-1 Area di studio

Gli scenari incidentali diretti sono quelli identificabili strettamente dalla caduta dell’aeromobile, con conseguente
impatto al suolo, e conseguenti effetti per la popolazione e per l’ambiente. Per questo tipo di incidente è stato
preso a riferimento dall’Università di Napoli Federico II l’aeromobile tipo Airbus A320/321 in quanto aeromobile
di riferimento per il Masterplan 2014-2029 dell’aeroporto di Firenze.
Gli effetti dovuti all’impatto sono legati al “crash”, azione di impatto meccanico diretto o agli eventi associati ad
un eventuale sversamento di jet fuel a causa della rottura di uno o più serbatoi. In questo caso, il termine sorgente
degli eventi incidentali è definito una volta determinata la quantità di jet fuel coinvolta e la modalità di rottura dei
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serbatoi di jet fuel. Sono considerati diversi scenari di rilascio, ognuno di essi coinvolge una quantità diversa di jet
fuel che fuoriesce dalla rottura di uno o più serbatoi; in particolare:

Tabella 6-1 Scenari di rilascio

In seguito allo sversamento del carburante, lo scenario può evolvere in tre modalità diverse:




innesco del carburante sversato e incendio di pozza (pool fire);
evaporazione del jet fuel, innesco ritardato dei vapori (flash fire);
assenza di innesco e spandimento, evaporazione ed eventuale percolazione del carburante sversato.

Sulla base dell’identificazione degli scenari diretti conseguenti alla caduta di un aeromobile, sono stati presi in
considerazione i potenziali aspetti ambientali in modo da determinarne i più critici, da sottoporre a specifiche
valutazioni quantitative di impatto. Lo studio è sviluppato secondo l’approccio identificato dallo schema seguente
che rappresenta l’albero degli eventi di un ipotetico incidente aereo, descrivendo i possibili scenari che si possono
verificare da questo e i relativi potenziali impatti ambientali. Lo schema di Figura 6-2 esplicita quali di questi
aspetti ambientali sono stati oggetto dell’analisi. Gli scenari incidentali valutati come “trascurabili” sono associati
all’indicatore verde; quelli invece valutati come potenzialmente “significativi” (indicatore arancio) sono stati trattati
con approccio quantitativo.
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Figura 6-2 Albero degli eventi degli scenari incidentali che potenzialmente hanno capacità di generare impatti
ambientali

In particolare, si riassumono di seguito le valutazioni di significatività operate per i singoli casi incidentali:
1. Incidente con solo crash: si è assunto che il solo impatto a terra di un aeromobile, privo di fenomeni di
incendio e/o sversamento di combustibile, definisca un areale di danno pressoché corrispondente alle
dimensioni del velivolo, ovviamente opportunamente incrementate per considerare gli effetti inerziali del
moto, con al più getto contenuto di parti meccaniche. Ne deriva uno scenario di conseguenza ambientale
in cui i principali bersagli sono rappresentati dalla salute umana (rischio di morte per impatto diretto) o da
beni culturali puntuali (rischio di danno o collasso per impatto diretto). In assenza di fenomeni secondari
di propagazione del danno, le altre componenti ambientali risultano scarsamente interessate.
2. Incidente con crash e sversamento di combustibile, senza innesco dello stesso: si è assunto che, in questo
caso, oltre alle componenti ambientali già analizzate nel caso precedente, possano risultare potenzialmente
interessate anche quelle componenti in grado di costituire il mezzo fisico di diffusione/trasporto del
combustibile rilasciato. Risultano, pertanto, di interesse anche il suolo/sottosuolo e l’ambiente idrico
sotterraneo, per i casi di possibile infiltrazione e percolazione del combustibile negli strati sottostanti del
suolo, nonché l’ambiente idrico superficiale, per i casi in cui lo sversamento di combustibile dovesse
interessare aree non pavimentate, con presenza di canali irrigui, corsi d’acqua e reti di drenaggio.
3. Incidente con crash, sversamento di combustibile e innesco dello stesso: in questo caso, oltre alle
componenti ambientali già analizzate nei casi precedenti, diviene fondamentale l’analisi dei fenomeni
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diffusivi in atmosfera delle nubi di fumo associate all’incendio, nonché la diretta sottrazione di aree verdi
naturali e/o seminaturali, con annesse specie biotiche, causata dalla propagazione fisica dell’incendio.
Sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dagli effetti dei tre scenari incidentali descritti in
precedenza, sono state quindi approfondite le indagini sulle seguenti componenti ambientali:







Atmosfera e salute umana;
Suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
Acque superficiali;
Vegetazione;
Paesaggio e beni culturali;
Flora e fauna.

Nei seguenti paragrafi, verranno riportati i risultati delle analisi di tipo quantitativo per i tre scenari oggetto del
presente studio e la stima dei potenziali impatti ambientali ad essi associati.
Per semplicità di esposizione e più efficace coerenza rispetto allo standard di presentazione delle valutazioni
ambientali, queste analisi vengono proposte articolate secondo la singola componente ambientale di interesse,
specificando di volta in volta a quale scenario incidentale possa ritenersi associato il fenomeno oggetto di
valutazione e quantificazione.

6.2

COMPONENTE ATMOSFERA E SALUTE UMANA (ESPOSIZIONE A CONTAMINANTI
RILASCIATI IN ATMOSFERA)
Di seguito si illustrano i risultati della valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria in seguito ad impatto aereo sul
suolo nell’area circostante l’Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci, con rilascio di combustibile e innesco dello
stesso, per cui si fa specifico riferimento allo scenario 3. In particolare, l’impatto ambientale preso a riferimento
per la qualità dell’aria è quello associato alle emissioni in atmosfera di gas tossici e particolato a partire da un
potenziale incendio sviluppatosi in seguito alla caduta dell’aeromobile (ovvero pool fire di carburante). Si è reso,
pertanto, necessario sviluppare uno studio di impatto utilizzando il software di simulazione CALPUFF che
permette di simulare il trasporto, la dispersione, la trasformazione e la deposizione degli inquinanti, a partire da
sorgenti emissive variabili ed in condizioni meteorologiche variabili spazialmente e temporalmente. Le simulazioni
degli impatti degli inquinanti in atmosfera, quindi, sono state cautelativamente eseguite facendo riferimento al solo
scenario 3, essendo quello rappresentativo della massima quantità di carburante che può essere rilasciata, e tale da
determinare la maggiore quantità di inquinante e il più significativo fattore di impatto.
Al fine di utilizzare correttamente il software CALPUFF, è stato necessario definire i seguenti aspetti:




identificazione dei possibili scenari incidentali;
caratterizzazione dei termini sorgente, per ciascuno scenario incidentale;
scelta delle condizioni atmosferiche.

