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1

INTRODUZIONE

Il “Masterplan 2014-2029” dell’Aeroporto di Firenze, proposto da ENAC, ha ricevuto, in data 28 dicembre 2017,
giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni (DEC. VIA
n. 377), impartite da: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, Regione Toscana.
Oggetto della presente relazione di Valutazione è l’esame della prescrizione A.43,ovvero:
Prescrizione Sez. A) n. 43: “Chirotteri - Il Proponente provvederà all’esecuzione, in fase ante operam di fase I, dell’aggiornamento
del monitoraggio condotto nel luglio 2015, in modo da acquisire ulteriori ed aggiornati elementi conoscitivi di monitoraggio”.
In ottemperanza a quanto definito nella prescrizione sopra riportata il Proponente ha predisposto la seguente
documentazione tecnica:
·

Relazione “Progetto nuovo aeroporto “Amerigo Vespucci” - Indagine sui Chirotteri per la valutazione
degli impatti ante-operam – ottobre 2016” – redatto da NEMO Nature and Environment Management
Operators srl, e a cura del Dott. Sci. Nat. Paolo Agnelli;

·

Relazione “Indagine faunistica per il Monitoraggio Ambientale ante-operam relativa alla chirotterofauna
a supporto del Masterplan aeroportuale 2014-2029 dell’Aeroporto di Firenze- report conclusivo anno
2017” – redatto da NEMO Nature and Environment Management Operators srl, e a cura del Dott. Sci.
Nat. Paolo Agnelli;

·

Elaborato “Progetto nuovo aeroporto “Amerigo Vespucci” - ALLEGATI all'indagine sui Chirotteri per
la valutazione degli impatti ante-operam – ottobre 2016” – redatto da NEMO Nature and Environment
Management Operators srl, e a cura del Dott. Sci. Nat. Paolo Agnelli;

2

INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE A.43

Facendo riferimento alla Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO), che definisce
l’organizzazione e gestione delle ottemperanze relative al Masterplan dell’Aeroporto di Firenze, si osserva che, la
verifica di ottemperanza della prescrizione A.43 è caratterizzata da “frequenza unica” (in quanto non riguarda
tematiche per le quali è necessario effettuare più procedure di ottemperanza in funzione delle fasi di attuazione
degli interventi, ma riguarda tematiche che possono essere univocamente ottemperate) ed appartiene alla tipologia
definita “generale” (in quanto relativa ad aspetti non correlati ai singoli interventi, ma riguardante questioni legate
all’aeroporto di Firenze nel suo complesso). Si riporta un estratto dello schema di programmazione della verifica di
ottemperanza, presentato nell’ambito della RGPO, relativo alla prescrizione oggetto della presente Relazione:

Id.

A.43

Descrizione
sintetica

Chirotteri,
aggiornamento
monitoraggio
Ante Operam

Aspetto
tematico

Aspetto
procedural
e

Monitoraggio

Frequenza
unica

Concertazion
e preliminare

Preverifica
Prevalutazion
e

Approvazione/
autorizzazione

Non
necessaria

Non
necessaria

Non necessaria

Note

Figura 2 - Estratto dello schema di programmazione della verifica di ottemperanza (RGPO)

In relazione alla tempistica di ottemperanza, se ne riscontra la coerenza col cronoprogramma trasmesso
all’Osservatorio in data 31.05.2018.
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ANALISI DELLA RICHIESTA

La prescrizione A. 43 richiede che venga redatto “un aggiornamento del monitoraggio condotto nel luglio 2015, in modo da
acquisire ulteriori ed aggiornati elementi conoscitivi di monitoraggio”. Si deduce, pertanto, una implicita condivisione delle
metodiche e metodologie di indagine già seguite nel luglio 2015, tanto che il testo della prescrizione si limita a
richiedere esclusivamente un aggiornamento del monitoraggio, senza esprimere alcuna necessità di apportare
modifiche e variazioni di carattere tecnico-metodologico.
Per quanto riguarda il monitoraggio condotto nel mese di luglio 2015, si riporta uno stralcio delle valutazioni finali,
precisando che è stato scelto di eseguire il monitoraggio nel mese di luglio in quanto in tale periodo vi è una
significativa attività della chirotterofauna, per cui è stato possibile definire la consistenza delle popolazioni presenti
e si sono potuti caratterizzare anche i rifugi riproduttivi in quanto i giovani dell’anno erano ancora ben distinguibili
dagli adulti:
·

la comunità chirotterologica dell’area di indagine (2 km di raggio intorno al progettato aeroporto, con
maggiore estensione in direzione NW per tenere opportunamente conto delle traiettorie di volo degli
aeromobili) è risultata composta da sole 5 specie e la sua composizione è stata ritenuta in accordo con le
caratteristiche di diffusa antropizzazione dell’area;

·

tra le specie rilevate, 3 specie sono considerate Vulnerabili, a livello nazionale (Nyctalus noctula) o regionale
(Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus e Tadarida teniotis). Le prime due sono legate alla presenza di aree
boschive e di fatto sono risultate presenti solo marginalmente all’area di indagine, la terza (T. teniotis) è una
specie presente talvolta in ambienti urbani dove trova rifugio nelle fessure degli edifici più alti, in
sostituzione delle fessure in rocce e falesie che sono i suoi rifugi naturali di elezione;

·

la frequentazione dell’area è risultata come marginale non solo rispetto alle vicine aree naturali (stagni di
Focognano e area collinare di M.te Morello), ma anche alle vicine zone urbanizzate (luci artificiali),
pertanto, in via precauzionale, è stata valutata come bassa l’entità dell’impatto durante il periodo estivo,
mentre durante il periodo delle migrazioni, quando la frequentazione da parte della chirotterofauna è
decisamente minore, l’entità dell’impatto è stata valutata come trascurabile;

·

le criticità emerse dallo studio si limitano a valutare impatti sui chirotteri di entità bassa o trascurabile;

·

è stato comunque possibile individuare alcune misure di mitigazione e di compensazione che possano
favorire la permanenza dei chirotteri nell’area o addirittura favorire un loro aumento, ovvero:
o come intervento di mitigazione è stata proposta la realizzazione di filari e di più consistenti formazioni
riparie, col duplice scopo di dare accesso a buone aree di foraggiamento che ora sono più difficilmente
raggiungibili dai pipistrelli (come ad esempio gli stagni di Focognano), ma anche con quello di
“incanalare” i voli notturni tenendoli a debita distanza dalla progettata area aeroportuale (detto
intervento di mitigazione troverà attuazione massima nell’ambito dell’opera di compensazione
denominata “il Prataccio”);
o come intervento di compensazione specificatamente riferito alla chirotterofauna, è stata proposta la
realizzazione di “griglie” e di “recinzioni” fatte in modo da permettere il normale passaggio dei
pipistrelli e da impedire il passaggio non autorizzato delle persone, da ubicarsi in corrispondenza.

