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PRESCRIZIONE SEZ. A) N. 51
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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. 51 del
Decreto VIA n. 377 del 28.12.2017 acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA-OAAF-19110 del
22.08.2018;
VISTA e CONSIDERATA la documentazione trasmessa dal Proponente con nota prot. 3341-I del
10.08.2018, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA-OAAF-19110 del 22.08.2018 relativa alla verifica
della prescrizione oggetto di esame e costituita da:


Relazione di Ottemperanza prescrizione A.51;



Parere prof. Baldaccini – Università di Pisa;



Documentazione tecnica come da elenco elaborati fornito con nota prot. 3341-I del 10.08.2018,
acquisita agli atti dell’OAAF con prot. n. DVA-OAAF-19110 del 22.08.2018 relativa alla verifica
delle prescrizione Sez. A) n. 51;
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CONSIDERATO che la prescrizione Sez. A) n. 51 richiede: “MISURE DI COMPENSAZIONE - PIANO DI
GESTIONE - Il Proponente dovrà concordare con la Regione Toscana, in qualità di ente gestore del SIC/ZPS
IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" un piano di gestione delle quattro aree oggetto degli
interventi di compensazione, compatibile con la gestione attuata nelle aree afferenti al medesimo sito e
mettere in atto, sin dalla fase di realizzazione degli interventi, una gestione mirata alla celere acquisizione da
parte dei nuovi habitat della funzionalità ecologica necessaria per le varie specie”
;
CONSIDERATO che la prescrizione A.51 richiede che per le nuove aree di compensazione siano previsti
specifici piani di gestione, e che gli stessi siano concepiti e attuati in maniera armonica e coerente con le più
ampie strategie di gestione delle altre porzioni della medesima ZSC;
CONSIDERATO che:


la prescrizione appare verosimilmente tesa a garantire che si creino le condizioni di possibile
continuità rispetto alla gestione a regime delle aree medesime nell’ambito della ZCS . ZPS
IT51400112Stqgni della Piana Fiorentina e Pratese” della quale integreranno il perimetro;



la gestione SIC/ZPS IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”, nella quale confluiranno le
4 aree di compensazione, è di competenza della Regione Toscana che è anche autorità competente
all’approvazione all’interno del sito;

CONSIDERATO che il Piano di gestione risulta elaborato sulla base delle analisi , delle valutazione e degli
studi specialistici, nonché degli esiti di specifici censimenti e monitoraggi e dei “piano di monitoraggio habitat
e Specie protette”, prodotti in fase ante operam in continuità con la documentazione presentata a supporto
dello Studio di Impatto Ambientale e dello Studio di Incidenza e che della stessa costituiscono aggiornamento
e integrazione;
CONSIDERATO che il Piano presentato è finalizzato alla gestione controllata delle quattro aree di
compensazione di Mollaia, Il Prataccio, Santa Croce e Il Piano fin dalla fase di realizzazione degli stessi
interventi;
VERIFICATO che il Piano di gestione contiene:


la definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione, individuati sulla base delle analisi di
verifica della presenza di habitat e specie, al loro stato conservativo, alle minacce rilevate e potenziali
e con riferimento alle norme regionali in materia di conservazione e tutela degli habitat naturali e
seminatura, della flora e della fauna selvatica;



linee guida per la gestione: delle risorse idriche, degli habitat e delle specie, degli habitat artificiali e
delle aree adibite al pubblico;



per la fase successiva alla verifica di effettiva funzionalità ecologica dei nuovi habitat, anche in
relazione e comparazione con quella degli habitat oggetto di interferenza, e con riferimento alle
specificità, peculiarità e finalità ecologiche proprie di ciascuna area di compensazione, è stato definito,
per ciascuna delle 4 aree di compensazione, uno specifico piano di gestione di medio-lungo periodo,
che ha come orizzonte: dal 5 anno in poi;