Per l’identificazione dei possibili scenari incidentali si fa riferimento a quanto esposto nel precedente paragrafo.
La caratterizzazione dei termini sorgente, invece, è finalizzata alla definizione, per ciascuno scenario incidentale,
delle quantità degli inquinanti emessi con gli incidenti, che verranno poi elaborate dal software CALPUFF per
determinarne gli effetti in aria e le ricadute al suolo.
Gli inquinanti emessi nella combustione sono principalmente: Monossido di Carbonio (CO) e Particolato (Soot).
Per tali inquinanti è necessario considerare dei valori limite di riferimento, rispetto ai quali verranno confrontate le
concentrazioni ottenute. In particolare, si fa riferimento ai valori limite stabiliti dall’ERPG (Emergency Response
Planning Guideline) per il CO e i valori limite TLV (Threshold Limit Values) per la Soot.
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I limiti ERPG, acronimo di Emergency Response Planning Guideline, sono dei valori limite stabiliti dalla
commissione ERP (Emergency Response Planning) di AIHA finalizzati alla gestione delle emergenze in risposta a
rilasci accidentali o intenzionali di sostanze pericolose per la popolazione. I valori limite di ERPG esprimono le
massime concentrazioni a cui una persona può essere esposta per un tempo breve (tipicamente circa un’ora), senza
avvertire sintomi fisici di diversa gravità. Nello specifico:
1. ERPG 1- Massima concentrazione in aria al di sotto della quale la maggioranza dei soggetti può essere
esposta per un’ora senza percepire odori legati alla sostanza rilasciata.
2. ERPG-2 Massima concentrazione in aria al di sotto della quale la maggioranza dei soggetti può essere
esposta per un’ora senza manifestare effetti irreversibili per la salute o sintomi che mettano a repentaglio
l’abilità dei soggetti di attuare azioni di protezione.
3. ERPG-3 Massima concentrazione in aria al di sotto della quale la maggioranza dei soggetti può essere
esposta per un’ora senza manifestare effetti che mettano a rischio la vita.
I TLV, ovvero Threshold Limit Values, sono le concentrazioni di sostanza autodispersa al di sotto delle quali si
ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa essere esposta ogni giorno senza avvertire effetti negativi per la
salute. Questi valori vengono pubblicati ogni anno dall’ACGIH e ripresi in Italia dall’ADII (Associazione Italiana
degli Igienisti industriali).
Si riportano sinteticamente i valori limite selezionati per gli inquinanti oggetto di studio:

Tabella 6-2 Soglie limiti per SOOT e CO

Non si è, invece, ritenuto opportuno riferirsi alla normativa vigente in materia di qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010)
in quanto la natura incidentale e transitoria dell’evento e degli scenari di simulazione risulta intrinsecamente
differente rispetto alle finalità proprie di detta normativa. Ciononostante, come meglio evidenziato nel seguito, si è
provveduto a verificare l’andamento temporale della dispersione, accertando che l’evento incidentale di potenziale
massimo impatto inciderà sui limiti di riferimento di detta normativa per un periodo estremamente limitato,
contenuto entro le 24 ore.
Relativamente al Pool Fire sono state determinate le velocità di combustione al variare della tipologia di
carburante, tipologia di suolo, altezza del rilascio e condizioni meteo. Sono stati, inoltre, selezionati per ciascun
carburante i valori di velocità di combustione più alti ed i ratei di emissione sono stati ottenuti in funzione della
velocità di combustione e le sezioni della pozza, che variano per ciascuno scenario. Dal rateo di emissione legato
alla combustione sono state, quindi, ottenute le emissioni di particolato e di monossido di carbonio espresse in
(Kg/s) e riportate di seguito. Sono stati inoltre ricavati i tempi di emissione considerando il quantitativo di
carburante sversato sul suolo e la velocità di combustione, avendo assunto cautelativamente che l’incendio si
esaurisca una volta utilizzato tutto il quantitativo di sostanza sversata. Per le simulazioni si è ritenuto di dover
cautelativamente considerare il solo carburante A, che a parità di quantità di sostanza sversata risulta quello
caratterizzato dai valori più alti di portate emesse.
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Lo scenario di incendio di tipo flash fire può essere schematizzato in due momenti: nel primo si ha una
propagazione di fiamma con velocità costante pari alla velocità di fiamma. Nel secondo si ritorna nel caso del Pool
Fire, con una fiamma “convettiva”. Per questo motivo, in questo scenario si può ricadere nella caratterizzazione
già descritta per il Pool Fire.
Per effettuare le simulazioni di dispersione su CALPUFF ed in relazione agli inquinanti da considerare si sono
seguiti due approcci complementari:
Condizioni atmosferiche fisse: tali condizioni sono rappresentate da una lettera (corrispondente alla categoria di
stabilità atmosferica definita da Pasquill) e da un numero, corrispondente alla velocità del vento in metri al
secondo. Si riportano, in particolare, i risultati ottenuti nelle condizioni peggiorative per quanto riguarda i rilasci al
suolo (ad un’altezza di 1 m), ovvero in classe di stabilità F (condizioni di atmosfera stabile e quindi con impatto
minimo della turbolenza atmosferica sulla diffusione) e velocità del vento pari a 2 m/s (misurata a 10 m). Alla
condizione 2F viene affiancata la condizione 5D, ovvero la corrispondente condizione di neutralità con velocità
pari a 5 m/s, assunta ai fini di confronto, che può in generale avere un peso rilevante nelle situazioni in cui si abbia
un rilascio a quota elevata, ma non nel presente studio che considera le sorgenti localizzate al suolo. Tali
condizioni sono tipicamente usate nell’ambito degli studi di rischio, e riportate in entrambi i documenti presi come
riferimento (vedi Sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
Anno Meteo: È stato scelto un anno meteo di riferimento per valutare le concentrazioni massime orarie e
giornaliere che si possono emettere in uno scenario come quello di studio. Anche in questo caso si è scelto di
utilizzare quale anno meteorologico di riferimento l’anno 2008, già identificato dallo Studio di Impatto
Ambientale agli atti del procedimento VIA come anno tipo rappresentativo dell’ultima decade, di cui si riporta nel
dettaglio la rosa dei venti nella sezione dei risultati. Nell’ambito del presente studio si è, comunque, provveduto
alla preventiva verifica delle elaborazioni contenute all’interno del SIA, da ritenersi pertanto condivisibili.
Alla luce di tali input, si seguito si riportano gli scenari simulati in CALPUFF.

Tabella 6-3 Scenari simulati

I risultati ottenuti dalle simulazioni sono espressi in termini di mappe di isoconcentrazione e di profili di
concentrazione in funzione della distanza dal punto di rilascio, riferiti a tutte le simulazioni numeriche svolte. Tutti
i risultati si riferiscono, come ampiamente descritto, allo scenario incidentale 3 che considera la massima quantità
di carburante contenuta nell’aereo; gli stessi risultati si riferiscono, inoltre, al carburante A, caratterizzato dalla
maggiore portata di inquinanti emessi. Le curve di isoconcentrazione rappresentate di seguito si sviluppano a
partire da un punto di rilascio indicativo all’interno dell’area di studio e possono essere considerate estendibili ad
ogni punto dell’area, dal momento che la zona risulta essere morfologicamente molto uniforme e nella quale non
si evidenziano significativi rilievi che potrebbero modificare l’andamento della dispersione degli inquinanti.
Si rappresenta, tuttavia, come in base alle risultanze dello studio di rischio locale (GEN 07 REL 001) l’ambito
territoriale potenzialmente interessato dai più elevati valori di probabilità di accadimento dello scenario
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peggiorativo 4 di rilascio (denominato P4 nello studio) sottende una fascia laterale compresa fra 50 e 250 metri
dall’asse della traiettoria dell’aeromobile ed una distanza longitudinale massima rispetto alla soglia 12 della nuova
pista di 6,5 km. Detto punto di rilascio deve, pertanto, ragionevolmente ipotizzarsi collocato entro detto ambito
territoriale, in corrispondenza del quale la probabilità di accadimento dello scenario di rilascio 4 risulta comunque
dell’ordine di 1x10-8. Per tutti gli altri casi di rilascio considerati (denominati P1, P2 e P3), gli ambiti territoriali
potenzialmente interessati risultano estremamente più contenuti e limitati, e spesso interni al futuro sedime
aeroportuale nella porzione di pista più prossima alla soglia 12.
Di seguito si riportano le mappe con i massimi delle concentrazioni orarie calcolate nell’arco di 24 ore nel caso
della Soot e del CO (Figura 6-3) nella condizione atmosferica neutra 5D, con velocità del vento pari a 5 m/s. Le
concentrazioni sono espresse in μg/m3 e fanno riferimento allo scenario 3 (incidente con impatto a terra
dell’aeromobile, rilascio del combustibile e innesco dello stesso) e al carburante A.