Per un maggior approfondimento si rimanda all’esame dell’elaborato “INT-INC-00-REL-003 – Approfondimento
sui chirotteri” redatto da NEMO Nature and Environment Management Operators srl, e a cura del Dott. Sci. Nat.
Paolo Agnelli, presentato nell’ambito della richiesta di integrazioni relativa alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale.
In relazione a quanto richiesto dalla prescrizione A.43, quindi sono state eseguite le stesse indagini già effettuate
nel 2015, nei mesi di giugno e luglio 2016, mentre successivamente è stato predisposto un ulteriore
approfondimento nel corso del 2017, con misurazioni effettuate sia nei mesi primaverili/estivi che nei mesi
autunnali ed integrazione degli edifici esaminati.
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4.1

INDAGINE SUI CHIROTTERI FASE ANTE OPERAM – ANNO 2016

Area di studio

L’area di indagine individuata nell’ambito delle attività eseguite nell’anno 2016 coincide, di fatto, con quella già
precedentemente indagata nell’estate 2015 ed è stata definita tracciando un buffer di 2 km intorno all’area
interessata dalla costruzione delle opere di Masterplan.
La scelta dell’ampiezza di tale area di indagine è dovuta al fatto che generalmente è entro questa distanza che la
maggior parte delle specie antropofile si sposta giornalmente tra i rifugi e le aree di foraggiamento.
Sul lato NW dell’area di progetto, dove è prevista la rotta di volo per l’atterraggio e il decollo, l’area buffer è stata
estesa a 4 km.

4.2

Registrazioni al bat-detector

La definizione delle specie di chirotteri in foraggiamento o in transito nell’area di indagine e la quantificazione
della loro abbondanza sono state ottenute con la registrazione notturna dei loro ultrasuoni tramite un bat-detector
professionale (modello Pettersson Electronik D1000X).
I punti di ascolto sono stati scelti in modo da rappresentare l’area e le potenziali aree di foraggiamento o
abbeverata, avendo cura di saggiare ogni microambiente: aree aperte, formazioni lineari, margine delle piccole aree
boscate, punti d’acqua, aree urbane, ecc. In ognuno dei punti di ascolto si sono registrati tutti i passaggi per una
durata di 30 minuti.
I segnali sono stati registrati in formato WAV sulla scheda magnetica del bat-detector (Compact Flash da soli 2
GigaByte per una maggior velocità di reazione) e successivamente sono stati analizzati per l’identificazione
mediante il software BatSound 4.03 (Pettersson AB, Uppsala).
L’ascolto dei segnali ultrasonori ha permesso, inoltre, di valutare se il pipistrello che si è intercettato è in attività di
caccia, o in semplice trasferimento. Infatti, quando l’animale si avvicina ad un insetto e si appresta a catturarlo
emette una sequenza di impulsi ultrasonori ravvicinati. È il cosiddetto feeding buzz che permette al predatore una
migliore “visione” della preda negli attimi precedenti la cattura, come mostrato nella seguente figura:

Figura 2 - Spettrogramma di Hypsugo savii. Il tratto a destra a segnali ravvicinati (“feeding-buzz”) è
indicativo del momento in cui il pipistrello si avvicina alla preda, un attimo prima della cattura

La presenza di pipistrelli in foraggiamento o in transito nell’area di indagine è stata indagata durante 6 notti di
rilevo con il bat-detector. I rilievi sono stati eseguiti in data 14, 15 e 17 giugno e quindi in data 8, 15 e 16 luglio
2016, per un totale di 23 ore di ascolto. I periodi scelti sono legati alla possibilità di valutare le esigenze di
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foraggiamento dei chirotteri durante le fasi più critiche dell’anno: prima della nascita dei piccoli e dopo tali nascite.
Inoltre, in tutte le nottate di rilievo utilizzate per la registrazione dei dati ci si è assicurati di avere condizioni di
cielo sereno e di vento assente o moderato.

4.3

Le stazioni di ascolto

Il rilevamento ultrasonoro ha riguardato le stesse 23 stazioni di ascolto scelte nei rilievi 2015 e, quindi, il
monitoraggio è stato eseguito presso punti d’acqua, le principali formazioni lineari e in generale nelle aree a
maggior naturalità (dove ci sono maggiori probabilità teoriche di rilevare le specie di maggior valore
conservazionistico), evitando le aree a più alta urbanizzazione (dove le specie sono poche e banali), in modo da
raccogliere il maggior numero di informazioni sulle presenze notturne di chirotteri nell’area di indagine.
In ognuna di queste stazioni si sono registrati tutti i passaggi per una durata di 30 minuti, avendo cura di saggiare
ogni microambiente (aree aperte, piccole aree boscate, punti d’acqua, presso le luci, ecc.) reperibile in un raggio di
circa 50 metri intorno al punto di ascolto definito sulla mappa. Sono stati poi singolarmente esaminati e
determinati tutti i passaggi dei pipistrelli. Nel caso di registrazioni che si protraevano nel tempo (talvolta anche per
decine di minuti), o nel caso di ascolto dei cosiddetti feeding-buzz, evidenze sonore dell’attività di caccia della specie
di pipistrello intercettato, l’esemplare veniva considerato non in semplice passaggio, ma in attività di
foraggiamento in quell’area. Nella tabella seguente si indicano le localizzazioni delle 23 stazioni di ascolto presso le
quali sono stati eseguiti i rilievi al bat-detector, mentre nella figura sottostante la loro localizzazione è
rappresentata in una mappa:
Stazione

Coordinate UTM (WGS84)

