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Premessa generale
In data 15 giugno 2009 è stata sottoscritta una Convenzione conto terzi tra la Regione
Toscana, e il dipartimento TAeD avente per oggetto una ricerca su “L’analisi Strategica
Preliminare della Valutazione dell’ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci di
Firenze” per un importo totale di 22.800,00 euro lordi. Su indicazione del Consiglio di
Dipartimento di Tecnologie, questa ricerca è coordinata congiuntamente dal Prof.
Vincenzo Bentivegna e dalla Prof. Marta Berni. In ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti, a seguito di selezione per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa espletato in data 2 settembre 2009 presso il
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design Pierluigi Spadolini, sono entrati
a far parte della ricerca gli Arch. Annalisa Pirrello, Arch. Gabriele Bartoletti e Arch.
Lucia Ninno.
In applicazione dell’art. 6 della Convenzione suddetta, è stato costituito un gruppo di
riferimento interno alla Regione Toscana con compiti di orientamento per lo
svolgimento della ricerca oggetto della convenzione.
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1. SINTESI E CONCLUSIONI DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Nota introduttiva
Il presente capitolo riporta in forma piana e non tecnica i risultati dell’analisi valutativa
svolta e presenta raccomandazioni.
E’ articolato in:
•

Rapporto di attività, che descrive succintamente l’attività svolta;

•

Risultati dell’analisi valutativa, che riporta una sintesi ragionata dei risultati
dell’analisi;

•

Considerazioni conclusive, che riguardo gli apprezzamenti, le notazioni, le
osservazioni dei valutatori;

•

Raccomandazioni, ovvero le indicazioni e i suggerimenti che i valutatori
comunicano alla Regione e alla Provincia di Firenze, mandatari dell’incarico.

Il presente capitolo ha una duplice funzione:
a) quella di riportare le conclusioni della ricerca svolta e
b) contenere al contempo una sintesi dell’intero rapporto di valutazione1.

1.1 Rapporto di attività
1.1.1 L’oggetto della valutazione
La Soc. Aeroporto di Firenze (nel seguito Soc. AdF), gestore dell’aeroporto di Firenze,
ha presentato alla Giunta Regionale Toscana una indicazione progettuale in merito alla
configurazione territoriale della futura nuova pista dell’aeroporto di Firenze. In data 15
giugno 2009 la Regione Toscana ha dato incarico al dipartimento di “Tecnologie
dell’Architettura e Design Pierluigi Spadini” di svolgere un’analisi valutativa della
suddetta proposta. Successivamente, in data 11 agosto 2009, la Regione Toscana ha
allargato alla Provincia di Firenze quanto sopra stabilito sottoscrivendo un “documento
di intenti” nel quale si conviene «… di conferire all’Università degli Studi di Firenze
l’incarico di elaborare le analisi e gli studi più opportuni, nell’ambito della valutazione
integrata per la messa in opera del Parco della piana, ai fini della valutazione delle
diverse ipotesi di ammodernamento infrastrutturale, fra le quali anche l’adeguamento
dello scalo aeroportuale fiorentino».
1

Sono pertanto riportate alcune parti che si ritrovano anche nei capitoli successivi.
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La proposta presentata dalla Soc. Aeroporto di Firenze riguarda la modificazione
strutturale della attuale pista aeroportuale di Peretola e prevede:
•

4 proposte di orientamento della nuova pista aeroportuale con dismissione di
quella attualmente in funzione;

•

1 proposta di ri-adattamento della pista attualmente in uso.

Dettagliatamente, ciascuna proposta presenta queste caratteristiche:
Ipotesi

Dimensioni pista

Orientamento

C.U. (min 95 %)
Coefficiente di utilizzo

1

1640 x 30

05-23

90,2 %

2

1950 x 45

08-26

91,2 %

3

2000 x 45

13-31

97,5 %

4

2000 x 45

14-32

97,5 %

5

2000 x 45

15-30

97,5 %

L’analisi valutativa ha lo scopo di analizzare l’impatto delle ipotesi delle cinque di pista
dell’aeroporto di Peretola sulla pianificazione urbanistica-territoriale dei comuni di
Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, e Sesto Fiorentino, tenendo anche conto che il
territorio interessato sarà di competenza del futuro Parco della Piana.
L’analisi valutativa richiesta dalla Regione e dalla Provincia doveva quindi:
1. individuare quali sarebbero state le possibili conseguenze della realizzazione di
ciascuna ipotesi di pista sulla pianificazione urbanistica di ciascuno dei comuni
interessati;
2. individuare, per ciascun comune, quali

modificazioni si sarebbero dovute

apportare ai piani strutturali (ed eventualmente ai relativi regolamenti urbanistici
comunali) per permettere la realizzazione di ciascuna ipotesi di pista;
3. individuare quali sarebbero stati i condizionamenti e i vincoli conseguenti alla
eventuale realizzazione di ciascuna ipotesi di pista sul costituendo Parco della
Piana;
4.

infine, indicare quali eventuali ulteriori ricerche sarebbero state utili per meglio
definire l’impatto di ciascuna ipotesi di pista sul territorio.

Lo studio si è sviluppato lungo una serie di filoni di ricerca:
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¾ la relazione reciproca tra il sistema delle piste ed il sistema della pianificazione
territoriale, che è stato l’aspetto all’interno del quale sono stati individuati:
•

i punti di maggiore difficoltà dovuti all’introduzione delle diverse ipotesi di pista
nel territorio comunale;

•

le conseguenze dell’inserimento delle diverse ipotesi di pista sulle scelte
territoriali;

¾ la relazione tra il sistema delle piste e il processo di costruzione del parco,
all’interno del quale la ricerca ha messo in evidenza i condizionamenti che ciascuna
ipotesi di pista avrebbe provocato nel territorio del parco direttamente influenzato;
¾ gli approfondimenti necessari per ridurre i livelli di incertezza ancora presenti, quelli
cioè che il valutatore non è stato in grado di ridurre per mancanza o insufficienza del
quadro

di conoscenze

che invece sono importanti per il futuro processo

decisionale.
Per raggiungere questi risultati la ricerca ha:
•

individuato nell’analisi di compatibilità urbanistica l’ambito su cui sviluppare
l’analisi;

•

costruito una specifica ed innovativa procedura di valutazione;

•

analizzato gli strumenti urbanistici dei comuni interessati valutando la compatibilità
di ciascuna ipotesi di pista con ciascuno di essi;

•

costruito un quadro di riferimento concettuale ed istituzionale con cui esaminare, in
assenza di una pianificazione cogente del parco, le relazioni tra questo e le ipotesi di
pista.

In particolare, sono state sviluppate specifiche indagini sui seguenti aspetti:
•

analisi sugli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni di Campi Bisenzio,
Firenze (zona NO) e Sesto Fiorentino; sono stati inoltre esaminati anche gli
strumenti urbanistici dei comuni di Calenzano, Signa e Prato ma, non riscontrando
particolari impatti delle ipotesi di pista sui territori di questi comuni, l’indagine non
è stata ulteriormente approfondita;

•

analisi dell’impatto territoriale delle ipotesi di nuove piste aeroportuali, con
particolare attenzione agli aspetti prevalenti della normativa vigente e con
riferimento alle letteratura e a casi studio italiani e stranieri;
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•

analisi della documentazione istituzionale disponibile sull’evoluzione del concetto e
della organizzazione del Parco della Piana, con un’analisi semantico- concettuale
per individuare gli obiettivi attesi e le condizioni poste dalle istituzioni locali nella
costruzione del Parco della Piana;

•

analisi e individuazione dei caratteri strutturali del Parco della Piana, intesa come
vera e propria “infrastrutture verde”, sulla base della più avanzata letteratura esistete
in campo internazionale.

1.1.2 Le ragioni della analisi valutativa
Questa analisi valutativa persegue sostanzialmente due scopi. Il primo, palese e
immediato, è quello di conoscere le conseguenze dirette delle varie proposte di pista
sulle scelte territoriali dei comuni e sulle prospettive del futuro Parco della Piana,
consentendo agli enti territoriali interessati di prendere decisioni con conoscenza di
causa al di là della banale constatazione che l’unica alternativa che non ha implicazioni
di questo tipo è il mantenimento dello status quo
Il secondo scopo, meno chiaro forse, ma altrettanto importante ai fini delle decisione
sulla trasformazione della pista aeroportuale, è quello di cercare di dare senso ai timori
che derivano dall’eventuale modifica dell’orientamento della pista. L’ipotesi di una
modificazione della pista di Peretola non è nuova, anzi è sull’agenda da anni, e,
recentemente, ha alimentato uno stato di preoccupazione diffusa che coinvolge tutti gli
attori principali e che probabilmente è il principale ostacolo ad una scelta razionale.
Nella popolazione sono confusamente sentiti, ma ampiamente diffusi, i rischi tipici
derivanti dalla presenza di un aeroporto periurbano sull’incolumità delle persone e dei
beni e sui livelli di inquinamento acustico

a cui si aggiunge il timore che

l’adeguamento della pista – presentato come necessario per ridurre quei rischi e
aumentare l’efficienza dell’aeroporto (aspetti comprensibili e necessari) – preluda, in
realtà, a un salto di livello dell’aeroporto, con conseguente peggioramento

delle

precedenti condizioni di rischio.
Gli amministratori e i tecnici sono preoccupati degli effetti, oggi non integralmente
conoscibili, dovuti ai vincoli territoriali e ambientali imposti dall’adeguamento della
pista aeroportuale, che ricadranno sul loro territorio con il rischio futuro di non poter
realizzare proposte o previsioni urbanistiche in atto o in elaborazione. Tra questi il
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timore maggiore è quello di non poter realizzare o di non poter accedere a un “Parco
della Piana” degno di tale nome.
Infine, il timore maggiore, più volte espresso dal management e dal consiglio di
amministrazione, della Soc. AdF, è che il gioco dei veti incrociati tra le amministrazioni
locali impedisca di fatto il necessario ammodernamento dell’aeroporto.
Il secondo obiettivo di questa valutazione è quindi dare consistenza ai rischi che
sottendono queste timori, per cercare di verificarne l’attendibilità e permettere di
assumerli esplicitamente nel successivo processo di decisioni.

1.1.3 I soggetti coinvolti direttamente nella valutazione
In questa indagine sono stati direttamente coinvolti solo gli uffici tecnici regionali, che
hanno fornito assistenza costante e diretta.
Si è preferito rimandare il coinvolgimento diretto degli altri attori interessati
(amministrazioni comunali, forze economiche e sociali, popolazione, ecc.) alla fase
della partecipazione (ai sensi della normativa regionale in materia), in primo luogo per
ragioni di riservatezza, dato che l’analisi valutativa richiedeva la raccolta e l’uso di
informazioni altamente attendibili e certe e in secondo luogo per contenere al massimo
le interpretazioni e le opinioni degli attori direttamente coinvolti nei risultati della
valutazione2.
Il coinvolgimento nel processo di analisi valutativa si è quindi limitato agli uffici
tecnici della Regione. Il promotore (società Aeroporto di Firenze) ha messo a
disposizione con tempestività gli studi e ricerche da lui svolte e ha fornito molte utili
delucidazioni su aspetti di competenza.

1.1.4 I contenuti della analisi valutativa
L’attività di analisi è stata centrata sulla analisi di compatibilità urbanistica ed è
consistita nel verificare se le varie proposte di pista presentate dalla Soc. AdF sono
compatibili con gli strumenti di pianificazione dei comuni direttamente coinvolti dalla
realizzazione della nuova pista e del Parco della Piana, così come previsto dalla
strumentazione urbanistica vigente o in gestazione. La valutazione è stata quindi

2

Le opinioni degli interessati, ancorché legittime e utili per il complessivo processo di valutazione, in
questa fase del processo, possono essere viziate da un concreto rischio di opportunismo negoziale.
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centrata sulla governabilità di questo particolare progetto di trasformazione del territorio
rispetto al territorio in cui si inserisce e sulle possibili difficoltà di coabitazione con
l’organizzazione territoriale in essere.
Un’analisi valutativa così concepita pone domande significative del tipo:
•

la realizzazione della pista permette al comune di realizzare le azioni che ha
programmato o di realizzare le attese che ha elaborato?,

•

come dovrà essere modificato il piano urbanistico del comune a causa della
presenza della nuova pista?

E ancora, con riferimento al futuro Parco della Piana,
•

quali limitazioni la realizzazione della pista determina sulle funzioni e sull’uso
del territorio del Parco?

e così via.
A questo fine si è ritenuto opportuno di non assumere le usuale procedure tecniche per
la valutazione di compatibilità ambientale perché spesso si dimostrano equivoche, poco
chiare e soprattutto perché non sono adatte a valutare l’insieme delle compatibilità di un
progetto rispetto al piano urbanistico, sono infatti finalizzate a verificare soprattutto, o
quasi esclusivamente, le compatibilità ambientali. Si è allora costruita una procedura di
analisi specifica al caso in esame, il cui principale carattere è dare risalto alle relazioni
territoriali e urbanistiche che potrebbero intercorrere tra le varie ipotesi di pista
aeroportuale e, da un lato, i piani strutturali e i regolamenti urbanistici dei comuni
coinvolti; e, dall’altro, gli elementi e le funzioni caratterizzanti del nuovo Parco della
Piana, così come individuati dal Master Plan approvato dalla GR e qualificati sulla base
della letteratura più recente e di casi studio.
La procedura utilizzata nell’analisi valutativa ha preso in considerazione, per ciascun
RUC e PRG esaminati, i cosiddetti elementi del piano e cioè:
1) le funzioni attuali (residenziale, agricola, produttivo), le infrastrutture esistenti
(viarie, regimazione idraulica, puntuali), il verde esistente;
2) le destinazioni d’uso previste (residenziale, produttivo, ecc.), le infrastrutture previste
(viarie, regimazione idraulica, puntuali) e il verde previsto,
3) i sistemi territoriali speciali, come il polo universitario, le aree di particolare pregio
ambientale.
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Per quanto riguarda il Parco, sono state prese in considerazione:
1) le attività agricole, le attività culturali e artistiche e del tempo libero;
2) le biodiversità;
3) i sistemi qualificanti (la connettività, l’accessibilità, la sicurezza idraulica e
geologica, ecc.);
4) le opere esistenti o in progetto per la messa in sicurezza idraulica dei terreni e degli
insediamenti;
5) le aree nodali (aree naturali, aree boscate, zone umide, ecc);
6) le aree agricole di grandi dimensioni e le aree di tutela (Siti di Interesse Comunitari,
ANP Interesse Locale;
7) rete delle strade verdi e delle strade a traffico limitato e moderato;
8) le aree attrezzate, (per attività sportive e ricreative e di interesse culturale);
9) gli edifici di valore storico o architettonico, i siti archeologici e i reticoli storici del
tessuto agricolo.
E’ stato poi individuato il sistema delle limitazioni che ciascuna ipotesi di pista avrebbe
imposto al territorio di ciascun comune e del Parco sulla base della sola normativa
vigente in materia aeroportuale; ciò allo scopo di sostenere l’analisi con informazioni
certe e difficilmente opinabili3.
La tipologia dei vincoli presa in considerazione comprende:
1) aree interessate dal sedime aeroportuale;
2) le superfici di transizione e di avvicinamento, come da Regolamento per la
costruzione e l’esercizio degli aeroporti ENAC;
3) i vincoli di rischio presso le testate delle piste, come da Regolamento ENAC;
4) le isofone di rumore aeroportuale.

3

Ne deriva che il sistema delle limitazioni territoriali qui preso in considerazione è da ritenersi il minimo
indispensabile per la realizzazione di una nuova pista e difficilmente negoziabile.
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Fra tutti gli elementi dei RUC / PRG, nonché quelli del Parco della Piana
precedentemente individuati, sono stati dettagliatamente analizzati, sulla base di
apposite schede di valutazione, tutti quelli localizzati:
1) all’interno delle ipotetiche aree di interferenza diretta, e cioè il sedime aeroportuale,
le superfici di delimitazione degli ostacoli, le aree soggette a vincoli di rischio, le zone
di tutela e di rispetto da rumore associabili alla ipotesi di piste;
2) all’esterno di quelle aree, ma il cui uso era in grado di interagire direttamente con
l’utilizzo della ipotetica pista aeroportuale a causa di

interferenze potenzialmente

pericolose (luci, emissioni elettromagnetiche, siti attrattori di volatili, infrastrutture
stradali, ecc,).
Infine, per tutti gli elementi dei piani e del Parco come sopra localizzati, e per ciascuna
ipotesi di pista, è stato valutato il grado di incompatibilità e sono stati individuati, dove
possibile senza prefigurare le decisioni di competenza dei comuni, alcuni interventi in
grado di abbattere, ridurre, ecc. le situazioni di incompatibilità.
Specificatamente, si è ritenuto di essere in presenza di:
•

una situazione di incompatibilità radicale rispetto:
1. al piano urbanistico quando la realizzazione della pista richiedeva:
o l’abbattimento di un edificio o di una infrastruttura esistente senza
possibilità di sostituzione;
o la cancellazione di una previsione non realizzata;
2. al Parco quando la realizzazione della pista richiedeva che:
o qualche elemento fondamentale del Parco fosse distrutto o gravemente
danneggiato
o qualche sua funzione fondamentale (ad es, la connettività o
l’accessibilità) fosse impedita;

•

una situazione di incompatibilità forte rispetto:
1. al piano urbanistico quando la realizzazione della pista richiedeva:
o l’abbattimento con sostituzione compatibile, riduzione a dimensione
compatibile, limitazione d’uso a funzioni e attività compatibili di edifici
o infrastrutture esistenti;
o il cambiamento di destinazione d’uso o di vincolo nelle previsioni;
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2. al Parco quando la realizzazione della pista comportava:
o la distruzione o il danneggiamento grave di funzioni non fondamentali
del parco
o la riduzione di efficacia di funzioni fondamentali
•

una situazione di incompatibilità debole quando la realizzazione della pista non
richiedeva: cambiamenti nelle funzioni attuali, nelle dimensioni degli edifici e
delle infrastrutture nelle destinazione d’uso esistenti, o dei vincoli stabiliti nel
piano; ma precludeva possibili cambiamenti di destinazione d’uso o di
trasformazioni se incompatibili.

E’ da notare che, secondo questo modello, mentre l’incompatibilità radicale non può
essere sanata, l’incompatibilità forte ammette interventi di compatibilità ma riduce in
modo sostanziale i gradi di libertà nella pianificazione territoriale comunale, mentre
l’incompatibilità debole non richiede interventi di compatibilità ma riduce i futuri gradi
di libertà nella pianificazione territoriale comunale.
Sono stati ritenuti compatibili tutti i casi che non ricadevano nelle tre precedenti
fattispecie .

1.2 Risultati dell’analisi valutativa
1.2.1 I contenuti
I risultati dello studio sono qui riportati sinteticamente:
1. conseguenze dell’impatto urbanistico- territoriale di ciascuna ipotesi di nuova
pista aeroportuale sulla pianificazione territoriale dei comuni di Campi Bisenzio,
Firenze e Sesto Fiorentino (si ricorda che non sono stati rilevati impatti di questo
tipo sui comuni di Calenzano e Prato);
2. conseguenze dell’impatto urbanistico- territoriale di ciascuna ipotesi di nuova
pista aeroportuale sul costituendo Parco della Piana;
3. problemi urbanistico-territoriali associabili a ciascuna ipotesi di nuova pista
aeroportuale;
4. tipologia riassuntiva delle problematiche urbanistico-territoriali;
5. approfondimenti ulteriori ritenuti necessari o utili;
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Per maggiore comprensione, si riportano sinteticamente le modifiche necessarie per
ciascuna ipotesi di pista aeroportuale:

Ipotesi n°1: la pista attuale con orientamento 05-23 dovrebbe essere allungata di 120
metri in testata 23 (lato monte Morello). Parallelamente, dovrebbero essere realizzate
una serie di opere volte all’aumento della sicurezza aeroportuale, principalmente
costituite dall’allungamento delle R.E.S.A., attualmente estese per 90 metri in ciascuna
testata, a 240 metri. Per l’effettuazione di tutte le opere si renderebbe necessario
l’esproprio di ca. 17 ettari di terreno, in continuità con il perimetro aeroportuale di oggi,
verso l’area abitata di Sesto Fiorentino.
La pista, con tale ipotesi di intervento, non cambia il suo orientamento, ma otterrebbe lo
spostamento della soglia pista 05 di ca. 50 m in avanti. A dispetto delle opere di
allungamento, secondo i dati di AdF, le distanze dichiarate di pista non aumenterebbero,
ma anzi diminuirebbero in entrambi i sensi di utilizzo, ovvero in atterraggio in testata 05
e in decollo in testata 23. Quindi tale ipotesi non dovrebbe influire positivamente
sull’operatività e sulle tipologie di aeromobili che utilizzano la pista.
L’ipotesi di allungamento della attuale pista prevede per la sua realizzazione l’esproprio
di circa 17 ettari di terreno presso la testata 23. Su tale territorio insiste in posizione
vicina al perimetro aeroportuale il “Canale delle acque alte”, che dovrebbe essere
tombato per poter permettere la realizzazione della struttura dell’allungamento della
pista e alcuni fossi di raccolta della rete di bonifica.

Ipotesi n°2: l’ipotesi prevede la realizzazione di una nuova pista in orientamento 08-26
con lunghezza complessiva di 1950 metri previo esproprio di ca. 110 ettari di terreno
attualmente a destinazione agricola compreso tra le aree del Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino e l’Autostrada A11.
Tale ipotesi può essere vista come come “rotazione” della pista attuale, in modo da
evitare le attuali interferenze che l’Autostrada A11 e il Monte Morello apportano al
sistema in qualità di vincoli territoriali fissi.
Data la sovrapposizione della pista attualmente in uso e quella di progetto, la
realizzazione delle opere comporterebbe la chiusura del Vespucci per un tempo non
inferiore ai sei mesi (stima AdF).
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L’ipotesi prevede esproprio di circa 110 ettari di terreno sia presso la testata 23,
parzialmente nei territori di Castello, che nelle aree comprese tra l’Autostrada A11 e il
Polo Scientifico. Anche in questa ipotesi il “Canale delle acque alte” dovrebbe essere
tombato per la realizzazione della nuova pista. Inoltre, la pista ipotizzata si sovrappone
in senso trasversale sull’area SIC “Stagni della Piana” e sull’Area protetta per Anfibi,
rendendo necessaria la loro eliminazione o il loro spostamento.
Ipotesi n°3, 4, 5: Le ipotesi 3, 4 e 5, data la loro pressoché identica infrastrutturazione,
sono state oggetto di singolo approfondimento. In effetti, tutte le ipotesi prevedono la
creazione di una nuova pista di lunghezza complessiva di 2000 metri, con orientamenti
differenti tra loro di ca. 10°:
•

ipotesi 3 - orientamento 13-31,

•

ipotesi 4 - orientamento 14-32,

•

ipotesi 5 - orientamento 12-30.

AdF stima che le attività di costruzione porteranno a delle interferenze marginali con
l’operatività della pista attuale, permettendo di utilizzare l’aeroporto anche durante i
lavori.
Le ipotesi 3, 4 e 5 prevedono l’estensione del sedime aeroportuale in direzione nordovest per un totale di aree da espropriare pari a ca. 110 ettari. La configurazione che
l’aeroporto assume con tale modifica si sovrappone con il “Fosso Reale” e con l’asse
stradale Osmannoro - Sesto Fiorentino, posti in direzione perpendicolare alla piste
ipotizzate, rendendo necessarie opere di spostamento e di mitigazione. Il “Fosso Reale”
dovrebbe essere spostato per un tratto di ca. 3500 m, mentre non è ancora chiaro il
quadro riguardante le opere stradali.
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1.2.1.2 Conseguenze dell’impatto urbanistico- territoriale di ciascuna ipotesi di nuova
pista aeroportuale sulla pianificazione territoriale4 dei comuni di Firenze, Sesto
Fiorentino e Campi Bisenzio

Comune di FIRENZE
IPOTESI 1
• Mantenimento degli impatti acustici sulle aree di Peretola, Brozzi, Quaracchi.
• Pericolosità in fase di atterraggio in pista 05 per vicinanza della sezione
autostradale alla testata della pista.
• Tombamento del Canale delle acque alte.
• Sedime aeroportuale in sovrapposizione ad aree destinate a Parco nelle aree di
Castello.
IPOTESI 2
• Tombamento del Canale delle acque alte.
• Presenza di impatti acustici sulle aree di Brozzi e Quaracchi.
• In caso di decollo in pista 08 e atterraggio in pista 26 vi sono potenziali
sorvoli degli abitati.
• Influenza sulle pianificazioni dell'area di Castello (per esproprio di terreni e
limitazioni di edificabilità).
IPOTESI 3, 4, 5
• In caso di decollo in pista 13 e atterraggio in pista 31 (lato Firenze) sono
possibili sorvoli a bassa quota di tessuti residenziali densi.

4

La pianificazione territoriale è sinonimo dell’assetto consolidato del territorio e delle sue componenti, e
delle previsioni in itinere e future contenute negli strumenti di pianificazione comunale.
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Comune di SESTO FIORENTINO
IPOTESI 1
• Potenziale aumento degli impatti acustici sulle aree abitate situate presso la
stazione ferroviaria di Castello.
• Pista in posizione più vicina all'abitato di Sesto Fiorentino a Nord, con
potenziale incremento delle operazioni su tale lato e possibile interferenza con
le altezze e le attività degli edifici esistenti.
• Tombamento del Canale delle acque alte.
• Sedime aeroportuale più vicino all’abitato di Sesto Fiorentino.
IPOTESI 2
• Pericolosità in fase di atterraggio in direzione 08 per vicinanza della sezione
autostradale alla testata della pista.
• Eliminazione dello Stagno di Peretola (SIC) e tombamento del Canale delle
acque alte.
• Rischio di interferenza tra le rotte degli aeromobili in volo e nuovi edifici
previsti nel Comune (nuovo termovalorizzatore con ciminiera di ca. 70 m).
• Vicinanza della pista agli edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto
con rischio di impatto acustico rilevante e limitazioni al suo sviluppo.
• Possibili interferenze con siti ANPIL e SIC presenti nel territorio comunale.
IPOTESI 3, 4, 5
• Forti interferenze da sovrapposizione con siti naturalistici SIC e Aree ANPIL
presenti nel territorio comunale.
• Potenziale rischio di abbagliamento per operazioni di volo notturno dovuto
alla vicinanza dell'autostrada che verrebbe a trovarsi in posizione parallela alla
pista.
• Interferenza con l'attuale assetto infrastrutturale (sovrapposizione con svincolo
autostradale di Sesto Fiorentino) e “taglio” del collegamento tra il centro di
Sesto Fiorentino e l’Osmannoro.
• Impossibilità di creare un corridoio verde ecologico e viabilità verde in senso
Nord -Sud, data la trasversalità dell'asse pista.
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Comune di CAMPI BISENZIO
IPOTESI 1
• Nessun problema evidenziato
IPOTESI 2
•

Potenziale sorvolo di S. Piero a Ponti e dell’area Sud dell'abitato di Campi
Bisenzio in fase di decollo aeromobili da pista 26.
IPOTESI 3, 4, 5
•
•

Potenziale sorvolo dell’area di Capalle in fase di decollo aeromobili da pista
31.
Potenziale sorvolo dell’area abitata di Campi Bisenzio in fase di decollo
aeromobili da pista 13, dopo repentina virata a destra su Osmannoro.

1.2.1.3 Problemi urbanistico- territoriali associabili a ciascuna ipotesi di nuova pista
aeroportuale

Esterni all’infrastruttura

Interni all’infrastruttura

Problemi Ipotesi 1
•

Impossibilità a ulteriori sviluppi infrastrutturali dello scalo.

•

Mantenimento della lunghezza della pista impedendo l'atterraggio ad aeromobili
con maggior carico pagante.

•

Utilizzo pressoché monodirezionale della pista dato che la pista 23 non è idonea
all’atterraggio di aeromobili commerciali.

•

Mancata possibilità di realizzare una pista di rullaggio se non interrando
l’autostrada nel tratto terminale (come da parere ministeriale su V.I.A. del 2003).

•

Mantenimento degli impatti acustici sulle aree di Peretola, Brozzi, Quaracchi.

•

Pericolosità in fase di atterraggio in pista 05 per vicinanza della sezione
autostradale alla testata della pista.

•

Pista in posizione più vicina all'abitato di Sesto Fiorentino a Nord, con potenziale
incremento delle operazioni su tale lato e possibile interferenza con le altezze e le
attività degli edifici esistenti.

•

Tombamento del Canale di Cinta.

•

Sedime aeroportuale che si sovrappone a due edifici esistenti nel comune di
Firenze.
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Esterni all’infrastruttura

Interni
all’infrastruttura

Problemi Ipotesi 2
•

Attività di costruzione che presenteranno interferenze valutabili con l'interruzione
dell'operatività aeroportuale per almeno 6 mesi.

•

Utilizzo pressochè monodirezionale della pista.

•

Impossibilità a ulteriori sviluppi infrastrutturali dello scalo.

•

Ingente utilizzo di nuovo suolo (120 ettari totali circa).

•

Pericolosità in fase di atterraggio in direzione 08 per vicinanza della sezione
autostradale alla testata della pista.

•

Eliminazione dello Stagno di Peretola e tombamento del Canale di Cinta.

•

Potenziale sorvolo dell'abitato di Campi Bisenzio e S. Piero a Ponti in fase di
decollo aeromobili e impatti acustici sulle aree di Brozzi e Quaracchi.

•

Rischio di interferenza tra aeromobili in volo e nuovi edifici previsti nell'area
(nuovo termovalorizzatore vicino con ciminiera di ca. 70 m).

•

Vicinanza della pista agli edifici del Polo Scientifico Universitario di Sesto con
rischio di impatto acustico rilevante e limiti alla sua pianificazione e allo sviluppo.

•

Elevato rischio di bird-strike dato da siti di stoccaggio rifiuti e siti naturalistici nei
pressi della testata pista 08.

•

In caso di decollo in pista 08 e atterraggio in pista 26 vi sono potenziali sorvoli
degli abitati di Firenze.

•

Influenza sulle pianificazioni dell'area di Castello (per esproprio di terreni e
limitazioni di edificabilità).

•

Interferenza della pista con il sistema paesaggistico.

•

Interferenza della pista con gli equilibri ecologici e naturalistici.
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Esterni all’infrastruttura

Interni
all’infrastruttura

Problemi Ipotesi 3,4,5
•

Utilizzo della pista per decolli e atterraggi esclusivamente in un'unica direzione
con potenziale aumento di sorvoli dell'area di Prato Est.

•

Ingente utilizzo di nuovo suolo (115 ettari totali circa).

•

Rischio di bird-strike dato da siti di stoccaggio rifiuti e siti naturalistici nei pressi
della testata ovest (13) della pista.

•

Potenziale rischio di abbagliamento per operazioni di volo notturno dovuto alla
vicinanza dell'autostrada che verrebbe a trovarsi in posizione parallela alla pista.

•

Interferenza con l'attuale assetto infrastrutturale (sovrapposizione con svincolo
autostradale di Sesto Fiorentino) e “taglio” del collegamento tra il centro di Sesto
Fiorentino e Osmannoro.

•

Aumento del carico di traffico veicolare sulle infrastrutture esistenti (difficilmente
stimabile senza simulazione).

•

Impossibilità di creare un corridoio verde ecologico in senso Nord-Sud, data la
trasversalità dell'asse pista.

•

In caso di riattaccata di aeromobili in difficoltà in atterraggio su pista 13 sono
possibili potenziali sorvoli a bassa quota di tessuti residenziali densi di Firenze
(circostanza ritenuta marginale da AdF).

•

Interferenza della pista con il sistema paesaggistico.

•

Interferenza della pista con gli equilibri ecologici e naturalistici.

1.2.2 Approfondimenti ulteriori ritenuti necessari o utili
Gli approfondimenti raccomandati sono riferibili ai seguenti ambiti tematici:


Ambiente e Paesaggio (AP)



Infrastruttura e Mobilità (IM)



Tecnici aeroportuali (Ta)



Pianificazione e Territorio (PT)
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Approfondimenti relativi al Parco della Piana

Si propongono i seguenti approfondimenti comuni per tutte le ipotesi di pista:


Studio sulla ventosità locale e sugli eventuali fenomeni di wind shear
presenti sull’area. (Ta)



Studio su rotte di decollo e atterraggio con indicazione delle possibili quote
degli aeromobili nelle diverse fasi, indicazione dei circuiti di attesa o
riallineamento. (AP, Ta)



Studio approfondito dei livelli di inquinamento acustico contenente la
configurazione delle isofone sino ad un livello pari a 50 dbA, con particolare
attenzione all’abitato di Sesto Fiorentino e Peretola, Brozzi, Quaracchi. (AP)



Studio dei livelli di inquinamento atmosferico allo stato attuale e futuro
dovuto all’infrastruttura aeroportuale sull’area del Parco della Piana
interessato. (AP)



Verifica della compatibilità delle altezze degli edifici esistenti e di progetto
con le superfici di delimitazione ostacoli imposte dalle nuove progettazioni
aeroportuali. (PT, Ta)



Verifica della compatibilità delle attività che si svolgono negli edifici
esistenti secondo i criteri stabiliti dai piani di rischio aeroportuali. (PT)

Approfondimenti per ipotesi 1:


Verificare la possibilità di demolire gli edifici esistenti ricadenti all’interno
della nuova area di sedime. (PT)

Approfondimenti per ipotesi 2:


Analisi del carico del traffico veicolare generato dall’incremento
operazionale

dell’aeroporto,

con

riferimento

all’accessibilità

e

all’infrastrutturazione. (IM)


Studio mirato alla delineazione del nuovo aeromobile critico e della più
probabile flotta commerciale operante sullo scalo, con indicazione dei
carichi paganti e delle possibili limitazioni. (Ta)
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Studio del sistema idrogeologico data la presenza di numerosi canali di
scolo e di falda acquifera a poche decine di centimetri dal livello suolo.
Inoltre lo studio deve essere mirato a comprendere:
- le modifiche al sistema idraulico attuale;
- la fattibilità dello spostamento delle vasche di laminazione/contenimento
funzionali al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. (AP)



Verificare la possibilità di demolire gli edifici esistenti ricadenti all’interno
dell’area di sedime. (PT)



Studi ed approfondimenti relativi al paesaggio finalizzati a definire l’impatto
della pista su di esso. In modo particolare andranno verificati il rapporto e gli
impatti sugli elementi costitutivi naturali e antropici, sugli insediamenti e
sulle infrastrutture presenti nel territorio. (AP)



Studio di impatto sia sulla funzionalità ecologica di insieme nell’ambito
dell’area vasta denominata Piana Fiorentina sia su quella specifica riferita ai
singoli tipi di habitat presenti nei siti Sic ed Anpil interessati. (AP)

Approfondimenti per ipotesi 3,4,5:


Analisi del carico del traffico veicolare generato dall’incremento
operazionale

dell’aeroporto,

con

particolare

riferimento

all’infrastrutturazione del comune di Sesto Fiorentino e alle sue possibili
soluzioni. (IM)


Studio mirato alla delineazione del nuovo aeromobile critico e della più
probabile flotta commerciale operante sullo scalo, con indicazione dei
carichi paganti e delle possibili limitazioni. (Ta)



Studio sulla luminosità derivante dalle infrastrutture aeroportuali nei
confronti delle vicine aree naturalistiche e attrattrici di avifauna e sulle
eventuali influenze che le luci dell’autostrada A11 potrebbero portare in caso
di atterraggi notturni. (AP, Ta)



Studio del sistema idrogeologico data la presenza di numerosi canali di scolo
e di falda acquifera a poche decine di centimetri dal livello suolo. Inoltre lo
studio deve essere mirato a comprendere:
- le modifiche al sistema idraulico attuale;
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- la fattibilità dello spostamento delle vasche di laminazione/contenimento
funzionali al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. (AP)


Studi ed approfondimenti relativi al paesaggio finalizzati a definire l’impatto
delle piste su di esso. In modo particolare andranno verificati il rapporto e gli
impatti delle piste sugli elementi costitutivi naturali e antropici, sugli
insediamenti e sulle infrastrutture presenti nel territorio. (AP)



Studio di impatto sia sulla funzionalità ecologica di insieme nell’ambito
dell’area vasta denominata Piana Fiorentina sia su quella specifica riferita ai
singoli tipi di habitat presenti nei siti Sic ed Anpil interessati. (AP)

Approfondimenti relativi al Parco della Piana
Individuazione della/e rete/i ecologica/he compresa/e nel parco
¾ Individuazione degli elementi della/e reti ecologica/he:
Aree nodali: Aree naturali ampie o costituite da un certo numero di aree

o

più piccole ma tra loro ben connesse. Si può trattare ad esempio di:


Aree protette di grandi dimensioni



siti della Rete Natura 2000



aree SIC, ANPIL, ecc.



zone umide



aree boscate di significativa dimensione o di origine storica



ecc.
Aree di sviluppo ecologico destinate a incrementare o rinforzare le

o

esistenti aree nodali. Si tratta di:


aree destinate all’ampliamento delle precedenti aree nodali;



aree nodali da costituire ex novo tramite interventi di forestazione e/o di
bonifica di siti destinati ad attività estrattive o a discarica o ad orti e
insediamenti abusivi.

o

Aree

di

defragmentazione

ecologica.

Aree

verdi

fortemente

frammentate e insularizzate nei tessuti insediativi disgregati delle frange
periurbane.
o

Aree di tutela. Aree agricole la cui gestione si attiene a criteri di tutela
ecologica della risorsa idrica, della fauna e della flora.
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Zone tampone (buffert zones). Aree di corona intorno alle aree nodali

o

destinate a proteggerle dalle influenze negative del contesto.
Zone di connessione sono i collegamenti che consentono alla rete

o

dell’Infrastruttura Verde di funzionare, comprendono:


connessioni paesaggistiche costituite da ampie zone naturali o protette (ampi
corridoi fluviali o ampie fasce boscate) che funzionano da corridoi ecologici
(connessione di ecosistemi), ma che consentono la connessione tra paesaggi
e la protezione di siti storici e la possibilità di svolgere funzioni ricreative.



Corridoi ecologici: aree lineari protette che consentono lo spostamento delle
specie animali e vegetali e che possono consentire anche lo svolgimento di
funzioni ricreative



Strade verdi: corridoi protetti di terreni naturali o agricoli per la
conservazione delle risorse o per attività ricreative



Ecc.

¾ Individuazione della rete di accessibilità e fruizione pubblica
¾ Individuazione degli elementi della rete di accessibilità e fruizione pubblica:
Siti attrattori. Luoghi destinati alle funzioni alle quali si accede:

o


attività ricreative e sportive (parchi ed aree attrezzate)



attività di interesse culturale



ecc.
Rete dei percorsi per mobilità non motorizzata o a traffico limitato

o


Rete di strade verdi (greenway): strade per mobilità non motorizzata e di
percorsi pedonali e ciclabili.



Rete di strade “quiete”, cioè di strade a traffico limitato e moderato.
Nodi attrezzati.

o


Centri informativi e di servizio ai fruitori del Parco



porte di accesso con parcheggi, fermate delle linee del trasporto pubblico con
funzionalità di nodi di interscambio con la mobilità pedonale e ciclabile



ecc.
Ambiti di rilevanza paesaggistica. Si tratta di aree, di beni e di spazi

o

visivi da tutelare, comprensivi dei loro ambiti di protezione:


assi e fulcri visuali paesaggistici
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vedute panoramiche,



punti di riferimento paesaggistici

¾ Individuazione della rete dei beni storici e artistici
¾ Individuazione degli elementi della rete dei beni storici e artistici:
o

Monumenti di valore artistico: castelli, ville, chiese, monasteri, grandi
cascine di valore architettonico, ecc.

o

Siti archeologici o di interesse paleontologico.

o

Insediamento rurale di base. Cascine, borgate, ecc.

o

Strade costitutive dell’ordito storico del tessuto agricolo. Strade della rete
primaria, strade poderali, sentieri di accesso ai fondi, ecc.

o

Opere idrauliche di origine storica. Sistemi storici di regimazione delle
acque, Rogge, canali, rii, mulini, ecc.

o

Reticoli storici del tessuto agricolo. Resti della centuriazione romana e della
struttura poderale medievale e di epoche storiche successive. Elementi
dell’ordito e della trama, reticoli di filari alberati e siepi, bonifiche,
terrazzamenti, tracce di paleoalvei, ecc.

o

Ecc.

¾ Individuazione e analisi della rete del tessuto agricolo: individuazione e
classificazione delle aziende in base alla dimensione economico-produttiva
(fatturato, numero di addetti, ecc.)
¾ Individuazione degli elementi della rete del tessuto agricolo:
o

Assetto spaziale delle aziende agricole. Struttura catastale delle aziende,
strade di accesso, rete irrigua, pozzi.

o

Assetto spaziale delle colture:
 Usi agricoli e forestali del suolo
 coltivazioni in serra
 colture specializzate
 produzioni pregiate
 coltivazioni biologiche
 filiera corta
 ecc.

o

Allevamenti e altri impianti:
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 Allevamenti intensivi
 magazzini attrezzati
 impianti di conservazione e lavorazione.
 Ecc.

1.2.3 Considerazioni conclusive
Le considerazioni conclusive vogliono suggerire ragionamenti, strategie, comportamenti
utili per il successivo processo di decisione, spingendo l’attenzione più avanti della
contingenza dei risultati “tecnici” della analisi valutativa.
Sono in risultato delle riflessioni e dei ragionamenti che si sono sviluppati durante
l’analisi all’interno gruppo di valutazione e si richiamano conseguentemente alle
competenze e alla cultura dei componenti il gruppo. Sono quindi stimoli e in questo si
differenziano dalle raccomandazioni, che verranno esposte successivamente e che sono
vere e proprie indicazioni che il valutatore espone al decisore, per risolvere o anche solo
affrontare – le questioni e i problemi messi un luce dalla analisi valutativa.
Queste Considerazioni sono raggruppate per argomento e riguardano i temi più
importanti affrontati nella analisi valutativa.

1.2.4 La questione dell’aeroporto di Firenze-Peretola
La questione della trasformazione della pista aeroportuale presenta molte sfaccettature e
non può essere affrontata a colpi di scure. Anche solo rimanendo nell’ambito che
compete a questa analisi valutativa, quello del rapporto tra l’aeroporto e il Parco della
Piana, la questione è ambigua.
Da una parte, questa infrastruttura esiste da più di mezzo secolo e si è evoluto da
semplice pista su un prato in un aeroporto tra i più importanti della sua categoria.
A suo tempo la collocazione e l’orientamento furono ben studiati e la sua posizione
non è quindi casuale. Col tempo l’aeroporto ha condizionato tutto il sistema territoriale
della piana fiorentina, svolgendo con efficacia un ruolo di barriera all’espansione
dell’abitato fiorentino verso ovest: è infatti una ipotesi fondata che l’espansione della
città verso Prato

sia stata pesantemente condizionata dalla presenza di questa

infrastruttura a ridosso di Castello nella direzione N-S.
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Il punto è se questo ruolo protettivo sia ancora indispensabile o possa essere sostituito
da una struttura altrettanto forte come il Parco della Piana. E’ evidente che, alla lunga,
per contenere la spinta all’espansione della città verso ovest, o c’è la pista aeroportuale
nella posizione attuale o ci deve essere il Parco della Piana. Quindi nella logica del
contenimento dell’espansione urbana sostenuto dalla Regione Toscana e dalla Provincia
di Firenze, la riorganizzazione spaziale dell’aeroporto deve andare di pari passo con
l’attuazione del Parco della Piana.
Un secondo ambito di ragionamento, riguarda gli effetti della riorganizzazione spaziale
della pista. Il punto centrale del ragionamento parte sempre dalla “vetustà” della pista
aeroportuale. Tra la pista attuale e il territorio della piana col tempo si è strutturata una
compatibilità di sistema, nel senso che l’aeroporto e il territorio (e la normativa che lo
organizza e lo governa) si sono reciprocamente adattati l’uno all’altro, tanto da creare
un vero e proprio sistema territoriale. Di conseguenza, qualsiasi modificazione, anche
solo il prolungamento della pista attuale, riduce questa compatibilità. La compatibilità
territoriale però non è una caratteristica immanente, inamovibile e data una volta per
tutte, ma è una strutturazione dinamica che, sotto la pressione di fattori per lo più
esogeni, cerca di trovare sempre nuovi equilibri di relazione. Quindi, il più importante
aspetto della riorganizzazione spaziale della pista diventa la questione del governo di
questa compatibilità, ovvero come riorganizzare il territorio della piana mantenendo alti
i livelli di compatibilità urbanistica, territoriale e ambientale di tutto il sistema: anche in
questo caso il Parco della Piana diventa la garanzia della qualità territoriale
dell’aeroporto. E’ evidente che si tratta di fare un piano e un programma capaci di
raggiungere questo obiettivo, ma è altrettanto evidente che se questo piano/programma
non è sostenuto da forti garanzie di realizzazione, il rischio di ridurre pesantemente i
livelli di qualità dell’area (e quindi, del Parco della Piana) è altrettanto forte. Gli aspetti
più importanti da questo punto di vista sono il sistema dell’accessibilità e dei trasporti, a
tutte le scale, il sistema idraulico e il sistema naturalistico-ambientale.
Un altro elemento di riflessione riguarda le ragioni della riorganizzazione spaziale
dell’aeroporto, da cui deriva la proposta di una nuova pista, sia
realizzarne una completamente nuova o di ristrutturare quella esistente.
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Le ragioni addotte dalla società di gestione sono comprensibili e condivisibili:
l’aeroporto di Firenze Peretola ha bisogno di essere riorganizzato per ragioni di
efficienza e di riduzione del rischio.
Ma qui si apre un altro fronte di ambiguità: nell’esaminare le proposte presentate dalla
Soc. AdF e la relativa documentazione, appare che il cambiamento di pista potrà essere
accompagnato da un ampliamento della funzionalità dell’aeroporto, sia per la
dimensione della flotta, che per la movimentazione di persone e merci.
La questione delle caratteristiche di funzionalità dell’aeroporto non è mai stata
affrontata con la dovuta chiarezza e, sebbene non sia questa la sede per affrontarla, è
forte la sensazione che proprio per tale motivo questo punto costituisca una delle cause
principali della lentezza delle decisioni e del diffondersi di timori nelle popolazioni.
Il nodo non sta tanto nelle assicurazioni che possono essere fornite, ma nella
costruzione di una vera e propria strategia chiara e comprensibile sul futuro di questa
infrastruttura, che apra prospettive credibili e che sia sostenuta da azioni efficaci ed
efficienti in una direzione o nell’altra. Si ha la sensazione di essere arrivati ad un bivio.
Qualsiasi strada si scelga di percorrere, è indispensabile che sia chiara e fattibile, per
permettere altrettanto chiari confronti tra le varie posizioni; per intenderci, il futuro
dell’aeroporto deve essere espresso all’interno di un piano strategico vero e proprio, nel
quale si dica chiaramente quale aeroporto si vuole per la Toscana Centrale, si definisca
esplicitamente il bacino di utenza di riferimento (per esempio, che tipo di turismo deve
sostenere – business, low cost, ecc.?), si definiscano in forma concreta i rapporti con gli
aeroporti di Bologna e Pisa, si forniscano le garanzie contro il rischio-aeroporto
richieste, giustamente, dalle popolazioni e dalle amministrazioni, e lo si sostenga con un
programma efficace.