Figura 6-3 Valori di concentrazione, espressi in μg/m3, massimi orari calcolati sull'arco di 24 ore per emissioni di
SOOT = PolveriTotali (a sinistra) e di CO = Monossido diCarbonio (a destra) - scenario 3 - condizioni meteo 5D

In questo caso si può notare che le concentrazioni massime emesse per la soot si trovano al di sotto dei limiti di
soglia TLV (Threshold Limit Values).
Anche per il monossido di carbonio le concentrazioni massime orarie emesse si trovano ben al di sotto dei valori
di soglia ERPG (Emergency Response Planning Guideline).
Relativamente alla condizione atmosferica 2F, invece, s può far riferimento alla figura seguente.
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Figura 6-4 Valori di concentrazione, espressi in μg/m3, massimi orari calcolati sull'arco di 24 ore per emissioni di
SOOT = Polveri Totali (a sinistra) e di CO = Monossido diCarbonio (a destra) - scenario 3 - condizioni meteo 2F.

Sebbene nel singolo punto identificato per il rilascio, la concentrazione di SOOT risulti molto prossima al limite di
soglia TLV, anche in questo caso i valori di concentrazione non superano mai la soglia TLV.
I valori di concentrazione del CO risultano ben al di sotto dei valori limite ERPG, nonostante la condizione 2F
possa ritenersi comunque peggiorativa rispetto alla precedente in termini di valori di concentrazione ottenuti.
In relazione alla durata dell’impatto, l’evento considerato rappresenta l’emissione di gas e poveri dall’incendio del
carburante a seguito di un evento incidentale con impatto a terra dell’aeromobile. Tale fenomeno ha una durata
limitata nel tempo come discusso nei paragrafi precedenti. Al fine di chiarire l’effetto della dispersione di tale
fenomeno si sono svolte simulazioni con CALPUFF diminuendo il tempo di integrazione fino a 1 minuto, così da
poter seguire il fenomeno della dispersione in una delle condizioni di scenario considerate.
E’ stato simulato l’evento incidentale come rappresentato nella Tabella 6-4.

Tabella 6-4 Scenario di simulazione per l’evento incidentale (crash + combustione carburante)

I risultati delle simulazioni sono rappresentati sotto forma di mappe o grafici secondo quanto descritto nella
seguente tabella.
Recettori

Numero di recettori

Quota sul livello del suolo

PUNTUALI

Set di 130 recettori sottovento rispetto alle 2 metri
emissioni che coprono una distanza lineare di
circa 6 km
Set di 6 recettori puntuali sotto sottovento
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Recettori

Numero di recettori

Quota sul livello del suolo

rispetto alle emissioni che coprono una
distanza lineare di circa 1 km
A GRIGLIA

Griglia di punti regolare di dimensioni pari a 0 metri
140 punti per 95 punti (totale di punti griglia
pari a 13300) con passo di 100 metri.

In Figura 6-5 sono rappresentati i valori di concentrazione mediati sui 20 minuti dei vari intervalli temporali
descritti nella precedente tabella.

Figura 6-5 Valori di concentrazione per i quattro intervalli T1-T4 (intervalli di 20 minuti a valle dell’evento
incidentale), espressi in μg/m3, massimo su media di 20 minuti per le emissioni di soot = particolato Monossido di
Carbonio da combustione derivata dall'incendio per il crash dell'aeromobile - scenario 3 - condizioni meteo 2F.

Oltre a quanto riportato fino ad ora, sono state effettuate delle simulazioni considerando come periodo di
riferimento l’intero anno meteo 2008. Per quanto riguarda tali simulazioni, si identificano valori massimi orari e
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giornalieri puntuali superiori ai rispettivi limiti di soglia (per la rappresentazione dei risultati si fa riferimento al
documento allegato GEN 07 REL 003). Va evidenziato, tuttavia, che il tempo di emissione, coincidente con il
tempo di combustione che si esaurisce con il burn-out, risulta essere di soli pochi minuti e che già a poche ore dal
momento del rilascio le concentrazioni degli inquinanti rientrano ampiamente al di sotto dei valori limite ERPG
(Emergency Response Planning Guide) per il monossido di carbonio e dei valori limite TLV per quanto riguarda il
particolato.
Lo studio riporta, infine, la disamina del fenomeno diffusionale sia in termini spaziali, sia temporali. In particolare,
nell’ambito della verifica dell’andamento del decadimento temporale delle concentrazioni di inquinanti in un
determinato punto, all’interno del dominio di calcolo ed in direzione sottovento rispetto al punto di impatto sono
stati selezionati due punti recettori, rispettivamente ad una distanza di 450 metri e di 700 metri in linea d’aria. I
risultati delle simulazioni per le due condizioni meteorologiche fisse come precedentemente discusso sono
rappresentati nelle seguenti figure.
I punti recettori selezionati A (distanza 450 metri dal punto di CRASH) e B (distanza 700 metri dal punto di
CRASH) sono mostrati nella seguente immagine.
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Figura 10 Concentrazione nel punto A di CO in funzione del tempo in minuti dall’impatto (tempo 0)
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Figura 20 Concentrazione nel punto B di CO in funzione del tempo in minuti dall’impatto (tempo 0)
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In conclusione, gli effetti ambientali sulla qualità dell’aria e, indirettamente, sulla salute umana dovuti ad incidenti
aerei non riconducibili al solo rischio di morte possono ritenersi, per lo specifico caso di interesse, connessi alle
emissioni di gas inquinanti conseguenti all’innesco del carburante potenzialmente sversato dai serbatoi di un
aeromobile al momento del suo impatto a terra. Le potenziali emissioni sono state caratterizzate in termini
quantitativi in modo da supportare degli studi diffusionali. Sono state, quindi, presentate le impostazioni utilizzate
per il software CALPUFF al fine di simulare gli effetti che derivano dallo sversamento dell’intero contenuto
idrocarburico presente sulla qualità dell’aria. Il modello numerico adottato coincide con quello già utilizzato
nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale agli atti del procedimento VIA in quanto lo stesso è stato ritenuto
congruo e idoneo anche rispetto alle nuove necessità, mentre le analisi ed elaborazioni di carattere meteorologico
coincidono con quelle riportate nel SIA, ora oggetto di specifica verifica preventiva da parte dello scrivente
Dipartimento.
La caratterizzazione degli scenari incidentali in tutti i parametri utilizzati si basa sui dati ottenuti a partire dagli
studi recentemente realizzati in collaborazione e/o supporto e/o integrazione con le Università di Napoli Federico
II, della Campania e di Bologna (cfr. paragrafo 1.1). Dal punto di vista delle caratteristiche dell'inquinante
rilasciato, è stata cautelativamente considerata l’ipotesi peggiore, ovvero la rottura di tutti i serbatoi di un
aeromobile ed il conseguente sversamento del loro intero contenuto. Quale aeromobile tipo è stato considerato
l’aeromobile caratteristico del Masterplan 2014-2029 dell’aeroporto di Firenze, rappresentato dal modello Airbus
A320/321, anche in considerazione dei potenziali maggiori impatti ambientali ad esso associati.
La scelta delle condizioni atmosferiche per la valutazione delle dispersioni verte su due condizioni principali: la
prima condizione è peggiorativa per quanto riguarda i rilasci al suolo (ad un’altezza di 1 m), ovvero in classe di
stabilità F (condizioni di atmosfera stabile e quindi con impatto minimo della turbolenza atmosferica sulla
diffusione) e velocità del vento pari a 2 m/s, mentre la seconda è quella corrispondente alla condizione di
neutralità (5D) con velocità pari a 5 m/s, assunta ai fini di confronto, che può generalmente avere un peso
rilevante nelle situazioni in cui si abbia un rilascio a quota elevata, ma non nel presente studio che assume, infatti,
le sorgenti localizzate al suolo (a seguito di un impatto a terra dell’aeromobile).
Oltre alle simulazioni sulla base delle condizioni atmosferiche, sono state effettuate delle analisi di concentrazione
per l’anno meteo 2008 di riferimento, da cui sono stati ricavati i massimi valori di concentrazione oraria e
giornaliera. Sia nel caso di condizioni atmosferiche 2F, sia 5D, si apprezza come, sebbene la massima
concentrazione oraria di inquinanti raggiunga livelli piuttosto elevati, la stessa risulti comunque al di sotto dei
valori limite di soglia per entrambi gli inquinanti considerati. Per quanto riguarda la simulazione per l’anno meteo
2008 di riferimento, si identificano valori massimi orari e giornalieri puntuali superiori ai rispettivi limiti di soglia.
Va evidenziato, tuttavia, che il tempo di emissione, coincidente con il tempo di combustione che si esaurisce con il
burn-out, risulta essere di soli pochi minuti e che già a poche ore dal momento del rilascio le concentrazioni degli
inquinanti rientrano ampiamente al di sotto dei valori limite ERPG (Emergency Response Planning Guide) per il
monossido di carbonio e dei valori limite TLV per quanto riguarda il particolato. Si è inoltre verificato che l’evento
incidentale potrà determinare superamenti dei valori limite di qualità dell’aria indicati dal D.Lgs 155/2010 riferiti
alla sola scala temporale giornaliera. Sulla base delle risultanze ottenute, può asserirsi che uno sversamento
incidentale con conseguente innesco del combustibile determina, al più, rischi per la qualità dell’aria e,
indirettamente, per la salute umana, definibili nell’ambito di un transitorio limitato nel tempo e gestibile nei tempi
e modalità di una emergenza standardizzata.
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6.3