Località

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

32 T 674512 4854643
32 T 673935 4855312
32 T 674155 4855663
32 T 675184 4855225
32 T 674969 4854553
32 T 674598 4854320
32 T 675233 4854162
32 T 676150 4854122
32 T 677025 4853587
32 T 677619 4854002
32 T 673157 4853773
32 T 674012 4853620
32 T 673296 4854850
32 T 671918 4854960
32 T 672385 4855454
32 T 671327 4856524
32 T 670030 4856006
32 T 676429 4852350
32 T 675985 4852886
32 T 672145 4857201
32 T 671100 4858199
32 T 673280 4858932
32 T 676493 4855301

Parco Piana
Stagno Gate Hotel
Ruderi piana
Lago Est
Area addestramento cani
Stagno AGIP
Strada Dog Village
Polo Scientifico
Lago di Peretola
Rotonda Coop
Rotonda Focognano
Fosso Reale
Prataccio (coltivi)
Torrente Bisenzio
Parco Villa Montalvo
Torrente Marina
Tre Ville
Aeroporto
Ikea
Gigli
Gonfienti ciclabile
Calenzano
Sesto Fiorentino

Tabella 1 – Localizzazione delle 23 stazioni di ascolto
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Figura 3- Mappa delle 23 stazioni di ascolto

In tali stazioni d’ascolto, sono stati contate un totale di 440 registrazioni, relative a 6 diverse specie, ma le specie
più abbondanti risultano essere il Pipistrellus kuhlii e l’Hypsugo savii, che in Toscana, come pure in tutta Italia, sono
considerate le specie più comuni in ambiti urbanizzati, come mostrato nella tabella seguente:
Specie

passaggi

in foragg.

Pipistrellus kuhlii

299

65

949

89,4

Hypsugo savii

53

4

93

8,8

Pipistrellus pipistrellus

8

0

8

0,8

Vespertilionide indet.

4

0

4

0,4

Tadarida teniotis

4

0

4

0,4

Nyctalus noctula

2

0

2

0,2

Rhinolophus sp.

1

0

1

0,1

371

69

1.061

TOTALE passaggi

totali

%

Tabella 2 – Specie di chirotteri e tipo di attività rilevate

L’esperto chirottologo che ha eseguito i rilievi ha specificato, inoltre, che il numero di contatti (1.061) non può
essere considerato come una stima del numero di individui, ma deve essere considerato esclusivamente come
un’indicazione sulla frequenza relativa delle singole specie, pertanto si può però utilizzare il numero di contatti
ottenuti per valutare l’abbondanza relativa delle specie in funzione della loro attività nell’area.
Un semplice calcolo che ripartisca tali passaggi tra tutti i punti d’ascolto fornisce un valore dell’attività media
notturna dei pipistrelli in quell’area: sono così circa 46,13 i pipistrelli che ogni ora transitano in media presso
ognuno dei punti di ascolto [23 punti rilevati due volte per mezz’ora →1061/23=46,13].
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Rispetto ai rilievi ultrasonori eseguiti nel luglio 2015, nei rilievi di giugno e luglio 2016 si è ottenuto un numero
maggiore di contatti (1.016 contro 194). Ciò è dovuto alla maggiore attività primaverile dei chirotteri che
generalmente si ha in giugno, ma in buona parte anche alle naturali variazioni che si registrano di anno in anno.
Per quanto riguarda la configurazione della chirotterofauna della Piana fiorentina, ovvero le specie
predominanti, è stata riconfermata, anche e soprattutto nelle sue proporzioni.
Un’ulteriore elaborazione dei dati raccolti con il bat-detector presso le diverse stazioni di ascolto è quella che
prende in esame il numero di contatti registrati per ogni singola stazione e il numero di specie rilevate. In questo
modo è stato possibile individuare e valutare, all’interno dell’area di progetto, le aree di maggior valore per la
chirotterofauna (quelle con più passaggi e con più specie) e quindi di maggior sensibilità dal punto di vista dei
potenziali impatti. I valori che si sono ottenuti per le diverse stazioni di rilievo sono riportati nel grafico:

Figura 4 – Numero di passaggi per stazione di ascolto; colorate in maniera diversa le stazioni a seconda del
grado di illuminazione artificiale presente

Tale grafico mette in evidenza due aspetti, ovvero sia che il numero dei passaggi totali raccolti (giugno + luglio)
differisce sensibilmente tra una stazione e l’altra, e che, colorando le barre a seconda del grado di illuminazione
artificiale, sono risultate proprio le aree illuminate (colonna in giallo) quelle con la maggiore attività di pipistrelli in
passaggio e in caccia.
Per quanto riguarda, invece, il numero di specie che sono transitate per ogni torre e ordinando i valori in ordine
decrescente, si è ottenuto il seguente grafico:
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Figura 5- Numero di specie per stazione di ascolto; colorate in maniera diversa le stazioni a seconda del
grado di illuminazione artificiale presente

Il maggior numero di specie (quattro) è stato considerato comunque basso se paragonato ai valori che
normalmente si ottengono in aree non antropizzate. Il valore relativamente più alto si raggiunge nell’area
collinare di maggior qualità ambientale rispetto alla Piana.
Per ottenere una valutazione più oggettiva della chirotterofauna che frequenta le diverse stazioni di ascolto si è
ritenuto di applicare un indice di diversità che tenesse conto non solo del numero di specie presenti, ma anche
della loro abbondanza relativa (numero di passaggi totali e per ogni specie), valutando così anche la presenza delle
specie comuni e delle specie più rare.
L’indice che è stato usato è l’indice di diversità Shannon-Wiener (H’), secondo la seguente formula:
H’ = -Σ (ni/N) log2 (ni/N)
dove ni è il numero di passaggi di ciascuna specie e N è il numero di passaggi totali.
Tale indice è stato poi applicato alle singole stazioni 2016, in quanto ciò ha permesso un confronto più oggettivo
tra le diverse stazioni, e quindi una miglior valutazione delle diverse aree.
Riportando su una mappa le stazioni di ascolto, colorate diversamente a seconda del valore di biodiversità
raggiunto, si è riusciti ad apprezzare la localizzazione delle stazioni a maggiore e a minore biodiversità.
Si osserva che i valori maggiori si ottengono nelle stazioni BD-22 e BD-16, poste entrambe sul torrente Marina
(a Calenzano e alla confluenza con il torrente Bisenzio), mentre i valori intermedi sono comunque legati a
punti d’acqua o lungo i principali corsi d’acqua che fungono da corridoio preferenziale per gli spostamenti (BD-12
Fosso Reale), oppure ad aree con buona illuminazione artificiale (BD-18 e BD-11). Nell’area direttamente
interessata dal progetto e posta a NE della A11 tra Firenze e la A1, si concentrano i valori più bassi di
biodiversità della chirotterofauna ad eccezione di tre punti d’acqua costituiti dal Lago di Peretola, dal lago Del
Parco della Piana e da un piccolo stagno presso l’autogrill Agip che raggiungono punteggi intermedi.
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Figura 6 – Mappa di localizzazione delle stazioni di ascolto e dei relativi punteggi dell’indice di Biodiversità
secondo tre classi di qualità: bassi (nero), medi (arancione) e alti (rosso) valori di H’
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5.1