1.2.5 La questione del Parco della Piana
L’argomento Parco della Piana è ben più ampio dell’interpretazione che si può darne in
questa sede, limitata alla relazione tra Parco e pista aeroportuale. I due temi,
riorganizzazione della pista aeroportuale e costituzione del Parco della Piana, sono
strettamente

intrecciati,

non

solo,

e

non

è

casuale,

perché

sono

entrati

contemporaneamente nell’agenda politica toscana, ma perché oggettivamente l’uno
condiziona l’altro. Si è visto, nel punto precedente, qualche aspetto importante di questo
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intreccio dal punto di vista dell’aeroporto, qui, si prova ad affrontare questo aspetto dal
punto di vista del Parco.
Il primo elemento di interesse è il salto di qualità nel processo di formazione del Parco,
che ha subito una forte accelerazione negli ultimi mesi (vedi il processo di
partecipazione guidata dalla Regione, l’approvazione del Master Plan da parte della
Giunta Regionale, la costituzione del gruppo di lavoro per la progettazione, ecc.); quindi
il Parco esce dal terreno passivo delle salvaguardie dei piani regolatori per entrare in un
processo di costituzione attivo (anche qui, non è un caso che i comuni interessati alla
costituzione del Parco siano raddoppiati in pochissimo tempo, passando da 4 a 8). Il
valutatore non può che esprimere un giudizio positivo su quanto è avvenuto e sta
avvenendo proprio alla luce delle sinergie che questo rapporto può mettere in moto.
Vi è un altro aspetto da rilevare.
La nostra ricerca ha messo in luce la stabilità diacronica di come gli amministratori
locali intendano il Parco e come questa interpretazione sia in sintonia con la
popolazione; ha anche rilevato la sintonia di questo concetto di parco con le più
avanzate ricerche ed esperienze nel campo. Quindi, le prospettive sono abbastanza
positive. E In queste prospettive vi è posto per un rapporto positivo tra parco e
aeroporto. Quelle stesse ricerche hanno fatto capire che un parco territoriale e un
aeroporto non sono irriducibili antagonisti: nella nostra Relazione è riportata una
bibliografia e un elenco di casi studio abbastanza significativo. La questione è come
vengono relazionati fra di loro. Il Parco della Piana è visto, istituzionalmente, come una
struttura ordinatrice di tutto l’ampio sistema territoriale di riferimento. Quindi, è su
questo tavolo che si deve interpretare questa relazione. Come si è detto, non è giusto
interpretare questa asserzione in termini schematicamente gerarchici, sia da un punto di
vista (la futura pista deve adeguarsi al Parco = pista interstiziale), che dall’altro (il Parco
deve adattarsi alla pista = Parco di risulta).
Un esempio può chiarire meglio questo rapporto di relazione. La pista aeroportuale, così
come è oggi collocata, si sviluppa con un orientamento riconducibile al N-S, il sistema
ambientale e di organizzazione territoriale ne ha assorbito l’impatto, adeguandosi, ma
questo non vuol dire che questa strutturazione sia l’unica possibile e nemmeno che sia
la migliore possibile (quando si ha a che fare con “territorio” e “ambiente” è bene
dimenticare parole come “ottimo”, “ottimizzante” e simili, accontentandosi di
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“soddisfacente”, “funzionante”, ecc.). Una collocazione della futura pista nella
direzione E-W modifica questa organizzazione ambientale e spaziale, ma questo non
vuol dire che sia per forza negativa o peggiore. Per esempio, questa collocazione,
aprendo verso Monte Morello, da una parte, e verso Castello dall’altra, crea nuove linee
di connettività prima sconosciute e ne distrugge altre attualmente esistenti. Quindi, per
quanto si è detto prima sul concetto di compatibilità di sistema, la questione diventa
come costruire un Parco capace di assorbire uno choc di questo tipo. La progettazione,
tanto della pista che del Parco, diventa allora una delle carte più importanti, tanto che il
valutatore ritiene di raccomandare che le due progettazioni si sviluppino in parallelo e in
modo coordinato.
Il nodo del Parco però è soprattutto politico e sta nella capacità dei comuni di rinunciare
a una parte della loro sovranità territoriale in cambio di un aumento della qualità del
sistema territoriale complessivo.

1.2.6 Le Amministrazioni Comunali
Volenti o nolenti, le AC sono le protagoniste istituzionali dell’operazione adeguamento
della pista aeroportuale” non solo perché sono loro i titolari del diritto di pianificare il
territorio, ma perché sono loro che si fanno carico dei timori delle popolazioni.
La storia recente delle relazioni delle AC fra di loro e del loro rapporto con la questione
aeroportuale è nota e mostra diffusi comportamenti opportunistici, confusioni, difficoltà
di conoscenza e di comprensione. A volte si ha l’impressione che questo rapporto sia
stato caricato da questioni improprie, con obiettivi diversi o quanto meno trasversali
rispetto a quelli apparenti, le discussioni sembrano interessate forse più a regolare
rapporti squisitamente politici che a risolvere la nostra questione. E’ assolutamente vero
che il problema della riorganizzazione spaziale dell’aeroporto Vespucci non è facile dal
punto di vista politico e istituzionale. Nella Relazione si è cercato di illustrarla,
sottolineando gli aspetti di difficoltà (la necessaria concomitanza tra le decisioni da
prendere in merito all’aeroporto e alla costituzione del Parco della Piana, che si
innestano su un processo di ristrutturazione del sistema ambientale e infrastrutturale
della Piana abbastanza convulso, le caratteristiche proprie della fase in atto del processo
decisionale, le difficoltà operative delle AC per mancanza di informazioni certe e
pertinenti, la necessità politica-istituzionale di privilegiare il proprio punto di vista, ecc.
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Ma si è anche detto che buona parte di questi problemi sono abbastanza tipici negli
interventi infrastrutturali importanti e che la questione principale diventa il governo
strategico del sistema, con la costruzione di sentieri decisionali affidabili e credibili.
Dalla nostra analisi valutativa possono arrivare alcuni elementi di chiarezza.
Nell’ordine:
a) la riqualificazione dell’aeroporto è una questione importante anche per il territorio e
trova una buona quantità di sostenitori;
b) sono molte le difficoltà per ottenere una buona riqualificazione aeroportuale
intervenendo sulla pista attuale (questa appare la “soluzione meno peggio” a livello
territoriale);
c) se si vuole una buona riqualificazione occorre costruire una nuova pista.
Qui sta il nodo del contendere perché:
1) Il comune che più di ogni altro subisce l’impatto della nuova pista è senza dubbio il
comune di Sesto Fiorentino e si trova in una impasse notevole. L’ipotesi 2 di pista
diagonale (08-26) scardina una parte importante del sistema ambientale del territorio
comunale compreso tra la città e l’autostrada e mortifica abbastanza pesantemente il
Polo Scientifico. Quindi la polarizzazione socio-economica universitaria, che è una
delle opzioni strategiche del Comune, diventa più difficile e non garantita. L’ipotesi
di pista parallela all’autostrada forma, inoltre, una vera e propria barriera rispetto
all’Osmannoro, presentandosi come un blocco all’accessibilità e alla connettività
intercomunale. In ogni caso, allo stato attuale, il bilancio urbanistico-territoriale del
comune nei confronti della possibile operazione è in negativo.
2) Il comune di Firenze è in una situazione migliore. La pista parallela risolve la
questione dell’accesso a ovest, che vuol dire aprire in quel punto la città al Parco
della Piana, e allarga il parco cittadino previsto al confine con l’attuale pista; la pista
2 diagonale non dà respiro alla città e inoltre condiziona lo sviluppo di Castello. A
Firenze, però, le cose sono più chiare ed è possibile un bilancio territoriale positivo.
3) Il comune di Campi è abbastanza decentrato rispetto al punto centrale della
questione, e non subisce impatti particolarmente significativi, qualsiasi sia la scelta
della pista.

31

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

E’ evidente che questa situazione non può essere lasciata a se stessa, perché diventano
concreti sia il rischio di stallo (i veti incrociati bloccano ogni decisione) che il rischio di
conflitti istituzionali e sociali. Sembra quindi fondamentale il ruolo di governance
strategica della Regione e della Provincia: al di là delle considerazioni specifiche di
merito, qualsiasi sia la scelta della collocazione della pista aeroportuale, la strategia di
governance possibile sembra essere quella di intervenire in modo sostanziale per
eliminare o ridurre gli impatti negativi e, contemporaneamente, mettere in essere un
sistema di incentivi volto a stimolare comportamenti positivi da parte dei comuni
interessati, soprattutto del comune di Sesto Fiorentino. E’ indubbio che questa
amministrazione comunale gioca un ruolo da protagonista nella ristrutturazione
dell’Aeroporto Vespucci: è da auspicare che lo giochi in una prospettiva di governo
complessivo del territorio e nella dimensione strategica degli interessi di questa parte
della Toscana.

1.3 Le conclusioni della analisi valutativa e lo sviluppo dei risultati
Questa

analisi

valutativa

individua

i

problemi

urbanistici

conseguenti

alla

trasformazione della pista aeroportuale chiarendo e strutturando i termini del problema
decisionale, ma non esprime una graduatoria di preferibilità. La ragione è questa: tutte
le ipotesi presentate per la trasformazione della pista aeroportuale creano problemi sia
sul versante del Parco della Piana che sul versante della pianificazione territoriale dei
comuni. Questi problemi ricadono in misura e in modo diverso sui diversi attori
istituzionali: a seconda della propria collocazione istituzionale o di mercato, del ruolo
che svolge e degli interessi che sostiene, ciascun attore attribuisce un’importanza
diversa ai problemi e ai vantaggi che le diverse soluzioni del problema aeroportuale
possono portare, ma nessuna è palesemente migliore di tutte le altre o è sostenuta da
una coalizione chiaramente dominante.
In questa situazione, il valutatore non è in grado di individuare una graduatoria
sostenibile, chiaramente preferibile a ogni altra sul tavolo. Questo non significa che gli
manchino gli strumenti capaci di individuare questa classificazione di preferenza; il
punto è che questi strumenti richiedono una fattiva presenza dei decisori. In altre
parole, la scelta della pista è un problema politico e come tale deve essere affrontato: la
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valutazione è in grado di fornire indicazioni, suggerimenti, ecc. utili per superare la
maggior parte degli ostacoli che i decisori incontrano lungo il sentiero della decisione,
ma non può essere sostitutiva. Siamo cioè in presenza di una tipica decisione negoziale
con molti attori, non facile, che richiede un ulteriore passaggio.
Il passo successivo è la valutazione vera e propria, che consiste nell’esprimere un
giudizio razionale sul quale soluzione di pista è da preferire dal punto di vista della
pianificazione territoriale, in grado di tener conto dei punti di vista (e quindi degli
interessi) dei diversi attori coinvolti (amministrazioni locali e collettività, Società AdF,
ecc.) in relazione agli effetti associati a ciascuna ipotesi sul tappeto e ai diversi aspetti
della questione. Nel campo della valutazione aeroportuale sta diffondendosi sempre più
l’uso della Analisi Decisionale Multicriteriale (MCDA = Multi-Criteria Decision
Analysis), che è in grado di esaminare la questione della pista aeroportuale dai più
diversi punti di vista e valutarli contemporaneamente. Se applicata al nostro caso, non
sarebbe difficile individuare una classifica tra le varie ipotesi di pista che, oltre a tener
conto dei diversi punti di vista, avrebbe l’indiscusso vantaggio di integrare il punto di
vista del Parco della Piana con quello della pianificazione territoriale.
Stante che la parte di analisi valutativa indispensabile è stata svolta con questa ricerca,
questo nuovo passaggio potrebbe essere svolto in tempi relativamente brevi (3-5 mesi).
La situazione decisionale è questa:
1. la conflittualità tra i diversi attori è alta,
2. manca un tavolo negoziale gerarchicamente sovraordinato che superi il diritto di
veto dei comuni
3. una valutazione multicriteri

richiede che gli attori accettino di concordare gli

obiettivi, la struttura delle preferenze e i relativi criteri con cui svolgere la
valutazione..
Ciò significa sostanzialmente che i comuni coinvolti devono rinunciare al loro diritto di
veto accettando le regole del gioco. In caso contrario, il valutatore ritiene che il sentiero
di decisione diventerà sempre più impervio.
Il punto fondamentale è però sempre quello dell’impegno politico a partecipare. In
effetti, occorre che tutti insieme gli attori istituzionali definiscano i criteri con cui si
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andranno a valutare le ipotesi di pista aeroportuale. Qui si pone però un altro problema:
una volta che l’analisi multicriteri con contraddittorio pubblico è stata fatta, su quale
tavolo finiscono i risultati che si ottengono? Che garanzie ci sono che verranno accettati
dai decisori istituzionali? Diventa quindi necessaria la costruzione di un percorso
politico che garantisca e impegni gli enti con competenza giuridica sul Parco della Piana
ad accogliere i risultati della valutazione. Se il risultato non va su nessun tavolo
politicamente decisivo toccherà al valutatore definire i pesi e concludere la valutazione.
Si propone pertanto un possibile programma per la costruzione di una analisi
multicriteri adeguata al nostro caso che, sulla base di questa analisi valutativa individua
il pacchetto di criteri di valutazione da mettere in discussione in un ampio dibattito sul
tavolo delle decisioni.
Per concludere, noi proponiamo un percorso valutativo che si sviluppa in tre fasi:
1) l’analisi valutativa ( già svolta) che fornisce le informazioni di base necessarie
per decidere in modo informato,
2) la valutazione vera e propria, che sulla base di una analisi multi-criteri permette
di costruire una graduatoria delle ipotesi di pista aeroportuale basata su criteri
un buona parte condivisi e in ogni caso maggioritari,
3) il negoziato politico.

1.3.1 Raccomandazioni
Sulla base della complessiva analisi valutativa, si raccomanda:
•

di costruire e realizzare al più presto il programma delle ricerche ancora
necessarie per concludere le analisi valutative già elencate al punto 2.5, di cui si
ricordano l’analisi sui venti, sugli ostacoli territoriali e antropici, sulle rotte
aeree, sugli inquinamenti aerei e sull’assetto idraulico dell’area a seguito delle
modifiche.

•

programmare il percorso decisionale ancora da svolgere, in particolare:
o decidere se e come sviluppare la fase valutativa (analisi decisionale
multicriteri)
o concludere la fase valutativa con la fase consultativa (possono essere
concomitanti)
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•

definire e analizzare le azioni di mitigazione e trasformazione territoriale capaci
di ridurre i livelli di incompatibilità qui individuati, sostenendoli con adeguati
bilanci economici e ambientali

costruire una struttura di coordinamento delle attività progettuali dell’aeroporto, del
Parco della Piana e delle azioni di mitigazione e riduzione incompatibilità.
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PARTE I - IL CONTESTO DELLA VALUTAZIONE
2. INTRODUZIONE
2.1 L’ambito della valutazione
Lo scopo di questa valutazione è fornire alla Regione Toscana e alla Provincia di
Firenze, committenti della ricerca, una valutazione preliminare sull’impatto delle
diverse ipotesi di adeguamento della pista dell’aeroporto di Firenze A. Vespucci sul
sistema di pianificazione della Piana, e specificatamente dei Comuni di Campi Bisenzio,
Firenze e Sesto Fiorentino.
Una valutazione di questo tipo richiede alcune specificazioni metodologiche
preliminari, utili per chiarire il tipo di analisi valutativa necessaria e atte a delimitare il
campo dell’analisi. Tali specificazioni riguardano soprattutto:
•

la comprensione dell’ambiente di decisione su cui si innesta la proposta di
adeguamento dell’aeroporto di Firenze A. Vespucci della Società Aeroporto di
Firenze (AdF), e di conseguenza;

•

la scelta della logica valutativa da impiegare nell’analisi.

2.2 L’ambiente di decisione in cui si colloca la proposta
Nel sistema della pianificazione territoriale consolidato della Piana la realizzazione di
una nuova pista aeroportuale non è neutrale, ma anzi richiede una serie di modificazioni
agli strumenti urbanistici e di cambiamenti nelle attese delle amministrazioni locali
perché l’eventuale variazione dell’orientamento della pista, così come proposto dal
promotore, si inserisce in un sistema di pianificazione ben strutturato e da lungo tempo
consolidato che, oggi, non la contempla. La necessità di cambiare si pone sia per le
amministrazioni direttamente coinvolte dalla nuova pista, che dovranno adeguare i
propri strumenti urbanistici per adattarli alla nuova ipotesi, sia per le amministrazioni
solo indirettamente coinvolte, che dovranno prendere atto degli effetti e delle
conseguenze che si verificano sul loro territorio e tenerne conto nelle loro strategie. E’
importante vedere se questi cambiamenti sono tali da intaccare gli obiettivi strategici e
le strategie dominanti del PIT, del PTCP, dei PS dei comuni interessati (e di
conseguenza, nella propria strumentazione operativa, come i RUC), oppure se sono
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marginali o comunque manovrabili all’interno di un bilancio complessivo dei pro e dei
contro della trasformazione aeroportuale.
L’assunto di questa valutazione è che, nel medio termine, la scelta della nuova pista
avrà quindi implicazioni non secondarie sul sistema della pianificazione territoriale
della Piana. E’ da verificare che cosa ciò significhi effettivamente, per ogni comune e
per il futuro Parco della Piana.
La Piana è un sistema territoriale unico, in cui operano amministrazioni diverse,
ciascuna con un proprio bagaglio di strumenti urbanistici approvati, con le proprie
visioni, le proprie aspettative: ciascun ente dovrà tener conto delle decisioni e delle
strategie degli altri enti coinvolti.
La scelta dell’adeguamento della pista aeroportuale è quindi una decisione pubblica
complessa perché richiede che molti e diversi decisori pubblici interagiscano fra di loro.
Ciascuno dei quali ha propri fini e strategie di pianificazione (ancorché coordinate dal
PIT e dal PTCP) ed è titolare di un vero e proprio diritto di veto per quanto riguarda il
coinvolgimento del proprio territorio; ma l’impatto che subisce dalla ristrutturazione
della pista aeroportuale dipende in buona parte dal comportamento degli altri.
Questa situazione comporta inevitabilmente conflitti, che richiedono l’apertura di veri e
propri negoziati sia tra gli enti coinvolti, e cioè i comuni su citati, a cui si aggiungono la
Regione Toscana e le Provincie di Firenze e di Prato; che tra questi enti e il promotore
AdF.
La situazione decisionale in cui questi enti si trovano a operare si presenta allora
inevitabilmente confusa, poco chiara, difficilmente comprensibile e comunicabile, dato
che cambiando l’ottica di riferimento in cui si colloca ciascun decisore (p.e. la propria
collocazione spaziale, o i suoi soggetti di riferimento, o il proprio atteggiamento rispetto
alle situazioni più generali, o al tipo di impatti presumibili) cambia anche la sua
comprensione e attenzione ai problemi che creano o potranno creare le diverse ipotesi di
orientamento della nuova pista. In sostanza, non solo non è facile afferrare le
conseguenze che accadranno sul territorio di un ente a seguito della realizzazione della
nuova pista e quali saranno le implicazioni per le sue strategie territoriali, ma tutto si
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complica ulteriormente perché l’ente è costretto ad effettuare le proprie scelte tenendo
conto di quelle degli altri enti coinvolti5.
Di conseguenza, la fase attuale del processo di decisione complessivo, quello cioè che
coinvolge tutti decisori importanti, è lunga ed è caratterizzata da alti livelli di incertezza,
dalla carenza di informazioni pertinenti, da processi di decisione di tipo incrementale e
“stop-and-go”, dalla ricerca di soluzioni per tentativi, ecc.. Se tale fase si conclude
positivamente porta alla sottoscrizione di un accordo, che è il primo indispensabile
passo verso la realizzazione del progetto6. In questa fase del processo decisionale, cioè,
la necessità di accordarsi è l’aspetto più importante, anche rispetto alla realizzazione del
progetto stesso dell’infrastruttura. Dal che derivano i comportamenti tipici delle
amministrazioni più interessate a crearsi condizioni più favorevoli al tavolo del
negoziato che a ricercare soluzioni al problema.
Ma gestire una fase di questo tipo non è facile e le amministrazioni hanno difficoltà a
governarla, non tanto per propria incapacità, quanto perché ciascuna affronta la
questione dal proprio punto di vista e quindi, anche se ha le informazioni sufficienti per
decidere sul proprio territorio ed è in grado di stabilire le proprie scale di priorità, non
conosce le attese, le priorità, le informazioni degli altri, con cui deve necessariamente
confrontarsi7. Scatta allora normalmente un comportamento opportunista che senz’altro
rende più difficile il negoziato e l’eventuale arbitraggio, e che a volte può addirittura
bloccarlo. La questione è squisitamente politica e allora diventa è utile una valutazione
che, chiarendo che cosa è effettivamente implicato per ciascun attore e che cosa gli può
molto probabilmente accadere, aiuta a districare la matassa.
Una situazione di questo tipo è abbastanza nota in letteratura, soprattutto in riferimento
agli interventi infrastrutturali non marginali. In questi casi, la questione principale
diventa la costruzione di un sentiero di decisione affidabile e credibile, capace di far
raggiungere con ragionevole sicurezza gli obiettivi delle amministrazioni e dei
promotori-investitori; è allora molto utile riuscire a costruire un quadro di riferimento e
un linguaggio comuni e condivisi. In questa situazione, già abbastanza complicata, nel
5

A ciò si aggiunge che questa è la fase in cui la capacità negoziale delle amministrazioni locali è più
forte, mentre nelle fasi successive, il progressivo distacco dell’amministrazione dalla gestione diretta
dell’iniziativa e il suo conseguente passaggio a un ruolo prevalente di controllo, diventa più debole. Non è
un caso che in questa fase predominano le questioni politiche sulle questioni operative.
6
Il che è contemplato esplicitamente dalla normativa vigente (LRT 1/2005, art…..)
7
Questo è un problema comune a tutte le organizzazione complesse, ivi comprese le imprese, e non è
solo delle amministrazioni pubbliche

38

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

processo decisionale s’innesta un ulteriore elemento di complicazione, cioè la
concomitanza, niente affatto casuale, tra le decisione associate alla scelta della nuova
pista aeroportuale e le decisioni associate alla costituzione del Parco della Piana. In
sostanza, le amministrazioni devono scegliere – quasi contemporaneamente – come
potenziare la qualità del sistema territoriale con il Parco della Piana e come potenziare
l’aeroporto. Anche prese singolarmente, ciascuna di queste scelte implica decisioni
strategiche di grande portata, metterle insieme significa affrontare la riorganizzazione
del sistema territoriale della Toscana Centrale.
Cercare di valutare un processo di questa dimensione con l’obiettivo di aiutare i decisori
a fare scelte più efficienti ed efficaci non può essere compito di una singola valutazione
e nemmeno di tante singole valutazioni, più o meno sofisticate, al contrario, non può
che essere la conseguenza di un complessivo processo di valutazione che deve
accompagnare passo per passo, sistematicamente, le amministrazioni pubbliche e la
società civile lungo tutto il complesso percorso decisionale che si deve affrontare.
Quindi, questa valutazione è da considerarsi come un primo tassello, ovvero la prima
valutazione che assume il Parco della Piana come argomento fondamentale.
Una situazione decisionale di questo tipo non può essere valutata con procedure
standardizzate che utilizzando programmi e strumenti di valutazione genericamente
prestabiliti, ma richiede un’attenzione particolare al contesto decisionale, alle
interpretazioni che gli attori danno ai problemi (sugli effetti dell’inserimento della pista
sul territorio comunale) ma anche sui vantaggi economici e sociali della trasformazione
dell’aeroporto e alle loro possibili soluzioni (quale alternativa di pista scegliere e a quali
condizioni), ai rapporti di forza (soprattutto alleanze ed esercizio del diritto di veto),
ecc. perché scopo della valutazione non è trovare la soluzione migliore tra un pacchetto
di possibili soluzioni prestabilite, ma trovare una base di informazioni e conoscenze
comune e condivisa tra tutti gli attori che permetta a ciascuno di essi di capire cosa
succede a lui e agli altri.
La pianificazione del territorio a cui tutti questi enti appartengono è il campo ideale per
costruire questa base comune, ma è anche il primo passo indispensabile per scegliere la
proposta di pista unificante. Per questa ragione la pianificazione territoriale vigente,
comprensiva quindi non solo di ciò che oggi esiste su questo territorio ma anche delle
aspettative consolidate che sono state fatte proprie dagli strumenti di pianificazione, è
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stata assunta come base comune di riferimento decisionale per tutti gli enti territoriali
coinvolti.

2.3 La scelta della logica valutativa da impiegare nell’analisi
Generalmente la valutazione di un progetto infrastrutturale di dimensioni consistenti è
centrata sul progetto assunto come variabile indipendente, di cui si valuta l’utilità,
l’efficienza, l’efficacia, l’impatto ambientale, ecc. all’interno di un predefinito contesto
territoriale.
Seguendo la logica del progetto, la valutazione ricerca la migliore delle possibili ipotesi
di pista e si domanda come adattare la gestione del territorio della Piana per rinforzarne
l’impatto positivo o ridurne l’impatto negativo. Normalmente questo approccio si
articola lungo due assi prevalenti, il primo riguarda gli effetti economici, finanziari,
sociali, e utilizza strumenti di valutazione come l’analisi costi-benefici, l’analisi
finanziaria, ecc; l’altro, invece, valuta gli effetti ambientali (intesi più o meno in senso
lato) e utilizza strumenti valutativi come la VIA, la VAS, la Community Impact
Evaluation, ecc. In queste valutazioni il territorio è interpretato come una variabile
dipendente rispetto al progetto, manovrabile tramite i vincoli e i progetti di mitigazione,
all’interno del quadro di compatibilità prestabilito da norme, piani, accordi, ecc.. In
questo approccio domina il progetto mentre il piano è subalterno: la valutazione tende a
focalizzarsi sul progetto mentre il piano territoriale si presume adattabile, almeno entro
certi limiti.8
Se si lascia da parte la logica del progetto e si entra nella logica del piano, l’approccio si
ribalta e la questione centrale della valutazione diventa quale delle ipotesi di
adeguamento della pista è la più adatta al territorio della Piana Fiorentina. In questo
caso il territorio è la variabile indipendente mentre il progetto infrastrutturale diventa la
variabile dipendente e la valutazione del piano territoriale diventa dominante: non ci si
domanda più quale è l’ipotesi di adeguamento della pista che meglio si adatta allo
sviluppo del traffico aeroportuale, e a questa si cerca di adattare il territorio, ma ci si
domanda quale è l’ipotesi di adeguamento della pista che meglio si adatta al Parco della

8

Anche dal punto di vista del progetto la letteratura più avanzata ha messo in discussione l’utilità di
analisi, come l’analisi costi benefici, di impatto sociale o di impatto ambientale basate sui soli contenuti
del progetto di infrastruttura, mentre sono da preferire analisi che tengano conto degli impatti della
gestione e i suoi effetti sul territorio (Flyvblig 2007).
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Piana, ai piani territoriali dei comuni e alle strategie che li sostengono perché in questa
fase, in cui si sovrappongono le decisioni associate al Parco della Piana e alla nuova
pista aeroportuale, è importante conoscere a quali condizioni di pianificazione il
progetto potrà essere realizzato.
E’ evidente che questo approccio richiede logiche valutative, procedure e tecniche
diverse da quelle usate nel caso precedente e può benissimo portare a risultati differenti.
Il punto sta nel non presumere che una valutazione sia migliore (più valida, più
importante, ecc.) dell’altra, perché ambedue, da sole, non sono – e non potranno mai
essere – esaustive, ma rispondono ad esigenze diverse, ugualmente legittime e
necessarie per lo sviluppo sia del progetto aeroportuale che del Parco della Piana.
La principale questione valutativa diventa allora quella di far dialogare questi due
approcci, perché si vengono a creare due ambiti di decisione. Il primo è quello associato
alle decisioni che portano a migliorare il sistema territoriale, l’altro è quello associato
alle decisioni che portano a migliorare l’aeroporto, perché il futuro dell’aeroporto e il
futuro del Parco della Piana sono in buona parte legati alla loro capacità di dialogo. Di
conseguenza, la valutazione deve essere in grado di prendere in considerazione entrambi
i sistemi di interesse.

2.4 La valutazione più adatta al caso in esame
Se si mettono insieme queste due considerazioni, la complessità di questa fase del
processo di decisione e l’approccio pianificatorio alla valutazione, la valutazione più
adatta a rispondere alla domanda di valutazione espressa dalla Regione e dalla Provincia
porta in primo piano la necessità di valutare l’impatto delle diverse ipotesi di
orientamento della pista sulla pianificazione territoriale della Piana attuale (afferente ai
comuni) e futura (afferente al Parco della Piana).
La fase che stanno attraversando i due processi decisionali porta a sottolineare il
contesto decisionale ancora fluido e in divenire, e che quindi non si devono valutare
soluzioni prestabilite, ma fornire conoscenze e informazioni ai decisori, per permettere
loro di individuare più chiaramente il che fare, riducendo i loro livelli di incertezza.
In questa fase del percorso decisionale, dove le alternative possibili sono ancora tante e
nella quale la questione più importante non è trovare “la soluzione”, compito questo del
decisore politico e non del valutatore, la valutazione deve essere utile a ridurre la
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dispersione delle ipotesi e trovare un quadro di riferimento in cui la maggior parte dei
decisori concordi.
Lo scopo di questa analisi é sostanzialmente quello di costruire un quadro di riferimento
il più possibile condiviso e adatto a delimitare in quadro delle analisi e degli studi di
approfondimento successivi, individuando quali proposte di pista sono più opportune e
su queste poi sviluppare la successiva attività progettuale.
Si è quindi concordato con la committenza di valutare le proposte di adeguamento della
pista aeroportuale Amerigo Vespucci di Firenze, presentate dalla AdF, sotto il punto di
vista della compatibilità territoriale rispetto al costruendo Parco della Piana e rispetto al
sistema di pianificazione territoriale dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio,
Firenze, Prato e Sesto Fiorentino.
In sostanza, la domanda di pianificazione alla quale si intende dare riposta si interessa
della realizzabilità delle varie proposte di pista aeroportuale e della loro interferenza con
la pianificazione comunale in atto e con quella, in itinere, del Parco della Piana.
L’argomento è quindi capire quali sono le condizioni pianificatorie che devono essere
realizzate per ciascuna ipotesi di pista e valutarle alla luce della pianificazione
urbanistica in atto.
E’ evidente la necessità di inserire questa valutazione nel quadro valutativo complessivo
stabilito dalla LRT 1/2005, specificatamente come parte integrante della fase
preliminare di cui alla LRG 1/2005 e relativo Regolamento di attuazione 4/R.
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3. IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE
3.1. La domanda di valutazione
Sinteticamente, la domanda di valutazione che è emersa dagli incontri con la
committenza può essere così riassunta:
“Valutare se e quali proposte di adeguamento della pista aeroportuale presentate
dall’AdF sono compatibili:
1. con la pianificazione territoriale in atto nei Comuni di Calenzano, Campi
Bisenzio, Firenze, Sesto Fiorentino;
2. con le ipotesi di Parco della Piana, così come stanno emergendo dalle
determinazioni coordinate assunte in questi anni dai Comuni, dalle Provincie e
dalla Regione e dalle elaborazioni atto presso gli Uffici Regionali evidenziando
le situazioni di incompatibilità”
Per rispondere a questa domanda valutativa è stato costruito uno specifico programma
di valutazione che, dopo aver definito il quadro di riferimento della valutazione
(articolato in: l’oggetto della valutazione, le ragioni della valutazione, i principali attori
coinvolti nella valutazione, il contesto di riferimento della valutazione), propone il
modello valutativo che, tenendo conto della peculiarità delle informazioni disponibili, è
centrato sulla compatibilità territoriale delle diverse proposte di pista aeroportuale, e
costruisce la procedura di valutazione per valutare il loro impatto territoriale sugli
strumenti urbanistici dei comuni in esame e sul Parco della Piana. Infine, dopo aver
applicato la procedura, valuta i risultati in termini di impatto territoriale e limitazioni
sull’uso del Parco.

3.2 Il quadro di riferimento valutativo
3.2.1 L’oggetto della valutazione
La valutazione dovrà esaminare:
•

il progetto presentato alla AdF, costituito da 5 proposte di riadattamento della
pista dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze; nell’analisi valutativa, queste
proposte di adattamento sono state raggruppate in 3 gruppi di proposte di pista e
cioè:
o allungamento dell’attuale pista denominata ipotesi 1
o la pista obliqua (orientamento 08-26) denominata ipotesi 2
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o il raggruppamento delle 3 piste parallele all’autostrada A11 denominate
ipotesi 3, 4 e 5.
di cui si dovrà valutare la compatibilità urbanistica rispetto:
•

ai piani e programmi urbanistico – territoriali dei comuni, Campi Bisenzio,
Firenze, Sesto Fiorentino;

•

al Parco della Piana

Nel paragrafo 7 sono dettagliatamente descritte le differenti proposte progettuali e
vengono date le ragioni del raggruppamento delle tre proposte P3, P4 e P5.
Non è stata considerata l’ipotesi di dismissione dell’aeroporto perché non contemplata
dal committente e quindi estranea alla presente valutazione.

3.2.2 Le ragioni della valutazione
La Società AdF, gestore dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze, ha presentato alla
Giunta Regionale Toscana, titolare del diritto di pianificare ai sensi della LRT 1/2005,
una indicazione progettuale volta a stabilire di comune accordo la configurazione
territoriale della futura nuova pista dell’aeroporto di Peretola9. Questa proposta rientra
nelle strategie aziendali volte a migliorare la qualità dell’offerta aeroportuale (v. Piano
industriale, determinazioni CA della società, ecc).
In sede di presentazione di questa proposta al Consiglio Regionale, è stato richiesta dal
C.R. la valutazione della proposta. Tale richiesta è stata fatta propria dall’Assessore
Regionale al Territorio e alle Infrastrutture che ha proposto all’Università di Firenze,
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design Pierluigi Spadolini, che ha
accettato, di svolgere l’analisi strategica preliminare della valutazione dell’ampliamento
dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. In data 15 giugno 2009 la Regione
Toscana e il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design Pierluigi Spadolini
hanno firmato la convezione finanziata dalla Regione Toscana per un importo lordo
complessivo di euro 22.800,00 la cui conclusione è prevista il 28 Febbraio 2010 con
proroga al 15 Aprile 2010.
Successivamente, la Regione Toscana e la Provincia di Firenze hanno concordato la
necessità di allargare alla Provincia di Firenze quanto sopra stabilito.

9

Si ricorda che si tratta di un’attività in concessione.
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3.2.3 I principali attori coinvolti nella valutazione
Un pista aeroportuale, nuova o in adattamento, si confronta con una grande quantità di
attori che, in modo diretto o indiretto sono coinvolto nella valutazione. Due tipi di
coinvolgimento sono possibili:
•

coinvolgimento operativo nella costruzione della valutazione (coinvolgimento di
processo)

•

coinvolgimento nella espressioni di giudizi sulla valutazione (coinvolgimento
partecipativo, di cui alla LRT 1/2005)

L’analisi valutativa che segue ha preso in considerazione solamente gli attori
direttamente

coinvolti

nella

costruzione

della

valutazione,

rimandando

il

coinvolgimento partecipativo in fase successiva, così come previsto dalla LRT 1/2005 e
dal Reg. 4/R del 9/2/2007.
Specificatamente, il coinvolgimento di processo ha riguardato solamente gli uffici
tecnici della Regione e della Provincia e il promotore. Le ragioni di questa limitazione
sono le seguenti:
•

la naturale necessità di riservatezza,

•

le caratteristiche della metodologia di valutazione adottata, che richiedeva di
dare la massima attenzione alla attendibilità e alla certezza dell’informazione,
contenendo al massimo le interpretazioni e le opinioni che, ancorché legittime e
utile per il complessivo processo di valutazione, in questa fase del processo
possono essere viziate da un concreto rischio di opportunismo negoziale.

Il coinvolgimento tecnico dei decisori è iniziato con la costituzione del gruppo di
coordinamento regionale, con il quale i valutatori hanno avuto un riferimento costante,
valido e costruttivo, di cui si dà atto con piacere. L’apporto degli uffici regionali si è
anche sviluppato con costanza e continuità con gli uffici tecnici10. Il promotore AdF ha
messo a disposizione con tempestività gli studi e le ricerche da lui svolte e ha fornito
molte utili delucidazioni su alcuni aspetti di competenza.

10

In particolare, si ringraziano l’ing. E. Becattini, Responsabile regionale del Settore Sistema integrato
dei porti, degli aeroporti e della logistica e l’ing. S. Sarti.
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3.2.4 Il contesto di riferimento della valutazione
Questa valutazione di colloca in un contesto abbastanza particolare, i cui elementi
centrali sono:
•

la questione dell’aeroporto fiorentino

•

la questione del Parco della Piana.

3.2.4.1 L’aeroporto di Firenze
Nel successivo cap. 5 viene data una sintetica descrizione dell’aeroporto A. Vespucci di
Firenze nella quale sono evidenziati gli aspetti utili ai fini di questa valutazione; qui si
indicano le motivazioni che hanno portato alla proposta della Soc. AdF.
La proposta di modificare la pista aeroportuale ha sostanzialmente le seguenti
motivazioni:
¾ aumentare i livelli di sicurezza
¾ abilitare l’aeroporto ad un maggiore uso commerciale
¾ prolungare in orario notturno l’utilizzazione della pista aeroportuale
¾ riduzione dell’impatto acustico sugli insediamenti residenziali limitrofi
¾ ridurre l’influenza dei vincoli esterni sulla funzionalità dell’aeroporto.

3.2.4.2 Il Parco della Piana come sistema di riferimento territoriale alla valutazione
Il committente ha indicato come sistema di riferimento territoriale alla valutazione il
cosiddetto Parco della Piana, stabilendo esplicitamente che a questo avrebbe dovuto
riferirsi la valutazione della compatibilità territoriale della pista aeroportuale. Ma l’aver
assunto il Parco della Piana come referente territoriale ha comportato alcune singolarità
nell’analisi.
Il sistema territoriale di riferimento definito “Parco della Piana” è quel territorio che si
estende nei territori dei comuni di Firenze, Campi Bisenzio Sesto Fiorentino, Prato,
Calenzano, Signa.
Il fatto importante però è che alla data della valutazione il Parco della Piana non esiste
ancora ufficialmente, anche se sono in corso le attività di programmazione importanti
l’ultima delle quali è il Master Plan del Parco della Piana pubblicato nel dicembre 2009.
La sua esistenza è riconosciuta in numerosi atti ufficiali regionali, provinciali e
comunali.
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Al momento della valutazione si presenta una situazione abbastanza paradossale: da una
parte, il Parco della Piana non è ancora un’entità giuridico-istituzionale esplicitamente
riconosciuta ed efficace, e come tale non può fornire alla valutazione un riferimento
certo; dall’altra è un’ entità sociale e territoriale così forte da condizionare da almeno
due generazioni la cultura locale e la pianificazione territoriale dell’area.
Il concetto di Parco ha rappresentato per questo territorio un’immanenza così forte da
garantirne la salvaguardia per oltre cinquanta anni.
Questa situazione, di fatto, è sostanzialmente incerta e indeterminata nei confronti di
alcuni aspetti centrali per la valutazione quali:
•

i confini del Parco sono solo approssimati e non giuridicamente efficaci: esiste
solo un perimetro indicato in alcuni documenti regionali in bozza, che però non
sono ancora recepiti negli strumenti urbanistici dei comuni; quindi non è
possibile stabilire con certezza i fatti e i fenomeni interni od esterni al Parco

•

i contenuti e l’organizzazione spaziale del Parco non sono sostenuti da una
normativa specifica, o esplicitamente concordata tra gli enti e le istituzioni
direttamente interessate: il sistema di garanzie e protezioni territoriali tipici di un
parco territoriale non è espressamente individuato e non è coordinato all’interno
dei piani territoriali dei singoli comuni e della Provincia

•

le funzioni del Parco sono individuate solo indicativamente nei vari documenti
ed ancora nel “Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010 – Master
Plan del Parco Della Piana” nel quale (pag. 17) si afferma che si vuole rafforzare
e correlare organicamente:
•

il recupero, la qualificazione e il rilancio imprenditoriale dell’attività
agricola

•

la ricerca, la promozione, la tutela, l’accesso e la divulgazione delle risorse
culturali

•

la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle risorse ambientali,
naturalistiche e paesaggistiche

•

la fruizione ludico-sportiva-ricreativa-riflessiva dei territori specifici del
Parco.

e ancora non sono definibili per tipo, dimensione, e localizzazione
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•

gli obiettivi e le attese, da cui discendono le regole di decisione da assumere a
riferimento della valutazione, sono scarsamente articolate e genericamente
individuate, tanto da doversi considerare più come finalità auspicate che
riferimenti vincolanti per la valutazione

•

gli studi e le ricerche esistenti, attinenti a questo territorio, mancano di
organicità e sistematicità e sono di difficile comparazione; le analisi raramente
afferiscono al territorio di riferimento del Parco, investendo nella quasi totalità i
territori comunali complessivi;

•

ecc.

Questa situazione è stata affrontata nella valutazione seguendo tre regole
metodologiche:
1) stabilizzare il processo istituzionale di riferimento, assumendo come
determinazioni cogenti ai fini della valutazione gli accordi, le delibere, ecc. presi
concordemente dai comuni, dalle Provincie e dalla Regione, ed escludendo i
punti di vista individuali o non concordati in atti aventi valore giuridico; questa
operazione è stata sviluppata in un vero e propri filone di ricerca la cui
procedura e i cui risultati sono raccolti nel cap.”analisi della documentazione
esistente sul Parco della Piana
2) individuare i possibili caratteri essenziali del parco, raccogliendo dalla
letteratura contemporanea i modelli di studio e di analisi più avanzati dei parchi
territoriali utilizzati come riferimenti culturali della pianificazione dei parchi
urbani nella valutazione di compatibilità territoriale; anche questa operazione è
stata sviluppata in un vero e propri filone di ricerca la cui procedura e i cui
risultati soni raccolti nel cap. “L’Infrastruttura Verde come possibile chiave di
lettura del Parco della Piana”
3) collegare strettamente questa valutazione alle analisi, alle scelte e alle
indicazioni sviluppate dalla Regione nello stesso periodo in cui si sviluppa la
valutazione.
Vi è poi una ulteriore considerazione da fare su questo argomento, contingente e tutta
particolare, al riguardo della relazione Parco della Piana-Aeroporto A. Vespucci di
Firenze. La fluidità concettuale e istituzionale del Parco della Piana si è sommata alla
prolissità della questione della pista aeroportuale creando una situazione ansiogena
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collettiva che non facilita il processo di decisione associato alla riorganizzazione della
pista aeroportuale, mettendo in moto situazioni decisionali abbastanza atipiche.
Uno di questi aspetti riguarda la legittimazione della riorganizzazione della pista. La
questione della legittimazione della riorganizzazione della pista è posta sostanzialmente
in questo modo: si assume che la presenza di un aeroporto sia radicalmente
contraddittoria con un parco territoriale e quindi, se si vuole il Parco della Piana, si deve
dismettere l’aeroporto; a maggior ragione, se ne deve impedire lo sviluppo impedendo
la riorganizzazione della pista. Questa interpretazione radicale, se assunta dal valutatore
porterebbe ad includere l’ipotesi della dismissione dell’aeroporto tra le alternative da
valutare, con effetti perversi su tutta la valutazione. Questa interpretazione è stata infatti
esplicitamente esclusa dalla nostra analisi perché inconsistente ai fini della domanda di
valutazione. Si è assunta invece l’interpretazione in base alla quale l’aeroporto è parte
integrante e identificativa del Parco della Piana così come esiste attualmente. Si può
preferire un parco territoriale senza aeroporto, ma così si prefigura un parco diverso da
quello attuale e riconosciuto come tale dal sistema istituzionale e da larga parte del
sistema sociale. Fino a quando questa prospettiva non viene codificata in norme con
valore cogente, il valutatore della compatibilità territoriale la deve ignorare, per non
prefigurare, in modo spurio e anche equivoco, una decisione che non gli compete11

11

E’ utile sottolineare che, storicamente, la presenza dell’aeroporto e dei vincoli territoriali che la sua
presenza ha comportato, è stato uno dei fattori determinanti per il contenimento della pressione
edificatoria in questa parte della Piana.
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4. LA METODOLOGIA IMPIEGATA
4.1 Introduzione
In generale, nella pianificazione territoriale la valutazione di compatibilità di un
progetto è utilizzata soprattutto in relazione alla compatibilità ambientale: assunto un
sistema di vincoli e condizioni di tipo ambientale, si verifica se il progetto in esame è
compatibile in termini di impatto sull’ambiente, sulla salute umana o sulla qualità della
vita esprimendo al termine un giudizio che va dalla compatibilità senza condizioni, alla
compatibilità condizionata (che richiederà la mitigazione dell’impatto), alla
incompatibilità. Si tratta quindi di una valutazione di compatibilità estrinseca, che
prende in considerazione una funzione di preferenza (quella ambientale) esterna al
piano, generalmente stabilita con norme, regole o in codici di pratica preesistenti al
piano stesso, e che il piano intende applicare. Il progetto risulta compatibile se soddisfa
a quelle norme, regole o codici di pratica prestabiliti e/o preesistenti.
L’interpretazione assunta in questa analisi è metodologicamente diversa, di tipo
pragmatico, e attiene specificatamente alla compatibilità intrinseca del progetto di pista
con la strumentazione urbanistica vigente. In sostanza, la domanda di valutazione alla
quale si intende dare riposta riguarda la realizzabilità delle varie proposte di pista
aeroportuale e la loro interferenza sia con la pianificazione comunale in atto sia con il
costruendo Parco della Piana. Quindi, nel nostro caso, l’analisi di compatibilità ha lo
scopo di verificare se le varie proposte di pista presentate dall’ AdF sono compatibili
con gli strumenti di pianificazione propri dei comuni direttamente coinvolti – dalla
realizzazione della nuova pista e del Parco della Piana – così come previsto dalla
strumentazione urbanistica vigente o in corso di gestazione. L’attenzione è quindi
centrata sul governo di questo particolare territorio e sulle possibili difficoltà di
coabitazione.
Ciò significa porsi domande del tipo:
•

la realizzazione della pista permette al comune di realizzare le azioni che ha
programmato di perseguire o di soddisfare le attese che si è costruito?,

•

come dovrà essere modificato il piano urbanistico del comune a causa della
presenza della nuova pista?

E ancora, con riferimento al futuro Parco della Piana:
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•

come interferiscono le varie ipotesi di pista sulla struttura del futuro Parco della
Piana?

•

come interferiscono le varie ipotesi di pista sulle funzioni e sugli elementi del
futuro Parco della Piana?

•

quali limitazioni sull’uso del territorio del Parco comporta la realizzazione della
pista?

4.2 Il modello di valutazione proposto
Come per tutti i concetti ad ampio contenuto semantico, anche il significato di
compatibilità cambia e si adatta al contesto del discorso in cui si colloca; si parla quindi
di compatibilità tecnica, funzionale, ambientale, ecc. e in ciascun caso il termine
assumerà un significato specifico diverso.
Questa ricerca ha portato l’attenzione sulla valutazione pragmatica della compatibilità
urbanistica12.
Normalmente, i termini compatibile e compatibilità – e i termini inversi “incompatibile
e incompatibilità” – hanno un significato relazionale, nel senso che indicano la relazione
che intercorre tra elementi diversi che appartengono a uno stesso piano; così che due
elementi del piano (come gli obiettivi, le risorse, le azioni) possono essere compatibili o
incompatibili l’uno con l’altro a seconda del modo con cui si relazionano fra di loro. Le
relazioni di compatibilità si formano per la contemporanea presenza di due elementi
diversi in uno stesso sistema (coesistenza) e riguardano il loro modo di stare insieme. In
un sistema dato, due elementi diversi:
•

sono fra loro compatibili se la presenza (oppure l’uso, l’impiego, lo sviluppo, la
permanenza, la sopravvivenza, la funzionalità, ecc.) dell’uno non impedisce la
presenza (oppure l’uso, l’impiego, lo sviluppo, la permanenza, la sopravvivenza,
la funzionalità, ecc.) dell’altro all’interno dello stesso sistema;

•

sono fra loro incompatibili se la presenza (oppure l’uso, l’impiego, lo sviluppo,
la permanenza, la sopravvivenza, la funzionalità, ecc.) dell’uno impedisce la

12

La valutazione pragmatica del piano si interessa sopratutto della utilità del piano e delle sue possibilità
di successo; cerca di capire se il piano funziona e quali sono gli ostacoli al suo funzionamento. In questo
tipo di valutazione è quindi molto importante la relazione obiettivi-risultati. Questa valutazione è diversa
dalla valutazione ambientale del piano stesso che invece si interessa a verificare la relazione tra il piano e
il sistema ambientale (inteso in senso lato) assunto come struttura di preferenza esterna.
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presenza (oppure l’uso, l’impiego, lo sviluppo, la permanenza, la sopravvivenza,
la funzionalità, ecc.) dell’altro all’interno dello stesso sistema.
Il termine compatibile include i concetti di tollerabilità, tolleranza, ammissibilità,
adattabilità, ecc. mentre il termine incompatibile include i concetti di esclusione,
intollerabilità, intolleranza, inammissibilità, contrasto, inconciliabilità, inadattabilità,
ecc.
L’incompatibilità può essere assoluta (o radicale) e relativa. Se due elementi non
possono coesistere (oppure essere impiegati, utilizzati, ecc.) contemporaneamente nel
sistema, la loro incompatibilità è assoluta; se invece i due elementi hanno solo
“difficoltà” a coesistere (oppure ad essere utilizzati, impiegati, ecc,), la loro
incompatibilità è relativa.
La compatibilità può essere misurata. Il grado di compatibilità è la misura del livello di
compatibilità tra gli elementi del sistema e varia tra 1 (i due elementi sono compatibili e
adatti a coesistere nel sistema) e -1 (incompatibilità radicale: se esiste un elemento, non
può esistere l’altro), dove lo zero indica che gli elementi sono reciprocamente neutrali
(nessuno dei due elementi interferisce con l’altro).
Nel nostro caso, l’analisi di compatibilità è sostanzialmente l’analisi delle connessioni
funzionali tra ciascuna proposta di pista e le azioni previste dalla pianificazione
territoriale.
Si assuma la realizzazione di una pista (Py) e si prendano in considerazione le
connessioni tra la pista e una qualsiasi azione o funzione (Ai), prevista dalla
pianificazione comunale o dal Parco
Nei confronti dell’azione Ai, la realizzazione della pista può:
•

non avere alcun effetto

•

può stimolare la realizzazione di Ai

•

può inibire la realizzazione di Ai.