COMPONENTE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Tale paragrafo illustra i risultati della valutazione degli effetti sul sottosuolo ed, eventualmente, sulla risorsa idrica
sotterranea, in seguito ad un incidente aereo nell’area dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci.
Risulta di particolare interesse, per il caso specifico, lo Scenario 2 di incidente, caratterizzato dall’impatto a terra di
un aeromobile (crash) con conseguente rilascio di combustibile, senza innesco dello stesso e, pertanto, senza
incendio.
A livello generale, si assume che nel caso in cui il punto di impatto dell’aeromobile interessi ambiti territoriali
urbanizzati, aventi superfici pavimentate, lo sversamento di carburante dovuto all’eventuale rottura dei serbatoi
non risulta di particolare criticità ambientale. Si considera, infatti, che il combustibile rilasciato possa venire,
direttamente e/o indirettamente, convogliato nei sistemi di raccolta e drenaggio di tipo fognario e urbano, in
relazione ai quali una comune e standardizzata procedura di emergenza potrà consentirne la gestione o attraverso
l’intercettamento del flusso inquinante preliminarmente al suo recapito nell’impianto dedicato di trattamento a cui
la rete fognaria recapita, o proprio in corrispondenza dell’ingresso in detto impianto. In questo caso potranno
essere messe in atto comuni misure di mitigazione dello sversamento tramite il suo contenimento locale
(confinamento dell’area tramite appositi presidi, utilizzo di materiale idoneo assorbente, aspirazione del carico
inquinante, ecc.).
Potrebbe risultare, invece, a priori potenzialmente più critico e sensibile il caso, associato al medesimo evento
incidentale, in cui lo sversamento di combustibile interessi ambiti territoriali a prevalente destinazione rurale, con
superfici non pavimentate, e conseguente fenomeno di migrazione idrocarburica nel sottosuolo.
Ai fini del presente studio, per l’approfondimento specifico inerente la suddetta casistica si è optato di utilizzare il
modello numerico HSSM (Hydrocarbon Spill Screaning Model), software sviluppato dalla United States
Environmental Protection Agency (EPA) e riconosciuto a livello internazionale. Detto codice è in grado di
simulare il rilascio di idrocarburi dalla superficie del terreno fino alla falda freatica e, conseguentemente, il
trasporto dell’inquinante all’interno della falda stessa (laddove di effettivo interesse).
HSSM è composto da tre differenti moduli di cui è stato utilizzato il KOPT (Kinetic Oily Pollutant Transport),
modellizza il trasporto dell’inquinante dal suolo alla superficie della falda.
Al fine di utilizzare correttamente il software HSSM, selezionato per la simulazione dello sversamento del
carburante idrocarburico, è stato necessario definire i seguenti aspetti:




le caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche sito-specifiche dell’area di studio;
le proprietà del LNAPL (contaminante);
le caratteristiche del rilascio.

Per un maggior approfondimento su tali tematiche conoscitive si rimanda al documento GEN 07 REL 003.
Una volta implementati gli input all’interno del modello, il running del modulo KOPT ha fornito in output i
profili dell’idrocarburo nella zona vadosa, per tutti i periodi temporali indicati in fase di impostazione dei
parametri di simulazione. Inizialmente sono stati simulati i primi 60 giorni dal tempo “zero”, cioè dal momento
del rilascio, ed il profilo di saturazione è stato valutato considerando 10 step da 6 giorni ciascuno. Per verificare
l’impatto anche a lungo termine è stato poi simulato un intero anno, ipotizzando cautelativamente di non
effettuare in questo periodo alcuna attività di messa in sicurezza.
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni realizzate.
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Scenario 1 (suolo argilloso-limoso) sia nel caso di basso tasso di ricarica (saturazione in acqua della zona vadosa
2%) sia nel caso di un tasso di piovosità medio-alto (saturazione in acqua della zona vadosa 35 %)
I risultati evidenziano che, in entrambe le condizioni di ricarica, nei primi 60 giorni dallo sversamento, l'inquinante
percola fino ad arrivare ad una profondità di poco inferiore a 15 cm dalla quota di rilascio, determinando la
saturazione di quasi il 90% di suolo. La tavola d'acqua, cautelativamente posta a -0,5 m dal p.c., non verrebbe
quindi ragionevolmente raggiunta dal contaminante, che rimarrebbe confinato nei primi 20 cm di profondità
rispetto alla quota di rilascio anche dopo 365 giorni dal rilascio.
Scenario 2 (suolo franco-sabbioso) sia nel caso di basso tasso di ricarica (saturazione in acqua della zona vadosa
pari allo 2%) sia nel caso di un tasso di piovosità medio-alto (saturazione in acqua della zona vadosa pari allo 35%)
I risultati evidenziano che:
a.