INDAGINE SUI CHIROTTERI FASE ANTE OPERAM – ANNO 2017

Premessa

Nel 2017 si è deciso, in via precauzionale, di allargare sia l’area di studio, sia il periodo di indagine. Nelle
passate indagini, le ricerche erano già risultate approfondite, ma almeno in relazione ai possibili rifugi avevano
dato risultati modesti, in quanto di 19 costruzioni (edifici abbandonati o scarsamente utilizzati dall’uomo, ruderi,
fabbriche abbandonate, ponti) presenti nell’area indagata, solo in un “rifugio” era stata riscontrata la presenza di
chirotteri (circa il 5,2 % degli edifici rilevati) e si trattava del ponte stradale costruito sul Torrente Marina.
Per questo motivo, nella primavera del 2017 sono stati effettuati nuovi ed ulteriori controlli su altri edifici
potenzialmente interessanti, posti a maggior distanza dall’area interessata dal progetto.
Inoltre, nel 2017, si sono ripetuti tutti i rilievi ultrasonori registrati con bat-detector effettuati nel 2015 e 2016, nei
mesi primaverili/estivi (allattamento dei piccoli) e si sono aggiunti altrettanti rilievi nel periodo autunnale, con lo
scopo di valutare il supporto trofico fornito dall’area di studio ai chirotteri durante l’altra fase critica dell’anno,
ovvero la fase di preparazione alla migrazione, o durante il suo svolgimento, in modo da prepararsi al letargo nei
mesi invernali con una sufficiente riserva di grasso.
Nel 2017, i rilievi al bat-detector sono stati effettuati nelle stesse 23 stazioni di ascolto utilizzate nelle campagne di
indagine del 2015 e del 2016, in modo da permettere un confronto con i dati precedentemente raccolti. Inoltre, a
queste sono state aggiunte ulteriori 5 stazioni localizzate in aree dove sono previste azioni di compensazione, in
modo da poter confrontare negli anni futuri, la qualità della chirotterofauna prima e dopo la realizzazione delle
opere di compensazione stesse. Di queste 5 stazioni aggiuntive, 3 si trovano nell’area compresa tra Signa e San
Piero a Ponti, quindi a maggior distanza dalla consueta area di indagine e per questo motivo si è ritenuto estendere
la ricerca ad alcuni nuovi edifici presenti in tale area, perché potenzialmente interessati dal rifugio estivo dei
chirotteri.

5.2

Area di studio

L’area di indagine individuata nell’ambito del monitoraggio Ante Operam dell’anno 2017 coincide, di fatto, con
quella già indagata nei due anni precedenti (2015 e 2016) ed è stata inizialmente definita tracciando un buffer di 2
km intorno all’area interessata dalla costruzione delle opere di Master Plan.
La scelta dell’ampiezza di tale area di indagine è dovuta al fatto che generalmente è entro questa distanza che la
maggior parte delle specie antropofile si sposta giornalmente tra i rifugi e le aree di foraggiamento. Sul lato NW
dell’area di progetto, dove è prevista la rotta di volo per l’atterraggio e il decollo, l’area buffer è stata estesa a 4 km.
Durante questi nuovi rilievi relativi all’anno 2017 alla consueta area di studio è stata aggiunta una zona poco a nord
dei Laghi di Signa, distante 6,5 chilometri dalla attuale pista aeroportuale, con lo scopo di valutare lo stato della
chirotterofauna anche in un’area dove sono previste opere di compensazione degli impatti.

5.3

Ricerca dei rifugi

Le costruzioni antropiche sono spesso colonizzate, specialmente nel periodo da aprile a settembre, da isolati
esemplari di pipistrello e in qualche caso da colonie riproduttive. Tali costruzioni (edifici abbandonati o
scarsamente utilizzati dall’uomo, ruderi, fabbriche abbandonate, ponti e gallerie) non sempre risultano idonei
perché o troppo danneggiati oppure perché mancanti di adeguate aperture di accesso per gli animali, oppure
perché recentemente restaurati e ristrutturati.
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Nel 2015 è stata condotta un’adeguata e completa ricerca di queste costruzioni in tutta l’area di studio, e furono 19
le costruzioni così rilevate, che diedero poi risultati molto modesti, come già detto in premessa; nel 2017, con
l’allargamento dell’indagine tra Signa e San Piero a Ponti ,sono stati indagati ulteriori 8 nuovi potenziali rifugi.
Nell’intera area di indagine non sono presenti significativi rifugi invernali per il letargo, in quanto trattasi di
pianura priva di cavità sotterranee (grotte e miniere).