verifica delle condizioni di relazione funzionale delle nuove aree con le altre aree diffuse della
medesima ZSC;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la parte di prescrizione che richiede “Il Proponente dovrà
concordare con la Regione Toscana (…)un piano di gestione delle quattro aree oggetto degli interventi di
compensazione,” il Proponente con nota prot. 1140/I del 14 marzo scorso, acquisita al protocollo
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dell’Osservatorio Ambientale (prot. DVA.OAAF.6184 del 14.03.2018) ha comunicato l’intenzione di avviare
la fase di concertazione preliminare relativamente alla prescrizione A.51 con la Regione Toscana;
CONSIDERATO e VALUTATO che, a valle dell’esame della documentazione progettuale fornita dal
Proponente, la Regione Toscana, con nota prot. AOOGRT/0369854, acquisita agli atti dell’OAAF con prot.
DVA.OAAF.0017041 del 23.07.2018 ha trasmesso nota di conclusione della sopra citata fase di pre-verifica di
competenza esprimendo le proprie considerazioni in merito e in particolare: “La documentazione prodotta
riguarda gli elaborati di piano proposti per le quattro aree di compensazione che andranno ad aggiungersi al
perimetro attuale della ZSC - ZPS IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”. Tali documenti
risultano coerenti con la gestione attuata nelle aree afferenti al medesimo sito. La Regione Toscana in qualità
di soggetto gestore e autorità competente all'approvazione del piano di gestione dell'intero sito utilizzerà tali
elaborati quale valida ed utile base conoscitiva ai fini della definizione dello strumento gestionale unitario.
Si ritiene opportuno infine che tali elaborati siano sottoposti ad ulteriore verifica ed eventuale aggiornamento
a seguito dell'avvenuta ricostituzione e conseguimento della piena efficienza ecologica degli habitat
compensativi previsti”;
VALUTATO che, in considerazione del ruolo attribuito alla Regione Toscana in materia di gestione del sito
ZSC - ZPS IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”, il parere favorevole della Stessa espresso con
nota prot. AOOGRT/0369854, acquisita agli atti dell’OAAF con prot. DVA.OAAF.0017041 del 23.07.2018,
di fatto, precostituisce ottemperanza alla prescrizione;
CONSIDERATO, infine, il parere predisposto dal prof. Baldaccini, avente ad oggetto “Verifica della
documentazione tecnica predisposta da Toscana Aeroporti Engineering srl in riferimento alle prescrizioni
A.41, 43, 44, 47, 49, 51 recate dal Decreto VIA relativo al MasterPlan 2014-2029 dell’Aeroporto
Internazionale “Amerigo Vespucci” di Firenze - Rapporto di valutazione della correttezza tecnica degli
elaborati e della loro coerenza rispetto alle indicazioni di cui alle sopracitate prescrizioni VIA (Decreto
Ministeriale 0000377 del 28.12.2017)” che riporta, in merito alla prescrizione in esame: “i piani progettuali
relativi alle aree di compensazione de il Piano, il Prataccio, S. Croce e Mollaia contengono opportune
indicazioni delle strategie di gestione delle stesse, prevedendo misure congrue alla riacquisizione da parte dei
nuovi habitat delle funzionalità ecologiche loro proprie, anche nei riguardi delle comunità fito- e zoocinetiche
ospitate”;
VALUTATO che il Rapporto Tecnico (RT) del Prof. Baldaccini di verifica sulla documentazione presentata,
pur dichiarando che nessuna delle aree umide caratterizzanti la pianura ovest di Firenze sia di
origine naturale, sostiene che le stesse aree sono diventate un sistema di peculiare interesse ambientale , oggi
appartenenti alla Rete europea Natura 2000.Nel RT è precisato inoltre che il Piano presentato prevede una
compensazione delle superfici di habitat comunitari in una quantità maggiore di quella sottratta aumentando
così la “portanza” biologica relativa alle comunità floro-faunistiche. Nello specifico della prescrizione si
conferma che i Progetti Esecutivi delle aree di compensazione presentati e relativi alle Zone
“IPiano,Prataccio,S.Croce e Mollaia” siano stati predisposti per gli aspetti ecologici, faunistici e
floristici ottemperando ai requisiti prescrittivi, sottolineando però la necessità di monitorare il mantenimento
delle popolazioni riproduttive nelle acque lacustri ripristinate e di prevedere la ricostruzione tra le acque libere
(habitat 3150) e il prato umido (habitat 6420) così come quello esistente al Lago di Peretola, attraverso un
ampliamento della superficie di prato umido nelle Zione de “ Il Piano e S.Croce”;
RITENUTI condivisibili i contenuti dei documenti presentati e coerenti con quanto richiesto dalla
prescrizione;
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Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato
RITIENE
la prescrizione A.51 del decreto di Compatibilità Ambientale DEC/VIA-2017-377 del 28.12.2017
ottemperata;

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