nel caso di scarsa piovosità, e dunque di un suolo estremamente asciutto, l'inquinante raggiunge una
profondità di circa 17 cm nei primi 60 giorni dal rilascio ed una profondità di circa 22 cm dopo 365 giorni
dal rilascio;
b. nel caso di una piovosità medio-alta, l'inquinante dopo 60 giorni dallo sversamento raggiunge una
profondità di circa 30 cm dalla quota di rilascio ed una profondità di circa 40 cm dopo 365 giorno dal
rilascio.
Anche in corrispondenza di una litologia caratterizzata da granulometrie più grossolane rispetto alle condizioni
dello Scenario I, risulta che la tavola d'acqua non viene raggiunta dall'inquinante nemmeno dopo 365 giorni dal
momento del rilascio.
Al fine di valutare l’impatto sulla componente suolo in seguito allo sversamento di carburante si ritiene necessario
stimare le concentrazioni di idrocarburo al suolo che potranno verificarsi sulla base delle caratteristiche del terreno
e dei risultati del profilo di saturazione ottenuti. Le concentrazioni ottenute sono state messe a confronto con le
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) relative a suolo e sottosuolo riportate in Tabella 1 dell’Allegato 5
al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/06.
In conclusione, in funzione dei risultati precedentemente illustrati e della soggiacenza della vera e propria risorsa
idrica sotterranea, può concludersi che lo sversamento accidentale di carburante nelle aree non pavimentate
limitrofe all’area di progetto non determina alcun rischio per la risorsa idrica sotterranea.
Per quanto riguarda, invece, la matrice suolo e sottosuolo è stato verificato che uno sversamento di combustibile
conseguente ad un impatto incidentale a terra di un aeromobile determinerà verosimilmente un locale
superamento delle CSC di riferimento. Tuttavia, si evidenzia che la contaminazione potrà interessare, al più, basse
profondità di materiale terrigeno. Dai risultati ottenuti si evince che nel caso peggiore (Scenario II - Saturazione 35
%), detta contaminazione potrà raggiungere i primi 40 cm dalla quota di sversamento solamente dopo 365 giorni
dall’accadimento dello stesso, mentre nel primo periodo (60 giorni) la contaminazione potrà raggiungere una
profondità di circa 30 cm.
Si evidenzia, infine, che tutti i risultati sopra descritti non considerano gli effetti di alcuna operazione di rimozione
parziale del fuel nell’immediato successivo all’impatto. Ne deriva, pertanto, che un tempestivo intervento di messa
in sicurezza e di aspirazione del fuel sversato potrà efficacemente ridurre tutti gli effetti previsti dai modelli
applicati.
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6.4

COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI

Il presente paragrafo riporta i risultati della valutazione degli effetti sulle acque superficiali prevedibili in seguito ad
un incidente aereo nell’area circostante l’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci. In particolare, sono stati valutati
gli effetti del potenziale impatto dovuto allo sversamento del carburante liquido (jet fuel) nei corpi idrici
superficiali presenti nel dominio di indagine. Si considera, pertanto, lo scenario incidentale 2, in cui l’impatto
dell’aeromobile a terra determina anche la rottura dei serbatoi del combustibile e il suo rilascio nell’ambiente
circostante, caratterizzato, nello specifico caso qui analizzato, dalla presenza di reti idriche superficiali in grado di
trasportare lo stesso lungo il proprio percorso. L’impatto atteso è, quindi, rappresentato dalla diffusione del
liquido sversato, dal suo trasporto all’interno dei canali di drenaggio minori presenti nell’area vasta di interesse,
fino ad arrivare potenzialmente a contaminare i corsi d’acqua principali, con particolare riferimento al fiume Arno
a cui tutte le canalizzazioni dell’area afferiscono. E’ stata sviluppata una metodologia analitica per valutare i tempi
di risposta massimi affinché un potenziale sversamento di carburante, attraverso l’idrografia superficiale, possa
raggiungere il fiume Arno, verificando al contempo la rispondenza dei tempi stimati con la possibilità/necessità di
attuare interventi tecnici di mitigazione atti intercettare lo sversamento e ad impedire che lo stessa raggiunga
effettivamente l’asta fluviale principale laddove possono considerarsi conseguenti impatti ambientali significativi.
L’operazione preliminare per effettuare la simulazione della contaminazione delle acque superficiali è risultata il
reperimento di dati specifici su morfologia e reticolo idrografico. Dalla sovrapposizione dei due tematismi è stato
possibile ottenere il profilo morfologico associato ai diversi canali. Da questo sono stati ricavati parte dei dati di
input necessari al calcolo dei tempi di transito: le pendenze e le lunghezze degli alvei dei canali che devono essere
percorsi fino alla chiusura del bacino.
Si è provveduto, quindi, a calcolare il tempo di transito t fino al punto di chiusura del sottobacino alla confluenza
con il fiume Arno. Il calcolo è stato eseguito in maniera analoga al calcolo del tempo di concentrazione in ambito
idrologico (Neitsch et. al, 20094). Per un maggior dettaglio rispetto al tema si rimenda al documento allegato GEN
07 REL 003.
Le simulazioni svolte hanno permesso di valutare i tempi di transito con un dettaglio spaziale di 5 metri sull’asta
del corpo idrico. Quindi, assunta l’ipotesi che l’evento incidentale (rilascio del carburante/sversamento) avvenga
proprio su uno qualsiasi dei punti del percorso del corpo idrico superficiale, quale ad esempi il torrente Vignone
rappresentato in figura seguente, si sono calcolati i tempi necessari affinché il volume di prodotto sversato
raggiunga il corpo idrico recettore primario (Fiume Arno), così da poter valutare la fattibilità tecnica di attuazione
di azioni, interventi e procedure di gestione e mitigazione dell’emergenza, con correlata mitigazione e
contenimento dell’impatto. La valutazione di cui sopra è stata svolta per due scenari di portata del torrente
Vingone, quello considerabile “medio” ovvero 1 m3/s e quello di “massima” con tempo di ritorno Tr = 100 anni
ovvero pari a 25 m3/s.
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Figura 6-6 Rappresentazioen dei tempi di transito per il torrente Vignone per una portata di deflusso pari a 1 m3/s

Figura 6-7 Rappresentazioen dei tempi di transito per il torrente Vignone per una portata di deflusso pari a 25 m 3/s

I risultati dell’analisi modellistica hanno individuato l’ordine di grandezza dei tempi caratteristici che intercorrono
tra un potenziale sversamento di carburante in un corpo idrico superficiale secondario e la potenziale
contaminazione di un recettore principale (Fiume Arno). Questi tempi, verificati prendendo a riferimento un
corpo idrico rappresentativo ed assumendo ipotesi sensibilmente cautelative, variano da circa 3 ore fino a 6-7 ore.
Tutti gli altri corsi d’acqua minori, per lunghezza, portata, caratteristiche del loro andamento e distanza dal Fiume
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Arno, possono considerarsi comunque “compresi” in questa analisi. Pertanto nell’eventualità di una emergenza di
questo tipo sono caratterizzati i tempi di risposta che debbono essere previsti per mitigare l’impatto sul corpo
idrico recettore (Arno).
Si tratta, anche nel caso di regime di piena dei corsi d’acqua, di tempi di risposta assolutamente coerenti con quelli
prevedibili per l’avvio e l’attuazione di usuali e standardizzate procedure emergenziali, tali da contenere
efficacemente ogni possibile potenziale impatto sul corpo idrico principale recettore.