In sostanza, la connessione tra la pista (Py) e l’azione (Ai) può essere:
•

inesistente

•

stimolante

•

inibitoria.
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Stimolo e inibizione sono modi di connessione che possono essere meglio spiegati
esaminando i meccanismi che li mettono in moto.
I legami di stimolo, cioè quelli per i quali le probabilità di realizzazione della azione
(Ai) aumentano a causa della realizzazione della pista (Py), possono essere messi in
moto da svariati meccanismi tra i quali, ai fini della compatibilità pianificatoria,
interessano i seguenti:
•

quelli per i quali la realizzazione della pista Py, rende fattibile o realizzabile
l’azione Ai precedentemente prevista nel piano (relazione di stimolo)13;

•

quelli per i quali la realizzazione della pista Py richiede la realizzazione
dell’azione Ai precedentemente non prevista nel piano (relazione di
provocazione);

I legami di inibizione, cioè quelli per i quali le probabilità di realizzazione della azione
(Ai) diminuiscono a causa della realizzazione della pista (Py), possono essere messi in
moto anche loro da svariati meccanismi tra i quali, ai fini della compatibilità
pianificatoria, interessano i seguenti:
•

quelli per i quali la realizzazione della pista Py, rende difficile o mal praticabile
la realizzazione dell’azione Ai, prevista dal piano (relazione denigratoria);

•

quelli per i quali la realizzazione della pista Py, esclude la realizzazione della
azione Ai, prevista dal piano (relazione di esclusione);

4.3 Le informazioni utilizzate
L’applicazione di un modello di questo tipo richiede la disponibilità di informazioni
attendibili e verificabili.
Nelle pagine precedenti abbiamo stabilito per, per ragioni di opportunità, che le
informazioni utilizzate sarebbero state solamente quelle disponibili presso la
committenza e quelle messe a disposizione dal proponente (studi specializzati).
Abbiamo anche rilevato le difficoltà ad adattare le informazioni disponibili, nella
assoluta maggioranza riferite alla dimensione comunale e al piano urbanistico, ai
contenuti e alla dimensione territoriale del cosiddetto Parco della Piana.
Queste condizioni, unite alle oggettive difficoltà informative presenti in una valutazione
di questo tipo e in queste circostanze, introducono livelli non trascurabili di aleatorietà e
13

Questa ipotesi è stata esclusa perché impossibile, stante che la pianificazione esistente non la prevede.
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attendibilità delle informazioni utilizzabili. Per fare fronte ai ragionevoli dubbi che
possono sorgere sulle qualità di queste informazioni si è proceduto in questo modo:
•

per quanto riguarda le informazioni disponibili di origine certificata (piani
urbanistici, ricerche le cui origini sono certificabili, ecc.), si ritenuto di ritenerle
certe e attendibili senza alcuna verifica, salvo prova contraria;

•

per quanto riguarda le informazioni non certificate si è seguita questa procedura:
o se di origine normativa, si è provveduto alla verifica puntuale della
informazione;
o se di origine bibliografica, l’informazione si è stata verificata con
bibliografia diversa;
o se l’informazione aveva origine da ricerche o analisi non certificate, si è
cercata la verifica diretta o con altra fonte; e, nell’impossibilità, si è utilizzata
quella informazione solo se indispensabile per l’analisi valutativa o per
l’espressione

del

giudizio,

rilevandone

esplicitamente

la

fonte

e

l’attendibilità.
In generale nella raccolta e nell’uso delle informazioni si è assunto il principio
precauzionale, per cui in assenza di riferimenti sufficienti si è data una interpretazione
restrittiva, basata sul concetto di rischio potenziale in base al quale ogni qual volta
un’analisi o un giudizio fossero dipesi da informazioni non certificate, si sarebbe
assunta l’interpretazione più restrittiva, presente in letteratura o potenzialmente
verificabile nella realtà, sostenendo la tesi della necessità di ulteriori conferma tramite
approfondimenti delle analisi da svolgere in altra sede.
Poiché un approccio del genere può portare ad esagerare il rischio, siamo stati, a volte,
portati ad esprimere una valutazione palesemente pessimista (dovendo scegliere tra due
ipotesi di impatto si è sempre scelto quella peggiore). Siamo però consapevoli che ciò
non esclude che analisi più approfondite possano smentire quel giudizio, che quindi
deve essere ritenuto valido solo fino a prova contraria. Quando è stato possibile le
interpretazioni di questo tipo sono state esplicitamente sottolineante e si sono date
indicazioni metodologiche su come affrontare le successive più approfondite analisi.
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4.4 La struttura del processo di valutazione
Il modello descritto nella PARTE I è stato adattato alla nostra domanda di valutazione
per renderlo operabile.
Si è quindi costruito un processo di valutazione a più stadi, secondo lo schema che
segue:
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5 Ipotesi di
pista

Definizione dei vincoli e
delle limitazioni

ANALISI

Analisi doc.
Parco

Limitazioni /
condizionamenti su
Parco

Territorio

VALUTAZIONE

Limitazioni /
condizionamenti su
Pianificazione

Infrastrutture
verdi

Schema Analisi - Valutazione
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PARTE II- IL SISTEMA DELLE ANALISI
Premessa
In questa fase sono analizzate tanto le situazioni di fatto che le situazioni ipotetiche.
Si è visto, nelle pagine precedenti, che esistono situazioni di potenziale conflitto tra le
questioni territoriali (piani urbanistici e Parco della Piana) e la presenza di nuove
possibili piste aeroportuali. La fase delle analisi ha soprattutto lo scopo di individuare,
comprendere e dar senso a questi aspetti conflittuali.
Però, mentre per quanto riguarda la pianificazione territoriale vigente le analisi si
possono basare su elementi di sostanza verificabili e in buona parte certificabili, per
quanto riguarda il Parco della Piana ci muoviamo su un terreno ipotetico che ci obbliga
ad affrontare l’analisi in modo diverso.
Specificatamente i caratteri del Parco (obiettivi, risorse, funzioni, elementi costituenti)
sono stati desunti dalla documentazione esistente interpretata sulla base della letteratura
e delle esperienze più avanzate nel campo. In queste modo si è costruito uno schema di
riferimento abbastanza attendibile tramite il quale sono state filtrate le informazioni e le
determinazioni rilevate nella analisi della pianificazione comunale.
La fase di analisi è stata articolata nei seguenti capitoli:
¾ da cap. 5 a cap. 8 - ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DELLE PROPOSTE
DI MODIFICA DELLA PISTA DELL’AEROPORTO A. VESPUCCI DI
FIRENZE,
¾ cap. 9 - ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
¾ da cap. 10 a cap. 11 - ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE SUL
PARCO DELLA PIANA
¾ cap. 12 L’INFRASTRUTTURA VERDE COME CHIAVE DI LETTURA DEL
PARCO DELLA PIANA
E’ da notare che la fase dell’analisi ha avuto come sottoprodotto la costruzione di una
ipotesi di indicatori per la valutazione del Parco, utile sia nella progettazione che nella
gestione del sistema.
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5. CONTESTI NORMATIVI ED ELEMENTI PROGETTUALI DI
RIFERIMENTO
5.1 Introduzione
L’aeroporto di Firenze è stato oggetto di una analisi mirata a comprendere e riconoscere
il suo ruolo in un contesto complesso che, in via del tutto generale, si stima suscettibile
di creare impatti e vincoli sul suo funzionamento. Le numerose infrastrutture presenti
nella piana fiorentina, unite alla sua vocazione funzionale eterogenea, sono pertanto
parti da delineare come elementi legati in modo più o meno forte al tema del possibile
ampliamento infrastrutturale e funzionale dell’aeroporto Vespucci.
L’analisi qui sviluppata mostra, infatti, come i criteri considerabili per la valutazione di
un possibile sviluppo aeroportuale siano collegati ad una pluralità di sistemi, quasi
interamente classificabili ed individuabili, che fanno capo a due macro-ambiti di studio
con lo scopo di individuare i:
1. ambiti che fanno capo a problematiche tecniche interne all’infrastruttura
aeroportuale;
2. ambiti che fanno capo a problematiche territoriali esterne all’infrastruttura
aeroportuale.
La sovrapposizione, l’incrocio e la verifica di coerenza tra le tipologie ha portato a
meglio definire la caratterizzazione dei criteri di compatibilità territoriale, ovvero delle
regole che possono definire, tramite indicatori appropriati, il livello di inserimento
dell’infrastruttura nell’ambiente circostante, considerando le eventuali criticità emerse.
La scelta della migliore ipotesi di pista, in quanto quesito legato al futuro dell’attività di
studio strategico qui iniziato, dovrà essere considerato come l’esito di una analisi
calibrata anche su tali principi emersi dal nostro studio.
Molti sono gli enti competenti quando si tratta di intervenire su infrastrutture
aeroportuali, così come numerose sono le normative per una loro corretta progettazione
e gestione. I termini utilizzati nelle normative e nelle prescrizioni operative da utilizzare
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per una corretta gestione dei dati aeroportuali, poi, non sempre sono facilmente
comprensibili.
In questo capitolo verrà pertanto fornito ai lettori un panorama generale dei soggetti
tecnici interessati dalla pianificazione aeroportuale, dei loro compiti e delle loro
responsabilità.
Inoltre, si è ritenuto necessario estrapolare alcune parti di normativa progettuale per
focalizzarne i temi tecnici più vicini al nostro tema di lavoro.

5.2 Enti competenti e contesto normativo di riferimento
E’ importante premettere che la gestione delle norme in materia aeronautica spetta
all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), mentre la gestione del traffico aereo
è di competenza dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) e dell'Aeronautica
Militare, a seconda della tipologia di aeroporto.
L'Italia è membro dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO),
agenzia autonoma ONU, ed è tenuta all’osservanza dei documenti normativi approvati
da questa organizzazione. Fa parte inoltre dell'ECAC14, omologo europeo dell'ENAC, e
di Eurocontrol.
Gli enti di riferimento per emanazione di normativa tecnica e rilascio pareri in caso di
modifiche o di opere sono pertanto i seguenti:
1) ICAO: L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (International Civil
Aviation Organization). L'ICAO in Italia può essere anche indicata con la sigla OACI
(Organizzazione dell'Aeronautica Civile Internazionale). L’ICAO è stata creata nel
1944 mediante una convenzione internazionale ratificata dagli Stati membri ed è
un'agenzia specializzata dell’ONU incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della
navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la
progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro ed
standardizzato. Il Consiglio direttivo dell’ICAO adotta degli standard e delle
raccomandazioni riguardanti la navigazione aerea e l'aviazione civile. Inoltre, l'ICAO
definisce i protocolli per le indagini sugli incidenti aerei seguiti dalle autorità per la
14

ECAC - European Civil Aviation Conference mira ad armonizzare le politiche nel settore dell'aviazione
civile e delle pratiche tra i suoi Stati membri e, al tempo stesso, promuovere la conoscenza in materia di
politica tra i suoi Stati membri e le altre parti del mondo.
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sicurezza del trasporto dei paesi firmatari della convenzione sulla aviazione civile
internazionale, più nota come convenzione di Chicago. L’ICAO ha sviluppato un
sistema di codici per gli aeroporti e le compagnie aeree. L'ICAO usa un codice di 4
lettere per gli aeroporti e di 3 lettere per le linee aeree. I codici IATA sono uniformati a
quelli ICAO.
Gli Annessi ICAO (ICAO Annex) sono i documenti attraverso cui l'ICAO divulga la
propria attività normativa in ambito internazionale e che sono concretizzati dai Docs,
documenti di attuazione, più specifici nei contenuti.
2) ENAC15: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. E’ l’unica autorità di regolazione
tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. E’
stato istituito il 25 luglio 1997 con Decreto Legislativo n. 250/97.
L'Enac si occupa dei molteplici aspetti della regolazione dell'aviazione civile, del
controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti
amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo.
L'Enac rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione
civile, I'ICAO, I'ECAC, I'EASA, Eurocontrol - European Organisation for the Safety of
Air Navigation, con cui intrattiene rapporti di confronto e collaborazione e nelle quali
ricopre posizioni di leadership.
Il mandato istituzionale dell'Ente, istituito dal D.L. 250/97, prevede, oltre agli aspetti
sinora evidenziati:
•

l'attività propedeutica per l'affidamento a società di capitale della

concessione per le gestioni totali degli aeroporti;
•

l'attuazione del decreto legislativo relativo al libero accesso al mercato

dei servizi a terra (handling) negli scali italiani;
•

la regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali;

•

l’esame e la valutazione dei piani regolatori e dei programmi di

interventi, investimenti e sviluppo in ambito aeroportuale;
•

l'istruttoria degli atti relativi a tariffe, tasse e diritti aeroportuali;

•

la verifica delle condizioni che possano giustificare l'istituzione di oneri

di servizio pubblico su specifici collegamenti;
15

Riportando la definizione data sul sito www.enac-italia.it.
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•

la certificazione del personale che esercita in ambito aeronautico e nella

navigazione aerea;
•

l'attuazione delle raccomandazioni adottate dall'ANSV.

L'Ente ha la sede centrale a Roma ed è rappresentato, nei maggiori aeroporti italiani,
dalle Direzioni Aeroportuali.
ENAC è responsabile del regolamento “Regolamento per la costruzione e l'esercizio
degli aeroporti”, la cui ultima versione oggi è rappresentata dall’edizione 2
emendamento 5 del 23 settembre 2008.
Per garantire maggior sicurezza in tutte le operazioni in volo e a terra il D.L. n.151 del
15 marzo 2006 ha imposto norme basate sul Regolamento ENAC per la Costruzione e
l’Esercizio degli Aeroporti e sulla normativa internazionale ICAO così da poterle
annettere agli Strumenti Urbanistici del territorio e governare lo sviluppo delle
costruzioni.
Nel citato decreto si riferisce infatti: “Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono
essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i
comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive
regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli
aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO”.
Il legame tra la normativa italiana e quella internazionale risulta quindi ratificato per
legge.
Per gli aeroporti militari le stesse funzioni (…) sono esercitate dal Ministero della difesa
e disciplinate con decreto dello stesso ministero.
3) ENAV16: è la Società a cui lo Stato italiano demanda la gestione e il controllo del
traffico aereo civile in Italia. Interamente controllata dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAV S.p.A.
deriva dalla trasformazione avvenuta nel 2000 dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo in
Società per Azioni, dopo la precedente trasformazione del 1996 in Ente Pubblico
Economico.
La configurazione organizzativa vede la sede legale a Roma e presidi operativi su tutto
il territorio nazionale. Inoltre, ENAV è presente a Forlì con una sede della propria
16

Riportando la descrizione di www.enav.it.
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Academy. ENAV è una componente del sistema ATM (Air Traffic Management)
internazionale, pertanto partecipa alle attività di ricerca e sviluppo in coordinamento con
gli organismi di controllo internazionali del settore quali ICAO, EUROCONTROL e di
categoria.
Il compito primario di ENAV è contribuire all'efficienza del sistema nazionale dei
trasporti garantendo la sicurezza e la regolarità della circolazione nello spazio aereo
italiano a tutte le categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali del Paese.
Pertanto, presso ENAV è possibile reperire dati sugli aeroporti italiani, tavole grafiche
delle rotte (Aerovie inferiori e superiori), sentieri di avvicinamento e di decollo con
elenco delle procedure in vigore.
4) Eurocontrol: European Organisation for the Safety of Air Navigation, è una
organizzazione intergovernativa composta da 38 stati membri e dall’Unione Europea. Il
suo scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del
traffico aereo a livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità
nazionali dell'aviazione civile (ENAC), gli enti di controllo del traffico aereo (ENAV).

5.3 I Regolamenti ENAC e ICAO
Per la costruzione delle infrastrutture aeroportuali e delle modifiche ai vari sistemi di
terra esistono essenzialmente due documenti ufficiali di riferimento:
1) Annesso XIV - ICAO
2) Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – ENAC
Come già visto al capitolo precedente, il regolamento ENAC è il documento di
attuazione sul territorio italiano dell’annesso ICAO.
All’interno dei due documenti sono presenti una serie di prescrizioni normative per una
corretta progettazione e gestione di una infrastruttura aeroportuale. Il Regolamento
ENAC, composto da 11 capitoli, prescrive i requisiti in materia di sicurezza delle
operazioni per l’emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti.
Il Regolamento, costantemente aggiornato da ENAC, è elaborato sulla base degli
standard e raccomandazioni di cui all’emendamento n. 4 dell’Annesso 14 ICAO, vol. 1
3° edizione, che introduce il sistema di certificazione aeroportuale. Esso richiede la
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certificazione degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli di
massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri.

5.3.1 Elementi di normativa
A seguito sono riportati alcuni elementi di normativa necessari per la corretta
definizione di operazioni progettuali per un sistema aeroportuale. Tali elementi,
derivanti dalla normativa vigente, hanno la funzione di caratterizzare il tema tecnico
della progettazione aeroportuale e di chiarire alcuni aspetti facilmente fraintendibili per
la loro complessità.
La chiarezza e la comprensione di alcune delle tematiche potrà essere d’aiuto al lettore
nei capitoli successivi, dove verrà delineato lo stato attuale dell’infrastruttura del
Vespucci e verranno descritte le ipotesi di pista proposte dalla società gestore Aeroporti
di Firenze.
Tali approfondimenti riguardano:
•

Criteri di classificazione delle piste

•

Orientamento delle piste

•

Aree di sicurezza

•

Distanze dichiarate

•

Piste di rullaggio

•

Vincoli aeroportuali

•

Rischio di impatto con volatili (Bird Strike)

•

Le infrastrutture aeroportuali e il loro contesto di riferimento

•

Procedure tecniche per le modifiche aeroportuali
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5.3.1.1 Classificazione delle piste e rispetto delle specifiche
Secondo il Regolamento ENAC, così come descritto dall’Annesso XIV ICAO, per la
certificazione dell’aeroporto è necessario classificare le piste in base a determinati
parametri che ne contraddistinguono la presenza fisica sul terreno, cioè la lunghezza, la
larghezza e il tipo di velivolo che vi potrebbe operare.
Le specifiche relative ai singoli requisiti di una pista sono correlate ad un codice
alfanumerico, come nella tabella sottostante17.

Codice di Riferimento dell’aeroporto

Tale codice alfanumerico è costituito da:
- un numero individuato dal valore della “Lunghezza di Pista di Riferimento
dell’Aeromobile” riferita all’aeromobile in uso sull’aeroporto che necessita di maggior
corsa al decollo,
− una lettera individuata dalla apertura alare o larghezza massima del carrello
principale dell’aeromobile più grande che si prevede possa operare nell’aeroporto.
La larghezza di una pista, inoltre, deve essere non inferiore a quanto specificato nella
seguente tabella:

17

Tale classificazione è distinta da quella connessa al tipo di operazioni consentite dalla presenza di aiuti
alla navigazione aerea (strumentale o a vista) e dal tipo di pavimentazione.
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L’aeroporto Vespucci è attualmente classificato “3C”; se ne deduce che l’aeromobile
critico, vale a dire l’aereo che, fra quelli che utilizzano l’aeroporto, presenta le maggiori
esigenze dimensionali per il decollo, deve presentare larghezza alare compresa tra 24 e
36 metri e carrello principale distanziato tra i 6 e i 9 metri.
In definitiva, il velivolo Airbus A319 presenta le caratteristiche che, nella teoria,
potrebbero soddisfare i requisiti posti, così come il Boeing 737 nei suoi modelli medi.
E’ importante evidenziare che, in caso di allungamento della pista attuale o di modifiche
che possano far arrivare la sua lunghezza a 1800 m o più, potrebbe cambiare la
classificazione di riferimento così come la larghezza, che dovrebbe essere portata a 45
m. Attraverso la stessa ipotesi, si può dedurre che, in linea generale, un allungamento
della pista potrebbe far scalare il sistema verso operazioni con tipologie di velivoli più
capienti, fatte salve limitazioni derivanti dalle distanze dichiarate.
E’ comunque un dato di cui tener conto il fatto che l’allungamento di una pista
influenza il peso massimo di decollo e di atterraggio degli aeromobili, di cui il carico
pagante è parte fondamentale.
La verifica del carico massimo può essere svolta riferendo l’analisi ai “diagrammi di
prestazione” forniti dalle ditte costruttrici che legano appunto il peso dei velivoli alla
lunghezza della pista, trovando in via teorica le distanze richieste in atterraggio e in
decollo18 e verificando che le distanze di base calcolate per la pista aeroportuale siano
rispondenti alle necessità.

18

Tali distanze variano fortemente per ogni aeromobile e sono influenzate dalle caratteristiche meteo in
cui avviene l’operazione. Per questo le case costruttrici forniscono diagrammi riferendo l’analisi al peso e
all’assetto del velivolo, alla quota di pista, la direzione del vento, la velocità, ecc.
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Oltre alla classificazione per parametri riportata è indispensabile che siano verificati, tra
le altre caratteristiche:
o Pendenza longitudinale – intesa come “la differenza di quota calcolata dividendo
la differenza di quota tra le due testate della pista, misurata lungo l’asse, per la
lunghezza della pista”. Le specifiche di pendenza sono contenute al punto 3.3
capitolo 3 del Regolamento ENAC.
o Pendenza trasversale – Realizzata generalmente per consentire un miglior
deflusso delle acque, deve essere calibrata sulle pendenze massime di legge. Nel
Regolamento si specifica che “nel caso di realizzazione di una nuova pista, pur
essendo consigliabile una configurazione a schiena d’asino, è accettabile una
pendenza trasversale a falda unica dall’alto al basso nella direzione del flusso del
vento più frequentemente associato con la pioggia”.
o Portata visiva – Qualora la pendenza non possa essere evitata, le pendenze
devono essere tali da garantire comunque una visuale libera partendo da dei
punti stabiliti. Le verifiche sono stabilite al punto 3.4 dello stesso capitolo.
o Distanza tra variazioni di pendenza – In aree vicine della pista devono essere
evitate ondulazioni e inversioni di pendenza apprezzabili. La distanza in metri
tra i punti di intersezione di due successive variazioni di pendenza non deve
essere inferiore alla somma assoluta delle due variazioni di pendenza
moltiplicata per un coefficiente che dipende dal codice di pista, riportato al
punto 3.5 dello stesso capitolo.
Le specifiche descritte devono essere rispettate pena il declassamento della pista.

5.3.1.2 Orientamento delle piste
L'orientamento delle piste aeroportuali è principalmente definito dagli ostacoli che il
territorio circostante l’aeroporto può presentare ai velivoli in fase di decollo e di
atterraggio, dai problemi di impatto ambientale (es. rumore generato) e dalla situazione
meteo ed anemometrica locale.
La normativa vigente in materia di progettazione aeroportuale, ovvero il "Regolamento
per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti" di ENAC stabilisce a riprova (al capitolo
3 punto 15.1) che:
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"L’orientamento di una pista è influenzato da vari fattori, quali la distribuzione dei venti
e la sua giacitura, a sua volta determinata dalla necessità di agevolare gli avvicinamenti
lungo la superficie di atterraggio.
Qualora occorra ubicare una nuova pista strumentale, bisogna porre particolare
attenzione alle aree sopra le quali gli aerei dovranno volare seguendo le procedure di
avvicinamento strumentale e di avvicinamento mancato, garantendo che gli ostacoli in
tali aree o altri fattori non restringano l’operatività degli aeromobili cui la pista è
destinata.”
Inoltre, al punto 15.2 si dice che “L’ubicazione e l’orientamento di una pista sono, fra
l’altro, influenzate dai seguenti fattori:
15.2.1 Tipo di operazioni. Si deve accertare se un aeroporto deve essere
utilizzato in ogni condizione meteorologica, o solo in condizioni meteorologiche
a vista; se deve essere aperto al traffico giorno e notte, o solo di giorno.
15.2.2 Condizioni climatiche. E’ necessario effettuare uno studio della
distribuzione dei venti per determinare il fattore di utilizzazione di una pista. La
selezione dei dati da usare per il calcolo del fattore di utilizzazione di una pista
deve basarsi su un’affidabile statistica della distribuzione dei venti, rilevata
lungo un ampio periodo di tempo, non inferiore a cinque anni19. Le osservazioni
relative vanno effettuate ad intervalli regolari, non meno di otto volte ogni
giorno.”
Quindi, è necessario uno studio sui venti che non può prescindere da una pianificazione
attenta delle sue caratteristiche di durata e di rilevamento.
Per stabilire se una pista sia adatta o no al tipo di vento presente su un'area bisogna poi
verificare che il suo funzionamento sia il migliore possibile in condizioni di vento
traverso all’asse pista.
Secondo la normativa ICAO vigente, non sono possibili decolli o atterraggi in presenza
di una componente di vento trasversale alla pista superiore a:
•
19

19 km/h (10 nodi),

La F.A.A. (Federal Aviation Administration) americana prescrive un tempo di 10 anni.

67

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

•

24 km/h (13 nodi) e

•

37 km/h (20 nodi)

rispettivamente per aerei che necessitano di una pista con lunghezza minore di:
•

1200 m,

•

compresa tra 1200 e 1500,

•

superiore a 1500 m.

L’ICAO richiede espressamente che la pista, o il sistema di piste, assicurino un
Coefficiente di Utilizzazione (C.U.) maggiore o uguale a 0,95 (>95%)20.
Il coefficiente di utilizzazione è il rapporto fra il numero dei casi in cui si può realmente
utilizzare la pista e il numero totale teorico di utilizzazioni (100). Un coefficiente di
utilizzazione pari a 0,95 vuol dire cioè che, per il 95% del tempo, in una pista la
componente trasversale del vento non impedisce le operazioni di volo.
Essendo la verifica del coefficiente di utilizzazione uno studio da redigere attraverso
l’utilizzo di rose dei venti che riportano le intensità di vento per spicchi direzionali
circolari, se ne deduce che la funzione risultante del C.U. è simile all’andamento delle
funzioni trigonometriche, con picchi periodici massimi e minimi, che individua i suoi
punti man mano che cambia l’orientamento studiato21. E’ evidente che per una pista
monodirezionale saranno presenti solo un picco massimo e un picco minimo, per una
bidirezionale più massimi e minimi.

5.3.1.3 Aree di sicurezza (Stopway, Clearway, Strip e R.E.S.A.)
La stopway, o zona d’arresto, “è un’area rettangolare definita oltre la fine della TORA,
che può essere adeguatamente predisposta e destinata come area nella quale un
velivolo può essere arrestato in sicurezza nel caso di decollo abortito”22.
La clearway è un’area di forma rettangolare, che può essere realizzata oltre la fine della
corsa di decollo disponibile (TORA), libera da ostacoli che possono rappresentare un
20

Secondo quanto riferito al capitolo 3, punto 3.1 dell’annesso 14 ICAO, volume I.
Il calcolo fa ovviamente riferimento anche alla presenza di vento per direzione.
22
Regolamento ENAC, Capitolo 3, pag. 24, punto 8.1.1. La stopway deve avere larghezza pari a quella
della pista e una portanza sufficiente a sostenere gli aeromobili in uso sull’aeroporto.
21
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rischio per le operazioni di volo degli aeromobili. Essa ha lo scopo di fornire un’area
sopra la quale un velivolo può operare in sicurezza fino al raggiungimento delle altezze
minime previste.
La strip, o striscia di sicurezza, è una superficie che comprende la pista e le stopway che
si estende oltre esse con dimensioni stabilite. Il suo scopo è duplice:
•

ridurre il rischio di danni ad un aeromobile in caso esso esca dalla pista mediante la rispondenza a specifici requisiti relativi alle pendenze longitudinali e
trasversali e alla portanza;

•

proteggere gli aeromobili in volo sopra essa durante qualsiasi operazione –
mediante la creazione di un’area priva di ostacoli, con l’eccezione di elementi
necessari alla navigazione aerea e debitamente autorizzati.

Per quanto riguarda le dimensioni, la strip che comprende una pista strumentale deve
estendersi simmetricamente rispetto all’asse pista per almeno:
•

150 m per piste di codice 3 o 4,

•

75 m per piste di codice 1 o 2.

ed estendersi oltre i fine pista e relative zone di arresto per una distanza di almeno 60 m
in caso di piste di codice 2, 3, e 4 e strumentali di codice 1.
All’interno della strip di una pista strumentale di precisione di codice 3 o 4, come è
presente al Vespucci, deve essere prevista un’Area livellata priva di ostacoli (CGA) per
una distanza simmetrica, rispetto all’asse pista ed al suo prolungamento, di almeno 105
m. Tale distanza può essere ridotta a 75 m nella parte di strip che interessa i primi 150
m di pista e raccordata a 105 m entro i primi 300 m di pista per entrambe le testate.
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Aree minime della CGA

Risulta quindi che nel caso di costruzione di una nuova pista strumentale di codice 3 o 4
, debba essere prevista un’area di sicurezza (strip) che si estenda per almeno 150 m per
parte rispetto all’asse longitudinale della pista. Ciò porta ad osservare inoltre che la
superficie di sicurezza, data la sua carenza di ostacoli, non possa essere sovrapposta a
qualsivoglia elemento non autorizzato in elevazione23.
La RESA (Runway End Safety Area), invece, è rappresentata da due superfici libere
localizzate presso le testate della pista, dopo la strip. La RESA ha lo scopo di ridurre il
rischio di danni agli aeromobili che dovessero arrivare troppo corti in atterraggio o
uscire di pista in fasi di decollo o atterraggio.
Si nota che per aeroporti esistenti con piste non strumentali di codice 1 e 2 possono
essere autorizzate deroghe alle dimensioni minime, così come per piste già realizzate su
aeroporti esistenti la lunghezza della RESA deve essere di almeno 90 metri24.
Negli altri casi, come nelle realizzazioni di nuove piste, occorre predisporre una RESA
di almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per piste di codice 1 e
2.
In occasione di modifiche significative della configurazione interna dell’aeroporto e dei
suoi dintorni, o del tipo o livello di traffico ad esso destinato, l’ENAC, sulla base dei
23

Per gli aeroporti esistenti, a decorrere dal 31.12.2005, sono consentiti all’interno della CGA solo
oggetti che per loro natura non aggravano le conseguenze di un’uscita di pista , a condizione che essi
siano:
- frangibili;
- di altezza non superiore a 1,1 m sul livello del suolo;
- distanti almeno 15 metri dal bordo della pista.
Tutti gli altri dispositivi necessari alla navigazione aerea devono essere collocati al di fuori della CGA.
24
E’ il caso dell’assetto attuale dell’aeroporto Vespucci di Firenze.
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fattori di rischio presenti sull’area, ha facoltà di valutare la possibilità di estendere la
lunghezza minima della RESA ad almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4.
La RESA è simmetrica rispetto all’asse pista, con una larghezza minima pari al doppio
della larghezza della pista. Ove realizzabile la larghezza della RESA deve essere pari
alla larghezza della CGA.

Strip
RESA

Pista

RESA

Strip
Grafico di esempio

5.3.1.4 Distanze dichiarate
La considerazione che non sempre le piste aeroportuali possano sfruttare tutta la loro
lunghezza a fini operazionali a causa di vincoli o impedimenti impone l’obbligo di
stabilire delle grandezze operative che rappresentino le condizioni reali in cui gli
aeromobili potranno operare. Tali grandezze vengono definite dal regolamento
“Distanze dichiarate”.
Esse costituiscono pertanto i “parametri base per l’applicazione dei requisiti
regolamentari relativi alle limitazioni di peso e alle prestazioni”25. Esse sono 4 e, in
breve:
1. Corsa disponibile per il decollo (Take-Off Run Available - TORA) - La lunghezza di
pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa a terra di velivolo in decollo.
2. Distanza disponibile per il decollo (Take-Off Distance Available - TODA) - La
distanza minore tra:
-

1,5 volte la TORA

-

la somma della TORA e della lunghezza della clearway ove esistente.

3. Distanza Disponibile di Accelerazione e Arresto (Accelerate-Stop Distance
Available - ASDA) - E’ la somma della TORA e della lunghezza della Stopway, ove
esistente. Essa corrisponde alla distanza tra il punto sulla superficie fisica della pista
25

Come riportato nel regolamento ENAC, Capitolo 3, pag. 32, punto 13.1. Le distanze TORA, ASDA,
TODA e LDA devono essere misurate per ogni direzione di pista. Le distanze sono misurate lungo l’asse
pista e sul suo prolungamento per le stopway e clearway. Esse sono approvate dall’ENAC e pubblicate
sull’AIP-Italia.
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da cui un aeromobile può avviare la sua corsa di decollo ed il punto, nella direzione
di decollo, oltre il quale ad esso non è più garantito l’arresto, in condizioni di
emergenza, senza il rischio di incidente.
4. Distanza di atterraggio Disponibile (Landing Distance Available - LDA) - La
lunghezza della pista dichiarata disponibile ed idonea per la corsa al suolo di un
velivolo in atterraggio.
E’ ovvio che la collocazione della soglia delle pista gioca un ruolo fondamentale nella
definizione delle distanze operative26.
L’immagine seguente rappresenta le definizioni esposte per una pista tipo.

26 Per Soglia della Pista (Runway Threshold) si intende l’inizio di quella parte della pista utilizzabile per
l’atterraggio. Quando sono garantiti i requisiti relativi alle dimensione della strip e della RESA, la soglia
di norma coincide con l’inizio pista. In casi specifici, al fine di garantire corrette separazioni da ostacoli
non rimovibili, si può spostare la soglia dal fine pista. L’entità dello spostamento (in gergo “decalaggio”)
dipende da:
(a) Natura, tipo e intensità di traffico.
(b) Procedure d’atterraggio a vista o strumentali (rispettivamente di precisione o meno).
(c) Posizione rispetto alla soglia e al prolungamento dell’asse pista di ostacoli che condizionano le
dimensioni della RESA o che forano la superficie di avvicinamento.
(d) Entità dell’estensione di un ostacolo oltre la superficie di avvicinamento e sua influenza nel calcolo
dell’OCH (obstacle clearance height).
(e) Angolo del sentiero di discesa reale o nominale, nel caso di procedure di avvicinamento strumentale, e
valore del relativo OCH.
(f) Minimi di visibilità e di base delle nubi per la pista in uso, secondo i quali si può operare.
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5.3.1.5 Piste di rullaggio (taxiway)
Le vie di rullaggio (denominate anche raccordi o bretelle) sono necessarie per il
movimento degli aeromobili a terra o quando è necessario che gli aeromobili seguano
un certo percorso in condizioni di sicurezza. Quando una pista non è larga abbastanza
per consentire ad un aeromobile di invertire il verso di percorrenza, la pista deve essere
dotata di vie di rullaggio che consentano tale inversione.
La larghezza di una “taxiway”, e le sue parti rettilinee sono definite dall’interasse tra
centri geometrici della ruota anteriore e del carrello principale del velivolo più critico
consentito27.
Per rispondere alle specifiche di regolamento, bisogna inoltre considerare pendenze
longitudinali e trasversali,distanze visive, aree livellate e le aree di sicurezza “Strip della
taxiway”28.
La pista di rullaggio, data la sua natura operativa, al fine di evitare interazioni fra
aeromobili, deve essere posta ad una distanza minima dagli altri elementi funzionali. Le
distanze in metri sono riportate nella tabella a seguito29.

27

La larghezza della pista di rullaggio è definita dal Regolamento: “La larghezza di una taxiway deve
essere tale che con la cabina di pilotaggio posta sopra la mezzeria, la distanza minima tra il bordo esterno
delle ruote principali del velivolo e il bordo della pavimentazione è pari a:
• 4,5 m con codice F, E, D o C (per taxiway usate da velivoli con interasse uguale o superiore a 18
m);
• 3 m con codice C e taxiway usate da velivoli con interasse inferiore a 18 m;
• 2,25 m con codice B;
• 1,5 m con codice A.”
28
Una taxiway, ad eccezione delle vie di accesso alle piazzole, deve essere contenuta in una strip di
sicurezza. Tale superficie deve estendersi simmetricamente rispetto all’asse della taxiway e per tutta la
sua lunghezza, come di seguito indicato:
(a) 57.5 m con codice F;
(b) 47.5 m con codice E;
(a) 40.5 m con codice D;
(b) 26.0 m con codice C;
(c) 21,5 m con codice B;
(d) 16,25 m con codice A.
La parte centrale della striscia della taxiway deve garantire un’area livellata sino ad una distanza dall’asse
della taxiway di almeno 12,5 m per piste di codice C e 19 m con codice D. In caso di allargamento della
pista di rullaggio in curve, raccordi ed intersezioni, l’area livellata della strip deve essere allargata della
stessa quantità.
29
Capitolo 3, pag. 17 tabella 3.4 del Regolamento ENAC. Tali distanze sono oggetto di deroga solo in
caso di aeroporti preesistenti dove non sia possibile raggiungere le minime lunghezze, rilasciata previo
studio aeronautico a carico del gestore che dimostri l’ininfluenza verso la sicurezza delle operazioni e la
loro regolarità.
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Si nota che, per piste strumentali di codice 3 e 4 la distanza fra gli interassi della pista di
rullaggio e della pista di decollo deve essere pari ad almeno 176 metri.
Aggiungendo altri 40,5 metri, per piste di codice 4, dovuti alla larghezza della strip di
rullaggio, si arriva a definire che le larghezze complessive per la realizzazione in
sicurezza di una eventuale pista di rullaggio sono pari ad almeno 216,5 metri per lato
rispetto all’asse della pista di decollo. Tali distanze devono ricadere all’interno del
sedime aeroportuale.

5.3.1.6 Vincoli aeroportuali
Sono descritte 3 principali tipologie di interazione vincolistica che un aeroporto impone
sui territori limitrofi al suo sedime:
1. Superfici di transizione e Superfici di Avvicinamento
2. Zone di tutela derivanti dai piani di Rischio aeroportuale
3. Aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale

1) Superfici di transizione e Superfici di Avvicinamento
Le superfici di transizione e di avvicinamento sono due piani inclinati posti nelle
immediate vicinanze della pista aeroportuale e hanno la funzione di definire dei limiti di
altezza per tutti gli ostacoli che potrebbero rivelarsi pericolosi per gli aeromobili in fase
di volo.
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In particolare, le superfici di transizione occupano l’area laterale alla pista, mentre le
superfici di avvicinamento sono poste in corrispondenza delle soglie della pista stessa e
si estendono fino a 15000 metri di distanza, variando la loro altitudine.
Il regolamento ENAC descrive le due superfici come:
Superficie di transizione - “Superficie che si sviluppa dal bordo laterale della strip e da
parte del bordo laterale della superficie di avvicinamento, con pendenza verso l’alto e
verso l’esterno, fino alla superficie interna orizzontale (Inner Horizontal Surface - IHS) .
Le superfici di transizione sono definite per tutte le piste usate per atterraggi.”30
La superficie di transizione laterale è inclinata con una pendenza del 14,3% per piste
con avvicinamenti di categoria I, II, III e di codice 3 e 4. Come già espresso, essa
termina incontrandosi con la superficie interna orizzontale, ovvero una superficie posta
ad una altezza di 45 metri dalla più bassa soglia pista.31 Se ne deduce che, se la strip è
posta a livello della pista e la IHS a 45 metri sopra di essa, la proiezione in pianta della
superficie di transizione è pari a ca. 310 metri.
Superficie di Avvicinamento – “La superficie di avvicinamento è un piano inclinato o
una combinazione di piani che terminano 60 o 30 metri prima della soglia di pista,
secondo quanto specificato al successivo punto (a).
La superficie di avvicinamento è definita per ogni direzione di atterraggio.
I limiti della superficie di avvicinamento sono costituiti da:
(a) un lato orizzontale interno di lunghezza determinata, perpendicolare al
prolungamento dell’asse pista, sito ad una distanza di 60 metri dalla soglia. Tale
distanza è ridotta a 30 metri per piste non strumentali di codice 1;
(b) due bordi laterali con origine alle estremità del lato interno e che divergono
uniformemente rispetto al prolungamento dell’asse pista ad un rateo determinato;
(c) un lato esterno parallelo al lato interno.

30

Descrizione da Regolamento ENAC, Capitolo 4, pagina 7, punto 4. Il bordo esterno della TS è
determinato dall’intersezione tra il piano della TS e la superficie dell’IHS
31
La superficie in questione rappresenta il livello al di sopra del quale devono essere presi provvedimenti
per limitare nuovi ostacoli, e rimuovere o segnalare quelli esistenti al fine di permettere operazioni di volo
a vista in sicurezza nello spazio aereo in prossimità dell’aeroporto. La sua forma, per aeroporti con pista
di lunghezza superiore ai 1800 metri, risulta essere composta da due circonferenze di 4000 metri di raggio
con centro nei fine pista raccordate da tangenti parallele all’asse pista.
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Le dimensioni e la pendenza della superficie di avvicinamento sono definite in tabella
4.2, fatti salvi casi eccezionali, approvati dall’ENAC, che non possono comunque
superare il 3,3% per pista di codice 4 e 5% per piste di codice 3.
La pendenza della superficie di avvicinamento si misura nel piano verticale che contiene
il prolungamento dell’asse pista o del sentiero di avvicinamento – anche se disassato o
non rettilineo - approvato dall’ENAC. La superficie di avvicinamento per una pista
strumentale di codice 3 e 4 diventa orizzontale oltre il più alto dei due punti seguenti:
a) punto dove il piano inclinato previsto incontra il piano orizzontale, situato a 150 m al
di sopra della soglia;
b) punto dove lo stesso piano inclinato incontra il piano orizzontale passante sulla
sommità di ogni oggetto, che determina l’altitudine/altezza del superamento degli
ostacoli (OCA/H).
Nel caso di superfici relative a un sentiero di avvicinamento disassato o non rettilineo, i
limiti laterali sono determinati in relazione al sentiero stesso e non rispetto al
prolungamento dell’asse pista.
L’elevazione del bordo interno è pari alla elevazione del punto centrale della soglia
pista.”32
Il regolamento ENAC stabilisce le seguenti dimensioni per le superfici di
avvicinamento, si nota che per piste strumentali di codice 3 e 4 esistono diverse sezioni
di cui le dimensioni sono variabili.
La prima sezione, di pendenza 2% e lunghezza fissa di 3000 metri, è quella più vicina
alla pista aeroportuale; per la sua oggettività è stata presa a riferimento esclusivo per le
verifiche contenute nella presente relazione. Inoltre, si è deciso di non considerare ai
fini

delle

verifiche

la

Superficie

di

salita

al

decollo

perché

ricompresa

dimensionalmente all’interno della superficie di avvicinamento, che si mostra più
stringente in termini di vincolo.

32

Descrizione da Regolamento ENAC, Capitolo 4, pagina 7, punto 3.
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Dimensioni delle superfici di avvicinamento (nota “b”:la lunghezza è variabile)

Graficamente le due superfici, per l’aeroporto Vespucci, potenzialmente operativo su
due testate, si possono rappresentare come da schema seguente (ipotesi di pista >1800
m):
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Resta inteso che in caso di impossibilità o divieto assoluto di operazioni su di un lato di
una pista proposta, tale schema potrà variare anche in modo significativo.
Il Regolamento ENAC, in generale, riporta l’immagine seguente, riferita ad un ipotetico
aeroporto con piste strumentali e non:
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Regolamento ENAC - Esempio di Superfici di separazione ostacoli con denominazione
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Regolamento ENAC - Esempio di Superfici di separazione ostacoli
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Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di
avvicinamento o quella di transizione fatta eccezione del caso in cui è dimostrato
all’ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o l’estensione risulterebbe in
ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile.
Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di salita al
decollo, la superficie orizzontale interna la superficie conica e la superficie orizzontale
esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che
il nuovo manufatto o estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto
inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influirebbe negativamente sulla
sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse.
In caso ciò avvenisse, ENAC può ordinare con provvedimento motivato che gli ostacoli
siano abbattuti33.
2) Zone di tutela derivanti dai piani di Rischio aeroportuale34
La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707
del Codice della Navigazione “Determinazione delle zone soggette a limitazioni”, a tutti
gli aeroporti aperti al traffico civile. Il piano di rischio è un documento contenente le
indicazioni e le prescrizioni che, negli strumenti urbanistici, i singoli Comuni sono
tenuti a redigere ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione. Le indicazioni e le
prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale
incidente aereo.
Il tutto fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e
regionali.
Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio si applicano alle nuove opere
e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto. L’art. 707 del
Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a
limitazioni, quali quelle nelle direzioni di decollo e di atterraggio; ciò al fine di mitigare
le eventuali conseguenze di un incidente.

33
34

Codice della Navigazione, art. 714.
Descrizione da Regolamento ENAC, Capitolo 9, pagina 7, punto 6.
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Il piano di rischio definisce quindi le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle
direzioni di decollo ed atterraggio non è preventivamente fissata dal citato art. 707 in
ragione del tipo di aeroporto.
La mitigazione delle conseguenze si basa:
- sulla limitazione di presenza umana;
- sull’individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione
delle
conseguenze di incidenti.
Il piano di rischio consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e
fornisce elementi per l’ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a
tutela.
L’esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo
nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull’aeroporto ed è pertanto
riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo; essa è anche correlata
alla tipologia del traffico aeroportuale. In relazione alla distribuzione probabilistica
degli eventi aeronautici, le zone di tutela sono individuate in settori. Tali settori, per
piste di classe 3 e 435, sono illustrati nella figura seguente e devono essere posizionati
per ogni testata di pista in cui siano previste operazioni.

35

Si considerano i settori per piste di classe 3 e 4 perché rispondenti alle tipologie presenti ed ipotizzate
per l’aeroporto Vespucci di Firenze.
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Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio,
per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento
del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni
articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione
urbanistico – edilizia.
•

Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non
vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste
attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la
permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

•

Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con
indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità
medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

•

Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della
funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non
residenziali.

Nelle tre zone36 vanno pertanto evitate:
• insediamenti ad elevato affollamento;
• costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
• attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in mancanza
di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione attuale. Nella
redazione dei piani di rischio i Comuni possono adattare il perimetro e l’estensione delle
zone di tutela sulla base della configurazione del territorio.

3) Aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale
Le aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale sono definite dalla Legge 447/95 e dal
Decreto ministeriale 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, al
fine di disciplinare ed individuare “i criteri di individuazione delle zone di rispetto per

36

Quindi, indipendentemente dalla zona di tutela.
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le aree e le attività aeroportuali nonché quelli che regolano l'attività urbanistica nelle
zone di rispetto37”.
All’articolo 6 viene definito che “Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente
decreto38, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate,
definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A,
zona B, zona C.
All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività
aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26
ottobre 1995, n. 447:
•

zona A: l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);

•

zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);

•

zona C: l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).

Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiscono le zone di
cui al comma 1 all'unanimità. Nel caso l'unanimità non sia raggiunta, il Ministero dei
trasporti, ovvero le regioni o le province autonome, convoca un'apposita conferenza di
servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni.
Ai soggetti incaricati di determinare le curve di isolivello e le procedure antirumore ed a
quelli preposti alla gestione dei sistemi di monitoraggio, sono forniti, con modalità
concordate con l'Ente nazionale di assistenza al volo, i dati delle traiettorie degli
aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m),
punto 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All’Art. 7 “Attività consentite nell'intorno aeroportuale” si cita che “Fatte salve le
attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del
37

DM 31/10/97, art. 1, comma 1, lettera c.
La commissione è presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da
un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di
gestione aeroportuale.