5.4

Registrazioni al bat detector

La definizione delle specie di chirotteri in foraggiamento o in transito nell’area del previsto nuovo aeroporto e la
quantificazione della loro abbondanza sono state ottenute con la registrazione notturna dei loro ultrasuoni tramite
un bat-detector professionale (modello Pettersson Electronik D1000X).
I punti di ascolto sono stati scelti in modo da rappresentare l’area e le potenziali aree di foraggiamento o
abbeverata, avendo cura di saggiare ogni microambiente: aree aperte, formazioni lineari, margine delle piccole aree
boscate, punti d’acqua, aree urbane, ecc. In ognuno dei punti di ascolto si sono registrati tutti i passaggi per una
durata di 30 minuti.
La presenza di pipistrelli in foraggiamento o in transito nell’area di indagine è stata indagata durante 8 notti di
rilevo con il bat-detector.
I rilievi 2017 sono stati eseguiti in data 8, 9, 13 e 22 giugno e quindi in data 14, 16, 22 e 23 settembre, per un totale
di 28 ore di ascolto.
I periodi scelti sono legata alla possibilità di valutare le esigenze di foraggiamento dei chirotteri durante le fasi più
critiche dell’anno: al momento della nascita dei piccoli, quando servono più energie per il parto e per
l’allattamento, e durante il periodo autunnale di preparazione alla migrazione o durante il suo svolgimento, in
modo da prepararsi al letargo nei mesi invernali con una sufficiente riserva di grasso. Inoltre, in tutte le nottate di
rilievo utilizzate per la registrazione dei dati ci si è assicurati di avere condizioni di cielo sereno e di vento assente o
moderato.

5.5

Le stazioni di ascolto

Nel 2017, i rilievi al bat-detector sono stati effettuati nelle stesse 23 stazioni di ascolto utilizzate nelle campagne di
indagine del 2015 e del 2016, e cioè presso punti d’acqua, presso le principali formazioni lineari e in generale nelle
aree a maggior naturalità (dove ci sono maggiori probabilità teoriche di rilevare le specie di maggior valore
conservazionistico) ed evitando le aree a più alta urbanizzazione (dove le specie sono poche e banali), in modo da
raccogliere il maggior numero di informazioni sulle presenze notturne di chirotteri nell’area di indagine. Inoltre, a
queste sono state aggiunte ulteriori 5 stazioni localizzate in aree dove sono previste azioni di compensazione, in
modo da poter confrontare negli anni futuri, la qualità della chirotterofauna prima e dopo la realizzazione delle
opere di compensazione stesse.
In ognuna di queste si sono registrati tutti i passaggi per una durata di 30 minuti, avendo cura di saggiare ogni
microambiente (aree aperte, piccole aree boscate, punti d’acqua, presso le luci, ecc.) reperibile in un raggio di circa
50 metri intorno al punto di ascolto definito sulla mappa. Sono stati poi singolarmente esaminati e determinati
tutti i passaggi dei pipistrelli. Nel caso di registrazioni che si protraevano nel tempo (talvolta anche per decine di
minuti), o nel caso di ascolto dei cosiddetti feeding-buzz, evidenze sonore dell’attività di caccia della specie di
pipistrello intercettato, l’esemplare veniva considerato non in semplice passaggio, ma in attività di foraggiamento
in quell’area.
Nella tabella seguente si indicano le localizzazioni delle 28 stazioni di ascolto presso le quali sono stati eseguiti i
rilievi al bat-detector, mentre nella figura sottostante la loro localizzazione è rappresentata in una mappa:
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Stazione

Coordinate UTM (WGS84)

Località

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

32 T 674512 4854643
32 T 673935 4855312
32 T 674155 4855663
32 T 675184 4855225
32 T 674969 4854553
32 T 674598 4854320
32 T 675233 4854162
32 T 676150 4854122
32 T 677025 4853587
32 T 677619 4854002
32 T 673157 4853773
32 T 674012 4853620
32 T 673296 4854850
32 T 671918 4854960
32 T 672385 4855454
32 T 671327 4856524
32 T 670030 4856006
32 T 676429 4852350
32 T 675985 4852886
32 T 672145 4857201
32 T 671100 4858199
32 T 673280 4858932
32 T 676493 4855301
32 T 672829 4753229
32 T 673256 4854419
32 T 670248 4850932
32 T 670358 4851660
32 T 669837 4851320

Parco Piana
Stagno Gate Hotel
Ruderi piana
Lago Est
Area addestramento cani
Stagno AGIP
Strada Dog Village
Polo Scientifico
Lago di Peretola
Rotonda Coop
Rotonda Focognano
Fosso Reale
Prataccio (coltivi)
Torrente Bisenzio
Parco Villa Montalvo
Torrente Marina
Tre Ville
Aeroporto
Ikea
Gigli
Gonfienti ciclabile
Calenzano
Sesto Fiorentino
Santa Croce (Motorizzazione)
Prataccio-2 (coltivi)
Il Piano-Bisenzio (torrente)
Il Piano-San Mauro (coltivi)
Il Piano-Crocifisso (orti)

Tabella 3- Localizzazione delle 23 stazioni di ascolto

Figura 7- Mappa delle 23 stazioni di ascolto
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In tali stazioni d’ascolto, sono stati contate un totale di 611 registrazioni, relative a 8 diverse specie, ma le specie
più abbondanti risultano essere il Pipistrellus kuhlii e l’Hypsugo savii, che in Toscana, come pure in tutta Italia, sono
considerate le specie più comuni in ambiti urbanizzati, come mostrato nella tabella seguente:

Tabella 4 - Specie di chirotteri e tipo di attività rilevate

Anche in questo caso occorre inoltre precisare che il numero di contatti (1.007) non può essere considerato come
una stima del numero di individui, ma deve essere considerato esclusivamente come un’indicazione sulla frequenza
relativa delle singole specie, pertanto si può però utilizzare il numero di contatti ottenuti per valutare l’abbondanza
relativa delle specie in funzione della loro attività nell’area.
Un semplice calcolo che ripartisca tali passaggi tra tutti i punti d'ascolto fornisce un valore dell'attività media
notturna dei pipistrelli in quell’area: sono così circa 35,96 i pipistrelli che ogni ora transitano in media presso
ognuno dei punti di ascolto [28 punti rilevati due volte per mezz’ora → 1007/28=35,96].
Un’ulteriore elaborazione dei dati raccolti con il bat-detector presso le diverse stazioni di ascolto è quella che
prende in esame il numero di contatti registrati per ogni singola stazione e il numero di specie rilevate. In questo
modo è possibile individuare e valutare all’interno dell’area di progetto le aree di maggior valore per la
chirotterofauna (quelle con più passaggi e con più specie) e quindi di maggior sensibilità dal punto di vista dei
potenziali impatti. I valori che si ottengono per le diverse stazioni di rilievo sono riportati nel grafico:

Figura 8 – Numero passaggi per stazione di ascolto; colorate in maniera diversa le stazioni a seconda del
grado di illuminazione artificiale presente

Tale grafico mette in evidenza due aspetti, ovvero sia che il numero dei passaggi totali raccolti (giugno +
settembre) differisce parecchio tra una stazione e l’altra, e che, colorando le barre a seconda del grado di
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illuminazione artificiale, siano proprio le aree illuminate (colonna in giallo) quelle con la maggiore attività di
pipistrelli in passaggio e in caccia.
Per ottenere una valutazione più oggettiva della chirotterofauna che frequenta le diverse stazioni di ascolto è
possibile applicare un indice di diversità che tenga conto non solo del numero di specie presenti, ma anche della
loro abbondanza relativa (numero di passaggi totali e per ogni specie) valutando così anche la presenza delle specie
comuni e delle specie più rare.
L’indice che è stato usato è l’indice di diversità Shannon-Wiener (H’), secondo la seguente formula:
H’ = -Σ (ni/N) log2 (ni/N)
dove ni è il numero di passaggi di ciascuna specie e N è il numero di passaggi totali.
Tale indice è stato poi applicato alle 28 stazioni rilevate, in quanto permette un confronto più oggettivo tra le
diverse stazioni e quindi una miglior valutazione delle diverse aree.
Riportando su una mappa le stazioni di ascolto, colorate diversamente a seconda del valore di biodiversità
raggiunto, si riesce ad apprezzare la localizzazione delle stazioni a maggiore e a minore biodiversità. Si osserva che
i valori maggiori si ottengono nelle stazioni dove sono presenti corpi d’acqua (fossi, canali, torrenti, laghetti e
stagni, che non solo sono ricchi di insetti, ma fungono anche da corridoi ecologici preferenziali per gli
spostamenti). Nell’area direttamente interessata dal progetto e posta a NE della A11 tra Firenze e la A1, si
concentrano i valori più diversi di biodiversità della chirotterofauna (H’): i tre più alti si riferiscono ai tre
punti d’acqua costituiti dal Lago di Peretola ed i vicini canali, da un piccolo stagno presso l’autogrill Agip e dai
canali presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.

Figura 9 – Mappa di localizzazione delle stazioni di ascolto e dei relativi punteggi dell’indice di Biodiversità
secondo tre classi di qualità: bassi (nero), medi (arancione) e alti (verdi) valori di H’
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5.6

Confronto fra l’attività dei chirotteri in primavera e in autunno 2017

Nei rilievi di giugno si sono contati 525 contatti di chirotteri, mentre in settembre i contatti sono stati 482. Quindi,
i risultati sono omogenei e non si notano significative differenze.
Quello che si può evidenziare è la differenza nel numero di specie e nella loro distribuzione nell’area di studio: 5
specie in giugno e 7 in settembre, ma è diversa anche la loro distribuzione, per esempio in settembre alcune specie
si ritrovano, anche se in numero molto basso, non solo nelle aree collinari a maggior naturalità, ma anche nella
piana, dove cacciano nelle zone a minor inquinamento luminoso e lungo i corsi d’acqua.
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che in autunno le temperature sono più calde in pianura, rispetto che in
collina e perciò vi sono qui più insetti.
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6

CONFRONTI DELLE INDAGINI ANTE OPERAM 2015, 2016 E 2017

Sono stati confrontati, per i tre anni di studio, alcuni dei dati raccolti con le stesse procedure, in modo da
evidenziare eventuali variazioni stagionali, e capire meglio il comportamento della chirotterofauna nell’area
indagata.
Il numero di passaggi di pipistrelli che si registrano mediamente per ogni ora e per ogni stazione di rilevamento al
bat-detector:
·
·
·
·
·
·

2015: luglio = 16,86/ora;
2016: media tra giugno e luglio = 46,13/ora;
2017: media tra giugno e settembre = 35,96/ora;
media mesi giugno = 44,4/ora;
media mesi luglio = 28,9/ora;
media mese settembre = 34,4/ora;

Si evidenzia che per le specie rilevate, le stagioni di maggior importanza nell’area di studio sono la primavera e
l’autunno.
Rispetto ai rilievi ultrasonori eseguiti nel luglio 2015 alle 4 specie rilevate, l’anno successivo si sono aggiunte due
specie e nel 2017 ulteriori altre due specie si sono aggiunte.
In ogni caso, per quanto riguarda la configurazione della chirotterofauna della Piana fiorentina, ovvero le
specie predominanti, è stata riconfermata, anche e soprattutto nelle sue proporzioni, con netta
predominanza di P.kuhlii e H.savii.