6.5

COMPONENTE VEGETAZIONE

In questo paragrafo si riporta la discussione circa la possibilità che l’evento incidentale identificato come Scenario
3 possa determinare un innesco con conseguente incendio per le aree boschive comprese nell’area di studio. Le
aree boschive, infatti, rappresentano importanti indicatori ambientali in relazione sia alla componente biotica vera
e propria, vista nelle varie accezioni di assetto vegetazionale, habitat ed ecosistema, sia alla componente paesaggio,
di cui, laddove presenti, esse costituiscono elemento caratterizzante ed identificativo. Né, d’altro canto, possono
considerarsi altri potenziali effetti sulla componente paesaggio (assetto paesaggistico e assetto percettivo)
conseguenti ad un evento incidentale di tipo aeronautico, con puntuale impatto a terra di un aeromobile avente
dimensioni e areale di danno a scala completamente differente rispetto a quella che connota il paesaggio dell’area
di interesse.
Nel focalizzare, pertanto, l’attenzione sulle aree boschive presenti nelle zone circostanti il futuro sedime
aeroportuale, sono state realizzate le carte di uso del suolo relative all’area di studio, nelle quali sono state
individuate le zone potenzialmente soggette a rischio di incendio boschivo conseguente ad impatto aereo nelle
vicinanze o in corrispondenza delle zone stesse. Ciò con l’intento di operare l’opportuna contestualizzazione delle
aree boscate, potenziali bersagli della tipologia di impatto in esame, rispetto al territorio dell’area vasta di studio, in
modo da individuare, da un lato, la localizzazione dei bersagli rispetto alle aree potenzialmente più esposte al
rischio di incidente aereo e di quantificare, dall’altro, le eventuali perdite areali o l’incidenza areale dei bersagli
rispetto al territorio. Per un maggior dettaglio sulle carte dell’uso del suolo sui rimanda al documento in allegato
(GEN 07 REL 003).
In considerazione delle risultanze dello studio di rischio locale, si ritiene rappresentativa rispetto al caso di
interesse l’analisi di dettaglio del quadrante Nord-Ovest, atteso che le probabilità di accadimento dello scenario
peggiorativo P4 di rilascio di combustibile non interessa, se non per valori assolutamente trascurabili, il quadrante
Sud-Est.
Come mostrato in Tabella 6-5, nell’area di indagine meno del 4,5% del territorio è costituito da un ecosistema
classificabile come “Sistema boschivo ed arbustivo”, potenzialmente significativo nella determinazione di un
incendio boschivo incontrollato.

49

MASTER PLAN 2014 – 2029. Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze

Relazione di Ottemperanza riferita alle condizioni ambientali A.3 e A.4

Tabella 6-5 Uso del suolo del quadrante NORD-OVEST

Una volta individuata l’area in cui ricadono i boschi, viene calcolata la velocità di propagazione di un incendio
riferita alle specifiche aree boschive presenti nell’area vasta di studio. Dai dati anemologici si può concludere che
nella peggiore delle ipotesi il fronte della fiamma dell’incendio boschivo non potrà mai superare la velocità stimata
di circa 500 m/h.
Tale situazione determina la possibilità di gestire l’eventuale situazione emergenziale attraverso l’attuazione di
ordinarie procedure di intervento, confinandola ad un perimetro necessariamente contenuto anche in virtù della
modesta estensione delle aree boschive presenti. L’eventuale perdita di aree boscate dovuta all’azione di un
incendio incontrollato definisce, infine, un impatto assolutamente marginale in termini di assetto percettivo e
paesaggistico, considerata la totale assenza, nelle aree di prioritario interesse, di ampie fasce boscate compatte e
omogenee.
Le aree boscate presenti sono rappresentate, infatti, al più dalle fasce vegetali adiacenti ai corpi idrici superficiali
minori di cui alla rete di drenaggio della Piana, mentre le fitte aree boscate che si sviluppano a partire dalle pendici
dei rilievi collinari del Monte Morello non risultano esposte a rischi di incidente da potersi considerare non
trascurabili. L’eventuale perdita di porzioni di vegetazione spondale costituisce, infine, una tipologia di impatto
comunque reversibile a breve/medio termine.

6.6

COMPONENTE PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Per affrontare il tema della valutazione di impatto su beni paesaggistici e sul patrimonio culturale dovuto ad un
incidente aereo nell’area dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci sono stati considerati beni di interesse
culturale (architettonici, archeologici) e paesaggistico che costituiscono un bene puntuale oppure quelli all’interno
di una più ampia area vincolata all’interno della quale può registrarsi la presenza di un bene fisico.
In tal modo è stato possibile definire la distribuzione geografica degli stessi rispetto alle curve di rischio di cui allo
studio coordinato dall’Università di Napoli Federico II, nonché rispetto alle probabilità di impatto aereo
desumibili dagli studi probabilistici propedeutici di cui all’applicazione delle procedure standard dell’art. 715 del
Codice della Navigazione indirizzate a finalità esclusivamente urbanistiche (studio predisposto da ENAC in
collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma).
I beni rilevati, quindi, sono stati suddivisi in varie categorie, a partire dai beni culturali provenienti dalla mappatura
del MIBACT, tramite il sistema “Vincoli in rete”, suddivisi in:
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Beni architettonici di non interesse culturale;
Beni architettonici di interesse culturale non verificato;
Beni architettonici di interesse culturale dichiarato.

Poi sono stati riportati quei beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/04, reperibili dal Geoscopio della
Regione Toscana tramite il “SITA: Beni culturali e paesaggistici”:



Beni architettonici (quelli che non sono stati già riportati nella lista precedente del MIBACT);
Beni archeologici.

Infine sono state rilevate le aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/04, art.142 c.1, sempre dal Geoscopio
della Regione Toscana tramite il “SITA: Beni culturali e paesaggistici”, nell’unica voce riferibile a beni fisici, quali
le:
 Zone di interesse archeologico - lett.m
La Figura 6-8 riporta nel dettaglio le schede di tutti i beni, tranne quelli architettonici, di non interesse culturale e
di interesse culturale non verificato, i quali sono stati cartografati e denominati sulle mappe.

Figura 6-8 Analisi del contesto paesaggistico culturale

Le probabilità di impatto aereo desumibili dagli studi probabilistici propedeutici evidenziano come la maggioranza
dei beni architettonici di interesse culturale censiti nell’area di indagine possa ritenersi esposta a rischi di impatto
aereo assolutamente trascurabili, con probabilità di accadimento dell’ordine di 1x10-10 o addirittura inferiore
(corrispondente, pertanto, a meno di 1 evento ogni 10 miliardi di anni).
Ed inoltre, nessun bene archeologico risulta potenzialmente esposto a rischi di impatto aereo incidentale avente
probabilità di accadimento non trascurabile, ovvero superiore a 1x10-10 (corrispondente, in media, a meno di 1
evento ogni 10 miliardi di anni).
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6.7