38
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presente decreto, i piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti
indicazioni per gli usi del suolo:
o zona A: non sono previste limitazioni;
o zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e
assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa
adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
o zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi
delle infrastrutture aeroportuali.
Si precisa che le verifiche inerenti tali aree sono state condotte, all’interno del presente
studio, attraverso i dati forniti da

analisi svolte da AdF39 sulla base di rotte

ipoteticamente valide. Pertanto i redattori della presente relazione non si assumono
alcuna responsabilità concernente gli aspetti acustici e il tracciamento delle isofone a
terra.
In definitiva, appare chiaro che :
a. le superfici di separazione ostacoli individuano dei limiti di altezza per tutti gli
ostacoli che potrebbero rivelarsi pericolosi per gli aeromobili in fase di volo.
b. il vincolo di rischio presso le testate delle piste limita la presenza di persone nelle
aree sottese ad esso e localizza attività non compatibili.
c. il rumore aeroportuale, tramite le aree comprese nelle isofone, apporta importanti
considerazioni circa le funzioni da poter disporre all’interno di tali aree.
E’ da precisare, inoltre, che “il piano di rischio è redatto dal Comune il cui territorio è
interessato dalle zone di tutela e, qualora tali zone interessino i territori di più Comuni,
il piano è redatto in maniera coordinata. L’ENAC, ricevuto il piano di rischio dai
Comuni, esprime il proprio parere sulla base di valutazioni di tipo aeronautico. Nelle
proprie valutazioni l’ENAC tiene conto dei dati aeronautici che caratterizzano
l’aeroporto nello scenario attuale e futuro così come delineato nel piano di sviluppo
segnalando le eventuali esigenze di adeguamento. I cambiamenti significativi di tali
39

Le analisi sono descritte e mostrate nel documento denominato “Studio Ambientale preliminare relativo
a 3 ipotesi progettuali di riconfigurazione della pista di volo – relazione tecnica”, ARES S.R.L., del
10/12/2008.
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parametri, se hanno impatto sui piani di rischio adottati, sono comunicati dall’ENAC ai
Comuni al fine di valutare le ricadute sul territorio e di procedere all’eventuale
aggiornamento del piano”40.

5.3.1.7 Rischio di impatto con volatili (Bird Strike)
Il rischio da impatto con volatili è da considerare primario nelle considerazioni di
carattere aeronautico, in quanto potrebbe portare gravi danni agli aeromobili e ai loro
apparati propulsivi in fase di volo. La grande quantità di documenti normativi e di guida
per le attività localizzative e per la valutazione del rischio giustificano l’attenzione posta
sul problema e conferiscono un posto di rilievo nella progettazione aeroportuale e delle
aree di contorno allo studio della fauna selvatica presente. L’ENAC ha addirittura
istituito il “Bird Strike Committee Italy”
A tal proposito si riporta la normativa vigente italiana sul problema, rappresentata dai
seguenti documenti:
•

Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ENAC, Cap. 5

•

Legge 157 del 11.2.1992 -Il controllo del livello della popolazione dei volatili
negli aeroporti è affidato al Ministero dei Trasporti

•

Legge 221 del 3.10.2002 - Deroghe nell’interesse della sicurezza aerea

•

Circolare 12479 AC del 21.10.99 - Obbligo da parte dei Gestori aeroportuali di
provvedere ad ogni dovuta azione per prevenire rischi da volatili

•

Circolare ENAC APT/01A del 30.5.2007

Sempre in Italia sono state emanate da ENAC le linee guida:
•

Informativa tecnica ENAC “Valutazione della messa in opera di impianti di
discarica in prossimità del sedime aeroportuale”, Ed. 1, 17/12/2008;

•

Informativa tecnica ENAC “Linee guida relative alla valutazione delle fonti
attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti”, Ed. 1, 4/12/2009;

Anche all’estero sono state redatte voluminosi studi e linee guida sul problema, in
particolare dalla F.A.A. americana41, di cui si ricordano i documenti:
40

Regolamento ENAC, Ed. 2 Emendamento 4 del 30/1/2008, Capitolo 9, pag. 9, punto 6.7.
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•

Hazardous wildlife attractants on or near airports, AC No: 150/5200-33B del
28/8/2007;

•

Wildlife Hazard Management at Airports, Richard A. Dolbeer e Edward C.
Cleary, Ed. 2, July 2005.

e dall’ICAO, con le documentazioni:
•

Annesso 14

•

Linee Guida: Airport Services Manual (Doc. 9137 – AN/898) – Part 3

•

Airport Planning Manual (Doc. 9184 – AN/902) – Part 1

•

Airport Planning Manual (Doc. 9184 – AN/902) – Part 2

Si rileva, inoltre, che il numero di possibili azioni per l’allontanamento dei volatili 42 è
alto e comporta una precisa valutazione di scelta che non può prescindere da una attenta
analisi naturalistica.
L’aeroporto Vespucci risulta essere posizionato in modo pericolosamente vicino ad aree
con funzioni che, ai sensi delle normative vigenti, potrebbero richiamare grandi quantità
di fauna selvatica, in particolar modo volatili43. Il rischio di Bird Strike è pertanto da
considerarsi degno di nota per questo aeroporto, sia perchè alcuni eventi di impatto si

41

Federal Aviation Administration.
Dal report annuale del Bird Strike Committee Italy si sa che: la Circolare APT/01A fornisce,
nell’Allegato 4, le linee guida per la predisposizione del piano di intervento anti-volatili e fauna selvatica,
che consiste in azioni a carattere permanente che possono essere così schematicamente riassunte:
(…) Allontanamento diretto (incruento):
1. Utilizzo di sistemi incruenti di dissuasione acustici

42

• Cannoncini a gas radio controllati
• Distress call
• Petardi ed altri artifici pirotecnici
2. Utilizzo di sistemi incruenti di dissuasione visivi:
• Aeromodelli radiocomandati
• Falconeria
• Utilizzo di cani addestrati
3. Monitoraggio:
• Istituzione e formazione di un servizio di BCU (Bird Control Unit)
• Ispezioni quotidiane del sedime
• Utilizzo schede di monitoraggio standardizzate.
Oasi di Focognano, Area ANPIL del Podere La Querciola, Discarica di Case Passerini e futuro
termovalorizzatore.

43

87

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

sono effettivamente verificati qui in passato, fortunatamente senza conseguenze gravi,
sia perché il problema non è di facile soluzione.
Dal report 2008 del Bird Strike Committee Italy – ENAC, si viene a conoscenza, nella
scheda relativa all’aeroporto fiorentino che nel 2006 e nel 2007 gli impatti sono stati
ben 16, mentre nel 200844 vi sono stati ben 15 eventi di Bird strike.
I volatili coinvolti sono stati i falchi cuculo e i gabbiani45. Nonostante questo, nel 2008
la soglia di rischio46 è scesa al 4,2, confermando l’efficacia delle misure anti-volatili
presenti in aeroporto, potenziate da gennaio 2009 con l’installazione, sul mezzo
fuoristrada 4x4 in dotazione al Ground Safety, di un sistema di allontanamento
veicolare di distress call.
Ogni anno la Società AdF è tenuta a redigere, per legge, una relazione finalizzata allo
studio delle popolazioni di volatili presenti nella zona. Si rileva che possibili
implementazioni allo studio oggi in atto potrebbero essere richieste in caso di modifica
all’assetto aeroportuale attuale e in caso di realizzazione del nuovo termovalorizzatore e
di nuove aree alberate sulla piana.

5.3.1.8 Le infrastrutture aeroportuali e il contesto di inserimento
Il tema del rapporto tra aeroporto e aree limitrofe è da sempre oggetto di disquisizione e
letteratura, dato la sua rilevanza ai fini della pianificazione urbanistica.

44

Il mese di Maggio è stato quello in cui si sono ritrovate più carcasse in pista.
Dal report annuale del Bird Strike Committee Italy: “Una colonia di circa 60 soggetti, sia giovani che
adulti, si è insediata per tutto il mese di maggio nella piana di Firenze. I falchi cuculo, che erano in
migrazione, a giugno hanno lasciato la zona e si sono dimostrati molto vulnerabili per il loro
comportamento che non era affatto schivo sia con gli uomini che con gli aerei”. Ciò nonostante, sul sito
www.birdstrike.it si riporta: “Bird strike a Firenze il 14 Luglio.
Si apprende che in data 14 Luglio 2009 sull’aeroporto di Firenze è avvenuto un bird strike multiplo con
ingestione di volatili nel motore destro. Alle ore 21,37 decollava l’a/m Meridiana A 319 marche EI-DFA
diretto a Cagliari. Immediatamente dopo il decollo l’aeromobile impattava con uno stormo di gabbiani, di
specie non identificata; l’equipaggio avvertiva subito rumori insoliti e vibrazioni provenienti dal motore
nonché il consueto odore di carne bruciata in cabina; decideva pertanto di rientrare a Firenze dove nel
frattempo venivano attivate le misure di sicurezza. Una prima ispezione pista permetteva di ritrovare tre
carcasse di gabbiano sulla testata 05 ed altre lungo la via perimetrale. L’aereo atterrava senza ulteriori
problemi circa 15’ dopo il decollo. Una successiva ispezione al motore determinava la necessità di
sostituire 12 fan blades. Dato il luogo del ritrovamento si presume che l’impatto sia avvenuto a quota
molto bassa; significativo è anche l’orario, dopo il tramonto del sole e quindi in condizioni di luce ridotta.
Inevitabilmente, come già accaduto in casi precedenti, si porrà il problema se i gabbiani stazionassero o
meno sulla pista e se fossero visibili dalla TWR, elementi determinanti per l’individuazione di eventuali
responsabilità ai fini del risarcimento dei danni. Non risulta al momento che l’ANSV abbia aperto
un’inchiesta sull’episodio. (…) Secondo i dati ENAC, il gabbiano non era finora una delle specie in
genere responsabili degli impatti.”
46
Calcolata come da Circolare ENAC APT-01.
45
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A tal fine l’ICAO ha redatto il documento “9184 - Airport Planning Manual” che,
specialmente nella parte 2 intitolata “Land Use and Environmental control” riporta una
serie di considerazioni utili e prescrittive per il corretto inserimento di una infrastruttura
aeroportuale nel suo contesto di riferimento. La pubblicazione ha come fine principale
“il fornire delle linee guida per le pianificazioni dell’uso del suolo nei pressi di aree
aeroportuali e sul controllo ambientale per lo sviluppo e le operazioni aeroportuali”,
pertanto è da ritenersi rilevante ai fini della presente relazione. Essa ha anche come fine
l’analisi dei bisogni della futura infrastruttura aeroportuale, in modo da evitare possibili
incompatibilità e ottenere la minor interferenza possibile con le aree sensibili nei
dintorni.
L’aeroporto deve essere considerato come parte integrante di un sistema territoriale
superiore, la sua localizzazione e configurazione pertanto non possono prescindere dalle
condizioni fisiche ed ambientali presenti nelle aree limitrofe. In questo contesto, la
verifica di compatibilità tra l’infrastruttura e il territorio assume l’importanza di essere
uno strumento di supporto alle attività di pianificazione.
Dal punto di vista ambientale, poi, l’attività di controllo e di verifica del rispetto dei
limiti stabiliti per legge nei vari ambiti ricopre aspetti di necessità. Il documento citato
esprime al punto 1.2.3 che le componenti necessarie per uno studio ambientale debbano
riguardare:
• Rumore da motori d’aereo – considerato come il peggior tipo di inquinamento
creato da un aeroporto, è delineato come il risultato di due trend opposti: la
sostituzione degli aeromobili più rumorosi con quelli più silenziosi e il numero
sempre crescente di movimenti aerei.
• Qualità dell’aria – influenzata da attività legate alle operazioni degli aeromobili,
dei mezzi a terra e dall’emissione da altre fonti come inceneritori o centrali di
condizionamento/riscaldamento. L’importanza di tale risorsa è rilevante se si
pensa che essa influenza, a sua volta, la vita dei cittadini, degli animali e delle
piante, e non solo da un punto di vista sanitario .
• Inquinamenti dell’acqua e dei suoli – Per quanto riguarda l’acqua, sono possibili
riversamenti di sostanze tossiche che possono influenzare la chimica e
l’ecosistema, oltre alla salute umana in caso di utilizzo potabile. Un aeroporto,
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infatti, utilizza e produce una vasta serie di elementi chimici per svariati usi: si
va dai componenti per le operazioni di antigelo, allo spillamento di carburante
sul suolo in fase di rifornimento velivoli, creazione di polveri dalle superfici
pavimentate per attrito, erbicidi e pesticidi. Tali elementi possono essere tossici
per l’ambiente e portare all’eutrofizzazione dei corsi d’acqua.
• Rifiuti – anche se gli aeroporti non sono considerati come complessi industriali,
devono essere tenuti in considerazione per la loro grande produzione di rifiuti
derivante dalle attività svolte al loro interno.
• Emergenze ambientali presenti sull’area
• Rischi in caso di di incidente aereo.
Il bisogno di una pianificazione consapevole, inoltre, consente di finalizzare il discorso
sui temi del rischio aeroportuale. Al punto 1.3.1 vengono infatti definite 3 tipologie di
rischio che dovrebbero essere oggetto di controllo al fine di evitare potenziali conflitti:
• Attività che possono creare interferenze radio elettriche con le comunicazioni
radio e i sistemi di aiuto alla navigazione,
• Luci che possono confondere i piloti nel riconoscimento delle luci aeroportuali,
• Produzioni di fumo che possono ridurre la visibilità.
Si ribadisce che il manuale considera il rumore aeroportuale come la più importante
forma di inquinamento sul territorio limitrofo, specialmente dopo l’ingresso sulla scena
degli aeromobili turbo-jet.
5.3.1.9 Le procedure tecniche da seguire per le modifiche47
Il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 e lo Statuto dell’Enac indicano, tra le
funzioni che l’Ente è tenuto a svolgere, anche quelle relative alla regolamentazione
tecnica, alla certificazione, alla autorizzazione, alla concessione, al coordinamento, al
controllo, alla ispezione e all’attività sanzionatoria in materia di progettazione,
costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.
All’attività di progettazione di interventi da realizzare su sedime aeroportuale, o su aree
direttamente interessate da operazioni di volo o ad esse collegate, si applicano le

47

Riportando citazione dal sito www.enac-italia.it.
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disposizioni nazionali ed internazionali vigenti nel campo della costruzione di
infrastrutture e impianti aeroportuali.
Come previsto dal quadro normativo, l’attività di progettazione delle opere aeroportuali
è strettamente connessa alle fasi di programmazione degli interventi e degli investimenti
posti a base della concessione di gestione di un aeroporto.
L’art. 702 del Codice della Navigazione, come modificato dal Decreto Legislativo 9
maggio 2005, n. 96 e successivo Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151, stabilisce
che “l’approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di
manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al
fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di
spettanza dell’ENAC, anche per la verifica di conformità alle norme di sicurezza, nel
rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti”.
L’approvazione dei progetti riguarda:
•

interventi di manutenzione ordinaria – quelli relativi a opere (programmabili e

non) di riparazione di infrastrutture e impianti, rinnovamento e sostituzione di finiture
edilizie interne ed esterne, o sostituzione di parti d’impianti necessari a mantenere in
efficienza l’aeroporto nel suo complesso, interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche, che non comportino realizzazione di rampe o ascensori che alterino
l’architettura dell’edificio, opere per attività di ricerca temporanee (preliminari in
genere alla progettazione) che non incidano sui vincoli e sull’operatività aeroportuale
(prove sui terreni e sui sottofondi, su drenaggi, etc);
•

interventi di manutenzione straordinaria – le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare parti anche strutturali di infrastrutture e impianti (edifici, pavimentazioni, etc)
nonché per integrare e rinnovare parti d’impianto a servizio dei singoli edifici (senza
variazioni di superfici e/o volumi) e dell’aeroporto nel suo complesso, mantenendo le
destinazioni d’uso originarie;
•

interventi di restauro e risanamento conservativo – comprende gli interventi

edilizi e impiantistici rivolti a conservare l’opera e assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di interventi che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.
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Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi di edifici, infrastrutture e impianti, l’inserimento degli elementi accessori
richiesti dalle esigenze d’uso, la variazione distributiva degli spazi interni degli edifici
aeroportuali;
•

interventi di ristrutturazione edilizia – gli interventi rivolti a trasformare gli

organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente e le innovazioni
per l’adeguamento sismico;
•

interventi di nuova costruzione – interventi di costruzione di nuovi edifici e/o

infrastrutture,

quelli

di

trasformazione

edilizia,

infrastrutturale,

impiantistica

(rifacimento integrale e/o riconfigurazione completa geometrica e/o strutturale di piste,
raccordi e piazzali aeromobili e dei relativi impianti) e di riconfigurazione della
destinazione d’uso delle aree dell’aeroporto o di una intera struttura edilizia che non
rientrano nelle categorie definite ai punti precedenti.
Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione il rifacimento strutturale
e/o il prolungamento di una pista di volo e gli interventi che incidono sulle distanze
dichiarate, gli interventi che modificano consistentemente la viabilità aeroportuale, i
manufatti edilizi fuori terra o interrati (non di pertinenza di edifici esistenti), la
realizzazione sul sedime aeroportuale di opere idrauliche, di depurazione, di drenaggio,
di torri o tralicci non provvisori, l’installazione di manufatti anche prefabbricati che non
siano destinati a esigenze (documentate) strettamente temporanee (quali possono essere
le strutture prefabbricate di cantiere, depositi e magazzini), la realizzazione di impianti
per attività aeroportuali che comportino la trasformazione permanente del suolo
inedificato e/o la variazione di categoria operativa della pista.
L’approvazione dei progetti da parte dell’Enac attesta che il progetto tiene conto degli
applicabili standard di sicurezza e del rispetto delle norme emanate nel Regolamento per
la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, certifica inoltre che il progetto, sotto il
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profilo delle competenze dell’Ente, è ammissibile alla fase successiva di progettazione o
di realizzazione.
I progetti di interventi di nuova costruzione e le rispettive varianti sono approvati,
nell’ambito della Direzione Centrale Regolazione Aeroporti, dalla Direzione Progetti
Studi e Ricerche, avvalendosi delle proprie articolazioni “Ufficio Progetti Aeroportuali”
e “Ufficio Tecnologie Aeroportuali” (quest’ultima per quanto riguarda i progetti di
nuovi aiuti visivi o di rifacimento complessivo di aiuti visivi esistenti), e dalla Direzione
Infrastrutture Aeroportuali (per gli aeroporti di aviazione generale e in gestione diretta).
Una volta approvato il progetto subentra l’attività della Vigilanza sull’esecuzione dei
lavori finalizzati ad assicurare che le opere siano conformi ai progetti approvati e
vengano realizzate nel rispetto dei previsti tempi di esecuzione; attività che il
documento “Responsabilità funzionali delle Strutture Organizzative” dell’Enac
attribuisce alla Direzione Progetti Studi e Ricerche per quanto riguarda opere
aeroportuali rilevanti.
Ulteriore funzione propria della Direzione Progetti Studi e Ricerche, che chiude l’iter di
attività inerente all’attuazione di nuove opere, è l’agibilità nonché il collaudo delle
opere stesse e forniture realizzate, con il quale viene certificata la conformità ai progetti
approvati, verificato il possesso di tutti i requisiti che consentano l’utilizzabilità delle
opere in sicurezza ed accertata, per le opere a finanziamento pubblico, la correttezza
delle procedure contabili e delle spese.
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6. DESCRIZIONE DELL’AEROPORTO VESPUCCI ALLO STATO
ATTUALE
6.1 L’infrastruttura aeroportuale
L’aeroporto A. Vespucci è localizzato all’estremità Ovest della città di Firenze, in
corrispondenza con il limite comunale di Sesto Fiorentino. La posizione strategica
vicina ai centri urbanizzati più densi della Toscana, ha fatto sì che esso consolidasse la
sua presenza in tale zona, diventando uno dei maggiori scali dell’Italia centrale.
L’aeroporto Vespucci, infatti, ha visto nella sua storia un notevole incremento di
movimenti e passeggeri, che lo hanno portato ad avere un peso rilevante anche per
l’economia della regione. Ciò è singolare, visto che, nella sua forma storica ed attuale, è
sempre stato infrastrutturalmente dotato di una sola pista di decollo, peraltro priva di
sentieri di rullaggio.
Nell’anno 2004 l’aeroporto è stato oggetto di studi approfonditi di AdF che hanno
portato ad evidenziare le sue principali criticità operative, ovvero:
•

Scarsa regolarità operativa per condizioni di operatività di pista e carente
strumentazione di assistenza;

•

Inadeguatezza delle fondazioni della pista per l’atterraggio di velivoli tipo
Airbus 319 e per il crescente numero di operazioni;

•

Numero insufficiente delle piazzole di sosta per i velivoli.

Le opere realizzate a seguito dello studio hanno apportato notevoli modifiche e
miglioramenti, risolvendo in parte le problematiche emerse. Esse hanno presentato un
carattere essenzialmente strutturale (ampliamenti della struttura della pista, modifiche
alla configurazione dei piazzali, ecc.), contribuendo anche all’aumento della sicurezza
delle operazioni. Tali opere, inoltre, sono state realizzate in coerenza con le previsioni di
sviluppo del masterplan aeroportuale 2000-2010, già oggetto di Valutazione di Impatto
Ambientale.
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Secondo quanto riportato da Aeroporti di Firenze S.p.A.48, permangono comunque delle
criticità

a

livello

di

scalo,

legate

prevalentemente

all’assetto

operativo

dell’infrastruttura:
•

Impatto acustico generato dalle attività di volo sulle aree abitate di Peretola,
Brozzi, Quaracchi;

•

Scarsa regolarità operativa, dovuta a dirottamenti di aeromobili verso altri
aeroporti a causa di venti in coda e a causa dell’impossibilità di utilizzazione
della pista per atterraggi dalla parte di Monte Morello;

•

Conformità regolamentare “ai limiti”, perché, sebbene sia certificato da ENAC,
l’aeroporto presenta alcune distanze di sicurezza in deroga alla normativa;

•

Limiti allo sviluppo aeroportuale dovuti ad una serie di motivazioni, tra cui
monodirezionalità della pista di volo, limitate distanze operative, assenza di
piste di rullaggio ecc.

Quanto sopra espresso è motivo di richiesta da parte di AdF di un generale riassetto
infrastrutturale dell’aeroporto, possibilmente comprendente anche lo spostamento della
pista di decollo con diverso orientamento rispetto allo stato attuale.
Le proposte per un nuovo orientamento della pista di volo sono ad oggi descritte, in
forma essenzialmente grafica, nel documento citato in nota 2 e sono considerate oggetto
fondante della presente trattazione.

6.2 Caratteristiche operative allo stato attuale
6.2.1 La Pista, gli orientamenti e le distanze dichiarate
L’aeroporto Vespucci è dotato di una sola pista di decollo con orientamento 05-23.
La pista attuale è stata oggetto di verifica dimensionale in fase di stesura della presente
relazione; la verifica ha evidenziato la correttezza dei seguenti dati, comunicati dal
gestore AdF: la pista è lunga complessivamente 1688 m x 30 m49, e presenta distanze
dichiarate pari a (in metri):

48

Nel documento “Studio di valutazione di ipotesi alternative di pista volte al miglioramento
dell’operatività e dell’impatto ambientale dell’Aeroporto A. Vespucci – rev. 3” del 12 Dicembre 2008.
Tale documento è ufficiale ed è stato consegnato in Regione Toscana.
49
Dati da www.aeroporto.firenze.it - scheda tecnica aeroporto.
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Pista
05
23

ASDA Distanza utile al decollo
1603
1688

LDA Distanza utile all’atterraggio
1455
991

La pista è inoltre dotata di un loop (anello di rullaggio) posto presso la testata 23; il loop
è stato realizzato per una più corretta inversione di marcia dei velivoli a terra in
condizioni di allineamento alla pista 23 per i decolli e per l’inversione di marcia per gli
aerei in atterraggio da sud, ovvero in testata 5.
Il loop ha uno sviluppo di 520 m ca. per 18 m di larghezza ed è strutturalmente costruito
con una pavimentazione simile a quella della pista.
L’aereo critico di pista50, come riportato nel documento di AdF S.p.A. citato, è l’Airbus
A319, simile per dimensioni al Boeing 737 di cui è concorrente sul mercato.

6.2.2 Servizi di supporto e attrezzature
L’aeroporto è dotato di tutti i servizi necessari allo svolgimento della sua funzione:
atrrezzature per carico e scarico merci, stazione di rifornimento, sistema di de-icing (in
caso di ghiaccio), hangar e servizio riparazioni.
La stazione di rifornimento ha una media capacità di immagazzinamento carburante:
60000 litri di AVGAS 100 LL (benzina avio ad alto numero di ottani e basso contenuto
di piombo) e 500000 litri di Turbofuel JET A1 (kerosene).

6.2.3 Servizi antincendio e soccorso
La categoria dell’aeroporto attuale, secondo ENAV, è ICAO 651.
La normativa vigente, in questo caso l’Annesso 14 ICAO, ripreso integralmente dal
Regolamento di attuazione di ENAC, riporta per tale categoria i limiti operazionali di
scalo in termini di dimensioni dei velivoli. I limiti sono posti nella tabella 9.1
dell’annesso e riguardano le dimensioni massime degli aerei autorizzati per la categoria
antincendio. La tabella è riportata a seguito.
Ciò significa che se l’aeroporto Vespucci è classificato come ICAO 6, esso è abilitato
ad effettuare operazioni con aerei la cui “lunghezza fuori tutto” è inferiore ai 39 m e la
50

La classificazione normativa degli aeroporti fa riferimento all’aereo critico di progetto, ovvero l’aereo
che, fra quelli che utilizzeranno l’aeroporto, presenta le maggiori esigenze dimensionali.
51
Dal 1 Gennaio 2005, secondo l’Annesso 14 ICAO, il livello di protezione aeroportuale è da basarsi
sulla tabella 9.1, riportata in questo capoverso.
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cui larghezza massima di fusoliera è 5 m. Da questa considerazione, si nota come
l’Airbus A319 è, in virtù delle sue dimensioni, ricompreso nelle dimensioni stabilite per
la classe 6, mentre i modelli di Boeing 737 lo sono sino al modello 737-700.
Infatti, il Boeing 737-800 (e superiori), con la sua lunghezza fuori tutto di 39,47 m52,
non dovrebbe essere compreso dalla classe citata.
Le dotazioni in servizio presso l’aeroporto sono costituite da 5 auto con idroschiuma e
un automezzo per interventi rapidi, per un totale erogabile di 43120 litri di acqua per
schiuma e 1525 kg di agenti complementari. In più, sono disponibili altri servizi di
sicurezza tra cui un servizio autogru ad alta portata su chiamata.

Tabella 9.1 – Annesso 14 ICAO

5.2.4 Operatività giornaliera53
L’aeroporto Vespucci presenta operatività annuale.
L’orario giornaliero operativo dell’aeroporto in condizioni standard è compreso dalle
06.30 alle 23.00 ora locale. Dalle 23.00 sono permessi solo voli in ritardo o con sosta

52

Secondo le dimensioni riportate a pag. 38 del documento del Luglio 2007 intitolato “737 Airplane
Characteristics for Airport Planning - D6-58325-6” della Boeing.
53
Dati da www.aeroporto.firenze.it.
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notturna. L’aeroporto è inoltre aperto 24 ore su 24 per voli di stato, voli ambulanza e
voli con specifiche autorizzazioni ENAC.
6.2.5 Procedure antirumore a terra
Data la vicinanza del Vespucci alle aree urbanizzate, sono state imposte da ENAV
alcune procedure antirumore per le operazioni di terra e di decollo. Tali procedure a
terra consistono in:
-

limitazioni della spinta inversa dei motori (reverse) eccetto che per motivi di
sicurezza nella fase di atterraggio;

-

limitazioni del funzionamento degli APU (Auxiliary power units),

-

divieto di effettuare prove motori in orari notturni e/o di riposo eccezione fatta
per gli aeromobili da usare immediatamente.

98

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

7. LE 5 IPOTESI DI PISTA, LA LORO REALIZZAZIONE E LE
NUOVE ROTTE AEREE
Come descritto nel paragrafo 3.1 della presente relazione, a seguito degli interventi
eseguiti nel 2006 nell’ambito della procedura di VIA, alcune criticità operative hanno
continuato ad affliggere l’aeroporto Vespucci. Tali criticità, riguardanti per lo più
aspetti ambientali ed operativi, hanno portato la società Aeroporti di Firenze a formulare
diverse ipotesi di sviluppo aeroportuale, contemplando in alcune di esse la dismissione
della pista attuale a favore di una nuova pista orientata in modo differente.
AdF, nel suo documento di presentazione delle ipotesi di pista, individua 3 differenti
motivazioni per l’individuazione di una nuova pista:
o Impossibilità “fisiologica” di eliminazione dei voli di riposizionamento in orario
notturno;
o vicinanza dei centri abitati che rendono impossibile il sorvolo ad alta quota nelle
operazioni di decollo e soprattutto di atterraggio;
o Impossibilità di sfruttamento della pista 23 per gli atterraggi a causa della
limitata distanza utile.
Ufficialmente, le ipotesi presentate alla Regione Toscana sono 5 e sono già state
valutate in base a criteri specifici da parte di AdF. I criteri di AdF e i relativi giudizi
saranno riportati per ogni pista.
Essi sono nell’ordine:
Impatto ambientale54:
o l’impatto acustico sul territorio valutando l’entità della popolazione interessata
dai livelli di legge;
o l’impatto sul territorio in termini di interferenze con l’attuale assetto.
Regolarità operativa:
o Il coefficiente di utilizzabilità della pista in relazione ai venti;
o Le previsioni di regolarità operativa per meteo.
54

Nel documento citato nella nota 25, alla pagina 18, si esplicita apertamente che non sarà considerato
l’impatto sulla qualità dell’aria in quanto invariante rispetto alle diverse direzioni.
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Sicurezza:
o Conformità Regolamentare delle infrastrutture in relazione alla disponibilità
delle effettive distanze di sicurezza disponibili;
o Il livello di sicurezza operativo delle possibili procedure legate all’utilizzo della
pista di volo.
Sviluppo:
o Il livello di sfruttamento commerciale della infrastruttura di volo;
o Le possibilità di sviluppo occupazionale ed indotto;
o Le possibilità di integrazione del sistema aeroportuale con altri sistemi di
trasporto.
Di tutte le ipotesi di AdF una è relativa all’allungamento della pista attuale, con opere
per l’aumento delle dotazioni di sicurezza aeroportuale, mentre tutte le altre 4
contengono progettazioni volte alla creazione di una nuova infrastruttura aeroportuale,
con nuove piste di decollo più lunghe rispetto all’attuale.
Si ricorda che si prevedono eventuali modifiche all’assetto dei terminal solo in caso di
realizzazione di una delle ipotesi 3, 4 o 5.
A seguito sono descritte le 5 proposte, così come presentate da AdF alla Regione
Toscana.

7.1 Ipotesi 1 riguardante opere da effettuarsi mantenendo l’assetto aeroportuale
attualmente presente
Secondo l’ipotesi 1, la pista attuale con orientamento 05-23 dovrebbe essere allungata di
120 metri in testata 23 (lato monte Morello). Parallelamente, dovrebbero essere
realizzate una serie di opere volte all’aumento della sicurezza aeroportuale,
principalmente costituite dall’allungamento delle R.E.S.A., attualmente estese per 90
metri per testata, a 240 metri.
Il fatto che tali aree di sicurezza siano ad oggi lunghe 90 metri è dovuto ad una misura
di deroga, previsto nel Capitolo 5, punto 5.3 del Regolamento Enac, per l’aeroporto
Vespucci. Lo stesso punto descrive le aree R.E.S.A. come aree per la riduzione del
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rischio degli aeromobili in operazioni a terra ed è prescritto che, in caso di modifiche ed
assieme alle opere proposte, si adeguino tali aree alla lunghezza minima prevista per le
piste di codice 3 e 4 ovvero 240 metri.
Per l’effettuazione di tutte le opere si renderebbe necessario l’esproprio di ca 17 ettari di
terreno, in continuità con il perimetro aeroportuale di oggi, verso l’area abitata di Sesto
Fiorentino.
La pista, con tale ipotesi di intervento, non cambierebbe il suo orientamento, ma
prevederebbe lo spostamento della soglia pista di ca. 50 m in avanti. Tale modifica
potrebbe influenzare le operazioni di atterraggio visto che, a parità di gradiente di
discesa, gli aeromobili in atterraggio si troverebbero a quote leggermente superiori
rispetto all’attuale. Le criticità attualmente presenti e derivanti dal rumore nelle vicine
aree abitate di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge potrebbero pertanto essere
leggermente mitigate. Inoltre, per lo stesso motivo, aumenterebbe anche la sicurezza nei
confronti del sorvolo autostradale nei pressi della pista 5.
A dispetto delle opere di allungamento, secondo i dati di AdF, le distanze dichiarate di
pista non aumenterebbero, ma anzi diminuirebbero in entrambi i sensi di utilizzo,
ovvero in atterraggio in testata 05 e in decollo in testata 23. Quindi con tale ipotesi non
si dovrebbe influire sulle tipologie di aeromobili che utilizzano la pista.
Le distanze dichiarate allo stato modificato sono riportate, in metri, nella seguente
tabella:
Pista

ASDA Distanza utile al

LDA Distanza utile

decollo

all’atterraggio

05

1605

1407

23

1640

823

La tabella precedente ci mostra come le distanze dichiarate siano inferiori alle
precedenti in tutti i casi, eccetto che per i decolli in pista 5. Ciò dimostra che l’attuale
traffico non potrà subire grandi variazioni quali-quantitative.
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N

Ipotesi 1 - Planimetria di intervento
(in giallo le aree da espropriare, in verde le nuove aree R.E.S.A., in viola l’attuale sedime aeroportuale)

Criteri e giudizi riportati da AdF:
In definitiva dall’analisi della nuova configurazione si può dedurre che permangono le
stesse criticità della attuale configurazione di pista.

Impatto ambientale:
Non sono riportate analisi in tal senso, eccetto che per l’impatto acustico, acque
superficiali e uso del suolo.
Regolarità operativa:
1. l’ipotesi progettuale n. 1 non consente alcun beneficio rispetto allo stato attuale,
non variando l’orientamento della pista (il coefficiente di utilizzazione C.U.55 è
pari a quello della attuale pista cioè 90,2%);
2. limitata lunghezza della pista con il mantenimento delle attuali penalizzazioni di
carico pagante e raggi d’azione;
3. discontinuità operativa derivante dall’elevata frequenza dei dirottamenti agli
aeromobili in atterraggio per pista 05, con venti in coda superiori a 10 nodi;
55

Come descritto al punto 2.1.2, il minimo da normativa ICAO è pari al 95%.
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4. saturazione del sistema terminale “air-side”dovuta alla impossibilità ad
aumentare il numero degli stalli per la sosta degli aeromobili;
5. procedure di decollo per pista 05 possibile solo con visibilità superiore ai 5.000
m;
6. interdizione della Pista 23 per atterraggi per aeromobili tipo Airbus A319 e
similari a causa della ridotta lunghezza della pista in atterraggio (LDA23 = 823
m).
Sicurezza:
1. Per ogni ipotesi di pista, sono state effettuate le analisi di interferenza delle
superfici di avvicinamento strumentale con l’andamento orografico e con i dati
ostacoli presenti nel DB ENAV. Tali analisi, solo sulle superfici di
avvicinamento si ritengono sufficienti per la fattibilità dell’ipotesi di pista.
2. Aumento delle superfici delle R.E.S.A. per complessivi 300 m.
Sviluppo:
1. Le attività di costruzione avranno una marginale interferenza con l’attuale o
operatività dell’aeroporto.

7.2 - Ipotesi 2 riguardante la creazione di un nuovo assetto aeroportuale con una
nuova pista in orientamento 08-26
L’ipotesi prevede la realizzazione di una nuova pista in orientamento 08-26 con
lunghezza complessiva di 1950 metri previo esproprio di ca. 110 ettari di terreno
attualmente a destinazione agricola compreso tra le aree del Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino e l’Autostrada A11.
Tale pista sarebbe realizzata con una via di rullaggio e comporterebbe la riallocazione
degli edifici di supporto tecnico all’interno del nuovo sedime aeroportuale.
AdF giustifica tale ipotesi come “rotazione” della pista attuale, in modo da evitare le
attuali interferenze che l’Autostrada A11 e il Monte Morello apportano al sistema in
qualità di vincoli territoriali fissi.
Data la sovrapposizione della pista attuale e di progetto, la realizzazione delle opere
comporterebbe la chiusura del Vespucci per un tempo non inferiore ai sei mesi (stima
AdF).
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Le distanze dichiarate per tale ipotesi sono riportate, in metri, nella seguente tabella:
Pista

ASDA Distanza utile al

LDA Distanza utile

decollo

all’atterraggio

08

1950

1950

26

1950

1300

N

Ipotesi 2 - Planimetria di intervento
(in giallo le aree da espropriare, in verde le aree R.E.S.A., in viola l’attuale sedime aeroportuale)

Criteri e giudizi riportati da AdF:
In definitiva dall’analisi della nuova configurazione si può dedurre che permangono le
stesse criticità della attuale configurazione di pista.
Impatto ambientale:
Non sono riportate analisi in tal senso, eccetto che per l’impatto acustico, acque
superficiali e uso del suolo.
Regolarità operativa:
1. L’ipotesi progettuale n. 2 non consente alcun beneficio rispetto allo stato attuale,
in quanto il coefficiente di utilizzazione risulta pari al 91,20 %,di poco superiore
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al valore attuale e comunque inferiore al valore minimo del 95% fissato
dall’ICAO;
2. Discontinuità operativa derivante dall’elevata frequenza dei dirottamenti agli
aeromobili in atterraggio per pista 08, con venti in coda superiori a 10 nodi;
3. Interdizione della Pista 26 per atterraggi per aeromobili tipo Airbus A319 e
similari a causa della ridotta lunghezza della pista in atterraggio (LDA26 = 1300
m).
4. Per ogni ipotesi di pista, sono state effettuate le analisi di interferenza delle
superfici di avvicinamento strumentale con l’andamento orografico e con i dati
ostacoli presenti nel DB ENAV. Tali analisi, solo sulle superfici di
avvicinamento si ritengono sufficienti per la fattibilità dell’ipotesi di pista.
Sicurezza:
1. Per ogni ipotesi di pista, sono state effettuate le analisi di interferenza delle
superfici di avvicinamento strumentale con l’andamento orografico e con i dati
ostacoli presenti nel DB ENAV. Tali analisi, solo sulle superfici di
avvicinamento si ritengono sufficienti per la fattibilità dell’ipotesi di pista.
Sviluppo:
1. La costruzione della nuova pista 08-26, che parzialmente si sovrappone alla pista
attuale comporterebbe necessariamente la chiusura al traffico dello scalo per un
tempo non inferiore a 6 mesi.

7.3 - Ipotesi 3, 4, 5 riguardanti la creazione di un nuovo assetto aeroportuale con
nuova pista di decollo “parallela” all’autostrada
Le ipotesi 3, 4 e 5, data la loro pressoché identica infrastrutturazione, sono state oggetto
di singolo approfondimento. In effetti, tutte le ipotesi prevedono la creazione di una
nuova pista di lunghezza complessiva di 2000 metri, con orientamenti differenti tra loro
di 10°:
•

ipotesi 3 - orientamento 13-31,

•

ipotesi 4 - orientamento 14-32,

•

ipotesi 5 - orientamento 12-30.
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AdF stima che le attività di costruzione porteranno a delle interferenze marginali con
l’operatività della pista attuale, permettendo di utilizzare l’aeroporto anche durante i
lavori.
E’ da notare che le ipotesi 3, 4 e 5 porterebbero ad una dismissione della pista attuale e
alla deperimetrazione di parte del sedime aeroportuale.
Inoltre, gli edifici di supporto ad oggi presenti dovrebbero essere spostati per far posto
alle nuove infrastrutture, individuando un nuovo assetto per quanto riguarda il l’area del
terminal aeroportuale. AdF, infatti, comunica nel suo studio che potrebbero essere validi
tre sistemazioni differenti per gli edifici del terminal, due dei quali in posizione diversa
all’attuale, ma non presenta alcun progetto, anche preliminare, per lo scopo.
Le distanze dichiarate per tutte le piste delle tre ipotesi sono riportate, in metri, nella
seguente tabella:
Pista

ASDA Distanza utile al

LDA Distanza utile

decollo

all’atterraggio

12 - 13 - 14

2000

2000

30 - 31 - 32

2000

1700

N

Ipotesi 3 - Planimetria di intervento
(in giallo le aree da espropriare, in verde le aree R.E.S.A., in viola l’attuale sedime aeroportuale)
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N

Ipotesi 4 - Planimetria di intervento
(in giallo le aree da espropriare, in verde le aree R.E.S.A., in viola l’attuale sedime aeroportuale)

N

Ipotesi 5 - Planimetria di intervento
(in giallo le aree da espropriare, in verde le aree R.E.S.A., in viola l’attuale sedime aeroportuale)
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Criteri e giudizi riportati da AdF:
Impatto ambientale:
Non sono riportate analisi in tal senso, eccetto che per l’impatto acustico, acque
superficiali e uso del suolo.
Regolarità operativa:
1. Non si segnalano particolari criticità.
2. Le condizioni meteo dei venti prevalenti (trasversali all’asse pista) sono tali da
rendere le operazioni di sorvolo delle aree in prossimitàdello scalo lato Firenze
legate pressoché esclusivamente a situazioni di emergenza o a garanzia della
sicurezza del volo e/o aeroportuale.
3. Relativamente alla ipotesi progettuale 5 (pista 12-30) si segnala il possibile
disturbo luminoso in particolare sulle operazioni di decollo in orario notturno
dovuto al traffico veicolare in uscita dall’autostrada A11.
4. Le ipotesi progettuali n. 3,4,5 consentono un beneficio rispetto allo stato attuale,
in quanto il coefficiente di utilizzazione risulta pari al 97,50 %, in accordo con il
valore minimo di 95% fissato dall’ICAO. Per quanto attiene gli aspetti legati alla
navigazione aerea (SID, STAR ecc) si segnala che l’utilizzo delle piste così
orientate verrebbe ad essere ulteriormente incrementato con l’utilizzo delle
procedure PR-NAV già adottate da alcuni paesi europei e che saranno estese in
tutta Europa entro il 2012.
Sicurezza:
1. Per ogni ipotesi di pista, sono state effettuate le analisi di interferenza delle
superfici di avvicinamento strumentale con l’andamento orografico e con i dati
ostacoli presenti nel DB ENAV. Tali analisi, solo sulle superfici di
avvicinamento si ritengono sufficienti per la fattibilità dell’ipotesi di pista.
2. Si rileva che non vi sono gravi implicazioni con le superfici di avvicinamento
perle piste 13-31,14-32, 12-30 poiché risultano libere da rilevanti ostacoli di
origine antropica (max clearance negativa 21 m di un edificio posto a circa 3300
mt).
Sviluppo:
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1. Le attività di costruzione avranno una marginale interferenza con l’attuale
operatività dell’aeroporto.

7.4 Descrizione delle opere a “contorno” per la realizzazione
Tutte le 5 ipotesi di ampliamento aeroportuale, per essere realizzate come tali,
necessitano di opere da realizzare preventivamente sul territorio.
AdF elenca in breve le opere necessarie allo scopo nel documento presentato in Regione
Toscana, eseguendo un breve analisi di fattibilità. In generale, le interferenze che
vengono a formarsi in questa sede riguardano prevalentemente l’ambito idraulico della
piana e alcune aree naturalistiche.
•

L’ipotesi 1, di allungamento della attuale pista, prevede per la sua realizzazione
l’esproprio di circa 17 ettari di terreno presso la testata 23. Su tale territorio
insiste in posizione vicina al perimetro aeroportuale il “Canale delle acque alte”,
che dovrebbe essere tombato56 per poter permettere la realizzazione della
struttura dell’allungamento della pista e alcuni fossi di raccolta della rete di
bonifica.

•

L’ipotesi 2, che prevede la creazione di una nuova pista con orientamento 08-26,
prevede esproprio di circa 110 ettari di terreno sia presso la testata 23,
parzialmente nei territori di Castello, che nelle aree comprese tra l’Autostrada
A11 e il Polo Scientifico. Anche in questa ipotesi il “Canale delle acque alte”
dovrebbe essere tombato per la realizzazione della nuova pista. Inoltre, la pista
ipotizzata si sovrappone in senso trasversale sull’area SIC “Stagni della Piana” e
sull’Area protetta per Anfibi, rendendo necessaria la loro eliminazione.

•

Le ipotesi 3, 4 e 5 prevedono l’estensione del sedime aeroportuale in direzione
nord-ovest per un totale di aree da espropriare pari a ca. 110 ettari. La
configurazione che l’aeroporto assume con tale modifica si sovrappone con il
“Fosso Reale” e con l’asse stradale Osmannoro - Sesto Fiorentino, posti in
direzione perpendicolare alla piste ipotizzate, rendendo necessarie opere di
spostamento e di mitigazione. Il “Fosso Reale” dovrebbe essere spostato per un

56

Si precisa che l’intervento non è ritenuto fattibile dalle normative della Regione Toscana.
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tratto di ca. 3500 m, mentre non è ancora chiaro il quadro riguardante le opere
stradali.

7.5 Lo stato operativo attuale e gli impatti principali sul territorio
Lo stato attuale delle infrastrutture aeroportuali permette un utilizzo della pista in modo
essenzialmente monodirezionale, dovuto alla vicina presenza delle alture di Monte
Morello e di ostacoli a Nord. La monodirezionalità della pista è rilevabile, oltre che dai
dati aeroportuali, attraverso l’osservazione delle operazioni degli aeromobili: gli
atterraggi avvengono prevalentemente in testata 05, sul lato autostrada, mentre si hanno
i decolli essenzialmente dalla pista 23 verso sud. Ciò è dovuto anche alla presenza di un
sistema I.L.S. di Categoria I solo in testata 05. L’immagine seguente riporta in via
generale uno dei sentieri di atterraggio per pista 05 dell’aeroporto nella sua attuale
configurazione. Si nota, data la scala metrica in immagine, che il sentiero di approccio
può allungarsi fino a ca. 20 km (ca. 12 NM – Miglia nautiche), fatte salve procedure che
impongano l’allineamento degli aeromobili a distanze inferiori.
L’angolo riportato sul sentiero è pari a 46°, ovvero lo stesso angolo di inclinazione della
pista.
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Pista aeroporto

Sentiero di
avvicinamento aereo per
pista 05

Abitato di
Firenze

57

Esempio di sentiero di atterraggio in pista 05 – planimetria, Doc. AD 2 LIRQ 5-9, ENAV – AIP Italia

Non è mai facile quantificare, anche se in via teorica, l’altitudine a cui gli aerei si
trovano nel sentiero, perché essa è funzione di una serie di elementi, fra cui ostacoli
come edifici, antenne, alberature, ecc. In via generale è comunque possibile intendere il
sentiero medio approssimato di avvicinamento come un tracciato che presenta uno
stesso gradiente di inclinazione fino al punto di atterraggio sulla pista.
Tuttavia, le mappature ENAV delle rotte per atterraggi in pista 05 riportano che i
sentieri ottimali di discesa presentano un glideslope pari a 3° e una proiezione del glide-

57

L'ICAO non ha ancora formulato una normativa specifica per la diffusione delle Informazioni
Aeronautiche con mezzi elettronici e quindi permane l'ufficialità della sola versione su carta. Pertanto,
sebbene le carte in formato elettronico siano conformi a quelle cartacee, le informazioni contenute nella
versione elettronica dell'AIP riportate non possono essere utilizzate per scopi operativi. Le mappe
elettroniche qui riportate hanno pertanto esclusiva funzione di rappresentazione della pubblicazione
cartacea AIP Italia (Servizi Informazioni Aeronautiche - ENAV S.p.A.).
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path al di sopra della soglia pista pari a 15 m58. Ciò sta a significare che, teoricamente,
se un aereo seguisse esattamente a tale segnale, la sua discesa dovrebbe seguire il
sentiero presente nell’immagine precedente con un abbassamento di quota di circa 52
metri ogni 1000 metri percorsi.
L’immagine seguente mostra in sezione il sentiero di avvicinamento aereo all’aeroporto
Vespucci, vale a dire le altitudini (in piedi) a cui dovrebbero trovarsi gli aerei a
determinate distanze. L’immagine ci mostra da sinistra a destra, per esempio, che da una
distanza di ca. 10.5 NM (20 km) fino a ca. 7,8 NM l’altitudine degli aeromobili deve
essere pari, salvo problemi, a 2600 piedi (792,5 m). Proseguendo, da 7,8 NM fino
all’approccio alla pista, il sentiero può essere teoricamente lineare con angolo di
inclinazione pari a ca. 3°.