6.1

Rilievi Ante Operam anno 2016: sintesi dei risultati e considerazioni finali

La comunità chirotterologica dell’area di indagine (2 km di raggio intorno al progettato aeroporto) è composta da
7 specie e la sua composizione percentuale è in pieno accordo con le caratteristiche di diffusa antropizzazione di
quest’area.
Si sottolinea la presenza di almeno 3 specie considerate Vulnerabili, a livello nazionale (Nyctalus noctula) o regionale
(Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus e Tadarida teniotis). Le prime due sono legate alla presenza di aree boschive e sono
state rilevate solo in un’area a margine all’area di indagine, la terza è una specie presente talvolta in ambienti urbani
dove trova rifugio in fessure degli edifici più alti, in sostituzione di fessure in rocce e falesie, suoi rifugi naturali di
elezione.
Per quanto riguarda, gli impatti generati durante i lavori di costruzione dell’area aeroportuale si considerano le
modificazioni indotte dalla presenza del cantiere stesso (impianto, strutture accessorie e strade) e il disturbo
generato dai lavori. In considerazione della presumibile lunga durata dei lavori e della vasta superficie interessata
dai lavori, l’entità dell’impatto potrebbe essere alta per la perdita di ambienti di foraggiamento, ma in base ai
risultati dei rilievi effettuati, che hanno evidenziato la presenza di una biodiversità chirolotterologica assai scarsa
(in qualche caso addirittura nulla) e una frequentazione dell’area risultata come marginale non solo rispetto alle
vicine aree naturali (stagni di Focognano e area collinare di M.te Morello), ma anche alle vicine zone urbanizzate
(luci artificiali), si può, in via precauzionale, valutare come bassa l’entità dell’impatto durante il periodo estivo.
Durante il periodo delle migrazioni, quando la frequentazione da parte della chirotterofauna è decisamente minore
perché limitata nel tempo, l’entità dell’impatto può essere valutata come trascurabile.
Infine, pur prevedendo la fase di costruzione dell'impianto la necessaria demolizione di molti edifici (per lo più
ruderi) presenti nell’area di progetto i rilievi non hanno mostrato alcun segno di presenza all’interno di questi
edifici, nemmeno delle due specie più tipicamente antropofile (P.kuhlii e H.savii) che pur sono state rilevate al Batdetector in zona.
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Pertanto, gli effetti sui rifugi sono trascurabili nel periodo tardo primaverile-estivo, in quanto anche l’unico rifugio
dove si è rilevata presenza di P.kuhlii (ponte stradale sul torrente Marina) si trova a sufficiente distanza dal cantiere
e quindi al riparo da rumori e vibrazioni. Durante le migrazioni, l’entità di questo impatto è valutabile come nulla
dato che in quel periodo le specie più importanti impegnate nella migrazione, non utilizzano la gli edifici ora
presenti nella progettata area di cantiere, ma utilizzano i cavi degli alberi e le cavità sotterranee.
Per quanto riguarda, gli impatti legati alla fase di esercizio dell’attività aeroportuale sulla perdita di habitat idoneo al
foraggiamento (perdita intesa come sottrazione di habitat e disturbo alle aree di foraggiamento vicine) si evidenzia
che l’attività di foraggiamento nell’area di progetto riguardi al 99% le specie più comuni e di minor valore
conservazionistico (P.kuhlii, H.savii e P.pipistrellus), mentre per quanto riguarda le aree di foraggiamento vicine alla
progettata area aeroportuale, sono già estesamente antropizzate, per cui la chirotterofauna antropofila non sarà
ragionevolmente disturbata dalla presenza dell’aeroporto.
Nel periodo estivo l’entità di questo impatto può prudenzialmente essere considerata bassa, anche in ragione del
maggior numero di contatti al bat-detector registrati nella stagione 2016 e quindi dell’effettivo servizio
ecosistemico che queste popolazioni ci rendono in termini di controllo delle popolazioni di insetti. Durante i
periodi migratori tale impatto tende a diminuire a causa della minor frequentazione dell’area da parte delle specie
di maggior valore conservazionistico ed è valutabile come trascurabile.
Per quanto riguarda i corridoi di volo utilizzati dai chirotteri per lo spostamento notturno, ovvero canali, siepi,
filari, margini di boschi, formazioni riparie, ecc. si evidenzia che la loro presenza è molto importante in quanto se
mancano o vengono interrotti, i movimenti dei pipistrelli si riducono o addirittura scompaiono in quell’area.
Nell’area di indagine direttamente interessata dal progetto del nuovo aeroporto le formazioni lineari costituite da
vegetazione (siepi, filari e formazioni riparie) sono pressoché assenti e gli unici “corridoi ecologici” che i pipistrelli
possono utilizzare nei loro spostamenti notturni sono costituiti da alcuni fossi e canali, spesso di piccole
dimensioni che possono essere utilizzati per piccoli spostamenti durante la stagione estiva (dal rifugio all’area di
foraggiamento) ma che sono certamente poco adeguati alla scala degli spostamenti migratori stagionali. Le rotte
migratorie sono certamente poco conosciute ma seguono verosimilmente le pendici collinari e avvengono
ragionevolmente a quote maggiori.
L’entità dell’impatto per la perdita di tali corridoi nell’area di progetto è quindi da considerarsi bassa nel periodo
primaverile-estivo.