COMPONENTE FLORA E FAUNA

Per l’analisi di tale componente si illustrano i risultati della valutazione dei potenziali impatti su flora e fauna che si
possono avere in seguito ad un incidente aereo nell’area dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci. Per
effettuare tale valutazione sono stati considerati gli scenari incidentali precedentemente descritti in modo da
ottenere i parametri in ingresso e di cui valutare l’impatto. In particolare è stato effettuato un inquadramento delle
aree di studio dal punto di vista del grado di naturalità, considerato il parametro di riferimento a cui associare
l’entità dell’impatto sull’area in esame, indipendentemente dal tipo di scenario atteso.
L’area è stata divisa in due quadranti Nord Occidentale e Sud Orientale.
Per quanto riguarda il primo, questo è caratterizzato dalla presenza di habitat e specie di importante interesse
conservazionistico, ancora presenti in forma relittuale in alcune zone specifiche e delimitate, come testimonia la
presenza di aree protette naturali a differente livello di tutela (Natura 2000, EUAP, SIR, ANPIL).
Dall’analisi della naturalità, tale area risulta possedere un basso grado di naturalità, in quanto meno dell’8% del
territorio analizzato, corrispondente a circa 190 ettari complessivi, può considerarsi a naturalità medio-alta e alta.
Le aree protette ricadenti nell’ambito di studio sono caratterizzate da una dislocazione a mosaico all'interno del
tessuto urbano dell'area fiorentina; si tratta di ambienti relittuali un tempo molto estesi. Una delle maggiori criticità
del sistema delle aree protette suddetto è quello di un’eccessiva frammentazione degli habitat, con il conseguente
impoverimento della componente biodiversità. L’Ambito di studio relativo al quadrante nord-ovest comprende le
seguenti aree protette e siti Natura 2000:
 SIR45 - SIC/ZPS/ZSC IT5140011 “Stagni della piana fiorentina e pratese”: l’area è catalogata come Sito
di Importanza Regionale (SIR 45), Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale
(SIC/ZPS IT5140011); è inserita nel VI Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP – Sez. Altre Aree
Naturali Protette Regionali);
 IBA 083: l’area è catalogata come Important Bird Area of Europe (Heath & Evans eds. 2000);
 ANPIL “Podere La Querciola”;
 ANPIL “Stagni di Focognano”.
Di seguito si riportano, invece, le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) appartenenti al Quadrante
nord-ovest:
 Podere La Querciola;
 Stagni di Focognano.
Gli Important Bird Area (IBA), sono delle aree che rivestono un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e
della biodiversità, la cui identificazione è parte di un progetto a carattere mondiale, curato da BirdLife
International. Nell’ambito della pianura Fiorentina risultano presenti 7 aree IBA. Tali aree sono disgiunte e
rappresentano gli stagni più significativi per l’avifauna. Fra questi 2 IBA rientrano nell’ambito di studio Quadrante
nord-ovest Tra le specie che rientrano in categorie e criteri IBA:
 Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides B C6,
 il Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus B C6.
In relazione alle analisi sopra riportate per il quadrante nord-occidentale, si può asserire che il quadrante
territoriale oggetto di studio è caratterizzato da un generale basso grado di naturalità e dalla presenza di ambienti
prevalentemente antropizzati o caratterizzati da tessuto agricolo. Al di là delle aree naturali protette dislocate entro
l’areale di studio, peraltro in parte già interessate dall’interferenza diretta con le opere di Masterplan, si riscontra
che i principali ambiti a naturalità medio-alta corrispondono agli ambienti spondali che talvolta caratterizzano i
corpi idrici superficiali afferenti al reticolo idraulico minore. In tal caso, i prevedibili fattori di pressione ambientale
indotti dagli eventi incidentali oggetto di studio si riconducono principalmente a quelli già analizzati in termini di
sversamento/trasporto di inquinanti lungo i corsi d’acqua o perdita di ambienti naturali per incendio incontrollato.
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Si tratta, comunque, di fattori di impatto reversibili a breve/medio termine che, al più, potranno interessare
limitate porzioni e tratti del reticolo idraulico minore, allo stato attuale non caratterizzato da specie animali fluviali
di particolare interesse. Le specie ornitiche presenti sono, invece, caratterizzate da elevata vagilità, tale da
consentirgli il rapido allontanamento dalle aree colpite dall’evento incidentale.
Per quanto riguarda il quadrante territoriale Sud-Orientale, le aree antropizzate (73,1%) con associate le aree verdi
urbane (8,5%), comprendenti parchi urbani di varia natura, giardini pubblici e privati, ville comunali, spazi
ricreativi e impianti sportivi, costituiscono più dell’80% del territorio ricompreso nell’ambito di indagine.
Rispetto al grado di naturalità del Quadrante sud-est, i livelli più elevati di naturalità coinvolgono una porzione
quasi trascurabile dell’area e si rinvengono in alcune porzioni di territorio dislocate non in continuità sul territorio,
inclusi nell’area naturale protetta “Torrente Terzolle” (ANPIL) e lungo i corsi d’acqua Torrente Terzolle e
Torrente Mugnone (Figura).
Ne deriva che meno dell’3% del territorio analizzato, corrispondente a circa 65 ettari complessivi, può considerarsi
a naturalità medio-alta, alta e molto alta. Di questo, nessuna porzione risulta sottesa a curve di probabilità di
incidente e/o di sversamento (scenario P4) superiore a 1x10-8.
Le aree protette ricadenti nell’ambito di studio sono caratterizzate da una dislocazione a mosaico all'interno del
tessuto urbano dell'area fiorentina; si tratta di ambienti relittuali un tempo molto estesi. Nell’ambito di studio
relativo al quadrante sud-est l’area protetta presente coincide con l’area ANPIL (Area Naturale Protetta di
Interesse Locale) denominata “Torrente Terzolle”, che non risulta sottesa a curve di probabilità di incidente e/o di
sversamento (scenario P4) superiore a 1x10-8.
Sulla base delle analisi condotte, il Quadrante territoriale sud-est è caratterizzato, quindi, da un basso grado di
naturalità e dalla presenza di ambienti prevalentemente antropizzati o caratterizzati da tessuto agricolo. Le uniche
forme di interesse naturalistico presenti nell’area di studio ricadono nella sezione nord-est, non interessata non
solo dalle rotte aeronautiche, ma neppure sottesa da curve di probabilità di incidente o di rilascio con valori
superiori a 1x10-8. Ogni evento incidentale, e ogni correlata conseguenza, può pertanto ritenersi trascurabile.
Per un maggior approfondimento dell’analisi si rimanda al documento allegato GEN 07 REL 003.
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7.

Conclusioni

Al fine di fornire una visione generale del processo di valutazione del rischio di un incidente aereo e degli effetti
generati sull’ambiente, nel presente paragrafo si riportano in forma sintetica le conclusioni pertinenti ad ogni
singola parte dello studio effettuato in ottemperanza alle prescrizioni n. 3 e 4 Sez. A) del DM 377 del 28/12/2017.

Rischio Locale Personale (RLP)
In generale, nell’intera area oggetto di studio, il rischio di morte calcolato è risultato largamente inferiore di 1x10-4,
valore indicato dalla prescrizione numero 3 Sez. A) sopracitata, come limite oltre il quale si renderebbero
necessarie misure per la riduzione del danno. Il rischio massimo calcolato, infatti, rappresentato sotto forma di
curve di iso-probabilità, si osserva lungo l’asse della pista ed è pari a 6,6x10-6[eventi/anno] (in ambito interno al
sedime aeroportuale).
E’ utile a questo punto ricordare che, nell’ipotesi che il processo stocastico che regola l’occorrenza degli incidenti
mortali sia un processo di Poisson omogeneo, il rischio di morte si può tradurre in un indice di più immediata
interpretazione. Infatti, ad esempio, dire che il rischio di morte, è pari a 6,6x10-6, è equivalente a dire, che
mediamente si avrà un incidente mortale ogni 150.000 anni.

Impatto aereo su stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Relativamente ai valori di probabilità di impatto aereo desumibili dagli studi probabilistici e dinamici condotti da
ENAC in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e dall’Università Federico II di Napoli, questi
risultano almeno di 4 volte inferiori rispetto al caso peggiore riscontrato in letteratura e di 10-100 volte inferiori
rispetto ai valori associati alle rotture tipiche di processo. Pertanto, risulta evidente che la prevista attività
aeronautica non rappresenta e non costituisce, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante considerati,
fattore di rischio incrementale più severo rispetto a quelli già intrinsecamente propri dei processi attuati.
Si ricorda inoltre, che nella redazione dei rapporti di sicurezza degli impianti industriali a rischio di incidente
rilevante vengono considerati sistemi di intervento o blocco in grado di limitare le quantità sversate durante
l’incidente. Le ipotesi di calcolo delle conseguenze per i rilasci indotti da impatto aereo assunte nell’ambito del
presente studio possono considerarsi, pertanto, estremamente conservative, atteso che non si è considerato alcun
tipo di mitigazione.
Infine, le frequenze di accadimento degli incidenti associati al previsto esercizio aeronautico risultano nettamente
inferiori rispetto a quelle dei tipici incidenti dovuti all’attività industriale in esercizio e a malfunzionamenti di
processo, e ciò anche nel caso in cui si considera la medesima tipologia di rilascio (ovvero istantaneo dovuto a
cedimento catastrofico). Alla luce di tali considerazioni è possibile considerate l’impatto aereo su stabilimenti a
rischio di incidente rilevante trascurabile rispetto ad eventi incidentali dovuti all’attività svolta internamente agli
impianti in esame.
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Impatto su Atmosfera e Salute umana (esposizione a contaminanti rilasciati in atmosfera)
L’impatto sulla qualità dell’aria e, conseguentemente, sulla salute umana mediante esposizione ed inalazione di
contaminanti rilasciati in atmosfera, può originarsi dalla dispersione del carburante rilasciato in seguito al
danneggiamento di uno o più serbatoi dell’aeromobili in caso di crash. Il carburante può, successivamente,
disperdersi o trovare innesco e luogo con l’incendio a rilascio di sostanze inquinanti.
Considerando i limiti di soglia per SOOT e CO, riferiti rispettivamente a TLV ed ERPG, i valori orari di
concentrazione sulle 24 ore risultati dalle simulazioni sono al di sotto dei valori soglia.
Per quanto riguarda la simulazione per l’anno meteo 2008, invece, si identificano valori massimi orari e giornalieri
puntuali di SOOT e CO superiori ai rispettivi limiti di soglia. Nonostante tale criticità, si evidenzia la limitata
esposizione a tali livelli di concentrazione, che nell’arco di meno di un’ora man mano si disperdono fino a svanire
del tutto, come rappresentato nella figura sottostante. (T1: primi 20 minuti dopo l’impatto dell’aereo al suolo; T2:
dai 20 ai 40 minuti; T3: dai 40 ai 60 minuti; T4: dai 60 agli 80 minuti.)