Sentiero di
avvicinamento

Pista aeroportuale

Esempio di sentiero di atterraggio in pista 05 – sezione, Doc. AD 2 LIRQ 5-9, ENAV – AIP Italia

58

Il “glideslope” è uno dei tre apparati di cui si compone un sistema I.L.S. (Instrumental Landing System)
per le procedure di avvicinamento strumentale negli aeroporti. Il glideslope è di fatto un’antenna
posizionata di lato alla pista in modo opportuno per segnalare il corretto angolo degli aeromobili in
discesa. Il segnale GP emesso da tali antenne (glide-path) ha una sua propria frequenza radio che, in
avvicinamenti strumentali, è riconosciuto a bordo da appositi strumenti. Il glideslope emette due fasci
radio con frequenza e inclinazione diverse, generandone la sovrapposizione. La sovrapposizione
individua un angolo di alcuni gradi all’interno del quale il segnale del glide viene captato dal sensore
dell’aereo. Una volta identificato il segnale a bordo sappiamo pertanto che si è allineati. Il glidepath
(sentiero di discesa) a 15 metri corrisponde alla differenza di altezza tra il livello altimetrico del segnale
emesso e il livello della soglia pista, dovuto alla posizione arretrata dell’antenna rispetto alla soglia di
pista.
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Inoltre, alcune procedure di volo, soprattutto le “antirumore”, prescrivono appena
possibile di virare l’aeromobile in modo da evitare eventuali aree residenziali vicine. E’
il caso dell’aeroporto Vespucci, dove, da dati ENAV59, si rileva che si debba: “dopo il
decollo, mantenere rotta 226°. Attraversando 550 ft (168 m in altitudine) virare a
destra immediatamente fino ad intercettare e seguire RDL 269 (ovvero la rotta 269°).
Gradiente minimo di salita: 389 ft/NM (6,4 %)”.
Per le successive operazioni di raccordo di rotta sono previste limitazioni di velocità a
185 nodi (IAS).

Pista aeroporto

Rotta di
raccordo

Rotta di decollo
da pista 23

Città di Firenze

Procedure di decollo da pista 23, Doc. AD 2 LIRQ 6-1, ENAV – AIP Italia

Diverse condizioni operative, vale a dire decolli da pista 05, verso Monte Morello, e
atterraggi in pista 23 sono possibili solo a determinate condizioni.

59

Documento AD 2 LIRQ 6-1 e 6-2 di ENAV – AIP Italia dell’Aprile 2008.
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Per decolli in pista 05:
•

visibilità superiore a 5000 m

•

ceiling: 3000 ft.

Si cita inoltre che: “a causa dell’elevazione del terreno e ostacoli (…), il decollo e la
salita iniziale dovranno avvenire di giorno da 30 minuti prima dell’alba a 30 minuti
dopo il tramonto in condizioni a vista”.
E ancora: “Durante il decollo e la salita iniziale a vista, i piloti sono responsabili della
separazione degli ostacoli, scegliendo la traiettoria di volo ed il rateo di salita in
accordo con quanto prescritto dall’annesso 6 ICAO”.
Dopo il decollo, appena possibile, i piloti devono effettuare una virata a sinistra fino ad
allinearsi con la rotta 269°, ad una velocità massima indicata (IAS)60 di 140 nodi
durante la salita iniziale 61. L’intera procedura è schematizzata nella mappa a seguito:

60

La IAS viene chiamata “velocità indicata” in quanto corrisponde alla velocità “all’aria” espressa dalle
strumentazioni di bordo tramite dati generalmente rilevati da un meccanismo con tubo di Pitot. Essa si
differenzia dalla GS “ground speed” in quanto rappresenta la velocità dell’aereo rispetto all'aria
circostante, mentre per GS si intende la somma vettoriale del vettore IAS e la componente del vettore
velocità vento nel senso di movimento dell’aeromobile.
61
Come da documento AD 2 LIRQ 6-4 di ENAV – AIP Italia “Procedure di salita iniziale a vista RWY
05”, effective date 10 Apr 2008 (A3/08).
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Monte
Morello
Pista aeroporto

Rotta di decollo
da pista 05
Abitato di
Firenze

Procedure di decollo da pista 05, Doc. AD 2 LIRQ 6-3, ENAV – AIP Italia

Per atterraggi in pista 23:
•

visibilità superiore a 5000 m

•

ceiling: 3000 ft.

•

Nessuna componente di vento in coda

•

Sono proibite operazioni con fango, neve, acqua

•

Le operazioni dovranno essere effettuate solo da piloti che abbiano ottenuto
speciale certificazione.

•

Tutti i motori operativi e nessuna avaria di aeromobile.

Date anche le brevi distanze operative della pista dovute al decalaggio della soglia di
ben 697 metri le operazioni in questo senso sono fortemente limitate. Le procedure a
vista devono avvenire di giorno da 30 minuti prima dell’alba a 30 minuti dopo il
tramonto.
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7.6 I limiti allo sviluppo
Oltre ai limiti alle procedure strumentali, è importate enunciare che l’operatività della
infrastruttura attuale è abbastanza limitata per presenza di limiti che emergono di natura
spaziale e localizzativa.
Lo stato infrastrutturale attuale, infatti, non permette per ovvi motivi di spazio a terra
l’espansione dei piazzali di sosta per gli aeromobili. Inoltre, l’aeroporto non dispone di
vie di rullaggio, necessarie per liberare rapidamente la pista di volo eliminando le
perdite di tempo legate al percorrimento contropista degli aeromobili, perdendo la
possibilità di poter aumentare, anche sensibilmente, i movimenti totali62.
La grande urbanizzazione del contesto aeroportuale risulta essere un vincolo importante
per l’operatività attuale e i futuri sviluppi aeroportuali, visto il suo apporto in termini di
nuovi ostacoli presso le aree di sicurezza e di avvicinamento.
7.6.1 I principali impatti sul territorio
7.6.1.1 Rumore aeroportuale
Uno degli elementi che più affliggono i cittadini residenti nei pressi di infrastrutture
aeroportuali è il rumore, che viene emesso generalmente dai motori d’aereo in fasi di
decollo o in fasi di atterraggio. Il Vespucci nella sua configurazione attuale presenta
un’importante impatto acustico sulle zone abitate di Peretola, Brozzi, Quaracchi, data la
limitata quota di aeromobili in fase di decollo e/o atterraggio in queste zone.
ARPAT, a riguardo, comunica che63:
“La direttiva europea 49/02, recepita con Decreto legislativo 194/05, prevede l’obbligo
per i principali comuni di realizzare mappe acustiche degli agglomerati urbani. Il
comune di Firenze ha incaricato ARPAT di sviluppare tale mappa. La definizione della
mappa acustica dell'agglomerato urbano di Firenze ha comportato l’elaborazione
anche di una valutazione della popolazione esposta a diversi livelli di rumore
aeroportuale.
ARPAT ha messo a punto un modello acustico dell'aeroporto che ha reso possibile
ottenere agevolmente anche i dati utili a valutare l'evoluzione dell'impatto acustico di
62

Da documento di Aeroporti di Firenze (op. cit. in nota 2): “Non è stata realizzata una via di rullaggio a
causa della prescrizione di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di interramento dell’autostrada
tecnicamente non realizzabile.”
63
Secondo quanto riportato nel sito: http://www.arpat.toscana.it/arpatnews/2009/017-09-mappa-acusticaaeroporto-firenze.
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tale sorgente negli ultimi anni in tutto il territorio circostante In particolare si è potuto
elaborare una mappa confrontabile con quella realizzata nel 2003, relativa ai voli
dell'anno 2002 e alla popolazione residente nel comune di Firenze nell'anno 2003.
Inoltre è stato possibile valutare nuovamente la differenza di impatto che si avrebbe,
nella situazione attuale, se venisse abolita la procedura antirumore che impone ai
veicoli in decollo una virata a destra non appena raggiunta la quota di 168 m; è stata
elaborata infatti la mappa che si otterrebbe se lo stesso traffico aereo proseguisse il
decollo secondo la traiettoria rettilinea, così come accadeva prima del 2002.
Infine si è potuto valutare quanta parte delle variazioni riscontrate nella numerosità
della popolazione esposta nelle diverse fasce di rumore sia dovuta alla variazione
dell'impronta acustica dell'aeroporto e quanta invece alla evoluzione del numero dei
residenti nelle diverse zone circostanti l'aeroporto. A questo scopo si è confrontato il
conteggio di popolazione sull'impronta acustica attuale secondo i dati anagrafici del
2003 con quello relativo ai dati anagrafici del 200764.
Per semplicità tutti i calcoli sono riferiti al Livello di Valutazione Aeroportuale (LVA).
Tale parametro tiene conto, con un unico numero, dell'andamento del traffico aereo nei
periodi diurno (6-23) e notturno (23-6) nel corso di tutto l'anno65.”
Le conclusioni a cui ARPAT è giunta dopo lo studio sono le seguenti:
1. Tra il 2003 e il 2007 si è verificato un incremento della popolazione esposta al
rumore dell'aeroporto. Tale incremento è più rilevante nella fascia di esposizione
tra 60 e 65 dB di Lva
2. La procedura “antirumore” per gli aerei in decollo si rivela vantaggiosa per
ridurre la popolazione complessiva (tutti i comuni assieme) esposta al rumore in
tutte le fasce di esposizione prese in esame e in modo particolare per la
popolazione esposta al di sopra dei 60 dB.
3. Una parte significativa dell'incremento di popolazione esposta è dovuta
all'aumento di popolazione residente nelle aree impattate dall'aeroporto, ad
eccezione della zona compresa tra 60 e 65 dB Lva, che rimane sostanzialmente
stazionaria.
64

I dati sono limitati al territorio fiorentino.
I dettagli sulle modalità di calcolo utilizzate per queste elaborazioni sono descritti nell'appendice della
relazione che ARPAT ha redatto per lo scopo.
65
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I risultati presenti nella relazione di ARPAT del 200866 riportano i dati tabellari
seguenti:

La mappa acustica67 è riportata a seguito:
66

“MAPPA ACUSTICA DELL'AEROPORTO FIORENTINO 2007 Studio della popolazione esposta al
rumore dal traffico aereo dell'anno 2007 e valutazione dell'efficacia della procedura antirumore”.
ARPAT, 9 dicembre 2008.
67
La mappa riporta il titolo: “Scenario A – Traffico 2007 e procedura antirumore eseguita come da tracce
radar. Curve isofone relative al livello di valutazione aeroportuale Lva, area coperta e popolazione
esposta.”
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6.6.1.2 Emissioni di inquinanti
Il PEAP provinciale, all’interno dell’allegato C568, riporta per gli anni compresi tra il
2002 e il 2005 una stima sommaria delle emissioni aeree provocate dall’aeroporto. Si
riporta estratto dell’articolo 8 dell’allegato C 5:
“La società che gestisce l'aeroporto di Firenze, AdF, nacque nel 1984. Il traffico aereo
dell’Aeroporto Amerigo Vespucci è aumentato costantemente fino ai nostri giorni,
confermando su base locale, il trend di crescita vertiginoso che sta caratterizzando il
traffico aereo mondiale negli ultimi anni.
Dal 9 aprile 1998 AdF ha in concessione globale la gestione delle infrastrutture
aeroportuali e si fa carico di tutto ciò che riguarda la manutenzione e lo sviluppo
dell'aeroporto fiorentino.

68

Più precisamente, “P.E.A.P. Piano Energetico Ambientale Provinciale - Allegato C 5 Analisi consumi e
fabbisogno settore trasporti”, a firma dell’Università di Siena.
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A partire dalla fine del 1999 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento che
interessano le aerostazioni partenze e arrivi, i piazzali di sosta degli aeromobili ed altre
aree dedicate alla gestione operativa e commerciale dello scalo.
L’aeroporto dispone di una pista di volo lunga 1,6 km larga 30 m, le aree di manovra si
estendono invece per circa 55.000 mq. Dal 1998 al 2005, i passeggeri transitati su base
annua nell’aeroporto sono passati da 1.242.244 a circa 1.700.000.
Nello stesso periodo il traffico merci ha registrato un incremento ben superiore
passando dalle circa 900 t del 1998 alle circa 3.700 del 2005.
La movimentazione degli aeromobili è stata invece altalenante con 27.365 transiti nel
1998, un massimo di 31.014 nel 2001, per passare poi ai 25.400 del 2005.
L’incongruenza dei dati del traffico veicoli rispetto all’incremento costante del traffico
delle merci e dei passeggeri trasportati va ricercata nell’incremento della taglia media
dei velivoli e nell’aumento del coefficiente di carico medio.
Nel 2005 il coefficiente di occupazione dei voli passeggeri è stato di 60 persone.
L’indagine sui consumi di energia, materiali ed emissioni prodotte dalle attività
aeroportuali è stata svolta circoscrivendo i confini della finestra di indagine alla sola
area Fiorentina. In pratica si è tenuto conto solo dei cicli LTO (Landing-Take off Operations) degli aeromobili che transitano in un anno a Firenze, che comprendono le
fasi di:
• imbarco dei passeggeri;
• manovre di terra per raggiungere la postazione di lancio (taxi off);
• decollo (take off);
• salita fino all’altitudine di 1000 m (climb out);
• discesa da 1000 m (approach landing);
• atterraggio (landing);
• manovre a terra fino alla porta di sbarco (taxi out).
In questo modo rimangono fuori dal conteggio i consumi energetici e la produzione di
emissioni del trasporto aereo generato ed attratto da Firenze, ma che avvengono in
contesti territoriali estranei al territorio comunale.
Per gli anni precedenti al 2002 non è possibile disporre di informazioni relative alla
tipologia di aerei transitati, e quindi la stima dei consumi e delle emissioni per i cicli
LTO per gli anni precedenti non è stata possibile.”
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I risultati dell’Università di Siena riportati nel PEAP, anche se ormai leggermente
datati, sono riportati a seguito.

Consumi combustibile (kerosene - kg/anno)

kg kerosene / anno
kg ker/anno/passeggero
kg ker/anno/mov

2002
9090000

2003
8820000

2004
8140000

2005
8580000

6,6
286,6

6,4
285,8

5,5
266,7

5,1
262,2

Emissioni inquinanti aerei (kg/anno)

NOx
HC
CO
CO2
kg NOx/anno/passeggero
kg HC/anno/passeggero
kg CO/anno/passeggero
kg CO2/anno/passeggero
kg NOx/anno/mov
kg HC/anno/mov
kg CO/anno/mov
kg CO2/anno/mov

2002
2003
2004
2005
97000
94200
86900
91500
19200
18700
17200
18100
179000 174000 160000 169000
28600000 27800000 25600000 27000000
0,0700
0,0139
0,1292
20,65

0,0678
0,0135
0,1253
20,02

0,0585
0,0116
0,1077
17,24

0,0541
0,0107
0,0998
15,95

3,0588
3,0522
2,8472
2,7966
0,6054
0,6059
0,5635
0,5532
5,6446
5,6378
5,2423
5,1654
901,8668 900,7549 838,7668 825,2338
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7.7 Le ipotesi di sviluppo 2, 3, 4, 5 e le probabili rotte aeree
Ogni

ipotesi

di

sviluppo

aeroportuale

apporta

modifiche

nell’operatività

dell’infrastruttura e delle rotte percorribili dagli aeromobili.
A seguito sono esposte le caratteristiche operative in termini di rotte di decollo e
approccio così come descritte da AdF nel documento ufficialmente consegnatoci
denominato “Studio ambientale preliminare relativo a 3 ipotesi progettuali della
riconfigurazione della pista di volo”69.
La nostra relazione riporta i grafici riportati nel documento, conferendogli un carattere
indicativamente probabile di implementazione nella realtà. Per far ciò, si è considerato
anche il calcolo delle probabili altitudini degli aeromobili percorrenti le rotte proposte70.
I grafici riportati si mostrano sotto forma di:
-

rotte nominali, ovvero le rotte teoriche che gli aerei dovrebbero seguire nell’area
considerata;

-

rotte probabili71 con sub track, cioè le rotte nominali con aree di probabilità di
localizzazione degli aeromobili in volo;

e sono differenziate per colore:
•

blu – rotte di decollo

•

rosso – rotte di atterraggio.

Si precisa che tali ipotesi di rotte di volo non presentano carattere definitivo, per cui
potrebbero subire variazioni anche rilevanti in ulteriori studi che siano ritenuti utili per
la corretta definizione delle opere e delle operazioni. Inoltre, data l’obbligatorietà
dell’installazione dei nuovi sistemi di controllo di precisione “PR-NAV” dal 2012 per
69

“Studio ambientale preliminare relativo a 3 ipotesi progettuali della riconfigurazione della pista di volo
- Relazione tecnica”, redatto dalla società ARES di Torino e rilasciato nella sua seconda revisione il
10/12/2008.
70
Le altitudini sono calcolate in via teorica assumendo per le fasi di atterraggio un sentiero di
avvicinamento inclinato di 3° (5,2%) rispetto all’orizzontale, come previsto attualmente al Vespucci. Le
altitudini di decollo, data la loro alta aleatorietà dovuta alla dipendenza da molti fattori fra cui il tipo di
aeromobile, non sono stati computati. L’inclinazione del sentiero di approccio pari a 3° è, in ogni caso,
considerata come “adeguata” e “ottimale” anche dal Documento ICAO 8168 inerente le Procedure di volo
nel volume 1, pag. 1-4-1-6, punto 1.9.2.
71
I movimenti relativi alle progettuali sono stati distribuiti su cinque sub-track per ognuna delle principali
rotte considerate. I coefficienti di dispersione adottati derivano dagli standard ICAO proposti dal software
di modellazione. Tale correzione produce un allargamento dell’impronta acustica al suolo prodotta dalle
operazioni di volo, e di norma risulta quindi cautelativa. Alla rotta nominale (sub-track di ordine 0) sono
stati quindi assegnati il 39% dei movimenti di competenza, alle coppie di sub-track esterne sono stati
assegnati rispettivamente il 24% ed il 6,5% ognuna dei movimenti di competenza.
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ogni infrastruttura aeroportuale, tali cambiamenti potrebbero riportare modifiche anche
rilevanti.

Ipotesi 1
Non presentando nessuna modifica all’orientamento della pista, non si ritiene che siano
previste significative modifiche nelle rotte di decollo e atterraggio attuali, se non negli
ultimi punti di approccio a causa dello spostamento della testata 05 di ca. 50 metri e dei
lavori di adeguamento R.E.S.A. in testata. La pista 23 manterrebbe la sua soglia al
punto attuale, quindi si manterrebbe l’impossibilità di atterraggio da parte di aeromobili
commerciali da questa parte. La seguente immagine mostra le rotte nominali
all’aeroporto nella sua configurazione modificata.

Rotte nominali

Pista 05-23

Ipotesi 2
La pista proposta nell’ipotesi 2 consentirebbe di far operare senza limitazione di carico
gli aeromobili che attualmente utilizzano l’aeroporto, ma sarebbe comunque influenzata
operativamente dalla presenza del monte Morello e dagli ostacoli posti sulle rotte di
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avvicinamento. Le distanze dichiarate di pista ci riferiscono che, a causa di ostacoli sul
sentiero di atterraggio posti nelle vicinanze della pista in testata 23, sono presenti delle
restrizioni che potrebbero limitare notevolmente le operazioni su tale lato. Ciò introduce
il concetto che la pista, in tale configurazione, sia predisposta ad operare essenzialmente
su di un lato in modo monodirezionale, solo con tipologie di aeromobili più esigenti in
termini di lunghezze operative. Il lato più attivo, in questo caso, risulterebbe quello
esposto a sud-ovest, ovvero lo stesso della pista attuale, facendo quindi permanere
alcune criticità ed interferenze nelle fasi di volo presso l’aeroporto.
Le rotte di decollo e avvicinamento supposte per tale ipotesi sono riportate a seguito.

Nominale

Subtrack
08

26
08

26

Dalle rotte mostrate nell’immagine si evince che le rotte proposte in decollo dalla pista
26 porterebbero ad un potenziale sorvolo dell’area di Campi Bisenzio e San Piero a
Ponti, mentre le procedure di avvicinamento alla pista 08 permetterebbero agli
aeromobili il sorvolo diretto dell’abitato di San Donnino e dell’Osmannoro ad una
altitudine stimata di ca. 200 mt (612 piedi)72 e un probabile sorvolo alle stesse quote
degli abitati di Quaracchi e Brozzi.
Le ipotesi di atterraggio in pista 26 (dal lato del Monte Morello) porterebbero ad
operazioni di allineamento che comporterebbero il sorvolo a bassa quota (da ca. 470 m a
ca. 150 m)73 delle aree fiorentine di Novoli e di Rifredi (zona di Via Reginaldo
72

Considerando un angolo del sentiero di discesa di 3° (5,2%) alla distanza di 3850 metri ca. dalla testata
della pista 08.
73
Le quote ipotizzate non tengono conto delle distanze minime di separazione dagli ostacoli previste per
avvicinamenti strumentali e non strumentali dal Documento ICAO 8168 “Procedure di volo”, per cui
potrebbero subire variazioni anche rilevanti.
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Giuliani) a carattere densamente abitato, mentre i decolli in pista 08 dovrebbero essere
condotti con una stretta virata a sinistra appena dopo il decollo, ovvero appena raggiunta
l’altezza minima raccomandata. Tale virata ricadrebbe parzialmente al di sopra
dell’abitato di Sesto Fiorentino.

Ipotesi 3 pista 13-31
Lo studio di AdF considera essenzialmente la pista 13-31 come pista parallela
all’autostrada. Pertanto, le ipotesi di rotta per le ipotesi 4 e 5 non sono presenti in tale
studio. La pista proposta nell’ipotesi 3 consentirebbe di far classificare l’aeroporto in
classe “4D”, superiore all’attuale “3C”, e permetterebbe di realizzare collegamenti
internazionali di medio raggio con tratte fino al Medio Oriente e all’Africa centrale74.
La pista, in questo caso, non sarebbe influenzata dalla presenza del Monte Morello, data
la quasi completa assenza di ostacoli sul suo asse in posizioni vicine. Per quanto
riguarda le operazioni aeree, risulta che le criticità più impattanti allo stato attuale, come
il rumore sulle aree abitate, esse verrebbero ad essere in larga parte eliminate.
Le rotte di decollo e avvicinamento supposte per tale ipotesi sono riportate a seguito.

Pista 13-31

Pista 13-31

13
13
31
31

Nominale

Subtrack

AdF riferisce che: “il sorvolo del centro abitato di Firenze sarà consentito solamente in
particolari condizioni meteo marginali, stante la monodirezionalità della pista (decolli
per RWY 31 e atterraggi per RWY 13)”. Da tale affermazione si evince che la
monodirezionalità della pista è assunta come dato di fatto e che le operazioni
74

Come riportato dal documento di AdF “Scenari di sviluppo del sistema Aeroportuale – Analisi
preliminari” del Settembre 2008.
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dovrebbero avvenire prevalentemente verso la piana. Si ritiene pertanto che
l’espressione “marginali” sia da ricondurre prevalentemente ad attività legate alla
sicurezza di volo, ad esempio a delle procedure di “riattaccata” a seguito di atterraggio
abortito in pista 13. Tali procedure hanno però carattere casuale ed è difficile stimare il
loro numero preciso.
Dalle rotte dell’immagine risulta evidente che le rotte proposte in decollo dalla pista 31
porterebbero a sorvoli di aree agricole e/o industriali di Capalle e del Macrolotto di
Prato. Virate a destra sono previste ad una distanza di ca. 5000 metri dalla testata della
pista e porterebbero al sorvolo dell’area industriale di Calenzano. Le procedure di
avvicinamento alla pista 13, dal lato della piana, prevederebbero il sorvolo degli
aeromobili dei tessuti misti residenziali e industriali pratesi ricadenti tra l’autostrada
A11 e le aree del Macrolotto, ovviamente fatte salve procedure che consentano
allineamenti a distanze inferiori. Ciò avverrebbe ad una altitudine degli aeromobili
stimata compresa tra ca. 500 metri75 nell’area di Galciana e 300 metri a Mezzana.
Considerando il proseguimento del sentiero di avvicinamento, dovrebbero essere
sorvolate esclusivamente aree industriali76 fino a giungere alla pista.
Le riattaccate da atterraggi su pista 13 dovrebbero essere condotti eseguendo una stretta
virata a destra appena dopo la risalita, ovvero appena raggiunta l’altezza minima
raccomandata. Tale virata permetterebbe il sorvolo agli aeromobili in parte sull’area di
Castello e a seguito al di sopra dell’abitato di Quaracchi, Peretola per poi allineare
l’aereo sulle aree industriali dell’Osmannoro.
Per una visione più precisa delle condizioni di sorvolo in mappa si rimanda al paragrafo
9.1.5 della presente relazione.

75

Considerando un angolo del sentiero di discesa di 3° (5,2%) alla distanza di 10000 metri ca. dalla
testata della pista 13.
76
Da nessun documento si evince che tali tessuti urbanizzati possano creare ostacolo alla navigazione
aerea.
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8. CONCLUSIONI
Sono riportate a seguito considerazioni da parte di AdF e da parte dei valutatori inerenti
le ipotesi presentate.

8.1 Considerazioni conclusive di AdF
Le conclusioni generali che AdF riporta nello documento citato alla nota 36 sono
riportate a seguito:
“Ipotesi progettuale n. 1: presenta alcune criticità dal punto di vista ambientale legate
all’impatto acustico, all’impatto sull’uso del suolo ed all’impatto sull’ambiente idrico,
ed inoltre non porta alcun beneficio dal punto di vista dell’operatività dello scalo.
L’ipotesi progettuale non consente alcuna possibilità di mitigazione dal punto di vista
dell’utilizzo del suolo non essendovi alcuna possibilità di rilascio di aree di parte
dell’attuale sedime.
Ipotesi progettuale n. 2: presenta un’importante criticità legata all’eliminazione dello
Stagno di Peretola, appartenente ad un SIC, una criticità relativa all’impatto
sull’ambiente idrico, e limitati impatti sull’uso del suolo. Tuttavia tale ipotesi non porta
alcun beneficio dal punto di vista dell’operatività dello scalo. L’ipotesi progettuale non
consente alcuna possibilità di mitigazione dal punto di vista dell’utilizzo del suolo non
essendovi alcuna possibilità di rilascio di aree di parte dell’attuale sedime.
Ipotesi progettuali n. 3,4,5: non presentano particolari criticità dal punto di vista
dell’impatto acustico, né relativamente all’occupazione di aree ove presenti edifici
residenziali; relativamente all’impatto sulla componente acque superficiali l’ipotesi
progettuale 4 (pista 14-32) risulta lievemente più impattante delle ipotesi 3 e 5 in quanto
prevede un tratto più lungo di deviazione del fosso reale ed una maggiore interferenza
con il reticolo idrografico esistente. Le componenti ambientali maggiormente impattate
risultano quelle legate all’utilizzo del suolo; tuttavia gli interventi in esame, in relazione
alla eventuale possibilità di rilascio di parte dell’attuale sedime aeroportuale, rendono
possibile la realizzazione di efficaci interventi di mitigazione degli impatti quali la
creazione di aree destinate a parco e la realizzazione di un “corridoio ecologico” capace
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tra l’altro di creare una continuità spaziale tra gli stagni della piana fiorentina, che
attualmente risultano molto frammentati ed isolati tra loro. La possibilità di creare una
continuità tra il Parco di Castello ed il Parco della Piana potrà offrire la opportunità di
migliorare sensibilmente il pregio naturalistico delle aree destinate a parco. Si segnala a
tale proposito che l’ipotesi progettuale 4 (pista 14-32) comporta una area marginale di
maggiore estensione che limita la possibilità di realizzazione del suddetto corridoio
ecologico.”

8.2 Considerazioni generali dei valutatori alle 5 ipotesi
I commenti sviluppano considerazioni che emergono a seguito delle analisi effettuate e
prevedono, in caso di maggior chiarezza richiesta, lo sviluppo di ulteriori studi a
supporto delle ipotesi di pista.
•

Come già spiegato, il coefficiente di utilizzo è un parametro fondamentale per la
comprensione dell’operatività di uno scalo aeroportuale e non può non essere
tralasciato nella scelta della migliore ipotesi di pista. A tal proposito, i valutatori
hanno riportato i parametri calcolati da AdF a titolo di completezza di studio.
Ciò nonostante, non si è potuto verificare formalmente la correttezza
metodologica delle analisi di calcolo, né l’integrità dei dati di vento77. Si
prescrive pertanto di effettuare un ulteriore studio calibrato in base ai parametri
del Regolamento ENAC e dei Regolamenti ICAO, con effettuazione di verifiche
con analisi su rosa dei venti per ciascuna ipotesi ufficialmente presentata, basate
su dati ufficiali di ventosità dell’area rilevati per un periodo di almeno 5 anni.

•

L’affermazione di AdF relativamente alle piste 3, 4 e 5 “non presentano
particolari criticità dal punto di vista dell’impatto acustico, né relativamente
all’occupazione di aree ove sono presenti edifici residenziali” deve essere
oggetto di approfondimento. Data l’importanza delle operazioni di volo per la

77

Il regolamento ENAC, al punto 15.2.2 del capitolo 3 enuncia: ”E’ necessario effettuare uno studio della
distribuzione dei venti per determinare il fattore di utilizzazione di una pista. La selezione dei dati da
usare per il calcolo del fattore di utilizzazione di una pista deve basarsi su un’affidabile statistica della
distribuzione dei venti, rilevata lungo un ampio periodo di tempo, non inferiore a cinque anni. Le
osservazioni relative vanno effettuate ad intervalli regolari, non meno di otto volte ogni giorno”. I dati
forniti nei documenti di AdF in possesso dei valutatori non riportano nessuna di queste informazioni, ma
solo le conclusioni.
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stima degli impatti e delle caratteristiche operazionali78, è necessario
innanzitutto eseguire studi e analisi mirate a comprendere quali possano essere
le rotte definitive per le operazioni di atterraggio e decollo, unitamente
all’individuazione delle aree di circling e di attesa in circuito. Di conseguenza, è
da calcolare quale sarebbe il numero di operazioni su ogni testata di pista
ipotizzata, considerando anche gli eventuali sorvoli di aree densamente abitate o
di obiettivi sensibili a bassa quota (quota < 600 piedi).
•

La luminosità provocata e subita dalle nuove infrastrutture aeroportuali deve
essere oggetto di approfondimento. In particolare, si ritiene che l’illuminazione
dovuta al traffico autostradale possa essere subita dagli aeromobili nelle
operazioni di atterraggio in orari notturni, specialmente per le piste di ipotesi 3,
4 e 5 per la configurazione della pista di decollo parallela all’autostrada.

•

La compatibilità delle altezze degli edifici esistenti e di progetto con le superfici
di delimitazione ostacoli imposte dal Regolamento ENAC deve essere oggetto di
studio preventivo a qualsiasi attività di progettazione definitiva per tutte le
ipotesi di pista.

•

Dal documento denominato “Studio ambientale preliminare relativo a 3 ipotesi
progettuali della riconfigurazione della pista di volo - Relazione tecnica”, redatto
dalla società ARES di Torino e rilasciato nella sua seconda revisione il
10/12/2008, si evince chiaramente che la “flotta aeromobili” previste nelle 3
ipotesi oggetto di studio79 modificherà la sua composizione a favore di
aeromobili più capienti e con maggiori necessità in termini di distanze
dichiarate. Ciò avverrà soprattutto nelle ipotesi 2 e 380, dove si assiste

78

Come da regolamento ENAC, punto 15.1, capitolo 3: “Qualora occorra ubicare una nuova pista
strumentale, bisogna porre particolare attenzione alle aree sopra le quali gli aerei dovranno volare
seguendo le procedure di avvicinamento strumentale e di avvicinamento mancato, garantendo che gli
ostacoli in tali aree o altri fattori non restringano l’operatività degli aeromobili cui la pista è destinata.”
79
Ipotesi 1 pista 05-23, ipotesi 2 pista 08-26 e ipotesi 3 pista parallela 13-31. Lo studio sulla
composizione delle flotte aeromobili operanti sull’aeroporto all’anno 2018 è svolta nel documento al fine
di stimare l’emissione di rumori e le isofone sul terreno.
80
Le ipotesi 4 e 5 non sono considerate dallo studio citato, ma presentano le stesse caratteristiche di pista
della ipotesi 3. Si ritiene accettabile allargare anche a tali ipotesi le considerazioni del presente punto.
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all’ingresso di aeromobili tipo Boeing 737-800, Airbus A320 e A321 a favore di
una progressiva dismissione di aerei Airbus A319, Bae 146, Boeing 737-500 e
Boeing 737-700. Alla luce di tale studio, visti i dati, è lecito pensare che,
parallelamente all’allungamento della pista, aumentino le dimensioni degli
aeromobili operanti su essa.

Aeromobile

ipotesi 2

ipotesi 1

ipotesi 3

A riprova, si riporta estratto da relazione di ARPAT81, in cui si esplicitano, al 2008, le
principali tipologie di aeromobile operante nell’aeroporto Vespucci:

81

ARPAT - “MAPPA ACUSTICA DELL'AEROPORTO FIORENTINO 2007 - Studio della popolazione
esposta al rumore dal traffico aereo dell'anno 2007 e valutazione dell'efficacia della procedura
antirumore” – Relazione del 9 dicembre 2008.
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AdF riferisce82 che, nello stimare il numero di cicli atterraggio-decollo a fini di
studio acustico, le previsioni sono pari a:
o 34000 movimenti per la pista delle ipotesi 1 e 2
o 45000 movimenti per la pista dell’ipotesi 3.
Come si vede, l’ipotesi 3 porta ad un maggiore numero di operazioni con un
incremento relativo di aeromobili di classe superiore.
Le ipotesi 4 e 5 non sono considerate dallo studio citato, ma presentano le stesse
caratteristiche di pista della ipotesi 3. Si ritiene accettabile allargare anche a tali
ipotesi la considerazione appena espressa. Ciò è da considerare anche ai fini
delle successive considerazioni riportate.
•

Adf riferisce83 che “(…) tenuto conto che la realizzazione della tramvia di
collegamento tra il centro cittadino e l’aeroporto rimane un elemento invariante
rispetto alle tre proposte progettuali, per gli utenti che raggiungeranno lo scalo
in auto, taxi o pullman la raggiungibilità e le modalità di accesso rimarranno
sostanzialmente invariate rispetto all’attuale assetto; l’incremento del traffico
veicolare negli anni andrà pertanto a gravare totalmente sull’attuale assetto
viario”. I valutatori sono dell’opinione che, però, tali commenti siano riferibili
anche alle ipotesi 3, 4, 5, vista la generalità dei temi trattati, l’incremento di

82
83

Rif. documento citato in nota 36.
Rif. documento citato in nota 36.
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passeggeri stimato e le modifiche necessarie alle infrastrutture attuali.
L’incremento del traffico veicolare sullo scalo e la mancanza di dati e analisi in
tal senso per tutte le ipotesi di pista proposte è, pertanto, da considerarsi oggetto
di approfondimento volto alla comprensione dei fenomeni di traffico legati
all’infrastruttura aeroportuale a larga scala.
•

Come già citato, se dovesse essere realizzata, anche in futuro, una pista di
rullaggio in parallelo alla pista di decollo, si necessiterebbe di almeno 216,5 m
per lato rispetto all’asse pista e tali fasce dovrebbero essere ricomprese
all’interno del perimetro dell’aeroporto. Le operazioni di movimento aeromobili
sulle piste di rullaggio, data la loro maggior vicinanza alle aree esterne al
perimetro aeroportuale, la posizione delle piste ipotizzate e la mancanza di
analisi approfondite sull’argomento sarebbero da ritenere oggetto di specifico
approfondimento volto alla comprensione delle tematiche legate all’aspetto del
rumore prodotto e delle emissioni di fumi, con particolare riferimento alle
infrastrutture, aree sensibili e aree edificate preesistenti nelle aree limitrofe.

•

Nel documento di ARES S.p.A. del 2008, alla pagina 26, viene riportato un
elenco di componenti ambientali ai fini della individuazione delle componenti
ambientali discriminanti per la valutazione delle piste proposte. La tabella è
riportata a seguito:
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Secondo tale tabella, le componenti ambientali discriminanti risultano essere
esclusivamente il rumore, le acque superficiali e l’uso del suolo. E’ parere dei
valutatori che tale scelta sia da rivedere, vista anche la totalità delle analisi
portate come sostegno metodologico. Si ritiene pertanto che debbano essere
considerati nello studio e come componenti discriminanti, in aggiunta alle
componenti suddette, almeno i seguenti ambiti, per motivi di evidente interesse
ed impatto ambientale:
-

Emissioni in atmosfera, dato l’aumento stimato delle operazioni e la
modifica delle flotte operanti sull’aeroporto, con riferimento anche
alle attività di terra;
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-

Acque sotterranee, geologia, idrogeologia e geotecnica, data la
presenza di falda acquifera a poche decine di centimetri, in certe
zone, dal livello suolo;
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8.3 Potenziali punti di forza e debolezza legati alle alternative di pista
Per lo svolgimento dell’operazione di individuazione dei potenziali punti di forza delle
ipotesi aeroportuali si è fatto riferimento per questioni di praticità alla tecnica
dell’analisi S.W.O.T., perchè permette di eseguire una analisi di tipo strategico
preliminare tramite la rappresentazione diretta degli aspetti di forza e di debolezza
relativi ad un determinato problema.
L’analisi SWOT si configura come una analisi di supporto alle decisioni ed è una delle
metodologie più diffuse per la valutazione di elementi strategici.
Essa rappresenta, infatti, un “metodo analitico che viene utilizzato per identificare e
classificare i fattori significativi interni (forza e di debolezza) ed esterni (Opportunities
and Threats) in un ambito particolare”84.
La tecnica è stata sviluppata da più di 50 anni come supporto alla definizione di
strategie aziendali in contesti caratterizzati da incertezza e forte competitività. Dagli
anni ’80 è stata utilizzata come supporto alle scelte di intervento pubblico per analizzare
scenari alternativi di sviluppo. Ad oggi l’uso di questa tecnica è stato esteso anche alle
analisi relative alla valutazione di piani e programmi strategici territoriali.
La potenza dell’analisi SWOT, in termini di esaustività, è legata in maniera diretta alla
completezza dell’analisi del problema. L’oggetto della valutazione deve essere
approfonditamente studiato per poter mettere in luce tutte le caratteristiche, le relazioni
e le eventuali sinergie con altri sistemi che potrebbero interferire o essere interessati da
esso. Di conseguenza, si può affermare che non è necessario conoscere solo il tema
specifico oggetto di studio, ma, al tempo stesso, si manifesta la necessità di avere
quanto più chiaro il quadro riguardante l’intero contesto.
Il fine dell’analisi S.W.O.T. è evidenziare i punti di forza (strenghts), di debolezza
(weakness), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) che derivano dal
contesto interno ed esterno relativamente ad un preciso problema. L’analisi SWOT
consente inoltre di distinguere fattori esogeni ed endogeni: i punti di forza e debolezza
sono da considerarsi fattori endogeni mentre le opportunità e le minacce (rischi) sono
classificate come fattori esogeni. I fattori endogeni sono tutte quelle variabili che sono
parte integrante del sistema oggetto di valutazione, i fattori esogeni invece sono quelle
variabili esterne che possono però portare ad un condizionamento dell’oggetto.
84

Secondo il sito dell’Unione Europea: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu.
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L’efficacia dell’analisi dipende dalla possibilità di effettuare una lettura incrociata dei
fattori individuati.
I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono considerate
nella teoria come modificabili. Le opportunità e le minacce, al contrario, non sono
ritenute modificabili perché derivanti dal contesto esterno.
Una analisi S.W.O.T. può essere rappresentata mediante molte tipologie di diagrammi,
diversi graficamente, ma esattamente simili nel contenuto. In questa relazione si è
optato per una rappresentazione simile a quella riportata a seguito, per motivi di
chiarezza espositiva:

Fattori endogeni

Fattori esogeni

Positivi

Negativi

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunità

Minacce (Rischi)

Schema di diagramma per analisi S.W.O.T.

Il presente paragrafo pertanto riporta in forma di diagramma S.W.O.T. i risultati emersi
dallo studio preliminare sulle nuove piste aeroportuali. L’analisi S.W.O.T. è effettuata
per ogni pista e sedime aeroportuale, considerando gli aspetti positivi e negativi relativi
al volo e agli aspetti a terra. In definitiva, si è cercato di evidenziare tutti quegli elementi
che potrebbero essere in grado di favorire o ostacolare la realizzazione delle ipotesi di
espansione aeroportuale.
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SWOT ANALYSIS - IPOTESI 1 (Modifiche su pista attuale 05-23)

Esterni (parco)

Interni (aeroporto)

Fattori positivi
Punti di forza (S)
1) Incremento dei livelli di sicurezza operazionale interna all'aeroporto.
2) Discreta sicurezza contro il rischio di bird-strike data la relativa lontananza
da siti di stoccaggio rifiuti e siti naturalistici.
3) Basso rischio di interferenza/impatto tra aeromobili in volo e nuovi edifici
previsti nell'area (termovalorizzatore con ciminiera).

Opportunità (O)
1) Minore utilizzo di suolo (17 ettari contro i 110 delle altre ipotesi).
2) Mantenimento dei corridoi verdi (paralleli alla pista) in asse Nord-Sud
all'interno della fascia orientale del parco della piana.
3) Nessuna interferenza accertata con svincoli stradali preesistenti o svincoli
autostradali.
4) Data la difficoltà di effettuare sviluppi futuri dello scalo, con la presente
ipotesi si ipotizzano quantità di traffico veicolare aggiuntivo non rilevanti.
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Fattori negativi
Punti di debolezza (W)
1) Impossibilità a ulteriori sviluppi infrastrutturali
dello scalo
2) Mantenimento della lunghezza della pista
impedendo l'atterraggio ad aeromobili con maggior
carico pagante
3) Utilizzo pressochè monodirezionale della pista
dato che la pista 23 non è idonea all’atterraggio di
aeromobili commerciali.
4) Mancata possibilità di realizzare una pista di
rullaggio
Minacce (T)
1) Presenza di impatti acustici sulle aree di Peretola,
Brozzi, Quaracchi.
2) Pericolosità in fase di atterraggio in pista 05 per
vicinanza della sezione autostradale alla testata della
pista.
3) Pista in posizione più vicina all'abitato di Sesto
Fiorentino a Nord, con potenziale incremento delle
operazioni su tale lato.
4) Necessario il tombamento del Canale di Cinta.
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SWOT ANALYSIS - IPOTESI 2 (Nuova pista 08-26)

Esterni (parco)

Interni (aerporto)

Fattori positivi

Fattori negativi

Punti di forza (S)
1) Incremento dei livelli di sicurezza operazionale interna
all'aeroporto.
2) Maggiore disponibilità di spazio per piazzole di sosta
aeromobili e piste di rullaggio.
3) Aumento della lunghezza della pista che permette l'atterraggio
di aeromobili con carico pagante massimo.
Opportunità (O)
1) Maggiore compattazione del sedime aeroportuale rispetto alle
ipotesi 3,4,5, che non richiede lo spostamento del Fosso Reale e
dello svincolo di Sesto Fiorentino.
2) Minore influenza del Monte Morello per le operazioni
aeronautiche.
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Punti di debolezza (W)
1) Attività di costruzione che presenteranno interferenze valutabili
con l'interruzione dell'operatività aeroportuale per almeno 6 mesi.
2) Utilizzo pressochè monodirezionale della pista
3) Impossibilità a ulteriori sviluppi infrastrutturali dello scalo

Minacce (T)
1) Ingente utilizzo di nuovo suolo (110 ettari).
2) Pericolosità in fase di atterraggio in direzione 08 per vicinanza
della sezione autostradale alla testata della pista.
3) Eliminazione dello Stagno di Peretola e tombamento del
Canale di Cinta.
4) Potenziale sorvolo dell'abitato di Campi Bisenzio e S. Piero a
Ponti in fase di decollo aeromobili e impatti acustici sulle aree di
Brozzi e Quaracchi.
5) Rischio di interferenza tra aeromobili in volo e nuovi edifici
previsti nell'area (nuovo termovalorizzatore vicino con ciminiera
di ca. 70 m).
6) Relativa vicinanza della pista agli edifici del Polo Scientifico
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Universitario di Sesto con rischio di impatto acustico rilevante e
limiti allo sviluppo.
7) Elevato rischio di bird-strike dato da siti di stoccaggio rifiuti e
siti naturalistici nei pressi dell'asse pista 08.
8) In caso di decollo in pista 08 e atterraggio in pista 26 vi sono
potenziali sorvoli degli abitati di Firenze e di Sesto Fiorentino
9) Influenza sulle pianificazioni dell'area di Castello (per
esproprio di terreni e limitazioni di edificabilità).
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Esterni (parco)

Interni (aeroporto)

SWOT ANALYSIS - IPOTESI 3,4,5 (Nuova pista 13-31 e similari)
Fattori positivi
Punti di forza (S)
1) Incremento dei livelli di sicurezza operazionale interna
all'aeroporto.
2) Maggiore attività aeroportuale in termini di voli annui,
passeggeri, merci (si stimano al 2018 tra i 3-4 milioni di
passeggeri e tra i 34000/45000 voli).
3) Possibile dismissione di parte del sedime aeroportuale attuale a
favore di interventi di rinaturalizzazione.
4) Possibile futuro aumento delle dimensioni degli aeromobili
operanti sull'aeroporto.
Opportunità (O)
1) Eliminazione del rischio in decollo/atterraggio dovuto alla
vicinanza in testata dell'autostrada.
2) Nessuna operazione è influenzata dalla presenza del Monte
Morello o da aree residenziali vicine.
3) Riduzione degli impatti acustici sulle aree di Peretola, Brozzi,
Quaracchi.
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Fattori negativi
Punti di debolezza (W)
1) Utilizzo della pista per decolli e atterraggi prevalentemente in
un'unica direzione (or. 30, 31, 32) con potenziale aumento di
sorvoli dell'area di Prato.

Minacce (T)
1) Ingente utilizzo di nuovo suolo (110 ettari).
2) Rischio di bird-strike dato da siti di stoccaggio rifiuti e siti
naturalistici nei pressi della testata ovest (13) della pista.
3) Potenziale rischio di abbagliamento per operazioni di volo
notturno dovuto alla vicinanza dell'autostrada che verrebbe a
trovarsi in posizione parallela alla pista.
4) Interferenza con l'attuale assetto infrastrutturale
(sovrapposizione con svincolo di Sesto) e alti costi per le relative
modifiche.
5) Aumento del carico di traffico sulle infrastrutture esistenti
(difficilmente stimabile senza simulazione).
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6) Impossibilità di creare un corridoio verde ecologico in senso
Nord -Sud, data la trasversalità dell'asse pista.
7) In caso di decollo in pista 13 e atterraggio in pista 31 (lato
Firenze) sono presenti potenziali sorvoli a bassa quota degli
abitati di Firenze e dell'area di Castello.
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8.4 Indicatori utili per la valutazione e proposti per le successive fasi
Lo studio effettuato per la scelta degli indicatori ha considerato due ambiti di lavoro che
hanno avuto lo scopo di indagare e misurare sia a livello interno che a livello esterno le
problematiche legate ad un eventuale sviluppo del terminal aeroportuale di Peretola.
Per ognuno degli ambiti di lavoro è stata redatta una bozza degli ambiti assunti per
l’analisi. Date le oggettive difficoltà nel redigere uno schema contenente componenti
appropriati per lo scopo, si è pertanto partiti dalla definizione più generale di indicatore,
ovvero quella contenente ambiti teoricamente validi per qualsiasi aeroporto civile, per
poi operare un progressivo restringimento sulle caratteristiche (ambientali, territoriali,
infrastruttrali aeroportuali, ecc.) che più si avvicinavano al caso di studio dell’aeroporto
Vespucci.
La definizione generale è stata dedotta principalmente da opere normative e di
letteratura inerenti la progettazione e il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali
e, a seguito, da una serie di relazioni e valutazioni tecniche redatte da professionisti e/o
da uffici tecnici interni alle varie amministrazioni aeroportuali85. In questo modo,
leggendo ed estrapolando informazioni, si è arrivati a creare una grande database di
informazioni.
Il passo successivo è stato la suddivisione di tutta l’eterogenea mole di dati reperita in
modo da creare dei sottoinsiemi per categoria di funzione.
Per fare un esempio, sono stati raggruppati tutti i testi e tutti gli esempi relativi alle
modifiche infrastrutturali aeroportuali (concetto generale); a seguito, essi sono stati
ulteriormente suddivisi con il criterio della tipologia di intervento (modifica di piste,
modifiche di terminal, localizzazione di nuove funzioni interne al sedime aeroportuale,
interventi di messa a norma, ecc.). Il procedimento è stato utilizzato su tutti i documenti
reperiti e, come si vede, è stato basato su un sistema principalmente induttivo.
Una volta effettuata la suddivisione, è stato possibile classificare e confrontare le varie
esperienze trovate, soprattutto dal punto di vista delle problematiche emerse86 per
ciascun intervento considerato.
Nella parte a seguito del disegno della raccolta dati è presente un terzo filone di studio87
finalizzato alla comprensione del contesto che si trova intorno all’aeroporto. Tale azione
85

Tutti i riferimenti si trovano al Capitolo “Riferimenti bibliografici” della presente relazione.
Ovviamente, quelle che i redattori dei documenti riportavano nei loro testi.
87
Evidenziato con linee tratteggiate nel grafico.
86
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di analisi consta delle azioni di reperimento dati presso le amministrazioni competenti e
presso enti e privati che con le loro previsioni attuative potrebbero creare elementi di
disturbo verso il miglioramento infrastrutturale del Vespucci. E’ altresì importante
citare che la parte principale di tale filone di analisi deriverà dallo studio inerente il
Parco della Piana, svolto in parallelo.
In definitiva, se volessimo mostrare graficamente il procedimento si graficizzerebbe
come:

Identificazione del problema
(modifica aeroportuale)

Disegno dell’azione di raccolta dati

Ricerca della letteratura relativa
al tema progettuale aeroportuale

Individuazione aspetti di studio
caratterizzanti e ricorrenti >
Suddivisione per tipologia di
intervento

Ambiti tecnici

Ricerca di Relazioni tecniche
VAS VIA riferite a casi reali

Individuazione di casi studio e
loro analisi sugli aspetti
considerati (statistica e tabellare)

Ambiti ambientali e di rischio

Ricerca dati sul
contesto territoriale

Identificazione stato
attuale e previsioni

Ambito territoriale

Definizione degli indicatori per la valutazione delle ipotesi di
pista
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Per verificare la rilevanza della comprensione della misurabilità dell’impatto territoriale
che una infrastruttura simile può provocare, si sono considerati anche i documenti
seguenti:
1.