6.2

Rilievi Ante Operam anno 2017: sintesi dei risultati e considerazioni finali

La comunità chirotterologica dell’area di indagine (2 km di raggio intorno al progettato aeroporto, con estensione
di 4 km verso NW) è composta da 8 specie e la sua composizione percentuale è in pieno accordo con le
caratteristiche di diffusa antropizzazione di quest’area (predominanza di Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii).
Si sottolinea la presenza di almeno 3 specie considerate Vulnerabili, a livello nazionale (Nyctalus noctula) o regionale
(Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus e Tadarida teniotis). Le prime due sono legate alla presenza di aree boschive e sono
state rilevate solo in un’area a margine all’area di indagine, la terza è una specie presente talvolta in ambienti urbani
dove trova rifugio in fessure degli edifici più alti, in sostituzione di fessure in rocce e falesie, suoi rifugi naturali di
elezione.
Alla luce dei nuovi dati si sono riesaminate le valutazioni prodotte nel 2015 e nel 2016 sull’entità dei possibili
impatti.
Per quanto riguarda, gli impatti generati durante i lavori di costruzione dell’area aeroportuale si considerano le
modificazioni indotte dalla presenza del cantiere stesso (impianto, strutture accessorie e strade) e il disturbo
generato dai lavori. In considerazione della presumibile lunga durata dei lavori e della vasta superficie interessata
dai lavori, l’entità dell’impatto potrebbe essere alta per la perdita di ambienti di foraggiamento, ma in base ai
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risultati dei rilievi effettuati, che hanno evidenziato la presenza di una biodiversità chirolotterologica assai scarsa
(in qualche caso addirittura nulla) e una frequentazione dell’area risultata come marginale non solo rispetto alle
vicine aree naturali (stagni di Focognano e area collinare di M.te Morello), ma anche alle vicine zone urbanizzate
(luci artificiali), si può, in via precauzionale, valutare come bassa l’entità dell’impatto durante il periodo estivo.
Durante il periodo delle migrazioni, quando la frequentazione da parte della chirotterofauna è decisamente minore
perché limitata nel tempo, l’entità dell’impatto può essere valutata come, precauzionalmente, bassa, in quanto
alcuni esemplari in settembre utilizzano l’area.
Infine, pur prevedendo la fase di costruzione dell'impianto la necessaria demolizione di molti edifici (per lo più
ruderi) presenti nell’area di progetto i rilievi non hanno mostrato alcun segno di presenza all’interno di questi
edifici, nemmeno delle due specie più tipicamente antropofile (P.kuhlii e H.savii) che pur sono state rilevate al Batdetector in quella zona. Pertanto, gli effetti sui rifugi sono trascurabili nel periodo tardo primaverile-estivo, in
quanto anche l’unico rifugio dove si è rilevata presenza di P.kuhlii (ponte stradale sul torrente Marina) si trova a
sufficiente distanza dal cantiere e quindi al riparo da rumori e vibrazioni. Durante le migrazioni, l’entità di questo
impatto è valutabile come nulla dato che in quel periodo le specie più importanti impegnate nella migrazione, non
utilizzano gli edifici ora presenti nella progettata area di cantiere, ma utilizzano i cavi degli alberi e le cavità
sotterranee.
Per quanto riguarda, gli impatti legati alla fase di esercizio dell’attività aeroportuale sulla perdita di habitat idoneo al
foraggiamento (perdita intesa come sottrazione di habitat e disturbo alle aree di foraggiamento vicine)si evidenzia
che l’attività di foraggiamento nell’area di progetto riguardi almeno al 95% le specie più comuni e di minor valore
conservazionistico (P.kuhlii, H.savii e P.pipistrellus), mentre per quanto riguarda le aree di foraggiamento vicine alla
progettata area aeroportuale, sono già estesamente antropizzate, per cui la chirotterofauna antropofila non sarà
ragionevolmente disturbata dalla presenza dell’aeroporto. Nel periodo estivo l’entità di questo impatto può
prudenzialmente essere considerata bassa, anche in ragione del maggior numero di contatti al bat-detector
registrati nella e quindi dell’effettivo servizio ecosistemico che queste popolazioni ci rendono in termini di
controllo delle popolazioni di insetti. Durante i periodi migratori tale impatto tende a diminuire a causa della
minor frequentazione dell’area da parte delle specie di maggior valore conservazionistico ed è valutabile
ugualmente come bassa.
Per quanto riguarda i corridoi di volo utilizzati dai chirotteri per lo spostamento notturno, ovvero canali, siepi,
filari, margini di boschi, formazioni riparie, ecc. si evidenzia che la loro presenza è molto importante in quanto se
mancano o vengono interrotti, i movimenti dei pipistrelli si riducono o addirittura scompaiono in quell'area.
Nell’area di indagine direttamente interessata dal progetto del nuovo aeroporto le formazioni lineari costituite da
vegetazione (siepi, filari e formazioni riparie) sono pressoché assenti e gli unici “corridoi ecologici” che i pipistrelli
possono utilizzare nei loro spostamenti notturni sono costituiti da alcuni fossi e canali, spesso di piccole
dimensioni che possono essere utilizzati per piccoli spostamenti durante la stagione estiva (dal rifugio all’area di
foraggiamento) ma che sono certamente poco adeguati alla scala degli spostamenti migratori stagionali. Le rotte
migratorie sono certamente poco conosciute ma seguono verosimilmente le pendici collinari e avvengono
ragionevolmente a quote maggiori. L’entità dell’impatto per la perdita di tali corridoi nell’area di progetto è quindi
da considerarsi bassa nel periodo primaverile-estivo e sempre come, precauzionalmente, bassa, quando rapportata
agli spostamenti stagionali di migrazione.

6.3

Considerazioni finali sul Monitoraggio condotto

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio condotte nel periodo 2016-2017, il chirottologo dott. Paolo
Agnelli, evidenzia che:
·

durante i lavori di costruzione del nuovo aeroporto l’entità dei potenziali impatti generati sugli ambienti di
foraggiamento varierà da bassa durante il periodo estivo a trascurabile durante il periodo primaverile ed
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autunnale (periodo delle migrazioni). Sui rifugi invece i potenziali effetti risultano prevedibilmente
trascurabili nel periodo tardo primaverile-estivo e nulli durante le migrazioni.
·

durante la fase di esercizio l’entità dell’impatto per la perdita di aree di foraggiamento a causa del disturbo
dovuto alla presenza del nuovo aeroporto è stata valutata come bassa nel periodo estivo e trascurabile in
quello delle migrazioni primaverili e autunnali.

·

l’impatto per la perdita o per lo spostamento dei corridoi di volo dovuto al funzionamento dell’impianto è
stato valutato precauzionalmente basso nel periodo estivo e basso durante i periodi migratori.

·

in merito al rischio di collisione con gli aeromobili, sappiamo che a tutt'oggi tale rischio è di difficile
valutazione per la mancanza di più approfondite conoscenze sui chirotteri italiani. Tenendo in
considerazione le specie rilevate nell’area e la loro ecologia, i dati di frequenza (passaggi) raccolti nell'area
di studio, le ipotizzabili rotte migratorie seguite dagli esemplari e applicando un prudente principio di
precauzione che tenga conto anche del basso tasso riproduttivo di questi animali, l’entità del potenziale
impatto può variare da trascurabile nei periodi maggio-agosto e novembre-febbraio a bassa nel periodo
primaverile (marzo-aprile) ed autunnale (settembre-ottobre).

Sono sostanzialmente riconfermate le valutazioni espresse nei lavori sia del 2015 che del 2016 e 2017.
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7

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ESECUZIONE
MONITORAGGI DI CORSO D’OPERA E DI POST OPERAM

DEI

Le tecniche da utilizzare per il monitoraggio della chirotterofauna in corso d’opera e post operam saranno le stesse
sinora utilizzate, in modo da permettere un confronto il più possibile oggettivo dei risultati.
Si prevedono:

8

·

due controlli annuali dell’attività della chirotterofauna nei mesi di giugno e settembre, dato che questi si
sono dimostrati essere i mesi con maggiore presenza di pipistrelli;

·

la tecnica da utilizzare è quella del bat-detector e le stazioni di ascolto saranno le stesse finora monitorate,
compatibilmente con la loro accessibilità durante la fase di cantiere e di esercizio;

·

saranno monitorate anche le colonie autunnali e invernali poste sulle colline circostanti la Piana, in modo
da valutare l’efficacia delle misure di compensazione.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Il presente monitoraggio è propedeutico e di base per le successive azioni di mitigazione e compensazione che
saranno rese mediante l’ottemperanza alla prescrizione A.44.