Figura 7-1 Valori di concentrazione per i quattro intervalli T1-T4 (intervalli di 20 minuti a valle dell’evento
incidentale), espressi in μg/m3, massimo su media di 20 minuti per le emissioni di soot = particolato Monossido di
Carbonio da combustione derivata dall'incendio per il crash dell'aeromobile - scenario 3 - condizioni meteo 2F.

Quindi, si evidenzia che tale fenomeno, nello scenario peggiore considerato, risulta transitorio e di breve durata,
per cui si può ritenere che non vi siano effetti in grado di compromettere sensibilmente e/o criticamente la qualità
dell’aria, né significativi aggravi di rischio per questa componente. Dovranno, tuttavia, essere messe in atto misure
di tutela della popolazione dando tempestiva comunicazione dell’evento alla cittadinanza e raccomandando le
misure di precauzione previste dai piani di emergenza di protezione civile in caso di incendi.
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Impatto su Suolo, Sottosuolo e Acque sotterranee
Dalle analisi svolte, lo sversamento di combustibile in corrispondenza di aree non pavimentate (ad esempio aree
rurali) sono stati verificati locali superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento.
Tuttavia si riscontra come tale contaminazione raggiungerebbe, dopo un intero anno dall’evento incidentale, solo i
primi 40 cm di terreno di profondità nel caso (assolutamente teorico e irrealistico) in cui non venga attuato alcun
intervento emergenziale di rimozione, anche parziale, del carburante sversato. Considerato che un qualsivoglia
comune intervento di emergenza andrebbe a mitigare significativamente gli effetti del fenomeno, si conclude che
su suolo e sottosuolo questi possano ritenersi non rilevanti e comunque ben approcciabili e gestibili “ex-post”
attraverso l’attuazione di consolidate procedure di gestione di terreni potenzialmente contaminati previste dalla
normativa vigente.
E’ stata valutata, inoltre, la possibilità che un rilascio incidentale di combustibile in corrispondenza di aree drenanti
non pavimentate (ad es. aree rurali) possa percolare e permeare nel sottosuolo, con potenziale rischio di
raggiungimento ed inquinamento delle falde acquifere sotterranee. Vista la profondità della risorsa idrica
sotterranea e la composizione del terreno, si può concludere che l’impatto sulle acque sotterranee non determini
rischio rilevabile in tal senso anche considerando un locale abbassamento del piano di campagna conseguente
all’impatto a terra dell’aeromobile.
Impatto sulle Acque superficiali:
L’impatto che si può prevedere rispetto alle acque superficiali è prioritariamente legato allo sversamento del
carburante dai serbatoi dell’aeromobile, danneggiati in seguito a crash, in un corpo idrico superficiale, per caduta
immediata o per drenaggio. Preso a riferimento il corpo idrico principale dell’area di interesse (fiume Arno), i
tempi previsti perché il combustibile possa raggiungere, per trasporto lungo il reticolo idraulico minore, detto
corso d’acqua, sono risultati dell’ordine di alcune ore (da circa 3 ore fino a 6-7 ore). Conseguentemente non si
ritiene significativo e/o critico l’impatto associato a questo tipo di fenomeno incidentale poiché i tempi calcolati
permettono la regolare attivazione delle consuete misure di emergenza e procedure di emergenza specifiche
(contenimento dello sversamento nel corpo idrico, utilizzo di panne assorbenti e di confinamento, utilizzo di
sistemi di aspirazione, ecc.) con conseguente mitigazione e riduzione del rischio ambientale indotto.
Impatto sulla Vegetazione
La velocità di propagazione di un incendio riferita alle specifiche aree boschive presenti nell’area vasta di studio è
stata studiata attraverso la verifica delle velocità del vento registrate nella zona. Dai dati anemologici verificati
risulta che la massima velocità di propagazione possibile, di circa 500 m/h, può comunque ritenersi tale da
permettere una tempestiva mitigazione ed un altrettanto tempestivo controllo dell’incendio, attraverso l’attuazione
delle consuete procedure di emergenza previste dagli Enti tecnici preposti.
Impatto sul Paesaggio e sui Beni Culturali
Dagli studi condotti si evidenzia come la maggioranza dei beni architettonici di interesse culturale censiti nell’area
di studio possa ritenersi esposta a rischi di impatto aereo trascurabili, con probabilità di accadimento dell’ordine di
1x10-10 o addirittura inferiore. Inoltre, nessun bene archeologico risulta potenzialmente esposto a rischi di impatto
aereo incidentale avente probabilità di accadimento non trascurabile, ovvero superiore a 1x10-10.
Il rischio associato ad un impatto diretto (crash) di un aeromobile sui beni architettonici ed archeologici
specificatamente individuati e censiti nell’area di studio, quindi, è possibile ritenerlo trascurabile, anche in quanto
sensibilmente inferiore a quello intrinsecamente correlato alla sismicità della zona, che pur risulta essere, nel
contesto di analisi, di livello basso (nell’ordine di 1x10-3 – 1x10-4).
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Relazione di Ottemperanza riferita alle condizioni ambientali A.3 e A.4
Impatto su Flora e Fauna
I due quadranti territoriali oggetto di studio (Nord Occidentale e Sud Orientale) risultano complessivamente
caratterizzati da una bassa naturalità, per prevalente presenza di ambienti antropizzati o caratterizzati dal tessuto
agricolo. La limitata estensione degli ambiti a naturalità medio-alta, quindi, contribuisce a definire un basso rischio
di impatto sul benessere della flora e della fauna.
Nello specifico si evidenzia che i principali ambiti a naturalità medio-alta corrispondono agli ambienti spondali che
talvolta caratterizzano i corpi idrici superficiali afferenti al reticolo idraulico minore. In tal caso, i prevedibili fattori
di pressione ambientale indotti dagli eventi incidentali oggetto di studio si riconducono principalmente a quelli già
analizzati in termini di sversamento/trasporto di inquinanti lungo i corsi d’acqua o perdita di ambienti naturali per
incendio incontrollato. Si tratta, comunque, di fattori di impatto reversibili a breve/medio termine che, al più,
potranno interessare limitate porzioni e tratti del reticolo idraulico minore, allo stato attuale non caratterizzato da
specie animali fluviali di particolare interesse. Ogni evento incidentale, e ogni correlata conseguenza sulla
componente in esame, quindi, può ritenersi trascurabile.
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