Relazioni di Valutazione Strategica - collegate a temi trasportistici di

larga scala in ambito di aeroporti;
2.

Documenti di Valutazione di Impatto Ambientale - volti a comprendere i

temi più rilevanti in ambito di progetto aeroportuale, a scala nazionale ed
internazionale;
3.

Documenti di Report ambientale annuale di infrastrutture aeroportuali -

svolti in riferimento alle normative ISO 14001, rappresentano lo stato dell’arte
dei monitoraggi e delle verifiche relative alle azioni di mitigazione adottate.
La sintesi dello studio effettuato sui documenti tecnici sopra esposti è presente
nell’Allegato alla presente relazione denominato “Caratteristiche ricorrenti nelle
valutazioni aeroportuali - Tabella di raffronto” dove sono riportati gli ambiti
considerati per ciascun caso studiato.
Lo scopo di tale analisi è stato quello di effettuare uno screening sulla presenza di
elementi gestionali, operativi, di rischio o di impatto ambientale, per tipologia, nelle
relazioni tecniche di alcuni aeroporti internazionali88. Ciò ha, in effetti, conferito
all’analisi una ulteriore quantità di dati reali ai fini di verifica per gli indicatori
considerati.
Il risultato dell’analisi è mostrato all’interno dell’allegato in forma grafica ed è descritto
in calce.
Esso mostra che:
1) per gli aspetti ambientali - gli impatti derivanti da rumore e da emissioni aeree
sono considerati rispettivamente nel 100% e nel 92,3% dei casi considerati,
mentre l’impatto sul sistema acque è considerato nell’84,6% dei casi. Suolo,
biodiversità e rifiuti sono presenti nel 69,2 % dei casi.
88

Il principale problema incontrato nella scelta dei casi studio è stato quello di non poter calare
integralmente l’attenzione su casi dimensionalmente simili al nostro. La scelta di casi di livello superiore
(aeroporti internazionali ecc.) è dovuta al fatto che in tale tipologia di aeroporti è più frequente il tipo di
modifica (costruzione di nuova pista) che con il presente studio si è valutata. La motivazione assunta è
stata pertanto quella di non basare l’analisi solo su casi somiglianti dimensionalmente, ma anche su casi
analoghi dal punto di vista della potenziale crescita dello scalo a seguito di modifiche infrastrutturale
anche pesanti.
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2) per gli aspetti gestionali - Le opere di mitigazione sono presenti nel 69,2 %, gli
scenari trasportistici e le stime di traffico nel 64,5 %, gli indicatori per il
monitoraggio nel 53,8% dei casi.
3) per i rischi e la sicurezza aeroportuale - nel 38,5% dei casi sono presenti
riferimenti a rischi inerenti il sistema carburanti89, esondazione acque e
regimazione idraulica e impatti luminosi generati e subiti. Nel 7,7% dei casi
sono presenti trattazioni riferibili a rischio di bird strike, incidenti di volo e
vicinanza a aziende a rischio di incidente rilevante.
Gli indicatori per lo studio, sulla base del processo effettuato, sono riportato nella
tabella a seguito. Gli indicatori ritenuti indispensabili sono riportati nella specifica
appendice alla presente relazione.

Ambito
Proiezioni operative al tempo
attuale e futuro
Contabilità ambientale

Gestione occupazionale

Compatibilità strategica

Operatività

89

Ambito: Gestione aeroportuale
Descrizione indicatori
Numero di movimenti aeromobili
e di passeggeri per l’aeroporto
Vespucci
Progetti terminati e costo annuale
a cui il gestore aeroportuale farà
fronte per mitigare tutti gli
impatti ambientali generati
(contenente opere di mitigazione,
opere di miglioramento, opere di
compensazione, ecc.)
Numero di scioperi annui del
personale aeroportuale che
influenzano le attività di pista
(interrompendo le attività
operative della pista e causa di
dirottamento voli).
Confronto percentuale con i dati
dell’aeroporto di Pisa e Bologna.

Numero delle nuove rotte e delle
rotte dismesse per anno;

Indicatori
n° movimenti/anno
n° passeggeri/anno
euro/anno
opere di mitigazione ambientale
realizzate / anno

n° scioperi personale/anno

(%) n° movimenti annui Vespucci
/ n° movimenti annui aeroporto
Pisa
(%) n° movimenti annui Vespucci
/ n° movimenti annui aeroporto
Bologna
(%) n° movimenti annui Vespucci
/ n° movimenti annui aeroporto
Pisa
(%) n° movimenti annui Vespucci
/ n° movimenti annui aeroporto
Bologna
n° nuove rotte / anno
n° rotte dismesse / anno

Prevalentemente riferibili al fuel spill e alla presenza di deposito carburanti.
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Connessioni e trasporti pubblici

Ambito
Infrastrutture deposito e azioni
con carburanti

Pista e contesto meteo
Composizione flotta operante
sullo scalo
Parcheggi auto

Ambito
Rumore e sistemi di
monitoraggio

Emissioni e sistemi di
monitoraggio

numero di nuovi vettori e vettori
persi per anno.
Numero di linee bus per comune
verso l’aeroporto,
durata delle tratte per
raggiungimento aeroporto per
comune,
fruizione della popolazione,
linee che durante il tragitto
fermano presso servizi pubblici di
base (treno, taxi, ecc.)

Ambito: Opere aeroportuali
Descrizione indicatori
Lo spostamento dell’area
stoccaggio benzine comporterà
probabilmente la scelta di una
nuova area sul sedime
aeroportuale da dedicare a tale
funzione. L’ubicazione e
l’operatività del deposito è
oggetto di approfondimento.

Numero di aerei dirottati al mese
e all’anno a causa del vento e di
eventi meteo eccezionali.
Numero e tipologia di velivoli e
relative composizioni percentuali
da rilevarsi con periodicità
annuale.
Posti auto disponibili per il
servizio aeroportuale

Ambito: Impatti ambientali
Descrizione indicatori
Numero degli esposti presentati
dai cittadini a causa di rumori e
recettori sensibili presso le aree
aeroportuali.

n° vettori acquistati / anno
n° vettori persi / anno
n° linee bus / comune
(ore, min) durata tragitto delle
linee bus per comune
n° fruitori / anno per linea
n° linee per comune e per servizio
di base

Indicatori
n° attività di bonifica da effettuare
sul sedime aeroportuale/anno
capacità dei nuovi depositi di
carburante
metri di distanza del deposito da
funzioni residenziali, di servizio e
dedicate al tempo libero esterne
all’area di sedime
n° rifornimenti aeromobili/anno
n° passaggi autobotti benzina per
rifornimento del deposito
benzine/anno
litri erogati totali/anno
n° dirottamenti da vento/mese
n° dirottamenti da vento/anno
n° aeromobili per tipologia /anno
suddivisione % aeromobili per
tipologia /anno
n° posti auto, moto, pullman, taxi

Indicatori
n° cittadini esposti /comune
n° esposti dei cittadini per rumore
/ anno
n° recettori sensibili situati presso
il sedime aeroportuale
n. centraline
n. centraline / ab. x comune
Livelli degli inquinanti
concentrazioni medie annue
atmosferici (NOx, SOx, O3, CO, inquinanti
PM10, Benzene, Piombo),
n. superamenti valori limite /
numero dei superamenti dei valori anno / inquinante
limite,
n. centraline
numero delle centraline di
n. centraline / ab. x comune
rilevamento nei pressi del sedime
aeroportuale, centraline e alla
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Sistema delle Acque

popolazione per comune
Consumi idrici,
livelli della falda sotterranea,

Suolo

Calcolo del rapporto di copertura
(percentuale) all’interno del
sedime aeroportuale, superficie da
rinaturalizzare per anno, superfici
sul nuovo sedime da destinare ad
opere di messa in sicurezza
idraulica.

Rifiuti

Produzione di rifiuti totale e per
passeggero e
percentuale di raccolta
differenziata sul totale
nell’infrastruttura aeroportuale.

Inquinamento elettromagnetico

Presenza di sorgenti emittenti elm
per tipologia e loro vicinanza a
ricettori sensibili.
Intensità delle vibrazioni dovute a
attività aeroportuali per fasce di
distanza dalla pista e popolazione
esposta

Vibrazioni su suolo

Ambito
Bird strike
Incidenti di volo

Fuel spill (riversamento
carburanti su suolo)

Ambito: Rischi operativi
Descrizione indicatori
Numero impatti per anno e per
mese
Numero incidenti per anno e per
mese,
localizzazione incidenti,
causa incidenti
Spillamento carburante
verificatisi durante tutte le
operazioni sul sedime
aeroportuale (prev. in operazioni
di rifornimento)
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mc totali / anno
mc / passeggero / anno
m profondità falda / mese (media
misurazioni mensili)
(%) mq coperti totali nel sedime /
mq totali sedime
(%) mq coperti da pista, piazzole
di sosta e piste di rullaggio / mq
coperti totali nel sedime
(%) mq coperti da pista, piazzole
di sosta e piste di rullaggio / mq
totali sedime
mq recuperati da sedime dismesso
soggetti a rinaturalizzazione /
anno
mq su sedime per opere di messa
in sicurezza idraulica.
kg / anno
kg / pass. / anno
(%) kg diff. / kg totali

n° sorgenti / tipologia sorgente
n° recettori sensibili situati presso
il sedime aeroportuale
n° cittadini esposti / comune
velocità di vibrazione (m/s) /
fascia distanza
accelerazione della vibrazione
(m/s2) / fascia distanza
ampiezza vibrazione (mm) /
fascia distanza

Indicatori
n° impatti / anno
n° impatti / mese
n° incidenti / anno
n° incidenti / mese
m distanza da pista / incidente
n° incidenti / causa
n° casi riportati / anno
mq sup. interessata media / caso
riportato
litri carburante recuperato / anno
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9. ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
9.1 Analisi degli impatti delle 5 ipotesi di pista aeroportuale sulla pianificazione
territoriale
9.1.1 Costruzione della carta tecnica delle destinazioni prevalenti
L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze si trova in un’ area compresa tra i comuni di
Firenze e Sesto Fiorentino. Al fine di definire gli impatti sulla pianificazione territoriale
delle strategie di sviluppo che AdF ha presentato, si è ritenuta indispensabile una
ricognizione della strumentazione urbanistica vigente90 dei comuni compresi nell’area
dove gli effetti diretti delle 5 ipotesi di pista aeroportuale sono misurabili. I comuni
interessati da tale analisi sono: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano.
Parte del territorio dei predetti comuni è potenzialmente interessato dalle operazioni
aeroportuali di bassa quota, soprattutto riferibili al decollo e all’ atterraggio delle
aeromobili, nonché alle aeree di sicurezza così come definite dalle normative vigenti.
Il comune di Firenze ha approvato la variante generale al P.R.G.91 nel 1997, risultando
così il più vecchio fra i piani presi in esame. Negli altri tre comuni sono vigenti i
rispettivi regolamenti urbanistici, ai sensi della L. R. 1/05. Sesto Fiorentino ha
approvato il proprio regolamento urbanistico92 a dicembre 2006. Il comune di Campi
Bisenzio ha approvato il proprio RUC93 a luglio 2005, mentre Calenzano ha approvato
il proprio regolamento urbanistico94 a dicembre 2006.
Per ogni piano sono state raccolte immagini e cartografie sui rispettivi siti web ufficiali.
La Tavola di unione dei 4 RUC/PRG è stata montata creando un unico mosaico in modo
da poterne confrontare le previsioni in una visione d’insieme.
Grazie all’analisi della tavola precedentemente descritta è stato possibile elaborare la
Tavola delle destinazioni prevalenti. La finalità dello studio è stata quella di riportare
sotto un'unica chiave di lettura e quindi un'unica legenda le varie analisi e previsioni dei
regolamenti urbanistici e del piano regolatore dei 4 comuni presi in esame.

90

Senza verificarne lo stato di attuazione.
È possibile trovare informazioni sul sito http://prg.comune.fi.it/
92
Tavole di progetto: articolazione del territorio http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/regurb_web/index.htm
93
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it Sezione pianificazione e governo del territorio
94
http://159.213.56.151/regurba/regolamento_urbanistico.htm tavole 1:2.000
91
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Mosaico dei 4 RUC / PRG

Si fa presente che tutte le carte presenti nel capitolo 9 hanno una scala adattata
all’impaginazione e pertanto scale metriche differenti.
Le classi funzionali individuate per l’elaborazione della carta delle destinazioni
prevalenti sono le seguenti:
•

Agricola;

•

Ambientale e ambientale di progetto,

•

Infrastrutture e infrastrutture di progetto;

•

Produttivo/ commerciale e produttivo di progetto;

•

Residenziale e residenziale di progetto;

•

Servizi e servizi di progetto

149

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

Tavola delle destinazioni prevalenti

In ogni classe funzionale sono state raggruppate, con l’approssimazione adeguata ad
uno studio riferito ad un’ area vasta, le differenti destinazioni, o semplicemente
destinazioni con terminologie differenti.
Viene riportata di seguito, per meglio esplicare la metodologia di stesura, la lista delle
classi e le previsioni dei singoli comuni che ognuna di esse comprende.
Agricolo: s’intende tutta l’area destinata dai piani ad agricoltura intensiva o estensiva, o
comunque legata a tale attività come allevamenti o floro-vivaismo.
-

Per Firenze delle zone omogenee E: sottozona agricola di particolare interesse

culturale, agricola di particolare interesse paesistico-ambientale, agricola produttiva;
-

Per Sesto Fiorentino del territorio aperto: aree agricole di pianura;

-

Per Campi Bisenzio le zone agricole per orto floro vivaismo e pastorizia;

-

Per Calenzano le aree agricole.
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Ambientale e ambientale di progetto: Nella classe ambientale sono state raggruppate
sia le aree a maggior indice di naturalità, che tutte quelle zone che i singoli comuni
dedicano o prevedano a verde pubblico o parchi. Le maggiori previsioni di progetto per
questa classe si trovano ad ovest dell’area, dove il comune di Campi Bisenzio, prevede
la creazione di nuovi corsi idrici, che passando accanto alle aree di nuova progettazione,
come la nuova bretella autostradale collegheranno il Bisenzio alle casse di espansione
più a sud. Un’altra area ambientale di progetto di notevole dimensione è quella prevista
a parco per il Piano Urbanistico Esecutivo di Castello, nell’area compresa fra l’attuale
sedime aeroportuale e l’area urbanizzata di Firenze
-

Per Firenze delle zone omogenee F, la sottozona verde pubblico, sportivo e delle

aree G il verde pubblico e sportivo

e le aree di tutela come le zone boscate e

cespugliate;
-

Per Sesto Fiorentino gli ambiti del parco della piana e le aree forestali e altri

elementi di prevalente naturalità;
-

Per Campi Bisenzio il verde pubblico attrezzato e impianti sportivi, i corsi idrici

le casse di espansione idraulica, aree da bonificare, A.M.P.I.L. , parchi pubblici urbani
e territoriali, S.I.C. ;
-

Per Calenzano le aree boscate, praterie aree d’interesse naturalistico, aree a

verde attrezzato, aree per la riduzione del rischio idraulico e le aree verdi.
Infrastrutture e infrastrutture di progetto: in questa classe sono state inserite tutte le
maggiori aree in cui ricadono le principali infrastrutture esistenti o di progetto come
autostrade, bretelle autostradali, la rete ferroviaria e l’area aeroportuale attuale. In fase
di studio l’area che oggi è adibita al sedime aeroportuale (infrastrutture aeroporto) è
stata distinta dal resto delle infrastrutture, per le ipotesi di espansione che non
riutilizzino la medesima.
-

Per Firenze l’aeroporto, la viabilità di progetto, le aree ferroviarie, la rete

tranviaria;
-

Per Sesto Fiorentino nel sistema infrastrutturale la rete ferroviaria esistente e di

progetto, corridoi riservati alla viabilità extraurbana, trasporto pubblico e alla linea
ferrotranviaria sistemazioni viarie esistenti e di previsione;
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-

Per Campi Bisenzio nella mobilità la grande viabilità esistente e di progetto,

linee ferroviarie
Produttivo commerciale e produttivo di progetto: questa classe raggruppa tutto
l’apparato produttivo industriale e commerciale, sia di media e grande distribuzione.
Questa classe è stata distinta in esistente e di progetto.
-

Per Firenze

nelle zone omogenee D, la sottozona artigianale e industriale

esistente e di completamento o di nuovo impianto, terziario e commerciale esistente e di
completamento o di nuovo impianto.
-

Per Sesto Fiorentino nel territorio urbano, le aree produttive, e negli ambiti di

intervento le aree destinate a insediamenti produttivi;
-

Per Campi Bisenzio nelle zone edificate e/o da edificare, le aree produttive da

consolidare e le aree produttive di nuova definizione;
-

Per Calenzano gli insediamenti per la produzione di beni e servizi.

Residenziale e residenziale di progetto: in questa classe si raggruppano tutte le aree
residenziali distinguendole in esistenti e di progetto
Per Firenze nelle zone omogenee A: Culturali e ambientali ovvero il centro storico le
mura e lo storico minore, Zone Omogenee B : sottozona edificata satura, d’integrazione,
di lottizzazione convenzionata, edificata satura da tutelare, edificata di completamento e
piani di recupero. Zone Omogenee C: sottozona di nuovo impianto sottoposta a P.U.E. ,
di ristrutturazione urbanistica P.U.C. , nuovo impianto a bassa densità, di espansione o
di recupero in corso di attuazione
Per Sesto Fiorentino nel territorio urbano, le aree urbane storiche e le aree urbane
recenti
Per Campi Bisenzio nelle zone edificate e/o da edificare, i centri storici, immobili di
valore architettonico e tutelati, zone residenziali da consolidare zone di completamento
residenziale, zone per la residenza sociale, zone residenziali di ristrutturazione
urbanistica, aree residenziali di nuova definizione;
Per Calenzano i centri e nuclei storici, insediamenti consolidati, zone di completamento,
zone di recupero del’esistente, zone nuovi complessi insediativi.
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Servizi e servizi di progetto: in questa classe si raggruppano i maggiori servizi
pubblici esistenti o di progetto, come quello istruttivo che si possano trovare nell’area di
studio.
Per Firenze le attrezzature e servizi pubblici(esistenti e di progetto;
Per Sesto Fiorentino le aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo
esistenti e di progetto, come scuole o il polo scientifico;

9.1.2 Gli aspetti della struttura aeroportuale che interferiscono direttamente con
la pianificazione del territorio
Al fine della presente analisi sono stati presi in considerazione i seguenti quattro aspetti,
apportanti limitazioni e vincoli all’utilizzo del territorio:
•

Il sedime aeroportuale: la sua caratteristica è di essere fisicamente individuabile
attraverso la perimetrazione dell’area e integralmente dedicato all’attività
aeroportuale. Ciò ha portato ad assumere il sedime come zona in cui il sistema
urbanizzato sia preesistente che di previsione (industrie, aree a servizi, agricole,
residenziali ecc.) ricadente all’interno dei perimetri teorizzati nelle 5 ipotesi di
AdF dovrà necessariamente essere modificato a causa dei necessari espropri.

•

Le superfici di transizione e di avvicinamento: due superfici di separazione
ostacoli poste nelle immediate vicinanze della pista aeroportuale e che hanno la
funzione di definire dei limiti di altezza per tutti gli ostacoli che potrebbero
rivelarsi pericolosi per gli aeromobili in fase di volo.

•

Vincolo di rischio presso le testate delle piste, come da Regolamento per la
Costruzione e l’esercizio degli aeroporti di ENAC: limita la presenza di persone
nelle aree sottese ad esso e localizza attività non compatibili.

•

Isofone di rumore aeroportuale: nelle aree comprese all’interno delle isofone,
calcolate per livelli equivalenti di rumore, sono stabilite le funzioni da poter
disporre. Si precisa che per quanto riguarda le isofone, esse sono state dedotte
dagli studi della società gestore Aeroporti di Firenze per le 3 ipotesi di pista 0523, 08-26, 13-31. Data la mancanza di analisi per le ipotesi 4 e 5 (piste 12-30 e
14-32), non è stato possibile effettuare le verifiche per tali piste.

Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche normative e dimensionali di ogni
vincolo, si rimanda alla lettura del capitolo 5.3 della presente relazione.
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Si precisa che i computi delle superfici ricadenti all’interno delle aree di vincolo e delle
sottoclassificazioni sono stati eseguiti attraverso la mera restituzione grafica delle
norme vincolistiche individuate e basando l’analisi sulle condizioni di vincolo
territorialmente più sfavorevoli.
Pertanto, ai fini del presente studio, non sono state considerate eventuali deroghe,
soprattutto per le zone preesistenti, che potrebbero essere rilasciate nei casi stabiliti
dalla legge.
Le quantità di destinazione urbanistica interessate dai su elencati aspetti sono riportate
anche nelle tabelle di valutazione articolate per pista e per territorio comunale.
In questa fase di analisi sono stati utilizzati software gis e dati cartografici digitali al
fine di calcolare le superfici interessate dalle varie ipotesi di pista per le aree che,
appunto, saranno interessate dai sedimi aeroportuali, dai vincoli di servitù aeroportuali ,
dalle zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale e le aree di rispetto dovute
al rumore aeroportuale. Tutte queste aree sono state intersecate con la cartografia delle
destinazioni prevalenti precedentemente prodotta in modo da ricavarne dei dati
quantitativi da utilizzare nella fase successiva di valutazione. Oltre che con i piani, le
varie aree delle ipotesi aeroportuali sono state intersecate con le attuali aree
naturalistiche protette. Per comodità di lettura dei dati ogni area è stata distinta per
comune interessato.
Un importante considerazione da fare, per questa fase di analisi, è riferita all'esattezza
dei dati ricavati. Essendo tali dati ricavati da cartografia raster successivamente
digitalizzata, l’operazione si porta dietro un errore minimo inevitabile. Per tale motivo
le cifre che verranno successivamente riportate sono state arrotondate ai 100 mq e non
sono da ritenersi matematicamente esatte.
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9.1.2.1 Costruzione tecnica delle cartografie utilizzate per “aspetto di interferenza”

Sedime aeroportuale:
Per sedime aeroportuale s'intende l'area
effettivamente occupata dall'infrastruttura
(pista + spazi necessari al funzionamento
dell'aeroporto) . Per ricavare tale area sono
state estratte le cartografie delle ipotesi di
pista dal documento di Adf. Tali immagini
sono state georeferenziate su sistema gis,
rispetto al sistema di coordinate della
cartografia ufficiale toscana. Tale processo è stato svolto assegnando delle coordinate
ad una serie di punti di controllo delle immagini raster estratte, corrispondenti alle
coordinate dei precedenti punti di controllo sulla Cartografia Tecnica Regionale.
Eseguita tale operazione per tutte e 5 le ipotesi di pista, sono state digitalizzate le aree
della piste e dei sedimi. Presupponendo un esproprio per ogni area ricadente sul sedime
ipotizzato, tali aree sono state sovrapposte alla precedente cartografia prodotta che
rappresenta le destinazioni prevalenti dei RUC e dei PRG dei comuni. In questa fase
sono stati interessati esclusivamente i comuni di Firenze e Sesto Fiorentino. Come si
può notare dalle tabelle e dalle immagini, sono state individuate una serie di aree in
metri quadrati che individuano gli spazi che saranno interessati dalle ipotesi di sedime.
Si noti che sono stati distinti anche gli spazi che sono interessati dal sedime
aeroportuale esistente.

Superfici di delimitazione ostacoli
In questa analisi sono stati riprodotte delle
superfici

che

rappresentano

i

limiti

altimetrici per eventuali ostacoli nell’area
vicina all’aeroporto. Tali aree sono state
riprodotte

mediante

applicazione

dei

dettami della normativa e si trovano intorno
alla pista. In particolare sono state rese in
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considerazione le Superfici di Transizione e Le superfici di Avvicinamento. Tali aree
sono divisi in due parti in base alla differenza di vincolo che impongono sull'altezza
degli oggetti. La superficie di transizione è composta da due aree ai lati della pista, la
superficie di avvicinamento è invece formata da due aree a forma conica in testa e coda
della pista. Le superfici di avvicinamento prese in esame sono state limitate ai primi 3
km, tralasciando le aree più piccole nella parti più lontane dalla pista, non ritenute
influenti per l'analisi, in quanto il vincolo risulta basso.

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale
Le aree di tutela aeroportuale derivanti dai
piani di rischio aeroportuale sono state
anch’esse desunte da misure derivanti da
normativa. Le aree formano dei coni in
testata alle piste, che vengono distinte
secondo normativa in 3 aree di tutela,
ovvero A, B e C. Anche in questo caso le
aree sono state intersecate con

la

cartografia delle destinazioni o prevalenti, previsto dai piani in modo da poter calcolare
quanta superficie di ogni destinazione per comune saranno interessati dalle diverse aree
di tutela.

Aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale
Queste aree sono state identificate seguendo
i documenti AdF, in cui si distinguono per
le sole prime tre ipotesi delle aree intorno
alla pista delimitate da delle isofone,
rispettivamente da 75 db(C), 65 db(B) e 60
db(A). dentro queste tre isofone si trovano
delle aree in cui sono stati individuati dei
livelli di rumore aeroportuale medi. Tali
aree sono state intersecate con l’uso del suolo prevalente per identificare le quantità di
superficie di ogni destinazione distinta per comune.
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9.1.3. Analisi delle quantità per destinazione prevalente interessata dalle 5 ipotesi attraverso sovrapposizioni con le cartografie
elaborate
9.1.3.1 Sedime delle ipotesi aeroportuali in metri quadrati per Comune su cui ricade
Nella tabella seguente sono indicate, per ogni ipotesi di pista, le quantità in mq di destinazione prevalente interessate dall’area del sedime
aeroportuale. Le quantità sono state divise a seconda del Comune su cui ricadono.

destinazione prevalente
agricolo
ambientale
ambientale di progetto
infrastrutture
infrastrutture di progetto
produttivo
produttivo di progetto
residenziale
residenziale di progetto
servizi
servizi progetto
sedime esistente
sedime nuovo
sedime totale

ipotesi 1
Firenze
Sesto F.

146 100
2 900

21 400
1 300

Ipotesi 2
Ipotesi 3
Ipotesi 4
Ipotesi 5
Firenze
Sesto F.
Firenze
Sesto F.
Firenze
Sesto F.
Firenze
Sesto F.
12 500
442 700
870 400
966 100
776 200
35 700
156 400
35 700
49 600
35 700
59 100
35 700
63 700
153 700
218 100
165 000
130 700
246 200
49 200
40 000
53 100
4 600
6 900
3 600

4 900
1 000
869 900
149 000
1 018 900

331 000
23 700
354 700

80 300
44 800
869 300
251 600
1 120 900

323 200
897 500
1 220 700

157

707 000
35 700
742 700

97 700
1 138 800
1 236 500

707 000
35 700
742 700

97 700
1 202 800
1 300 500

707 000
35 700
742 700

97 700
1 142 800
1 240 500
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9.1.3.2 Superfici di separazione ostacoli delle 5 ipotesi di pista per Comune su cui ricade
Nelle tabelle seguenti sono indicate, per ogni ipotesi di pista, le quantità in mq di destinazione prevalente interessate dalle aree delle
superfici di transizione e di avvicinamento. Le quantità sono state divise a seconda del Comune su cui ricadono.

Ipotesi 1
destinazione
prevalente
agricolo
ambientale
ambientale di prog.
infrastrutture

Firenze

Ipotesi 3
Sesto F.

Firenze

Campi B.

5 800

571 700

800

655 600

76 800

1 171 400

37 300

185 000

756 900

600 300

251 300

44 100

500

43 900

413 300

27 200

202 500

148 800

15 100

372 200

49 300

104 300

19 100

178 175

7 900

37 700

425 500

272 300

134 000

500

27 000

198 900

31 500

39 000

78 200

51 000

119 800

62 000

67 900

78 800

82 100

25 700

16 700

16 600

54 800

291 700

543 000

208 400
32 200

servizi

26 100

servizi progetto

53 800

127 500

26 100

156 500

1 700
160 100

106 000

90 500

51 600

104 100

24 200

1 901 800

356 800

970 200

727 275

477 900

7 900

921 200

334 500
163 800
12 100

8 100
213 300

465 000
18 900

7 800
751 200

163

548 000
43 400

29 800

95 000

2 124 600

33 000

691 300

600
1 027 700

417 100

19 900
288 600
45 800
70 600

16 400

53 900

272 400

84 400

sedime esistente

31 000
68 400

7 700

3 800

residenziale di prog.

area totale

Sesto F.

10 500

produttivo di prog.
residenziale

Firenze

transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento

infrastrutture di prog.
produttivo

Ipotesi 2
Sesto F.

2 098 200

18 700

133 800

5 300

32 000

83 700

1 677 700 1 304 500

828 200

136 500

1 426 300
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Ipotesi 4
Sesto F.

Firenze

Campi B.

Ipotesi 5
Sesto F.

Firenze

Campi B.

transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento transizione avvicinamento
774 400

903 300

800

137 200

36 100

47 500

363 300

222 300

6 300

19 500

94 600

63 600

126 400

66 700

19 800

439 700

197 400

292 800

1 100

430 700

108 700

187 200

106 000

16 300

52 200

433 800

169 100

64 900

3 600

49 400

176 600

56 100

7 500
3 200

775 800

500
22 600

14 700

239 300

21 400

296 300

102 900
21 800

799 100

163 800
2 200

23 100
325 300
10 700

358 600
43 000

27 100

53 900

5 400

586 200

25 900

204 200

9 500
102 700

620 800

6 700

1 660 100 1 232 100

1 086 800

86 500

979 300

164

98 800

2 600

30 500
57 300

2 600

1 699 200 1 322 000

432 700

132 400

1 699 300
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9.1.3.3 Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale delle 5 ipotesi (per Comune su cui ricade)
Nelle tabelle seguenti sono indicate, per ogni ipotesi di pista, le quantità in mq di destinazione prevalente interessate dalle aree dei piani di
rischio. Le quantità sono state divise a seconda del Comune su cui ricadono.

Ipotesi 1

destinazione
prevalente

Firenze
A

agricolo
ambientale
ambientale prog.

35 700

infrastrutture

89 100

B

Sesto F.
C

A

A

B

Sesto F.
C

259 300 293 000

213 300 484 100

214 600

163 800 115 900

A
7 700

B

45 300 31 400

Ipotesi 3
Sesto F.

Firenze
C

A

B

C

15 500 78 500

35 800

42 300

87 400

39 500

38 500

60 700

89 000 687 000 161 500

A

B

Campi B.
C

A

168 000 530 200 42 200

64 700

23 400

37 700

19 500

419 800 16 700 82 700

10 300

35 000 19 000

62 000

315 800 437 300

63 000
12 300

66 600 461 200 388 800 41 200 125 100

C

151 300 149 800

126 100 118 200
125 600

360 000
37 800 358 300

102 500
70 000 265 000

5 800

servizi

107 300

59 000 27 300

39 300

servizi progetto
65 100

26 200 197 500

140 000

151 200

4 400

309 661 122 800

74 400

14 400

TOTALE parziale 572 300 1 205 800 692 300 117 700 459 700 507 600 285 700 838 400 600 000 184 100 846 000 600 000 309 661 825 000 605 500 362 800 574 400 104 200 0
TOTALE A+B+C

B

17 800

residenziale prog.

sedime esistente

Firenze
C

46 000 106 500

produttivo prog.
residenziale

B

261 300 92 700

infrastrutture prog.
produttivo

Ipotesi 2

2 470 400

1 085 000

1 724 100

1 630 100

170

1 740 161

1 041 400

277 400 496 100
773 500
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Ipotesi 4
Sesto F.

Firenze
A

B

C

401 000

5 500

41 700

17 200

A

B

184 600

679 900

45 600

67 500

Campi B.
C

A

137 100

B
68 900

Firenze
C

A

B

C

198 900

A
132 900

B
361 900

Campi B.
C

A

4 600

12 500

39 900
1 200

Ipotesi 5
Sesto F.

27 900

21 400

119 900

460 900

25 700

6 200

20 500

92 300

B

C

156 800

38 000

108 300

24 100

182 500

299 700

23 100
26 000

106 300

123 800
85 100

107 800

424 000

23 600

121 700

20 200

31 500

191 400

108 400
325 700

148 100

325 700

830 600
1 756 200

599 900

89 900

62 800

7 900

332 900

756 500
1 254 400

165 000 0

90 300

425 100

515 400

34 700

266 700

212 500

5 800

270 400

80 470

270 400

814 970
1 685 370

171

600 000

103 000

23 600

340 700

408 600
779 900

30 600 0

447 600
1 018 300

570 700
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9.1.3.4 Aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale (per Comune su cui ricade)
Nelle tabelle seguenti sono indicate, per le prime tre ipotesi di pista, le quantità in mq di destinazione prevalente interessate dalle isofone.
Le quantità sono state divise a seconda del Comune su cui ricadono.

destinazione prevalente
db(A)
agricolo
ambientale
ambientale di prog.
infrastrutture
infrastrutture di prog.
produttivo
produttivo di prog.
residenziale
residenziale di prog.
servizi
servizi progetto
area totale

Firenze
60
7 500
150 300
10 300

Ipotesi 1
Sesto F.
65
60

17 200
12 400

547 900 189 400

65

50 200 18 500
15 600 8 600
3 000
69 000
58 000 3 300

Firenze
60

Ipotesi 2
Sesto F.
65
60

81400 13 500

1 700

65

23 300
88 500

7200

465 200

5700

Firenze
60

65

Ipotesi 3
Sesto F.
Campi B.
60
65
60
65
810 900
111 700
139 500
76 500
14500
208 400
7 100
177 700
1 100

186 100
59 100
31 800
902 100 219 000

7 100

227 600 37 500

25 200
142 200 13 500

177

602 200 12 900

0

0

1 104 000

126 200

317 200

0
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9.1.3.5 Impatti complessivi delle 5 ipotesi aeroportuali per destinazione prevalente
A compimento dell’analisi territoriale degli impatti sulla pianificazione comunale delle
5 ipotesi aeroportuali, sono state prese in esame – per ogni ipotesi di pista – le quantità
complessive precedentemente ricavate di ogni uso del suolo prevalente. Le aree in metri
quadri sono state inserite in 5 tabelle (una per ogni ipotesi) con doppia entrata, aventi da
una parte l’uso del suolo prevalente e dall’altra il sedime aeroportuale, le superfici di
separazione dagli ostacoli (distinti in superfici di transizione e avvicinamento) le zone
di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale (distinte nelle tre zone A, B e C) e le
aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale, distinte nelle zone da 60 a 65 db(A) e tra
65 e 70 db(A).
Questo tipo di restituzione dell’analisi quantitativa vuole rendere immediatamente
leggibili i dati riguardanti le aree interessate (mantenendo la distinzione in destinazioni
d’uso prevalenti) dalle 5 ipotesi aeroportuali in modo complessivo e senza più
distinguerle in base ai confini comunali.
Nelle cinque tabelle seguenti sono riportate, per ogni uso del suolo prevalente
interessato dalla specifica ipotesi, le quantità in metri quadrati riguardanti:
•

il sedime aeroportuale;

•

le superfici di separazione dagli ostacoli (distinti in superfici di transizione e

avvicinamento);
•

le zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale , distinte nelle tre zone

A, B e C. A queste aree sono state sottratte le aree del sedime nel caso in cui ricadessero
su di esso.
•

le aree di rispetto dovute al rumore aeroportuale, distinte nelle sole due zone, da

60 a 65 db(A) e tra 65 e 70 db(A) in quanto l’area compresa tra l’isofona 70 db(A) e 75
db(A) è compresa sempre dentro il sedime aeroportuale. Anche in tale analisi sono state
sottratte le aree ricadenti sul sedime aeroportuale ipotizzato. Tale analisi è stata svolta
solo per le prime tre ipotesi delle quali erano reperibili i dati.
Sulla base di quanto espresso nelle tabelle sono stati elaborati due grafici rappresentativi
della situazione. Tali grafici sono riportati nell’allegato 2 alla presente relazione.
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EDIFICABILITA'
SEDIME
LIMITATA
VINCOLI
ISOFONE
IPOTESI 1
TOTALE transizione avvicinamento A
B
C
60
65
6 600
1 227 300
520 600 385 700
agricolo
54 700
251 800
46 000 321 100
7 500
ambientale
146 100
455 600
68 400 35 700
200 500 35 700
ambientale di progetto
24 300
58 400
237 900 120 500
45 300
25 900 21 000
infrastrutture
1 300
25 700
16 700 17 800
3 000
infrastrutture di progetto
308 200
597 800 315 800 500 300
616 900 189 400
produttivo
21 000
3 800
12 300
58 000 3 300
produttivo di progetto
234 500
1 431 400 107 800 586 300 388 800 186 100
residenziale
33 900
residenziale di progetto
106 000
185 000 27 300
59 000
31 800 7 100
servizi
1 000
53 800
servizi progetto
1 200 900
65 100
sedime esistente
172 700
sedime nuovo
TOTALE 1 546 300 1 358 400
4 020 100 690 000 1 665 500 1 199 900 1 129 700 256 500

TOTALE

EDIFICABILITA'
SEDIME
LIMITATA
VINCOLI
IPOTESI 2
TOTALE transizione avvicinamento A
B
C
agricolo
455 200
114 000
1 356 400 7 700 228 800 562 600
ambientale
192 100
71 000
624 100
228 500 115 900
ambientale di progetto
371 800
215 900
7 900 23 400
infrastrutture
197 200
119 400 123 200
81 800
infrastrutture di progetto
7 700
produttivo
362 900
972 800 127 500 747 700 161 500
produttivo di progetto
19 900
691 400
360 000
residenziale
104 100
288 600 37 800 358 300
residenziale di progetto
4 900
92 500
5 800
servizi
80 300
213 300
75 500
39 300
servizi progetto
44 800
70 600
95 000 140 000
sedime esistente
1 192 500
8 421
4 400
sedime nuovo
1 149 100
TOTALE 2 341 600 1 477 521
4 231 100 469 800 1 684 400 1 200 000

TOTALE

TOTALE
IPOTESI 3
agricolo
ambientale
ambientale di progetto
infrastrutture
infrastrutture di progetto
produttivo
produttivo di progetto

EDIFICABILITA'
SEDIME
LIMITATA
VINCOLI
TOTALE transizione avvicinamento A
B
870 400
810 800
1 017 300 168 000 681 500
85 300
148 800
48 100 37 700
19 500
165 000
303 300
440 300 82 700 430 100
49 200
166 400
618 700
161 100
4 600
7 900
334 500
163 800
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C
192 000
16 700
199 200
125 600
102 500

ISOFONE
60
65

104 700 13 500
88 500 7 200
466 900

5 700

59 100
25 200

744 400 26 400

ISOFONE
60
65
950 400 11 700
76 500 14 500
208 400
184 800
1 100
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residenziale
12 100
residenziale di progetto
servizi
18 700
servizi progetto
18 900
sedime esistente
804 700
37 300
sedime nuovo
1 174 500
TOTALE 1 979 400 1 524 200

TOTALE
IPOTESI 4
agricolo
ambientale
ambientale di progetto
infrastrutture
infrastrutture di progetto
produttivo
produttivo di progetto
residenziale
residenziale di progetto
servizi
servizi progetto
sedime esistente
sedime nuovo
TOTALE

TOTALE
IPOTESI 5
agricolo
ambientale
ambientale di progetto
infrastrutture
infrastrutture di progetto
produttivo
produttivo di progetto
residenziale
residenziale di progetto
servizi
servizi progetto
sedime esistente
sedime nuovo
TOTALE

548 000
43 400
465 000
133 800
384 000

70 000 265 000
107 300
26 200 197 500
151 200
137 200

3 812 900 672 400 1 676 800 1 205 800 1 421 200 26 200

EDIFICABILITA'
SEDIME
LIMITATA
TOTALE transizione avvicinamento
966 100
842 700
1 343 200
94 800
137 200
36 900
130 700
269 800
369 600
40 000
102 700
418 400
6 900
10 300
3 200
297 900
21 800
102 900
799 100
23 100
27 100
325 300
7 500
53 900
804 700
1 238 500
2 043 200 1 422 300
3 770 300
EDIFICABILITA'
SEDIME
LIMITATA
TOTALE transizione avvicinamento
776 200
776 900
723 500
99 400
214 700
203 500
246 200
221 300
499 200
53 100
202 800
726 300
3 600
6 700
317 700
163 800
2 200
358 600
43 000
35 900
586 200
25 900
204 200
804 700
66 800
5 200
1 178 500
1 983 200 1 553 200
3 831 200
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VINCOLI
A
B
184 600
748 800
45 600
67 500
39 900
401 000
64 300

C
336 000
5 500
165 300
106 300

107 800

424 000
31 500
121 700

388 500

23 600
108 400
156 000

658 600

1 677 400

1 190 300

A
132 900
12 500
92 300

VINCOLI
B
518 700
108 300
484 000
188 700

C
42 600
24 100
25 700
346 200

20 200

373 400

34 700
212 500
104 100

611 100

1 671 200

123 800
85 100
89 900
191 400
266 700
5 800

1 201 300
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9.1.4 Previsioni e contenuti di particolare nota degli strumenti di governo del territorio dei comuni di Firenze e Sesto Fiorentino
PUE di Castello, Comune di Firenze
Nell’immagine a sinistra è rappresentata una planimetria del
Piano Urbanistico Esecutivo di Castello secondo la variante
approvata e convenzionata nel 2005.
In verde si nota il grande parco urbano che si frappone tra il
sedime aeroportuale attuale e le previsioni del P.U.E.; in blu
si distinguono le aree destinate a prevalente uso pubblico e il
restante, in rosso, è destinato ad attività quali la residenza, il
commercio, il direzionale ed il ricettivo.
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Comune di Sesto Fiorentino Parco della Piana

L’immagine in alto, estratta dalla relazione del RUC di Sesto
Fiorentino, mette in evidenza (in giallo) l’area che lo strumento di
governo del territorio “mette a disposizione” per il Parco della Piana,
confermando le previsioni del Piano Strutturale. Secondo il RUC di
Sesto F.no, la vocazione principale del parco sarà quella agraria, che
avrà sia funzione produttiva che ambientale-paesaggistica. La fruizione
collettiva sarà incrementata da una rete di percorsi ciclabili e pedonali.
Sempre in riferimento alla medesima area si riporta un estratto della
tavola dei vincoli relativi ai beni culturali e paesaggistici e alle aree
naturali protette identificate dal RUC di Sesto Fiorentino. Sono
evidenziate sia le aree naturali protette a carattere più ambientale, sia le
aree di notevole interesse pubblico come la fascia di rispetto
autostradale. Per quanto riguarda la normativa, il RUC di Sesto F.no
dedica al Parco due articoli specifici ( 12 e 13 delle Norme ).
185

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

Comune di Sesto Fiorentino
Polo scientifico Universitario
Nella figura a lato è riportata una foto aerea
dove sono state evidenziate (in rosso) le aree
riferite al polo scientifico universitario.
L’area è normata dallo specifico Piano
Attuativo convenzionato che prevede il
complessivo sviluppo del polo. Al fine della
messa in sicurezza del polo universitario
sono
previste
tre
vasche
di
compensazione/laminazione (in blu) in fase
di progettazione definitiva/esecutiva. In
verde le aree Sic tra cui, quella più prossima
al sedime aeroportuale è denominata “Stagni
di Peretola”.
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9.1.5 Rotte aeroportuali e la pianificazione comunale
Nel presente paragrafo vengono riportate le rotte descritte nel cap. 7.7 sulla cartografia delle destinazioni prevalenti. La grafica ha
l’esclusivo fine di mostrare quali sono le aree sorvolate da tali rotte che, si ricorda, presentano carattere non definitivo.
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9.2 Invarianti del PTCP di Firenze
Nell’estratto del PTCP di Firenze riportato di seguito sono esplicitate le invarianti dello
strumento di pianificazione territoriale provinciale.

