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PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 05

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

VISTO e CONSIDERATO il decreto VIA di compatibilità ambientale del 28 dicembre 2017 prot. n.
DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), con il
quale è stata determinata la compatibilità ambientale del “Masterplan 2014-2029” – Aeroporto di Firenze,
presentato da ENAC, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;
VISTO in particolare l’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto interministeriale D.M.
prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, che in ottemperanza ai
pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre
2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5 dicembre 2017, prevede l’istituzione in seno
alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’Osservatorio Ambientale
“Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2019”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto
interministeriale che in ottemperanza ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
–VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5
dicembre 2017, è stato istituito in seno alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
l’Osservatorio Ambientale denominato “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029”;
VISTI il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000020 del 17 gennaio 2018 di istituzione
dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029 e nomina dei componenti
dell’Osservatorio medesimo e il Decreto Direttoriale DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000037 del 25 gennaio
2018 di integrazione delle nomine dei componenti stessi;
CONSIDERATO che l’articolo 2 medesimo stabilisce che l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze –
Master Plan2014-2029” provvederà alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui
all’articolo 1 del D.M. 377 del 28 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il “Masterplan 2014-2029 – Aeroporto di Firenze” prevede più interventi, i quali sono
caratterizzati da diverse tempistiche di attuazione e conseguentemente da un diverso dettaglio raggiunto dalla
progettazione esecutiva;
PRESO ATTO che tale pianificazione delle attività è stata circostanziata in una Relazione Generale
Programmatica illustrata dal Proponente nel corso della riunione del 15.02.2018 dell’Osservatorio Ambientale
e che su tale pianificazione questo Osservatorio Ambientale ha espresso la propria condivisione nel corso della
riunione del 22.03.2018;
VISTA la richiesta presentata dal Proponente di verifica di ottemperanza per la prescrizione Sez. A) n. 5 del
Decreto VIA n. 377 del 28.12.2017 acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA-OAAF- 18708 del
10.08.2018;
VISTA e CONSIDERATA la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. 3317-I del
09.08.2018, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. n. DVA-OAAF- 18708 del 10.08.2018 relativa alla
verifica della prescrizione oggetto di esame e costituita da:


Relazione di Ottemperanza prescrizione A.5;



Comunicazione allo stabilimento Toscochimica SpA, con allegati:
o Relazione tecnica;
o Allegato grafico;
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Comunicazione allo stabilimento Manetti & Roberts SCpA, con allegati:
o Relazione tecnica;
o Allegato grafico;
Comunicazione al deposito carburanti ENI SpA Refining & Marketing and Chemicals, con allegati:
o Relazione tecnica;
o Allegato grafico.

CONSIDERATO che la prescrizione Sez. A) n. 5 richiede: “Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
presenti nell’intorno aeroportuale - Il Proponente dovrà comunicare agli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante interessati la loro ubicazione all’interno dei corridoi di atterraggio e decollo, affinchè a loro volta
possano tenerne conto nella loro analisi di rischio. Tale comunicazione andrà aggiornata periodicamente, se
del caso, in funzione delle modifiche delle rotte di volo stesse e del susseguirsi degli scenari di sviluppo del
Masterplan”;
PRESO ATTO che la prescrizione A.5 è strettamente correlata alle prescrizioni A.3 e A.4;
PRESO ATTO che in merito all’ottemperanza delle prescrizioni A.3 e A.4, l’Osservatorio Ambientale si è
espresso con Parere n. 1, trasmesso con nota prot. n. 12853 del 04.06.201 ad ENAC e all’Ente Gestore
aeroportuale;
CONSIDERATO che gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante interessati sono 3, ovvero:
 Toscochimica SpA (Comune di Prato);
 Deposito carburanti ENI SpA Refining & Marketing and Chemicals (Comune di Calenzano);
 Manetti & Roberts SCpA (Comune di Calenzano);
CONSIDERATO e VALUTATO che per ciascuno dei succitati stabilimenti il Proponente ha provveduto a
fornire comunicazione, correlata da una Relazione Tecnica e da un elaborato grafico, circa la loro ubicazione
all’interno dei corridoi di atterraggio e decollo previsti per la nuova pista, affinchè a loro volta possano tenerne
conto nella loro analisi di rischio e, più in generale, negli adempimenti di cui al D.Lgs 105/15;
CONSIDERATO e VALUTATO che, in relazione alla richiesta di aggiornare periodicamente tale
comunicazione il Proponente ha comunicato che provvederà a trasmettere ulteriore e successiva
comunicazione di periodico aggiornamento, sia in esito all’ iter autorizzativo di competenza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (attualmente in corso), sia sei mesi prima della prevista entrata in esercizio
della nuova pista di volo;
VALUTATO che la documentazione fornita dal Proponente è coerente con quanto prescritto;
Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato
RITIENE
la prescrizione A.05 del decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA-2017-377 del 28.12.2017
ottemperata;

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