La sovrapposizione tra il sedime aeroportuale e le invarianti sopra riportate sono
evidenziate nelle cartografie seguenti.
La finalità dell’operazione è stata sia quella di definire quantitativamente “gli impatti”
delle 5 ipotesi, in termini di mq interessati, sulle Invarianti che il PTCP definisce, sia
quella di riferire i medesimi impatti ad una scala più “elevata”, quella appunto dello
strumento di pianificazione territoriale provinciale, che offre una lettura grandangolare
riguardante valori condivisi di carattere sovracomunale.
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Comune di
Firenze

Comune di Sesto F.no

Totale mq

Ipotesi 1

1.018.500

335.900

1.354.400

Ipotesi 2

1.120.900

1.221.500

2.342.400

Ipotesi 3

755.200

1.233.300

1.988.500

Ipotesi 4

755.200

1.294.300

2.049.500

Ipotesi 5

755.200

1.237.100

1.992.300

Art 3 PTCP – Aree Sensibili

Comune di
Ipotesi 1

Firenze

Comune di Sesto F.no

Totale mq

-

-

-

Ipotesi 2

48.100

767.200

815.300

Ipotesi 3

48.100

1.080.800

1.128.900

Ipotesi 4

48.100

1.141.200

1.189.300

Ipotesi 5

48.100

1.100.300

1.148.400

Art 10 PTCP – Ambiti di reperimento per istituzione Parchi, Riserve, ANPIL
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10. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE SUL
PARCO DELLA PIANA
Premessa
Ai fini della valutazione preliminare sull’impatto delle diverse ipotesi di pista
aeroportuale sul sistema di pianificazione della Piana, si è ritenuto indispensabile
analizzare e studiare tutti gli atti (accordi, delibere, documenti tecnici, ecc) prodotti e
sottoscritti, nell’arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2010, dalla Regione Toscana
e dalle diverse Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate dal Progetto del
Parco della Piana per comprendere il processo istituzionale di riferimento. Si sono
assunte come determinazioni cogenti gli accordi, le delibere, i documenti tecnici,
prodotti fino ad oggi dalle Amministrazioni e dagli Uffici tecnici regionali, più
direttamente interessati. Nell’analisi sono stati esclusi i punti di vista particolari mentre
sono stati presi in considerazione quelli più “ricorrenti” e quindi considerati “ordinari”.
Nello specifico ciò significa poter capire quali siano gli aspetti condivisi dalla maggior
parte degli attori pubblici coinvolti nella progettazione di questo, che è stato definito il
“Parco Metropolitano” della Piana.
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10.1 Finalità dell’analisi
La finalità principale del presente studio è di cogliere quale sia stata, come sia evoluta e
soprattutto quale sia la Vision di Parco della Piana degli amministratori e dei planners:
si vogliono cioè comprendere le intenzioni, le finalità, gli obiettivi, le attese concernenti
il Parco espressi e fatti propri, negli ultimi anni, dalla Regione Toscana, dalle
Amministrazioni Provinciali e Comunali e dai tecnici interessati.
Con il termine “Vision” si indica la proiezione di uno scenario, che un amministratore si
auspica possa concretizzarsi nel futuro, rispecchiante i suoi valori, i suoi ideali e le sue
aspirazioni generali.
Si ritiene che, per poter valutare la compatibilità delle ipotesi di pista, sia indispensabile
conoscere il quadro di riferimento e la proiezione del Parco, condivisi ed esplicitati da
tutte le amministrazioni coinvolte.
Lo studio dei protocolli di intesa, degli atti di pianificazione e dei principali documenti
tecnici, finalizzato a individuare/selezionare rielaborare le parole chiave, ha permesso ai
valutatori di comprendere come sia evoluta, nel corso del tempo, “l’Idea” di Parco e da
quali problemi e potenzialità essa sia stata originata. Si è individuato cioè il “vassoio” di
obiettivi su cui poggia il progetto stesso di Parco, indispensabile per poter poi collocare
le ipotesi di pista proposte.
L’obiettivo specifico è individuare e definire un set di indicatori che permetta di
effettuare una valutazione di compatibilità tra le diverse ipotesi di pista proposte ed il
Parco.
L’analisi delle parole chiave ha permesso di distillare i testi e di far emergere i focus o
concetti principali escludendo dal testo quelli secondari.
Operare attraverso l’analisi delle parole chiave significa estrapolare dai documenti uno
o più termini che il valutatore, in conformità a determinati criteri stabiliti, ritiene siano
in grado di sintetizzare i contenuti dei documenti stessi. Si rileva che tale processo, per
quanto basato su criteri definiti e su una metodologia, sia comunque sottoposta alla
sensibilità, nel cogliere gli aspetti rilevanti, del valutatore.
L’analisi è stata articolata in 4 fasi successive ed è stata ripetuta, durante lo svolgimento
della valutazione, più volte, al fine di inserire e studiare anche i documenti elaborati e
resi pubblici negli ultimi mesi di lavoro. Le fasi sono le seguenti:
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1. Estrazione delle parole chiave;
2. Studio della frequenza delle parole chiave;
3. Costruzione dei gruppi;
4. Individuazione degli indicatori.
Lo schema di seguito riportato riassume i passaggi che hanno condotto dai documenti
alla definizione degli indicatori.
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10.2 Documenti analizzati
L’analisi delle parole chiave è stata eseguita su due categorie di documenti così
classificate ed articolate:
¾ ISTITUZIONALI (atti prodotti dalle Amministrazioni Regionale, Provinciali e
Comunali)
¾ TECNICI (relazioni prodotte dagli organi tecnici regionali):
 a cura del Settore Sperimentazione e Pianificazione Territoriale Regione
Toscana;
 a cura del Garante della Comunicazione per il Governo del Territorio nella
Regione Toscana.
Il periodo di elaborazione e stesura degli atti è incluso nell’arco temporale compreso tra
Dicembre 2005 ed Febbraio 2010.
I documenti analizzati, reperiti preso la Regione Toscana, sono i seguenti:
Documenti Istituzionali
doc. 1:
a- Protocollo di intesa per la definizione del Parco della Piana: Regione Toscana,
Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune
di Campi, 6 Dicembre 2005;
b- Relazione “Prima ricognizione sugli aspetti significativi e problematici
individuati per la definizione del Parco della Piana”, 15 Dicembre 2005
(Allegato Protocollo del 6 Dicembre 2005);
doc. 2:
a- Estratto del verbale della seduta del 6 febbraio 2006 della Giunta Regionale –
Oggetto: Accordo di pianificazione relativo alla definizione del Parco della
Piana. Avvio del Procedimento, Delibera n65 del 6 febbraio 2006;
b- Documento di Avvio del Procedimento per l'accordo di pianificazione relativo
alla definizione del Parco della Piana, 6 Febbraio 2006. Allegato Delibera n.65
del 6 febbraio 2006;
doc. 3:
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Protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale Toscana, le Province di Firenze e
Prato ed i Comuni di Firenze e Prato per la condivisione dei principali obiettivi
di strategia territoriale, 6 Febbraio 2007;
doc. 4:
a- Estratto dal verbale della seduta del 21-05-2007- oggetto: Integrazione della
D.G.R. del 06/02/06 "Accordo di pianificazione del Parco della Piana" al fine di
includere nel perimetro del Parco della Piana il sito archeologico etrusco di
Gonfienti e l'area delle Cascine di Tavola nel comune di Prato. Delibera n. 355
del 21 maggio 2007;
b- Integrazione del documento di Avvio del procedimento per l'accordo di
pianificazione relativo alla definizione del Parco della Piana, 14 Maggio 2007.
Allegato Delibera n. 355 del 21 Maggio 2007;
doc. 5: Protocollo di intesa fra Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino per
l'attuazione del Parco della Piana, 1 Aprile 2009;
doc. 6: Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010. Master Plan del Parco
della Piana. Progetto Speciale di Interesse regionale.

Documenti Tecnici
¾ A cura del Garante della comunicazione per il governo del territorio nella Regione
Toscana:
doc. 7: Creiamo il Parco della Piana cittadini ed istituzioni per un grande parco
metropolitano
doc. 8: Cosa dicono i cittadini - Primo rapporto sulle attivita’ di ascolto e
comunicazione gennaio - novembre 2009

¾ A cura del Settore sperimentazione e pianificazione territoriale Regione Toscana:
doc. 9: “Parco della Piana” – Relazione esplicativa
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11. ELABORAZIONE DELLE PAROLE E DEI CONCETTI
CHIAVE
11.1 Metodologia e criteri di selezione
Per parole chiave95 si intende l’Informazione significativa in grado di contenere gli
elementi caratteristici e sintetizzanti il contenuto o il discorso espresso nel corpus.
La parola chiave può essere una forma grafica, un lemma, un poliforme o un’unità
mista, in grado di catturare il contenuto del testo.
L’indagine effettuata non consiste né in una Text Analysis né in un’Analisi Testuale 96,
bensì in uno studio, che attraverso letture ripetute più volte anche a distanza di tempo
dei diversi testi, permette, sulla base di criteri o filtri, di far emergere dai documenti, le
parole chiave in grado di esplicitare sinteticamente le informazioni ritenute utili, ovvero
quella parte del testo che contiene gli elementi caratteristici del contenuto o del
discorso.
Ai fini della ricerca non sono state individuate e selezionate tutte le parole chiave dei
testi ma solo un gruppo indicativo, utile per raggiungere la finalità dello studio e cioè
comprendere la vision del Parco.
Il parametro impiegato per la selezione delle parole chiave è l’informazione/il
contenuto/il concetto espresso, mentre il criterio di selezione è costituito dal tipo di
informazione contenuta; si sono cioè estratte le parole chiave in grado di dare notizie
specifiche concernenti i seguenti aspetti:
• obiettivi che il Parco deve perseguire;
• temi principali e ricorrenti che emergono dai documenti relativamente al Parco;
• funzioni che il Parco deve contenere;
• rapporto tra il Parco e l’infrastruttura aeroportuale;
• percezione del Parco;
Tali temi, che hanno costituito il filtro, la lente attraverso cui leggere e passare al
setaccio i documenti, possono essere articolati in due macrocategorie:
95

Nel presente capitolo il termine “parole chiave” è da intendersi comprensivo anche del termine
“concetti chiave”.
96
La Text analysis è un’analisi del testo effettuata tramite l’utilizzo del computer, non basata sulla lettura,
e che utilizzando tecniche di tipo statistico è in grado di ricavare informazioni di tipo qualitative a partire
da dati quantitativi; tale analisi automantica viene utilizzata quando si è in presenza di grandi quantità di
testi da analizzare o nel caso di documenti di ampie dimensioni. Con il termine di Analisi testuale si
intende un’area di ricerca che basandosi sulla lettura dei testi effettuata a più riprese cerca di estrarre i
brani e a studiare l’accezione fino a sviluppare un’analisi semiotica.
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a) obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del Parco;
b) aspettative (cosa si vuole che sia il Parco, quale la sua utilità, a chi dovrà essere
utile, quale tipo di organizzazione e gestione dovrà avere, ecc);
I due gruppi di tematiche, di cui le parole chiave rappresentano la sintesi significativa,
sono uno relativo al “futuro” Parco ed un altro al “presente” dell’area in cui si trova la
Piana.
Il primo rappresenta le strategie e le scelte politiche ed amministrative compiute e
soprattutto da compiere, mentre il secondo, è l’espressione delle richieste attuali e della
azioni da compiere nel breve/medio tempo.

11.2 Analisi dei documenti
L’analisi, ha permesso di individuare 9 insiemi di parole chiave, uno per ciascun
documento, e complessivamente 199 parole chiave.
Nello specifico:
•

40 parole chiave nel doc. 1;

•

26 parole chiave nel doc. 2;

•

3 parole chiave nel doc. 3;

•

2 parole chiave nel doc. 4;

•

9 parole chiave nel doc. 5;

•

26 parole chiave nel doc. 6;

•

30 parole chiave nel doc. 7;

•

50 parole chiave nel doc. 8;

•

13 parole chiave nel doc. 9.

Di seguito è riportato l’elenco delle parole chiave relative a ciascun documento,
organizzate in tabelle composte da quattro colonne in cui e possibile ritrovare:
o

numero progressivo identificativo della parola chiave;

o

parola chiave;

o

citazione in cui la parola chiave è inserita;

o

pagina del documento da cui è stata estrapolata.
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TABELLA N. 1
Documenti Istituzionali: doc.1
a - Protocollo di Intesa per la definizione del Parco della Piana: Regione Toscana,
Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di
Campi, 6 Dicembre 2005
n.

PAROLE CHIAVE

CITAZIONE

1

Riqualificazione

[…] avviare un processo di riqualificazione ambientale e di 3

ambientale,

valorizzazione

valorizzazione
aspetti

pag

degli

aspetti

naturalistici,

storici

e

degli documentali sul processo di antropizzazione del territorio

naturalistici, […]

storici e documentali
2

3

Intereventi

di […] operare un complesso di intereventi di riqualificazione 4

riqualificazione

ambientale, di interconnessione del sistema insediativo

ambientale

urbano-periferico dei Comuni della Piana Fiorentina e di

Interconnessione

ed interazione fra il sistema collinare, gli altri parchi presenti

interazione

nelle zone circostanti, la piana ed il fiume Arno.

4

Coordinare

[…] si dovrà coordinare e rendere compatibile la 4

5

Rendere compatibile il realizzazione ed il potenziamento del più importante
potenziamento del più complesso di infrastrutture ed attrezzature della Toscana
importante complesso di Centrale con le esigenze di conservazione, miglioramento
infrastrutture
attrezzature

ed ed incremento del patrimonio ambientale, naturalistico e
della paesaggistico dell'Area Centrale della Piana Fiorentina, che
costituiscono l’obiettivo prioritario da seguire.

Toscana Centrale
6

Conservazione,
miglioramento

ed

incremento

del

patrimonio ambientale,
naturalistico

e

paesaggistico
7

Connessioni

[…] si possono realizzare le necessarie connessioni anche 4
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8

Centralità

funzionale attraverso la creazione di percorsi, creando così una vera

legata alla fruizione del centralità funzionale legata alla fruizione del Parco ed
Parco

attuando il completamento di un sistema di parchi
nell'ambito dell'area metropolitana.

9

Progetto

di

assetto Le amministrazioni comunali di Firenze, Sesto Fiorentino, 5

complessivo dell'area
10

Campi Bisenzio, in presenza di aspetti particolarmente

Individuare un’identità problematici causati dal rapido processo di urbanizzazione
ed cui è stata sottoposta l’area centrale della Piana, dove sono

paesaggistica
ambientale comune

state localizzate negli ultimi anni numerose funzioni
produttive, di servizio, di grande distribuzione commerciale
e funzioni rilevanti alla scala sovra comunale di tipo
specialistico, quali l’aeroporto, il polo scientifico, la
discarica e l’impianto di selezione e compostaggio per lo
smaltimento dei rifiuti, il polo industriale di Osmannoro, le
Officine ferroviarie, condividono la necessità di definire un
progetto di assetto complessivo dell'area, con un’ottica di
area vasta e valutando necessario individuare una identità
paesaggistica ed ambientale comune, anche attraverso un
raccordo di carattere normativo e di indirizzi e criteri
progettuali unitari.

11

Tutela

delle

risorse La Regione e la Provincia di Firenze, tenendo conto della 5

naturali e paesaggistiche rapida evoluzione del contesto insediativo e delle
conseguenti esigenze di riallineare i propri strumenti di
pianificazione, ottemperando a quanto indicato dalla Legge
Regionale 1/2005, per assicurare azioni di governo del
territorio indirizzate a garantire lo sviluppo sostenibile, in
un contesto insediativo ed infrastrutturale particolarmente
problematico in ragione di rapidi processi di sviluppo
avvenuti e in atto, dove la problematicità assume particolare
rilevanza, in relazione alla tutela delle risorse naturali e
paesaggistiche presenti ed alla mitigazione degli elementi di
particolare fragilità ambientale, provvederanno ad integrare
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e variare rispettivamente, per questi aspetti, il Piano di
Indirizzo

Territoriale

ed

il

Piano

Territoriale

Coordinamento.

b- Relazione “Prima ricognizione sugli aspetti significativi e problematici individuati
per la definizione del Parco della Piana”, 15 Dicembre 2005 (Allegato Protocollo
del 6 Dicembre 2005)
n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

12

Comparto territoriale

L’ipotesi di confine da proporre dovrà tenere conto […] 1

13

Collegare

le

zone della necessità di:
‐ costituire un comparto territoriale il più compatto

umide esistenti
14

Mantenere
connessioni

15

le
nord-sud

17

‐ collegare le zone umide esistenti;

con le aree limitrofe

‐ mantenere le connessioni nord-sud con le aree limitrofe;

Mantenere i passaggi-

‐ mantenere i passaggi-connessioni con le aree urbane e le

connessioni con le aree
16

possibile;

aree a verde esistenti e previste al loro interno;

urbane e le aree a verde

‐ ricomprendere anche zone fortemente degradate e con

Recupero - integrazione

presenza di rischi idraulico, al fine di un loro recupero-

[delle zone degradate]

integrazione con il Parco;

Garantire il permanere

‐ garantire il permanere dei caratteri rurali e naturalistici

dei caratteri rurali e

tipici connessi alla presenza di un sistema di regimazione

naturalistici

idrica e di invasi artificiali ormai storicizzati;
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18

Grande

parco

‐ creare un grande parco territoriale agricolo naturalistico

agricolo

a proprietà pubblico/privata che collega il sistema del

naturalistico a proprietà

Parco Fluviale dell’Arno con le parti collinari ed in

pubblico/privata

particolare con il Monte Morello.

territoriale

che

collega il sistema del
Parco

Fluviale

dell’Arno con le parti
collinari

ed

in

particolare con il Monte
Morello
19

Ridefinire

un’area La proposta di Parco della Piana, tenendo conto delle 2

dandole

una

propria trasformazioni avvenute sul territorio, deve poter ridefinire

identità

funzionale

e un’area

paesaggistica

dandole

una

propria

identità

funzionale

e

paesaggistica, tale da configurare un’infrastruttura di
rilevanza sovra comunale […]

20

Parco metropolitano

Già lo Schema Strutturale per l’area metropolitana Firenze- 3

21

Sistema centrale della

Prato-Pistoia, primo strumento di governo del territorio di

Piana

area vasta, approvato da Consiglio Regionale della Toscana
il 21 Marzo 1990, individua la necessità di realizzare nella
Piana di Sesto Fiorentino un parco metropolitano definito
come “sistema centrale delle piana destinato a formare un
unico parco metropolitano di interesse regionale”, inserendo
nel sistema ambientale delle aree extraurbane, come
sottosistema, analogamente alle aree fluviali, a quelle
agricole ed a quelle del vivaismo.

22

Struttura fondamentale

[…] l’area del Parco diviene la struttura fondamentale di 3

di

raccordo fra il sistema fluviale e quello collinare.

raccordo

sistema

fra

il

fluviale

e

quello collinare
23

Ruolo

di

Al Parco si vuole affidare un ruolo di riqualificazione 8

riqualificazione

ambientale in grado sia di ricomporre il sistema colline-

ambientale

pianura-fiume che di interconnettere l’intero contesto
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24
25

Ricomporre il sistema

urbano-periferico

colline-pianura-fiume

morfologicamente e funzionalmente ben definita, superando

Interconnettere l’intero

così l’attuale stato di degrado e l’attuale elusiva

contesto

connotazione

urbano-

periferico
26

di

di

Comuni

grande

della

vuoto

piana

privo

di

fiorentina

identità

paesaggistica e ambientale.

[Superare]

l’attuale

stato di degrado
27

[Superare]

l’esclusiva

connotazione di grande
vuoto privo di identità
paesaggistica

e

ambientale
28

29

Non

deve

essere

[…] non deve essere costituito da un sistema di servizi e 10

costituito da un sistema

attrezzature, più o meno “pesanti”, tutto disegnato ex novo,

di servizi e attrezzature,

tutto pubblico, per non cancellare i caratteri peculiari

più o meno “pesanti

dell’area e per i costi proibitivi di investimento e di

Non

cancellare

caratteri

i

gestione.

peculiari

dell’area
30

Coordinate

[…] non può essere il risultato della sommatoria di 10
iniziative pubbliche o private, non coordinate fra loro, né il
recipiente privilegiato per la collocazione di manufatti e
opere che non trovano posto in altri ambiti.

31

Mantenere

ed

Il Parco si colloca al centro di un sistema di aree ad elevato 10

incrementare

la

valore naturalistico e per questo deve essere mantenuta e

ecologico-

incrementata la continuità ecologico - territoriale fra le

continuità
territoriale

zone collinari e l’Arno, secondo la filosofia e l’approccio
che sta alla base delle reti ecologiche territoriali.

32

Funzione “ecologica”

Il Parco deve svolgere una specifica funzione “ecologica” 10
all’interno della piana, favorendo l’innesco di processi di
autoriproduzione

spontanea

della

vegetazione,

di

autoregolamentazione dei cicli idrici per la riproduzione
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della riserva acqua ad uso plurimo, di zone umide.
33

Vocazione ricreativa

Per la sua collocazione, il sistema ambientale presenta 10

34

Deve

un’elevata vocazione ricreativa e per questo deve essere

essere

reso

reso

facilmente accessibile

facilmente

accessibile

attraverso

una

rete

di

collegamenti ciclabili-pedonali connessa alla rete di
trasporto pubblico.
35
36

[Garantire la] sicurezza

Deve essere in ogni caso garantita la sicurezza idraulica 10

idraulica

degli insediamenti; gli interventi di regimazione (sulle aste e

Paesaggio

nelle aree destinate alla laminazione delle piene) debbono
però essere caratterizzati da impianti vegetazionali e
movimentazioni morfologiche tali da farli inserire in modo
armonico nel paesaggio.

37

Mantenere un carattere

Il Parco deve mantenere un carattere agricolo, svolgere una 10

agricolo

specifica funzione produttiva tramite le modalità proprie di
un’agricoltura ecocompatibile e di produzione vivaistico forestale che comunque tendano ad un equilibrio fra
esigenze produttive, anche finalizzate agli aspetti gestionali,
e incremento del livello di biodiversità.

38

Aggregazione

e

partecipazione sociale

Devono essere favorite le attività che:

11

prevedano forme di aggregazione e partecipazione sociale e
un presidio costante;

39

Aree ricreative

[Devono essere favorite le attività che:]

11

forniscano occasioni di relax, di stimolo culturale tramite
aree ricreative e attrezzature sportive “leggere”.
40

Attività
iniziative
indotte

produttive

e

economiche

[Devono essere favorite le attività che:]
consolidino le attività produttive e le iniziative economiche
indotte (ad esempio, orti botanici-vivai-garden center, aree
ristoro, centri culturali e di ricerca scientifica, ecc)
attraverso forme integrate di convenzionamento pubblicoprivato.
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TABELLA N. 2
Documenti Istituzionali: doc.2
a- Estratto del verbale della seduta del 6 febbraio 2006 della Giunta Regionale Oggetto: Accordo di pianificazione relativo alla definizione del Parco della Piana.
Avvio del Procedimento, Delibera n.65 del 6 febbraio 2006
n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

41

Parco metropolitano

Vista la delibera in data 21 Marzo 1990 con la 2

42

Sistema centrale della

quale il Consiglio Regionale della Toscana ha

Piana

approvato lo Schema Strutturale per l’area
metropolitana

pag

Firenze-Prato-Pistoia,

primo

strumento di governo del territorio di area vasta
che individua la necessità di realizzare nella Piana
di Sesto Fiorentino un parco metropolitano
definito come “sistema centrale della piana
destinato a formare un unico parco metropolitano
di interesse regionale”, inserendolo nella aree
extraurbane, come sottosistema, analogamente alle
aree fluviali, a quelle agricole ed a quelle del
vivaismo.
b- Documento di Avvio del Procedimento per l'accordo di pianificazione relativo alla
definizione del Parco della Piana, 6 Febbraio 2006. Allegato alla Delibera n.65
del 6 Febbraio 2006
n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

43

Riqualificazione

Nell’ambito dell’area che sarà opportunamente individuata 2

ambientale

e

dal gruppo tecnico, a seguito degli approfondimenti che

degli

verranno svolti per completare il quadro conoscitivo si

naturalistici,

dovrà procedere, previa redazione di apposito progetto, alla

valorizzazione
aspetti

storici e documentali

realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e
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44

[Creare]

delle

di valorizzazione degli aspetti naturalistici, storici e

nel

documentali del processo di antropizzazione del territorio,

insediativo

creando delle interconnessioni nel sistema insediativo

interconnessione
sistema
45

urbano-periferico

urbano-periferico dei Comuni della piana Fiorentina e

[Creare] interazione

l’interazione fra il sistema collinare, gli altri parchi presenti
nella zona circostante, la piana ed il fiume Arno.

46

Rendere compatibili

47

Razionalizzazione

48

In ogni caso si dovranno rendere compatibili le azioni di 2
e

potenziamento

complesso di infrastrutture della Toscana Centrale con le

Conservazione,

esigenze di conservazione, miglioramento ed incremento

miglioramento

ed

del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico

incremento

del

dell’Area

Centrale

della

piana

Fiorentina,

poiché

patrimonio ambientale,

l’obiettivo prioritario da perseguire è la creazione di un

naturalistico

grande parco territoriale agricolo-naturalistico a proprietà

e

paesaggistico
49

razionalizzazione e potenziamento del più importante

pubblico/privata che colleghi il sistema del Parco fluviale

Grande
territoriale

parco
agricolo-

dell’Arno con le parti collinari ed in particolare con Monte
Morello

naturalistico a proprietà
pubblico/privata

che

colleghi il sistema del
Parco fluviale dell’Arno
con le parti collinari ed
in

particolare

con

Monte Morello
50
51

Riqualificazione

[…] al Parco si vuole affidare un ruolo di riqualificazione 2

ambientale

ambientale in grado sia di ricomporre il sistema colline-

Ricomporre il sistema

pianure-fiume che di interconnettere l’intero contesto

colline-pianure-fiume

urbano-periferico dei comuni, superando così l’attuale stato

che di interconnettere

di degrado e la connotazione di grande spazio vuoto privo

l’intero

di identità paesaggistica e ambientale

contesto

urbano-periferico

dei

comuni
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52

Continuità ecologico -

Il Parco si colloca al centro di un sistema di aree ad elevato 2

territoriale fra le zone

valore naturalistico e per questo deve essere mantenuta e

collinari e l’Arno.

incrementata la continuità ecologico - territoriale fra le
zone collinari e l’Arno.

53

Funzione “ecologica”

Deve

svolgere

una

specifica

funzione

“ecologica” 2

all’interno della Piana, favorendo l’innesco di processi di
autoriproduzione

spontanea

della

vegetazione,

di

autoregolamentazione dei cicli idrici per la riproduzione
della riserva acqua ad uso plurimo, di zone umide
54

Vocazione ricreativa

Per la sua collocazione, il sistema ambientale presenta 2

55

Facilmente accessibile

un’elevata vocazione ricreativa e per questo deve essere
reso

facilmente

accessibile

attraverso

una

rete

di

collegamenti ciclabili-pedonali connessa alla rete di
trasporto pubblico.
56

Sicurezza idraulica

Deve essere in ogni caso garantita la sicurezza idraulica 2

57

Paesaggio

degli insediamenti; gli interventi di regimazione (sulle aste
e nelle aree destinate alla laminazione delle piene) debbono
però essere caratterizzati da impianti vegetazionali e
movimentazioni morfologiche tali da farli inserire in modo
armonico nel paesaggio.

58

Comparto territoriale

Costruire un comparto territoriale più compatto possibile

3

59

Collegare zone umide

Collegare le zone umide esistenti

3

60

Connessioni nord-sud

Mantenere le connessioni nord-sud con le aree limitrofe
[…] mantenere i passaggi-connessioni con le aree urbane e
le aree a verde esistenti e previste al loro interno

61

Ricomprendere

zone

degradate

Ricomprendere anche zone fortemente degradate e con 3
presenza di rischio idraulico, al fine di un loro recuperointegrazione con il Parco

62

Caratteri

rurali

e

naturalistici tipici

Garantire il permanere dei caratteri rurali e naturalistici 3
tipici connessi alla presenza di un sistema di regimazione
idrica e di invasi artificiali ormai storicizzati.

63

Mantenere un carattere

Mantenere un carattere prevalentemente agricolo e 3
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prevalentemente

svolgere una specifica funzione produttiva tramite le

agricolo

modalità proprie di un’agricoltura ecocompatibile e di
produzione vivaistico - forestale che comunque tendano ad
un equilibrio fra esigenze produttive e incremento del
livello di biodiversità.

64

Parco metropolitano

Il Piano di Indirizzo Territoriale,

ovvero come sopra 6

65

Sistema centrale della

descritto lo Schema Strutturale per l’area metropolitana

Piana

Firenze-Prato-Pistoia, individua la necessità di realizzare
nella Piana di Sesto Fiorentino un parco metropolitano
definito “sistema centrale della piana destinato a formare
un unico parco metropolitano di interesse regionale”.

66

Assetto

idraulico

rischio di esondazione

e

Lo Schema Strutturale affronta anche gli aspetti dell’assetto 6
idraulico e del rischio di esondazione cui l’intera piana è
soggetta, conseguentemente il progetto di Parco non potrà
prescindere

dal

trattarli,

prevedendo

un

assetto

paesaggistico che comprenda anche la soluzione di tali
problematiche
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TABELLA N. 3
Documenti Istituzionali: doc.3: Protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale Toscana, le
Province di Firenze e Prato ed i Comuni di Firenze e Prato per la condivisione
dei principali obiettivi di strategia territoriale, 6 Febbraio 2007
n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

67

Rafforzare i legami fra

La prospettiva da assumere è quella di rafforzare i legami 2

le singolarità urbane

fra le singolarità urbane, attraverso lo sviluppo delle

pag

possibili sinergie e la decisa specializzazione dei diversi
contesti; […]
68

Coordinamento

I Comuni di Firenze e Prato, le rispettive province e la 2-3
Regione Toscana opereranno a tal fine coordinando i propri
strumenti di pianificazione e raccordando i propri strumenti
su tematiche condivise, creando momenti concreti per
l’attuazione di quanto contenuto nel Protocollo d’intesa
dell’Area vasta metropolitana

69

Condivisione

Il presente protocollo definisce i principali punti dell’intesa 4
oggi raggiunta per la condivisione di alcuni indirizzi di
carattere strategico per lo sviluppo del sistema degli
insediamenti urbani dell’Area Firenze-Prato, nel quadro
dell’Area vasta metropolitana della Toscana centrale
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TABELLA N. 4
Documenti Istituzionali: doc.4:
a-

Estratto dal verbale della seduta del 21-05-2007- Oggetto: Integrazione della
D.G.R. del 06/02/06 "Accordo di pianificazione del Parco della Piana" al fine di
includere nel perimetro del Parco della Piana il sito archeologico etrusco di
Gonfienti e l'aera delle Cascine di Tavola nel comune di Prato. Delibera n. 355 del
21 maggio 2007

n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

70

Condivisione

Visto il protocollo d’intesa siglato in data 6 Febbraio 2007 2

pag

dalla Regione Toscana, dalle Province di Firenze e Prato e
dai Comuni di Firenze e Prato che prevede la condivisione
dei principali obiettivi di strategia territoriale
b-

Integrazione del Documento di Avvio del Procedimento per l'Accordo di
Pianificazione relativo alla definizione del Parco della Piana, 14 Maggio 2007.
Allegato Delibera n. 355 del 21 Maggio 2007

n.

PAROLA CHIAVE

71

Conservare

CITAZIONE
le

L’ampliamento

pag
del

perimetro

del

Parco

consentirà, 2

caratteristiche rurali e

nell’ambito centrale di quello che è il sistema insediativo

ambientali di pregio

più fortemente antropizzato della Toscana, di conservare le
caratteristiche rurali ed ambientali di pregio che lo Schema
Strutturale aveva a suo tempo individuato per il Parco
Metropolitano e di cui esso è una porzione molto ampia.
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TABELLA N. 5
Documenti Istituzionali: doc.5: Protocollo di intesa fra Regione Toscana e Comune di
Sesto Fiorentino per l'attuazione del Parco della Piana, 1 Aprile 2009
n.

PAROLA CHIAVE

72

Attività

culturali

CITAZIONE
ed

artistiche

pag

[Considerato] che a seguito di approfondimenti sulle 2
caratteristiche dell’ambito interessato dal progetto sono stati
individuati 4 sistemi funzionali: attività culturali ed

73

Attività produttive

74

Biodiversità

75

Tempo libero

76

Carattere saliente dovrà

[Considerato] che il carattere saliente del parco dovrà 2

essere

essere tuttavia quello della ruralità, attraverso interventi

77

quello

artistiche, attività produttive, biodiversità e tempo libero.

della

ruralità

indirizzati alla tutela, conservazione e sviluppo della aree

Tutela, conservazione e

agricole, valorizzando le tradizioni, la cultura, la ricerca,

sviluppo

l’innovazione e la produzione che deve essere finalizzata

delle

aree

agricole valorizzando le

alla creazione della filiera corta

tradizioni, la cultura, la
ricerca, l’innovazione e
la produzione
78

Progetto

territoriale

[…] occorre formulare e porre in opera un progetto 2

integrato e coordinato

territoriale

tra le amministrazioni

amministrazioni competenti e in grado di valorizzare il
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79

Valorizzare il territorio

territorio nelle sue risorse naturali, ambientali e storiche, e

nelle

risorse

nelle sue molteplici funzionalità paesaggistiche, sociali,

naturali, ambientali e

culturali, infrastrutturali, economiche presenti, attivabili e

storiche, e nelle sue

progettabili nel Parco […]

sue

molteplici funzionalità
paesaggistiche, sociali,
culturali,
infrastrutturali,
economiche presenti
80

Coinvolgimento
cittadini

dei

[Considerato] che recentemente è stata definita, con la già 4
menzionata delibera della giunta della regione Toscana del
29 dicembre 2008, la prima fase di attività di informazione
sul progetto 2parco della Piana” affidata al coordinatore del
Garante regionale per la comunicazione nel governo del
territorio, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini e dalla
quale

potranno

giungere

utili

suggerimenti

per

formulazione del progetto e per la sua messa in opera
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TABELLA N. 6
Documenti Istituzionali: doc.6: Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010.
MASTER PLAN DEL PARCO DELLA PIANA. PROGETTO SPECIALE DI INTERESSE
REGIONALE
n.

PAROLA CHIAVE

CITAZIONE

81

Grande

E’ un territorio che annovera una pluralità di mondi ignoti o

parco

metropolitano

pag
3

inaspettati che, se ben correlati tra loro, sul piano fisico così
come dei significati e dei valori che esprimono, e se messi
in valore nei loro caratteri estetici e ambientali, possono
formare un grande parco metropolitano (uno dei più grandi
d’Europa) in quella che rappresenta la porzione di Toscana
più densamente popolata e vissuta, sia sul piano produttivo
che della complessità culturale e interetnica […]

82

Disegno

comune

e

unitario

Sviluppare un parco nella Piana significa dare avvio ad un 4
modo diverso di pensare le politiche e gli interventi su
questo territorio, procedendo secondo un disegno comune e
unitario tra la Regione, i Comuni e le Province che lo
governano, mediante una grande e complessiva visione
d’insieme […]

83

Infrastruttura verde

In ogni caso, esso è comunque una grande opportunità 4
storica come disegno di politica territoriale: fare in modo
che ciò che non è stato edificato in tutti questi anni nella
Piana, diventi una vitale e pervasiva “infrastruttura verde”
che tiene insieme e dà nuova qualità della vita a quella
grande “città toscana” che è appunto la metropoli della
Piana.

84

Paesaggio
metropolitano plurale e

Il "parco della Piana" è dunque un progetto di governo del 5
territorio che, mediante uno specifico accordo di

integrato

pianificazione, di cui il presente master plan vuol essere
presupposto, tra tutte le amministrazioni interessate,
consentirà di riqualificare e rendere pienamente fruibile
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un'area – di quasi quattromila ettari – che contiene una
pluralità di luoghi verdi e inedificati, con importanti zone
umide, naturalistiche e aree boscate, ville medicee, aree
archeologiche e parchi storici di immenso valore culturale,
che annovera importanti vocazioni e attività agricole, una
gamma di ambiti e ambienti neo-naturalistici di assoluta
rilevanza ecologica ed estetica e ad un tempo i segni e le
funzioni tipiche di un’area centrale nella vita regionale e
nazionale (dall’aeroporto al termovalorizzatore allo snodo
autostradale). Quindi, infrastrutture importanti, che debbono
divenire parte costitutiva di un paesaggio metropolitano
plurale e integrato, ove storia, ambiente e modernità siano,
come nei grandi parchi metropolitani europei, i segni di una
“comune città” che dà respiro, quiete, riflessione al suo
dinamismo, alla sua capacità di attrarre e di accogliere, alle
sue stesse spinte innovative.
85

Parco metropolitano

Un’area piena di diversità e differenti vocazioni ambientali 10
e storiche, sociali ed economiche, lo abbiamo rimarcato, ma
che, proprio perciò, può esser concepita come un grande
parco metropolitano. E capace di modificare, proprio in
quanto “parco”, e dunque conferendole nuovo valore, la
qualità della vita di oltre un milione di cittadini toscani […]

86

87

Recupero,
qualificazione e rilancio

A tale fine, la fonte ispirativa di questo master plan e il suo 17
stesso riferimento metodologico sono dati dai quattro grandi

imprenditoriale

temi individuati dal progetto europeo Green Link5, ovvero:

dell’attività agricola;

- il recupero, la qualificazione e il rilancio imprenditoriale

Ricerca,
tutela,

promozione,
accesso

divulgazione
risorse culturali

e
delle

dell’attività agricola;
- la ricerca, la promozione, la tutela, l’accesso e la
divulgazione delle risorse culturali;
- la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle risorse
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88

Tutela, valorizzazione e
ripristino delle risorse
ambientali,

ambientali, naturalistiche e paesaggistiche;
- la fruizione ludico-sportiva-ricreativa-riflessiva dei
territori specifici del Parco.

naturalistiche

e

paesaggistiche
89

Fruizione

ludico-

sportiva-ricreativariflessiva dei territori
specifici del Parco
90

Connessione

91

Accessibilità

A tale fine occorre assicurare sin d’ora il rafforzamento 20
della funzionalità e dell’attrattività del Parco, garantendo:
a) le opere necessarie per assicurare la connessione fra le
sue varie parti e una piena accessibilità dei e tra i diversi
ambiti del Parco;
b) gli interventi necessari per fornire al Parco adeguati
ingressi e siti di informazione, ricognizione e riferimento;
c) la progettazione e l’attivazione di una segnaletica chiara e
riconoscibile dei percorsi pedo-ciclabili, dei punti di
accesso al parco, dei siti già fruibili del futuro Parco.

92

Funzione

produttiva

[agricola]

[…] la funzione produttiva, che richiederà investimenti a 20
favore di chi promuoverà un’agricoltura multifunzionale, di
qualità, orientata al biologico, impostata sulla “filiera corta”
e su modalità di acquisizione e distribuzione capaci di porre
in organica correlazione […]

93

Valorizzazione
territorio]

[del

il perseguimento, ad opera delle amministrazioni comunali 21
e provinciali, e ai fini di cui sopra, degli obiettivi di
valorizzazione delle parti del proprio territorio interessate
dal Parco e dalla sua ruralità, contrastando ulteriori
pressioni insediative, integrando i propri strumenti di
governo del territorio, confermando e rafforzandone i

218

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

contenuti, contenendo quindi le previsioni di nuova
edificazione verso le aree destinate al Parco e ridefinendo il
margine urbano degli insediamenti;
94

Valorizzazione
prioritaria

[…] la valorizzazione prioritaria a fini produttivi agricoli 21

a

fini

delle aree interessate dal Parco […]

produttivi agricoli
95

Sostegno alle attività

[…] il parallelo sostegno alle attività agricole di “filiera 22

agricole

corta” […]

di

“filiera

corta”
96

Recupero delle aree con

[…] il recupero delle aree con colture storiche, anche se 22

colture storiche

ormai residuali, per assicurare anche il permanere della
biodiversità […]

97

Recupero e la tutela

[…] il recupero e la tutela degli spazi agro-ambientali, che 22

degli

devono assumere il ruolo di matrice definitoria rispetto agli

spazi

agro-

ambientali

insediamenti in essere, individuando in particolare nel
binomio naturalità-archeologia un tratto peculiare e
irrinunciabile del Parco e della sua configurazione
territoriale di base, anche per la funzione rilevante che
riveste per la difesa idraulica […]

98

Tutela, il ripristino e la
valorizzazione

delle

[…] la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle aree 23
umide del Parco …]

aree umide
99

100

101

Messa

in

sicurezza

[…] la rinaturalizzazione di ampie aree vincolate alla messa 23

idraulica

in sicurezza idraulica del territorio […]

Funzionalità

[…] la funzionalità naturalistica, che richiederà la 23

naturalistica

manutenzione di stagni e fossi […]

Riqualificazione

e

[…] la funzione culturale, che richiederà la riqualificazione 24

gestione del patrimonio

e la gestione del patrimonio storico e architettonico della

storico e architettonico

Piana, e in particolare […]
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102

Manutenzione

di

percorsi

di

attraversamento
gestione

di

e
aree

attrezzate

[…] funzione ricreativa, che richiederà la manutenzione di 24
percorsi di attraversamento e la gestione di aree attrezzate,
da correlarsi anche alle attività culturali di cui al punto
precedente, e da promuoversi ai fini di una attrattività
dell’area della Piana, divenuta Parco, che superi le nicchie
di attenzione più tradizionali […]

103

Matrici agro ambientali

[…] i comuni nei propri strumenti di governo del territorio 26
dovranno procedere al riconoscimento sintetico degli

104

105

innovazione

e

allo

elementi di invarianza strutturale quali:

sviluppo

- le reti ecologiche intese come “matrici agro ambientali”

dell’imprenditorialità

che costituiscono le condizioni di base per la riproducibilità

agricola

del territorio del Parco e per la stessa qualità insediativa ;

Irrobustimento

della

Costituirà comunque fattore di primaria importanza

configurazione
imprenditoriale

- le caratteristiche della proprietà fondiaria;

delle

aziende presenti

nell’azione regionale di sostegno all’innovazione e allo
sviluppo dell’imprenditorialità agricola nell’area del Parco,
l’irrobustimento della configurazione imprenditoriale delle
aziende presenti e di quelle che aspirano a costituirsi per
operarvi.

106

Coordinamento stabile

[…] è ben avvertita una duplice esigenza, meritevole di 29
ogni possibile ricognizione operativa. Vale a dire: a) il
bisogno di un coordinamento stabile sul piano operativo e
gestionale. […]
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Documenti prodotti a cura del Garante della comunicazione per il governo del
territorio nella Regione Toscana
TABELLA N. 7
Documenti Istituzionali: doc.7: Creiamo il Parco della Piana cittadini ed istituzioni per
un grande parco metropolitano
n.
107
108

PAROLE CHIAVE
Possibilità

CITAZIONE
di

pag

Il parco della Piana è la possibilità di riqualificare 3

riqualificare quell’area

quell’area variegata di “campagna urbanizzata” compresa

Parco metropolitano

tra Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e prato, ma
che interessa l’intero territorio tra Firenze e Pistoia, con un
progetto di parco metropolitano che abbraccia parte di
quelle città e entra nella loro vita.

109

Infrastruttura verde

E’ l’opportunità di dare alla qualità del vivere, dell’abitare, 3

110

Realizzare

un

del lavorare una nuova e grande “infrastruttura verde” che,

paesaggio

rurale

nuovo
e

con le risorse ecologiche, la storia e le stesse infrastrutture
che ospita, può realizzare un nuovo paesaggio rurale e

urbano

urbano in una parte essenziale della Toscana e dell’Italia
centrale.
111

Percepita
periferia

come
di

valore

scarso

[…]Oggi la Piana è senza dubbio un territorio fortemente 5
urbanizzato e per questo viene percepita da molti in primo
luogo come periferia di scarso valore, dove si concentra
ogni genere di imprese e manifatture, quartieri cresciuti in
fretta e pesanti infrastrutture

112

Disegno comune

Sviluppare un parco nella Piana significa dare avvio ad un 5
modo diverso di pensare le politiche e gli interventi su
questo territori , procedendo secondo un disegno comune tra
i Comuni e le Province di riferimento […]

113

Area Vasta

Nella prospettiva di, come suol dirsi, dell’”area vasta”. 5
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114

Diventi

un

vitale

tessuto verde

Significa, soprattutto, valorizzare una grande opportunità
storica: fare in modo che ciò che non è stato edificato in
tutti questi anni lungo un’area di circa tremila ettari, diventi
un vitale tessuto verde che tiene insieme quella grande
“città toscana” che appunto chiamiamo Piana.

115

116
117

Integrare gli interventi

Creare il parco della Piana significa dunque integrare gli 6

realizzati

interventi realizzati nei singoli territori e coordinare le

nei

singoli

territori

politiche municipali e provinciali, con l’obiettivo di limitare

Coordinare le politiche

l’impatto della crescente urbanizzazione sul paesaggio e

municipali e provinciali

l’ambiente e di rafforzare l’identità rurale della Piana

Limitare l’impatto della

tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando – il

crescente

ricco patrimonio naturale e storico, e destinandolo a nuove

urbanizzazione

sul

funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo libero.

paesaggio e l’ambiente
118

Rafforzare

l’identità

rurale della Piana
119

Tutelando – ma anche
riqualificando

e

valorizzando – il ricco
patrimonio naturale e
storico, e destinandolo a
nuove

funzioni

produttive,

culturali,

ricettive e per il tempo
libero
120

Parco di tutti

Solo con il contributo di tutta la popolazione della Piana 6
potrà infatti diventare un parco di tutti. E dunque da tutti
vissuto, tutelato, valorizzato.

121

Nuovo
metropolitano

paesaggio

[…] ebbene, è in questa prospettiva che il parco della Piana 6
può diventare nuovo paesaggio metropolitano.
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122

Tutelare gli spazi rurali

[…] il tutto nell’esigenza di tutelare gli spazi rurali ancora 7

ancora

presenti nell’area; di migliorare la qualità della vita dei

presenti

nell’area
123

Creare
ricreative

cittadini e creare strutture ricreative “leggere” fruibili; di
strutture
“leggere”

contrastare e prevenire fenomeni di rendita e speculazione
fondiaria.

fruibili;
124

Aree umide sono un

Le aree umide (intese come stagni, fossi, ambienti palustri) 12

aspetto del territorio da

del territorio del parco della Piana sono considerate da molti

tutelare e conservare

intervistati come un aspetto del territorio da tutelare e
conservare, poiché rappresentano: • un patrimonio naturale
di primaria importanza per la tutela della biodiversità
vegetale e animale degli ecosistemi di palude; •
un’importante memoria storica dell’identità del territorio –
molte sono ancora le aree chiamate “palude” e “pantano”; •
un elemento naturale necessario per la messa in sicurezza
idraulica della zona che può diventare un’occasione di
promozione della sostenibilità ambientale (alcune casse di
espansione – finalizzate quindi alla riduzione del rischio
idraulico – possono essere rese aree naturali)

125

Promuovere
mantenimento

il
delle

[aree umide]
126
127

Recupero

[…] Occorre quindi interrogarsi su come promuovere il 13
mantenimento di queste zone [aree umide ndr] e come
individuare le azioni e le risorse da dedicare allo scopo

e

Nel territorio sono presenti numerosi siti archeologici e beni 18

valorizzazione

storico architettonici di altissimo valore, oggi solo in

Turismo culturale

minima parte fruibili e praticabili al pubblico. La creazione
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128

Fruibilità al pubblico

del Parco della Piana potrebbe essere un’opportunità per

dei

definire nuovi obiettivi di recupero e valorizzazione per

beni

storico

–

culturali dell’area

molti luoghi che attualmente sono in stato di abbandono. In
questo senso le associazioni presenti nel territorio possono
essere un’importante risorsa per la gestione dei luoghi di
cultura. In particolare, secondo gli intervistati si potrebbe:
• sviluppare il turismo culturale legato ai siti archeologici;
• promuovere la realizzazione di un museo archeologico del
Parco;
• promuovere la fruibilità al pubblico dei beni storico –
culturali dell’area.

129

Rendono estremamente

Tutti gli intervistati ritengono che la funzione ricreativa del 22

scollegate

e

Parco rischi di essere difficilmente comprensibile a causa

parcellizzate le aree del

della presenza di importanti infrastrutture e aree urbanizzate

parco

che rendono estremamente scollegate e parcellizzate le aree
del parco dedicate al tempo libero.

130

Promozione
collaborazione
produttori

e
tra
e

La promozione e la collaborazione tra produttori e 26
consumatori è una delle principali ipotesi di sviluppo per le
attività agricole del parco della Piana.

consumatori
131

Nuovo modo di fare

I Forum [Forum per il Parco agricolo dell’area pratese] 26

agricoltura

vede infatti nella realizzazione di un parco agricolo
l’opportunità di sperimentare un nuovo modo di fare
agricoltura,
biologica,

legato
alla

alle

filiera

biotecnologie,
corta

e

all’agricoltura

promuovendo

una

collaborazione tra aziende agricole e Facoltà di agraria
dell’Università di Firenze.
132

Promuovere
un’agricoltura

133

[…] • promuovere un’agricoltura multi funzionale e 27
multi

sostenibile […] ; • sostenere attività agro – ambientali, che

funzionale e sostenibile

integrino agricoltura, con ambiente, salute e alimentazione;

Sostenere attività agro –

• considerare nuove ed antiche modalità di riuso delle acque

ambientali

[…]; • intervenire sulle proprietà in modo che la durata dei
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134

Nuove

ed

antiche

modalità di riuso delle

contratti d’uso dei terreni permetta all’affittuario di
investire sulla qualità del territorio

acque
135

Durata

dei

contratti

d’uso dei terreni
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TABELLA N. 8
Documenti Istituzionali: doc. 8: Cosa dicono i cittadini – Primo rapporto sulle attività
di ascolto e comunicazione gennaio – novembre 2009
n.

PAROLE CHIAVE

136 Progetto

CITAZIONE

pag

sociale […] Parco come progetto sociale condiviso

3

condiviso
137 Infrastruttura verde

[…] un’area densa di funzioni, occasioni e 4
problemi ma con una caratteristica essenziale:
… la possibilità che quella stessa area ha di
riqualificarsi e svilupparsi attorno e mediante
una grande “infrastruttura verde”.

138 Parco metropolitano

Un’area piena di diversità e differenti vocazioni 4
ambientali e storiche, sociali ed economiche ma
che, proprio perciò, può essere concepita come
un Parco metropolitano.

139 [luogo in cui possono] Il parco metropolitano, non è infatti da pensare 5
trovar posto numerose come una pura e semplice “riserva naturale” o
attività

come parco urbano tipo Le Cascine, ma come
luogo dove, con saggia distribuzione spaziale,
dovrebbero trovar posto, fra una natura
ampiamente rimodellata, numerose attività […]

140 Elemento “ordinatorio”

l’ipotesi

del

Parco

della

piana

sembra 5

configurarsi come una chiave generale per il
governo del territorio in Toscana. Anzi, come
una nuova unità di misura - un elemento
“ordinatorio” - per progettare, formulare e
decidere le politiche territoriali che debbono
connettere ambiente, cultura, infrastrutture,
residenza ed economia in una delle aree
essenziali per la Toscana dei nostri tempi e per
il suo paesaggio fisico e sociale.
141 Strategia territoriale

La Piana fiorentina è insomma un insieme di 6
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142 Medesimo

orizzonte connotazioni plurime, tutte figlie di opzioni

progettuale

parziali, contingenti, storicamente differenziate,
che richiedono oggi - pensando al futuro - una
nuova e specifica strategia territoriale, unitaria e
integrata, situata entro un medesimo orizzonte
progettuale di medio tempore, da costruire e
porre

in

opera

mediante

una

coerente

strumentazione di governo locale del territorio:
...”locale” ma a scala regionale adeguata.
143 Parco

elemento […] il governo della Regione Toscana ha 6

ordinatore della Piana

promosso la formazione di uno specifico master
plan del Parco. Esso verrà sottoposto all’esame
della Giunta entro la presente legislatura e,
assumendo il Parco come elemento ordinatore
dell’area, definirà le gerarchia degli interventi e
dei relativi investimenti, in sinergia tra tutte le
amministrazioni interessate, per il prossimo
triennio, mediante la conseguente sottoscrizione
di un apposito accordo di programma.

144 Infrastruttura verde

[…] Cioè il segno di una grande infrastruttura 12
verde che unifichi i tanti paesaggi che
caratterizzano l’area periurbana della piana.

145 Infrastruttura verde

la piana è un territorio che, se opportunamente 16
tutelato nei suoi cospicui elementi di pregio e
valorizzato nelle sue potenzialità, potrebbe
diventare una grande “infrastruttura verde”, a
supporto della qualità della vita urbana per la
popolazione dell’intera area metropolitana e
dello stesso sviluppo economico delle città e
delle aree urbane che della piana fanno parte.

146 Parco
un’opportunità

come la creazione del Parco viene vista come 17
per un’opportunità per ripristinare un sistema delle
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ripristinare un sistema acque che permetta di promuovere e tutelare
delle acque

l’ambiente naturale originario dell’area.
di […] funzione di collegamento tra centri 18

147 Funzione
collegamento

nevralgici quali il Polo scientifico di Sesto

tra centri nevralgici

Fiorentino, l’Osmannoro e i centri abitati di
Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato e
Firenze.
del In particolare i comitati dell’area, ma anche 20

148 Valorizzazione
patrimonio

storico- molti dei cittadini intervenuti nelle assemblee

architettonico

pubbliche, auspicano che nell’Accordo di
programma: vengano fissate disposizioni per la

149 Cornice unitaria

valorizzazione

del

patrimonio

storico-

architettonico esistente; siano definite le attività
ammesse nel territorio del Parco e le aree nelle
quali non sarà possibile prevedere ulteriori
insediamenti.
Si auspica in generale che nell’accordo vengano
sanciti gli indirizzi per il futuro sviluppo del
territorio e del Parco, così da avere una cornice
che

unitaria

permetta

alle

singole

amministrazioni locali di individuare, nei propri
strumenti
infrastrutture

urbanistici,
e

quali

insediamenti

ulteriori
consentire

nell’area del parco, quali escludere, quali aree
non urbanizzate dovranno rimanere tali e quali
attività vi saranno ammesse.
150 Insieme

articolato

di […] cercando di rendere il più chiaro possibile 22

politiche e di regole per alla popolazione che la creazione del Parco non
uno

sviluppo

valorizzazione

e

una consisterà nella mera introduzione di divieti o
di vincoli, ma che esso sarà il risultato di un
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151 Recupero

dei

valori insieme articolato di politiche e di regole per

paesaggistici, storici e uno sviluppo e una valorizzazione dell’area
ambientali

coerenti col mantenimento e anzi il recupero
dei valori paesaggistici, storici e ambientali che
il Parco deve esprimere. Poiché, senza quei
valori e senza il loro perseguimento concreto,
sarebbe assurdo parlare di “parco”.

152 Parco metropolitano
153 Accogliere

e

[…] parco periurbano: un grande parco 23
far metropolitano, cioè, ricco di aree verdi e non

convivere infrastrutture edificate che “entrano” e “avvolgono” le aree di
più antica o recente urbanizzazione. Dunque, un

importanti
154 Opportunità

difensiva parco capace di accogliere e far convivere,

per tutelare gli spazi entro
ancora

“vuoti”

un’area

materialmente

vasta

e

e territorialmente articolata e variegata, anche

mitigare l’impatto dei infrastrutture importanti: purché non solo
futuri insediamenti

ambientalmente
paesaggisticamente

sostenibili
“mitigate”ma

o
anche

in

grado di contribuire attivamente alla stessa
qualità del paesaggio della Piana. Non a caso
gran

parte

degli

intervistati,

ritenendo

prioritaria l’esigenza che questo territorio non
venga

ulteriormente

e

semplicemente

“occupato” o coperto da insediamenti di vario
genere

(produttivi,

commerciali,

infrastrutturali), vede la creazione del Parco
della piana come un’opportunità “difensiva”:
per tutelare gli spazi ancora “vuoti” e mitigare
l’impatto dei futuri insediamenti, già decisi o
ipotizzati tra i possibili futuri interventi delle
amministrazioni competenti. Quali, ad esempio,
una nuova pista dell’aeroporto di Peretola o il
termovalorizzatore di Sesto Fiorentino.
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155 Valorizzare le risorse […] il Parco della piana viene comunque e in 24
ambientali e culturali e primo luogo considerato una nuova agenda
migliorare

la

qualità politico-istituzionale entro cui valorizzare le

della vita

risorse ambientali e culturali esistenti e

156 Armoniosa convivenza migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per
infrastrutture questo restano forti e diffuse le cautele e le

tra

presenti e future e il perplessità di quanti ritengono quanto meno
progetto stesso di Parco

improbabile

la

reale

possibilità

di

una

“armoniosa” convivenza tra infrastrutture
presenti e future, da un lato, e il progetto stesso
di Parco dall’altro. Sino a pensare che il Parco
sia la mera foglia di fico con cui coprire nuove
“occupazioni” e nuovi “sfruttamenti” di un’area
già stressata da antichi e nuovi infausti destini
[…]
157 Tutela e ampliamento […] garantire la tutela e l’ampliamento delle 24
delle aree umide

aree umide, il recupero del paesaggio originario

158 Recupero del paesaggio così come il suo stesso ripristino insieme alla
creazione di nuove aree naturalisticamente

originario
159 Vocazione naturalistica

pregiate e vitali. Questi elementi risultano la
condizione sine qua non di un parco di cui si
vogliono conservare le vocazioni naturalistiche
[…]

160 Tutelare il territorio e il […] tutelare il territorio e il paesaggio 25
paesaggio dell’area oltre dell’area oltre al suo sistema ambientale e
al

suo

sistema naturalistico se saprà prevenire interventi

ambientale

e infrastrutturali inquinanti e promuovere la

naturalistico

riqualificazione delle risorse ambientali e
paesaggistiche e delle testimonianze storiche e
culturali di maggior pregio.

161 Agricoltura
polifunzionale,

[…] promuovere e sostenere un’agricoltura 25
di polifunzionale, di qualità, fortemente orientata
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qualità,

fortemente al biologico e improntata a un’offerta di filiera

orientata al biologico

corta, associabile a un proprio marchio
territoriale

162 Sviluppare

e

rendere […] sviluppare e rendere fruibili spazi e servizi 25

fruibili spazi e servizi

per dare a quanti vivono nelle città della Piana
migliori e più variegate opportunità di elevare
la qualità e la ricchezza della vita urbana.

163 Mantenimento

delle Gli esponenti di associazioni ed altri enti che 26

aree umide

sono stati intervistati, oltre ad aver espresso le

164 Gestione delle acque e proprie generali aspettative sul futuro Parco
sicurezza della

della

piana,

hanno

rimarcato

esigenze

specifiche da integrare in quel quadro strategico

ambientale
165 Agricoltura di qualità

complessivo di cui dovrebbe consistere il

166 Tutela e valorizzazione progetto stesso di Parco. Esigenze puntuali
dei beni culturali

consistenti:

167 Tutela del territorio da ‐ nel mantenimento delle aree umide;
insediamenti ‐ nella gestione delle acque e della sicurezza

ulteriori
inquinanti

ambientale;

168 Fruibilità di antichi e ‐ nel sostegno da offrire ad un’agricoltura di
nuovi spazi e servizi

qualità impostata sulla valorizzazione delle
culture biologiche e sull’offerta di filiera
corta;
‐ nella tutela e nella valorizzazione dei beni
culturali della Piana;
‐ nella tutela del territorio da ulteriori
insediamenti inquinanti;
‐ nella fruibilità di antichi e nuovi spazi e
servizi per una nuova effettiva utenza civica
dei territori del Parco.

169 Opportunità di crescita Il Parco della piana, promuovendo la diffusione 26
anche
sociale

economica

e di attività di interesse collettivo, potrà costituire
quindi un’importante opportunità di crescita
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anche economica e sociale per quest’area
170 Riconoscibilità

del La riconoscibilità del Parco della piana è 34

Parco della Piana

infatti un’esigenza che è emersa più volte anche
nelle assemblee pubbliche, durante le quali è
stata appunto sottolineata l’importanza di
dotare l’area del Parco di una segnaletica chiara
e facilmente identificabile e di punti di accesso,
di ristoro e informativi ben indicati.

171 Necessità

di

un Al di là delle diverse modalità e degli strumenti 34

coordinamento unitario

ipotizzati per la direzione del Parco, tutti
concordano tuttavia sulla necessità di un
coordinamento unitario che superi le visioni
municipalistiche.

172 Manutenzione
sistema delle acque

del […] sempre sa proposito della manutenzione 37
dell’area del Parco, nelle interviste sono emerse

173 Manutenzione delle aree due
naturalistiche

questioni

specifiche

di

primaria

importanza: la manutenzione del sistema delle
acque e quella delle aree naturalistiche

174 Comunicazione

In ogni incontro ci è stata ribadita l’opportunità 43
di continuare, approfondire, sviluppare il
processo di comunicazione già avviato, in modo
che la popolazione sia costantemente informata
con notizie aggiornate, chiare e facilmente
accessibili, sulle iniziative per il Parco della
Piana e sugli sviluppi progettuali che potranno
derivare.

175 Parco

periurbano

interurbano
176 Infrastruttura rurale

e Le attività di informazione dovranno inoltre 43
continuare a comunicare una nozione di Parco
che sia coerente alla realtà della Piana e ai suoi
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177 Integrare
interno

al

proprio possibili sviluppi progettuali. In una parola,

importanti

e dovrà diffondere l’idea di un parco perturbano

ingombranti presenze

e interurbano, non una sommatoria di “giardini
pubblici”. E rendere ben chiaro ai cittadini,
senza infingimenti né ipocrisie che questa
grande “infrastruttura rurale” dovrà ospitare e
integrare al proprio interno importanti e
ingombranti

presenze

per

consentire

il

realizzarsi di funzioni essenziali o inevitabili
(… comunque le si giudichi) riguardanti
interessi ed esigenze di collettività molto più
ampie di quelle si affacciano sull’area del Parco
(dal termovalorizzatore all’aeroporto).
178 Ammodernamento

[…]

dell’aeroporto
179 Perseguono
sviluppo
potenzialità

Emblematico

dell’ipotizzato
un

risulta

essere

il

caso 44

ammodernamento

pieno dell’aeroporto di Peretola e della nuova pista
delle che potrebbe caratterizzarne la riqualificazione.

espansive E’

dell’offerta aeroportuale

un’ipotesi

che

suscita

giudizi

molto

differenziati, aggregabili attorno a quattro
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180 Elemento ordinatore

ordini di esigenze e preoccupazioni ben
distinte: a) la popolazione fiorentina residente
nell’area a più diretto contatto con l’attuale
operatività dello scalo (Peretola, Quaracchi)
domanda da molti anni soluzioni, mitigazioni e
riprogettazioni

in

inquinamenti

grado

acustici

(e

conseguenti

degradazioni

residenziale,

correlata

immobiliari,

di

abbattere
atmosferici),

della

perdita

manifestarsi

di

qualità

di

valori
repentini

mutamenti nei tessuti sociali e culturali della
vita urbana, ma, ad un tempo, quella stessa
popolazione

teme

che

ipotetiche

razionalizzazioni e riorientamenti della pista
preludano ad ampliamenti cospicui dell’offerta
di trasporto aereo sullo stesso scalo e dunque ad
ulteriori e maggiorati impatti diretti e indiretti;
b) la società aeroportuale […] perseguono un
pieno sviluppo delle potenzialità espansive
dell’offerta

aeroportuale.

Potenziamento

all’interno di limiti più volte ribaditi e sanciti
nella pianificazione regionale, insiti nella
nozione di un city airport, quale il Vespucci,
cioè calibrato su una gamma ben strutturata e
definita di connessioni europee in funzione di
una clientela non low cost, e su un conseguente
dimensionamento sia della pista che degli
aeromobili ospitabili;
c) alcuni Comuni dell’area del Parco (in primis
Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio), in
giustapposizione

al

Comune

capoluogo,

asseriscono reiteratamente la propria contrarietà
al potenziamento aeroportuale ...proprio in
nome del progetto complessivo “Parco della
piana”, 234considerando

in

specie

un

riorientamento della Pista un’ipotesi del tutto
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181 Grande

paesaggio […] Ebbene, per concludere sul punto, proprio 46

integrato

la rilevanza della vicenda
aeroportuale va considerata un ottimo banco di
prova circa le forme e le modalità con cui
sviluppare strumenti e pratiche di informazione,
comunicazione e partecipazione ai fini di quella
“progettazione sociale” di cui deve e vuole
consistere lo sviluppo del Parco. Cioè, la sua
stessa capacità di caratterizzarsi per funzioni e
infrastrutture che siano parte costitutiva di un
grande paesaggio integrato, in coerenza con
quanto

ha

deliberato

l’Amministrazione

regionale con la già citata delibera n. 1209 del
29 dicembre 2008, che ha avviato le attività di
cui al presente rapporto. […]
182 Funzionalità
naturalistica

[…] Si tratta in particolare di progettare, sul 47
piano economico e finanziario, le azioni

183 Funzione culturale

attinenti:

184 Funzione ricreativa

‐ la funzionalità naturalistica che richiederà la
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185 Funzione produttiva

manutenzione di stagni e fossi. Insieme, ad
esempio e in primo luogo, al loro compiuto
ripristino

e

alla

loro

compiuta

riqualificazione ambientale, naturalistica e
paesaggistica;
‐ la funzione culturale che richiederà la
riqualificazione e la gestione del patrimonio
storico e architettonico della Piana e in
particolare, […]
‐ la funzione ricreativa, che richiederà la
manutenzione di percorsi di attraversamento
e la gestione di aree attrezzate, da correlarsi
anche alle attività culturali di cui al punto
precedente, e da promuoversi ai fini di una
attrattività dell’area della Piana, divenuta
Parco, che superi le nicchie di attenzione più
tradizionali (dai cultori del neonaturalismo
individuabile nell’Oasi WWF di Focognano,
ai fautori di nuove e più colte attività
venatorie negli stagni di Gaine) e sappia
richiamare attenzioni e fruizioni meno di
nicchia e più diffusamente ancorate alla
realtà urbana e residenziale che sulla Piana si
affaccia;
‐ la

funzione

produttiva,

che

richiederà

investimenti a favore di chi promuoverà
un’agricoltura multifunzionale, di qualità,
orientata al biologico, impostata sulla “filiera
corta” e su modalità di acquisizione e
distribuzione […]
186 Coordinamento stabile

‐ […] il bisogno di un coordinamento stabile. 49
Un

raccordo
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e
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rispettoso delle autonomie istituzionali e
decisionali in gioco, eppure efficace perché
fondato

su

un

giudizio

di

comune

convenienza. […]

Documenti prodotti a cura del Settore sperimentazione e pianificazione territoriale
Regione Toscana
TABELLA N. 9
Documenti Istituzionali: doc. 9: “Parco della Piana” – Relazione esplicativa
N
187

PAROLE CHIAVE
Attività

culturali

pag

CITAZIONE
ed

artistiche

Sono stati individuati, nell’ambito interessato dal progetto,
elementi

significativi

che

consentono

di

prevedere

l'articolazione di 4 sistemi funzionali: attività culturali ed
188

Attività produttive

artistiche, attività produttive, biodiversità e tempo libero. Il 2
carattere dominante dovrà essere tuttavia quello della
attraverso

interventi

indirizzati

alla

tutela,

189

Biodiversità

ruralità,

190

Tempo libero

conservazione e sviluppo sostenibile delle aree agricole,

191

Carattere
dovrà

192

dominante

essere

quello

valorizzando

le

tradizioni,

la

cultura,

la

ricerca,

l'innovazione e la produzione che deve essere finalizzata

della ruralità

alla creazione della filiera corta.

Carattere regionale

Il Parco potrebbe avere un carattere regionale, con forma 2
giuridica speciale prevista dalla legislazione nazionale sulle
aree protette che potrebbe consentire, oltre alla fruizione dei
caratteri naturalistici e ambientali, lo svolgimento di attività
legate alla produzione ed al tempo libero, tenendo conto che
la sua superficie è stimabile in circa 3260 ettari.

193

Progetto
integrato

territoriale

A questi fini, tuttavia, è necessario mettere in essere un 2
progetto territoriale integrato in grado di valorizzare il
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194

Rete

di

aziende

integrate

territorio, creando le condizioni per la redditività delle
attività presenti nel parco. Può essere creata una rete di
aziende integrate, un sistema che partendo dalle vocazioni
di ciascuna, dalla possibilità di diversificare l’attività
agricola e quelle correlate, possa garantire un’offerta ampia
e

qualificata,

con

benefici

anche

nei

confronti

dell’occupazione […]
195

Coordinamento

e

concertazione

In tale contesto il progetto di Parco non può che essere 2
impostato in termini di coordinamento e concertazione delle
azioni pubbliche e private ed essere fondato su scelte forti
dell’Amministrazione proponente, capaci di garantirne la
visibilità e l’unitarietà del disegno.

196

Presidi sul territorio

Le acquisizioni pubbliche potranno essere limitate alle aree 2
strategiche per il funzionamento del sistema stesso, ovvero
agli spazi destinati a fini ricreativi e di integrazione
infrastrutturale, creando così dei presidi sul territorio.

197

Sistema

funzionale

In particolare si ritiene prioritaria la realizzazione del 3

della cultura, in ragione

sistema funzionale della cultura, in ragione degli elementi

degli

di

di valenza storica, architettonica, tipologica e paesaggistica

storica,

presenti nell’area e poiché da una prima ricognizione

elementi

valenza
architettonica,

risultano

tipologica

e

paesaggistica

significative

testimonianze

della

presenza

dell’uomo che vanno dall’Eneolitico sino ai nostri giorni.
Si tratta, infatti, di un territorio del quale ad oggi non esiste
una lettura unitaria e conseguentemente una fruizione, né
in termini territoriali né in termini tematici, per il quale è
necessario creare delle strutture che ne consentano una
giusta valorizzazione.

198

Valorizzazione

della

qualità di un paesaggio

Il valore aggiunto del progetto è la valorizzazione della 4
qualità di un paesaggio che nell’immaginario collettivo,
toscano e internazionale, raramente viene riconosciuto come
tale a fronte del patrimonio che più esprime lo stereotipo
(...colline,

238

cipressi

e

configurazioni

cartolinesche
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assimilabili) in cui la Toscana è identificata dal mercato
mondiale della pubblicità.
199

Parco

periurbano

metropolitano

e

“Il Parco della piana” esprime tutta questa complessità di 4
situazioni territoriali e proprio perciò è una delle operazioni
più innovative di governo del territorio della e nella regione.
E lo è proprio nel senso asserito dalla Convenzione europea
del paesaggio - Firenze 2000 -. Così come è parco perché
accoglie una pluralità di beni culturali e naturalisticoambientali che ne fanno, in potenza, uno dei parchi
periurbani e metropolitani più interessanti d’Europa. Di qui
il ruolo del Parco della piana a fini didattici ma anche per
un’azione divulgativa concernente alle sue caratteristiche
storiche, architettoniche e naturalistiche. Un’azione che può
venir rivolta prioritariamente ai cittadini che il Parco già lo
abitano ma che ignorano, nella maggior parte dei casi, la
presenza di tali beni culturali, naturali e ambientali.
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11.3 Frequenza dei termini
La seconda fase dell’analisi delle parole chiave è consista nello studio delle parole
chiave stesse: una volta effettuata l’individuazione, si è reso necessario metterle in
relazione con il tempo (espresso dalla data di elaborazione o sottoscrizione dell’atto) e
con i diversi documenti, ciò affinché si potesse avere una lettura dinamica dei concetti,
lettura che è quindi sia interna al testo che esterna; questo significa capire quante volte
compare una parola chiave all’interno di uno stesso documento, se è sempre presente
nei vari documenti, come si modifica e come evolve nel corso del tempo, quando
scompare e quando è inserita. A tal fine è stato eseguita un’analisi di Frequenza.
Nel capitolo successivo Gruppi di parole chiave sarà analizzata la relazione esistente tra
le varie parole chiave al fine di cogliere le diverse sfaccettature che hanno acquisito, ad
oggi, i diversi concetti grazie al percorso di pianificazione e progettazione portato
avanti, e di individuare gli indicatori necessari per la presente valutazione.
Lo strumento messo a punto al fine di compiere l’analisi di Frequenza è una matrice a
doppia entrata attraverso cui è stato possibile mettere in relazione le parole chiave, i
documenti e l’anno in cui sono stati sottoscritti ed ottenere così le informazioni utili a
comprendere la storia di ciascuna parola chiave all’interno del percorso di
pianificazione e progettazione svoltosi negli anni.
La matrice è stata costruita riportando, nell’ultima riga tutte le parole chiave, ad
eccezione dei sinonimi che sono stati raccolti insieme, nella prima colonna gli anni in
cui sono stati elaborati i documenti ed i codici dei documenti analizzati, nell’incrocio
sono riportati i numeri che identificano la parola chiave.

Anno Documento
2010

Doc. 9

…

…

2006

Doc. 2

2005

Doc 1

n.*, n, n

Parola

Parola

Parola

chiave

chiave

chiave

240

…

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

Schema matrice
n. * è il numero che identifica ciascuna parola chiave, così come compare nelle tabelle
riportate nel cap 3.
La matrice permette di avere per ogni parola chiave le seguenti informazioni:
- documenti in cui compare ed in quale anno;
- quante volte è presente nello stesso testo;
- in quale anno e in quale documento sono inserite delle nuove parole;
- quale è stata l’evoluzione dei concetti e quali sono le costanti.
Da tali informazioni è possibile capire quali siano i concetti che rappresentano le
fondamenta su cui si basa il progetto di Parco della Piana, ciò non significa che siano
necessariamente più importanti dei concetti comparsi in documenti più recenti, ma
sicuramente che sono quelli più consolidati e condivisi.
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Dalle matrici, sopra riportate, emerge che alcuni concetti, nel corso del tempo, sono
divenuti sempre di più aspetti fondamentali del Parco. Un esempio indicativo è l’attività
agricola; esso compare in quasi tutti i documenti, e quindi ha una notevole continuità
temporale, è presente più volte all’interno dello stesso testo ed infine ricorrono, nei testi,
più parole chiave relative a tale tematica.
Le parole chiave ripetute più volte all’interno dello stesso testo e presenti in più
documenti sono le seguenti:
•

Riqualificazione ambientale valorizzazione degli aspetti naturalistici, storici e
documentali presente 9 volte. Nello specifico nel doc 1 a:2 volte; doc 2 b:1; doc 2
b:2; doc 6:3; doc 7:1;

•

Interconnessione ed interazione presente 18 volte. Compare nel doc1 a:2; doc 1
b:7; doc 2 b:6; doc 3:1; doc 6:1; doc 8:1;

•

Coordinare è presente 9 volte. Nel doc 1 a:1; doc 1b:1; doc 3:1; doc 5:1; doc 6:1;
doc 8:1;

•

Conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio ambientale,
naturalistico e paesaggistico presente 6 volte. Nel doc 1 a:2; doc 2 b: 1; doc 4 b: 1;
doc 5: 1; doc 9:1

•

Parco metropolitano presente 9 volte. In particolare nel doc 1 b:1; doc 2 a:1; doc 2
b:1; doc 6:1; doc 7:1; doc 8:2; doc 9:1;

•

[Garantire] sicurezza idraulica è presente 4 volte. Nel doc 1 b:1; doc 2 b:2; doc
6:1;

•

Infrastruttura verde presente complessivamente 6 volte. Nel doc 6:1; doc 7:1; doc
8:4;

•

Recupero, riqualificazione e rilancio imprenditoriale dell'attività agricola compare
10 volte. nel doc 6:5; doc 7:5;

•

Tutela, ripristino e valorizzazione delle aree umide è presente complessivamente 4
volte e nello specifico nel doc 6:1; doc 7:3.
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Relativamente al rapporto tra Parco e Aeroporto, ed anche in relazione alle altre
infrastrutture presenti nella Piana, si rileva che la parola chiave più ricorrete è “Rendere
compatibile il potenziamento del più importante complesso di infrastrutture ed
attrezzature della Toscana Centrale”.
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11.4 Costruzione dei gruppi
La finalità di tale analisi è comprendere quali siano i temi più indicativi e significativi
inerenti il Parco della Piana. Si vogliono cioè conoscere gli aspetti strutturanti il parco
emersi dalla lettura e dall’analisi dei documenti presi in considerazione.
Per gruppi di parole chiave si intende l’insieme di più parole chiave aventi significati
simili; è stata fatta cioè un’associazione delle parole in funzione del concetto che
esprimono. Termini diversi infatti possono essere utilizzati per esprimere uno stesso
concetto permettendo in questo modo di arricchirlo di sfumature e di dettagli.
Attraverso le analisi condotte, delle parole chiave e delle frequenza, è stato possibile
individuare i gruppi tematici. Le parole chiave sono state raggruppate in uno stesso
insieme nel caso in cui esistesse e si rilevasse, tra loro, almeno una delle seguenti
relazioni e condizioni: stessa tematica trattata; presenza di associazioni logiche; stesso
concetto espresso.
Dall’analisi della frequenza sono emersi i primi gruppi di parole chiave nei quali sono
stati inseriti, in funzione della presenza di una o più relazioni, altre parole chiave.
Ulteriori gruppi di parole sono stati distinti sulla base del concetto espresso, della
tematica trattata ed alle associazioni logiche.
In totale sono stati identificati 17 gruppi di parole chiave.
A- Parco Metropolitano/progetto di assetto complessivo di area
9- Progetto di assetto complessivo dell’area;
12- Comparto territoriale;
20- Parco metropolitano;
21- Sistema centrale della piana;
41- Parco metropolitano;
42- Sistema centrale della piana;
58- Comparto territoriale;
64- Parco metropolitano;
65- Sistema centrale della Piana;
78- Progetto territoriale integrato e coordinato tra le amministrazioni;
81- Parco metropolitano;
82- Disegno comune e unitario;
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84- Paesaggio metropolitano integrato;
85- Parco metropolitano;
108- Parco metropolitano;
112- Disegno comune;
113- Area vasta;
115- Integrare gli interventi realizzati nei singoli territori;
138- Parco metropolitano;
140- Elemento ordianatorio;
141- Strategia territoriale;
142- Medesimo orizzonte progettuale;
143- Parco elemento ordinatore della Piana;
149- Cornice unitaria ;
150- Insieme articolato di politiche e di regole per uno sviluppo e una valorizzazione;
152- Parco metropolitano;
175- Parco perturbano e interurbano;
180- Elemento ordinatore;
192- Carattere regionale;
193- Progetto territoriale integrato;
199- Parco perturbano e metropolitano;

B- Riqualificazione, conservazione, incremento del patrimonio ambientale,
naturalistico e paesaggistico
1- Riqualificazione ambientale, valorizzazione degli aspetti naturalistici, storici e
documentali;
2- Interventi di riqualificazione ambientale;
6- Conservazione, miglioramento e incremento del patrimonio ambientale,
naturalistico e paesaggistico;
11- Tutela delle risorse naturali e paesaggistiche;
17- garantire il permanere dei caratteri rurali e naturalistici,
23- Ruolo di riqualificazione ambientale;
29- Non cancellare i caratteri peculiari dell’area;
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31- Mantenere e incrementare la continuità ecologico - territoriale;
36- Paesaggio;
43- Riqualificazione ambientale e valorizzazione degli aspetti naturalistici, storici e
documentali;
48- Conservazione, miglioramento e incremento del patrimonio ambientale,
naturalistico paesaggistico;
50- Riqualificazione;
57- Paesaggio;
62- Caratteri rurali e naturalistici tipici;
71- Conservare le caratteristiche rurali e ambientali di pregio;
77- Tutela, conservazione e sviluppo delle aree agricole valorizzando le tradizioni, la
cultura, la ricerca, l’innovazione e la produzione
79- Valorizzare il territorio nelle sue risorse naturali ambientali e storiche, e nelle sue
molteplici funzionalità paesaggistiche, sociali, culturali, infrastrutturali, economiche
presenti;
88- Tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse ambientali, naturalistiche e
paesaggistiche;
98- Tutela, ripristino e valorizzazione delle aree umide;
110- Realizzazione un nuovo paesaggio rurale e urbano;
114- Diventi un vitale tessuto verde;
117- Limitare l’impatto della crescente urbanizzazione sul paesaggio e l’ambiente;
119- Tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando - il ricco patrimonio naturale
e storico, e destinandolo a nuove funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo
libero;
122- Tutelare gli spazi rurali ancora presenti nell’area;
124- Aree umide sono un aspetto del territorio da tutelare e conservare,
126- Recupero e valorizzazione;
146- Parco come un’opportunità per ripristinare un sistema delle acque;
151- Recupero dei valori paesaggistici, storici e ambientali;
154- Opportunità difensiva per tutelare gli spazi ancora “vuoti” e mitigare l’impatto
dei futuri insediamenti;
155- Valorizzare le risorse ambientali e culturali e migliorare la qualità della vita;
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157- Tutela e ampliamento delle aree umide;
158- Recupero del paesaggio originario;
160- Tutelare il territorio e il paesaggio dell’area oltre al suo sistema ambientale e
naturalistico;
163- Mantenimento delle aree umide;
167- Tutela del territorio da ulteriori da ulteriori insediamenti inquinanti;
172- Manutenzione del sistema delle acque;
173- Manutenzione delle aree naturalistiche;
196- Presidi del territorio;
198- Valorizzazione della qualità di un paesaggio ;

C- Riqualificazione e valorizzazione degli aspetti storici, architettonici e
documentali
1- Riqualificazione ambientale e valorizzazione degli aspetti storici e documentali;
43- Riqualificazione ambientale e valorizzazione degli aspetti storici e documentali;
101- Riqualificazione e gestione del patrimonio storico e architettonico;
119- Tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando – il ricco patrimonio naturale
e storico, e destinandolo a nuove funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo
libero;
148- Valorizzazione del patrimonio storico – architettonico;
151- Recupero dei valori paesaggistici, storici e ambientali;
166- Tutela e valorizzazione dei beni culturali;

D- Interconnessione, interazione, collegamento
3- Interconnessione e interazione;
7- Connessioni;
13- Collegare le zone umide esistenti;
14- Mantenere le connessioni nord – sud con le aree limitrofe;
15- Mantenere i passaggi – connessioni con le aree linitrofe;
18- Grande parco territoriale agricolo naturalistico a proprietà pubblico/privata che
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collega il sistema del Parco Fluviale dell’Arno con le parti collinari ed in particolare
con il Monte Morello;
22- Struttura fondamentale di raccordo fra il sistema fluviale e quello collinare;
24- Ricomporre il sistema colline – pianura – fiume;
25- Interconnettere l’intero contesto urbano – periferico;
44- [Creare] delle interconnessioni nel sistema insediativo urbano – periferico;
45- [Creare] interazione;
49- Grande parco territoriale agricolo naturalistico a proprietà pubblico/privata che
collega il sistema del Parco Fluviale dell’Arno con le parti collinari ed in particolare
con il Monte Morello;
51- Ricomporre il sistema colline – pianure – fiume che di interconnettere l’intero
contesto urbano – periferico dei comuni;
52- Continuità ecologica territoriale fra le zone collinari e l’Arno;
59- Collegare le zone umide;
60- Connessioni nord - sud;
67- Rafforzare i legami fra le singolarità urbane;
90- Connessioni;
147- Funzione di collegamento tra i centri;

E- Coordinamento
4- Coordinare;
30- Coordinare;
68- Coordinamento;
78- Progetto territoriale integrato e coordinato tra le amministrazioni;
106- Coordinamento stabile;
116- Coordinare le politiche municipali e provinciali;
149- Cornice unitaria;
171- Necessità di un coordinamento unitario;
186- Coordinamento stabile;
195- Coordinamento e concertazione;
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F- Rendere compatibile
5- Rendere compatibile il potenziamento del più importante complesso di infrastrutture
ed attrezzature della Toscana Centrale;
28- Non deve essere costituito da un insieme di servizi e attrezzature, più o meno
“pesanti”;
46- Rendere compatibili;
139- [Luogo in cui possono] trovar posto […] numerose attività;
153- Accogliere e far convivere infrastrutture importanti;
156- Improbabile convivenza tra infrastrutture presenti e future e il progetto stesso di
parco,
177- Integrare al proprio interno importanti e ingombranti presenze;

G- Razionalizzazione e potenziamento
28- Non deve essere costituito da un sistema di servizi e attrezzature più o meno
“pesanti”;
47- Razionalizzazione e potenziamento;
129- Rendono estremamente scollegate e parcellizzate le aree del parco;
139- [Luogo in cui possono] trovare posto numerose attività;
153- Accogliere e fare convivere infrastrutture importanti,
156- Armoniosa convivenza tra infrastrutture presenti e future e il progetto stesso di
parco;
177- Integrare al proprio interno importanti e ingombranti presenze;
178- Ammodernamento aeroporto;
179- Perseguendo un pieno sviluppo delle potenzialità espansive dell’offerta
aeroportuale;
181- Grande paesaggio integrato;
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H- Individuare un’identità paesaggistica e ambientale comune
10- Individuare un’identità paesaggistica e ambientale comune;
19- Ridefinire un’area dandole una propria identità funzionale e paesaggistica;
111- Percepita come periferia di scarso valore;
118- Rafforzare l’identità rurale della Piana;
121- Nuovo paesaggio metropolitano;
170- Riconoscibilità della Parco della Piana;

I- Accessibilità e fruibilità
8- Centralità funzionale legata alla fruizione del Parco;
34- Deve essere reso facilmente accessibile;
55- Facilmente accessibile;
91- Accessibilità;
128- Fruibilità al pubblico dei beni storico – culturali dell’area;
162- Sviluppare e rendere fruibili spazi e servizi;
168- Fruibilità di antichi e nuovi spazi e servizi;

L- Sicurezza idraulica
35- [Garantire la] sicurezza idraulica;
56- Sicurezza idraulica;
66- Assetto idraulico e rischio esondazione;
98- Tutela e ripristino e valorizzazione delle aree umide;
99- Messa in sicurezza;
124- Aree umide sono un aspetto del territorio da tutelare e conservare;
125- Promuovere il mantenimento [delle aree umide];
134- Nuove e antiche modalità di riuso delle acque;
146- Parco come opportunità per ripristinare un sistema delle acque;
157- tutela ed ampliamento delle aree umide;
163- Mantenimento delle aeree umide;
164- Gestione delle acque e della sicurezza ambientale;
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172- Manutenzione del sistema delle acque;

M- Attività culturali ed artistiche
72- Attività culturali ed artistiche;
87- Ricerca, promozione, tutela, accesso e divulgazione delle risorse culturali;
113- Valorizzare una grande opportunità storica;
119- Tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando – il ricco patrimonio naturale
e storico, e destinandolo a nuove funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo
libero;
127- Turismo culturale;
155- valorizzare le risorse ambientali e culturali e migliorare la qualità della vita;
169- Opportunità di crescita anche economica;
183- Funzione culturale;
184- Funzione ricreativa;
187- attività culturali ed artistiche;
197- Sistema funzionale della cultura;

N- Attività produttive/ Carattere agricolo
17- Garantire il permanere dei caratteri rurali e naturalistici;
18- Grande parco territoriale agricolo naturalistico a proprietà pubblico/privata che
collega il sistema del Parco Fluviale dell’Arno con le parti collinari ed in particolare
con il Monte Morello;
37- Mantenere un carattere agricolo;
40- Attività produttive e iniziative economiche indotte;
49- Grande parco territoriale agricolo naturalistico a proprietà pubblico/privata che
collega il sistema del Parco Fluviale dell’Arno con le parti collinari ed in particolare
con il Monte Morello;
62- Caratteri rurali e naturalistici tipici;
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63- Mantenere un carattere prevalentemente agricolo;
71- Conservare le caratteristiche rurali e ambientali di pregio;
73- Attività produttive;
76- Carattere saliente dovrà essere quello agricolo;
77- Tutela, conservazione e sviluppo delle aree agricole valorizzando le tradizioni, la
cultura, la ricerca, l’innovazione e la produzione;
86- Recupero, qualificazione e rilancio imprenditoriale dell’attività agricola;
92- Funzione produttiva [agricola];
93- Valorizzazione del territorio;
94- Valorizzazione prioritaria a fini produttivi agricoli;
95- Sostegno alle attività agricole di “filiera corta”;
96- Recupero delle aree con colture storiche;
97- Recuperare e tutelare degli spazi agro – alimentari;
99- Rinaturalizzazione di ampie aree vincolate;
103- Matrici agro ambientali;
104- Innovazione e sviluppo dell’imprenditoria agricola;
105- Irrobustimento della configurazione imprenditoriale delle aziende presenti;
110- Realizzare un nuovo paesaggio rurale e urbano;
114- Vitale tessuto verde;
118- Rafforzare l’identità rurale della Piana;
119- Tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando – il ricco patrimonio naturale
e storico, e destinandolo a nuove funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo
libero;
122- Tutelare gli spazi rurali ancora presenti;
130- Promozione e collaborazione tra produttori e consumatori;
131- Nuovo modo di fare agricoltura;
132- Promuovere un’agricoltura multi funzionale e sostenibile;
133- Sostenere attività agro - ambientali;
135- Durata dei contratti d’uso dei terreni;
161- Agricoltura polifunzionale, di qualità, fortemente orientata al biologo;
165- Agricoltura di qualità;
169- Opportunità di crescita anche economica e sociale;
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185- Funzione produttiva;
188- Attività produttive;
191- Carattere dominate dovrà essere quello della ruralità
194- Rete di aziende integrate;

O- Biodiversità/ Funzione ecologica
17- garantire il permanere dei caratteri rurali e naturalistici;
32- Funzione ecologica;
53- Funzione ecologica;
74- Biodiversità;
100- Funzionalità naturalistica;
159- Vocazione naturalistica;
182- Funzione naturalistica;
189- Biodiversità;

P- Tempo libero
33- Vocazione ricreativa;
39- Aree ricreative;
54- Vocazione ricreativa;
75- Tempo libero;
89- Fruizione ludico – sportiva – riflessiva dei territori specifici del Parco;
102- Manutenzione di percorsi di attraversamento e gestione di aree attrezzate;
119- Tutelando – ma anche riqualificando e valorizzando – il ricco patrimonio naturale
e storico, e destinandolo a nuove funzioni produttive, culturali, ricettive e per il tempo
libero;
123- Creare strutture ricreative “leggere” fruibili;
169- Opportunità di crescita anche economica e sociale;
184- Funzione ricreativa;
190- Tempo libero;
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Q- Condivisione
38- Aggregazione e partecipazione sociale;
69- Condivisione;
70- Condivisione;
80- Coinvolgimento dei cittadini;
120- Parco di tutti;
136- Progetto sociale condiviso;
174- Comunicazione;

R- Recupero e integrazione
16- Recupero ed integrazione;
26- [Superare] l’attuale stato di degrado;
61- Ricomprendere zone degradate;
107- possibilità di riqualificare quell’area;

S- Infrastruttura verde
83- Infrastruttura verde;
109- Infrastruttura verde;
137- Infrastruttura verde;
144- Infrastruttura verde;
145- Infrastruttura verde;
176- Infrastruttura rurale;

L’individuazione dei gruppi di parole chiave permette di avere alcune informazioni
interessanti:
‐ il peso di ogni gruppo, dove per peso si intende il numero di parole chiave comprese in
ogni insieme, espresso in percentuale; tale dato per ogni gruppo è desumibile dal
diagramma di seguito riportato. Attraverso il peso è possibile comprendere quali
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siano le tematiche più volte ripetute, ribadite ed arricchite di indicazioni nei
documenti analizzati;
‐ le sfaccettature, le articolazioni di uno stesso tema e concetto.

Il grafico riporta la lettera identificativa del gruppo e la percentuale di parole chiave
contenute nel gruppo stesso.
Legenda del grafico
A- Parco Metropolitano/progetto di assetto complessivo di area;
B- Riqualificazione, conservazione, incremento del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico;
C- Riqualificazione e valorizzazione degli aspetti storici, architettonici e documentali;
D- Interconnessione, interazione, collegamento;
E- Coordinare;
F- Rendere compatibile;
G- Razionalizzazione e potenziamento;
H- Individuare un’identità paesaggistica e ambientale comune;
I- Accessibilità e fruibilità;
L- Sicurezza idraulica;
M- Attività culturali ed artistiche;
N- Attività produttive/ Carattere agricolo;
O- Biodiversità/ Funzione ecologica;
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P- Tempo libero;
Q- Condivisione
R- Recupero e integrazione;
S- Infrastruttura verde.

Dall’analisi svolta emerge che tra i gruppi di parole chiave contenenti più elementi e
quindi da ritenersi di maggiore interesse sono:

A- Parco Metropolitano / progetto di assetto complessivo di area (13%)
B- Riqualificazione, conservazione, incremento del patrimonio ambientale,
naturalistico e paesaggistico (16%)
N- Attività produttive / Carattere agricolo (16%)

11.5 Indicatori
Uno dei prodotti dello studio svolto è un pacchetto di indicatori, che poi messo in
relazione con quelli emersi dallo studio relativo alle Infrastrutture verdi, ha permesso di
elaborare una scheda di COMPATIBILITA’ tra il Parco e le cinque ipotesi di pista (vedi
scheda allegata).
Il pacchetto di indicatori è stato definito, in prima istanza selezionando da un set di
indicatori utilizzato nel monitoraggio dei piani e dei progetti, quelli ritenuti pertinenti
alle tematiche emerse dai gruppi di parole chiave. Successivamente una seconda
selezione è stata fatta in base alla possibilità di essere misurabili.
Gli indicatori ritenuti interessanti sono relativi ai seguenti gruppi di parole:
B- Riqualificazione, conservazione, incremento del patrimonio ambientale, naturalistico
e paesaggistico;
C- Riqualificazione e valorizzazione degli aspetti storici, architettonici e documentali;
D- Interconnessione, interazione, collegamento;
I- Accessibilità e fruibilità;
L- Sicurezza idraulica;
M- Attività culturali ed artistiche;
N- Attività produttive/ Carattere agricolo;
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O- Biodiversità/ Funzione ecologica;
P- Tempo libero;
S- Infrastruttura verde.
Gli indicatori sono i seguenti:
‐

n. beni vincolati o di interesse storico architettonico interessati nel sedime
aeroportuale;

‐

n. di attività culturali presenti nel territorio del Parco interessate dall’impatto
acustico delle 5+1 ipotesi di pista;

‐

ha di terreno agricolo interessati dal sedime aeroportuale;

‐

ha di terreno di valore ambientale (SIC, Anpil, ecc) interessati dal sedime
aeroportuale;

‐

mq di verde ambientale (stato attuale e di progetto) interessati dal sedime
aeroportuale;

‐

mc di opere di sicurezza idraulica (esistenti e di progetto) interessati dal sedime
aeroportuale.
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12. L’INFRASTRUTTURA VERDE COME CHIAVE DI LETTURA
DEL PARCO DELLA PIANA
Premessa
Il mandato di valutativo della ricerca affidata all’università di Firenze richiede che sia
determinata la compatibilità delle diverse ipotesi di “adeguamento dello scalo
aeroportuale fiorentino”, ovvero delle cinque ipotesi di orientamento della pista,
all’interno del processo di “messa in opera del parco”. In questa luce il progetto del
Parco della Piana deve essere “assunto come elemento ordinatore e dunque fonte
primaria dei parametri di ammissibilità e valutazione di ogni possibile alternativa in
materia” (Documento di Intenti 11/08/09).
Questo richiede l’individuazione preliminare di un concetto di parco a cui fare
riferimento. Si tratta di un problema non banale perché, al momento attuale, il Parco
della Piana è un progetto di riqualificazione a livello territoriale che non ha ancora le
caratteristiche di un “progetto” dal punto di vista della pianificazione, ma che è piuttosto
un progetto di public policy che è stato oggetto di:


numerosi studi e approfondimenti97



protocolli di intesa tra i comuni interessati98,



avvio del procedimento per l’accordo di pianificazione99



Atti del Consiglio e della Giunta Regionale100



uno specifico master plan in quanto “progetto speciale di interesse regionale”;

e che presto prenderà la forma di un accordo di pianificazione tra tutte le
amministrazioni coinvolte, un elemento quindi di quell che .
Dai documenti sia istituzionali che politici emerge un’idea di un “grande parco
metropolitano” – individuato in base ad un “disegno comune e unitario tra la Regione, i
Comuni e le Province che lo governano” (Master Plan del Parco della Piana 2009) che
97

Attualmente la definizione del perimetro del parco, che rappresenta uno dei momenti fondamentali
della sua progettazione, sta entrando nella fase operativa con la individuazione da parte della Regione di
uno specifico gruppo di lavoro.
98
Protocollo di intesa del 6 Dicembre 2005; Protocollo di intesa del 1 Aprile 2009.
99
Delibera della Giunta n. 65 del 6 febbraio 2006
100
Vedi lo “Schema strutturale per l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, approvato dal Consiglio
Regionale della Toscana con delibera n. 212 del 21 marzo, 1990 e la deliberazione n. 1209 del 29
dicembre del 2008 della Giunta Regionale della Toscana che ha dato mandato al Garante Regionale della
Comunicazione di coordinare il programma di informazione, comunicazione e partecipazione e di curare
la progettazione operativa del “Parco della Piana”.
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deve essere inserito in una “prospettiva di area vasta” qualificandosi come “un
essenziale fattore ‘materialmente’ costitutivo” del governo coordinato di quella area
(Master Plan del Parco della Piana, 2009). Manca però l’indicazione degli elementi
costitutivi oggettivi a cui riferire la valutazione.
Dovendo necessariamente disporre di un concetto di parco a cui riferire il Parco della
Piana quale “elemento ‘ordinatorio’ per progettare, formulare e decidere le politiche
territoriali che debbono connettere ambiente, cultura, infrastrutture, residenza ed
economia” (Master Plan del Parco della Piana 2009) ai fini della valutazione di
compatibilità delle diverse ipotesi di ampliamento della pista aeroportuale, e non
essendo stato possibile mutuarlo neppure dalle normative nazionali e internazionali sui
parchi101, si è reso necessario spostare la ricerca sul piano teorico analitico svolgendo
un’analisi della letteratura europea e americana per individuare i riferimenti culturali e i
modelli interpretativi più adatti alla situazione specifica del Parco della Piana che ne
consentissero una definizione concettuale all’interno di una cornice teoricamente e
metodologicamente solida.

12.1 Il concetto di Infrastruttura Verde
Il concetto di Infrastruttura Verde, evocato anche in alcuni documenti102, sia politici che
tecnici, riguardanti il Parco della Piana, si è rivelato particolarmente interessante e
fruttuoso come possibile chiave di lettura di questa realtà ancora in formazione.
Si tratta di un concetto che, negli ultimi anni, si sta diffondendo tra quanti si occupano,
sia a livello teorico che a livello operativo, delle tematiche ambientali e paesaggistiche,
della pianificazione territoriale e di sviluppo urbano sostenibile.
L’Infrastruttura Verde è un termine per il quale non esiste una definizione univoca
generalmente valida, tende quindi ad assumere significati diversi nei vari contesti e
nelle diverse situazioni nelle quali è utilizzato.

101

Poiché il Master Plan esclude esplicitamente che venga istituito un apposito “ente parco”, il Parco
della Piana risulta privo di una delle condizioni essenziali perché possa essere fatto rientrare all’interno
delle tipologie di parco previste dalla classificazione delle aree protette della IUCN (International Union
Nature Conservation) né tra quelle individuate della legge quadro selle aree naturali protette n. 394 del
1991 che non possono quindi essere usate nella definizione del concetto di parco necessario allo
svolgimento della valutazione.
102
Vedi Master Plan del Parco della Piana pag. 4, 9 e 16; “Creiamo il Parco della Piana, cittadini e
istituzioni per un grande parco metropolitano” 2009 pag. 3; “Cosa dicono i cittadini – primo rapporto
sulle attività di ascolto e comunicazione” gennaio-novembre 2009 pag. 4
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Il concetto di Infrastruttura Verde è nato a metà degli anni ’90 dello scorso secolo negli
Stati Uniti per introdurre le istanze ambientali all’interno del processo decisionale della
pianificazione e si è sviluppato, in forme autonome, anche in Gran Bretagna. Da queste
due diverse impostazioni hanno tratto origine due linee di pensiero, in larga misura
autonome, la cui coesistenza spiega in larga misura la polisemia del termine. Esistono
infatti molte definizioni disponibili di Infrastruttura verde103, ciascuna delle quali dà
risalto a aspetti e caratteristiche specifiche dell’approccio americano104 e di quello
inglese105.

103

Tra le molte definizioni disponibili si riportano di seguito alcune delle più rilevanti (Sylvester, 2009):
Infrastruttura Verde: Rete, strategicamente pianificata e gestita, di spazi naturali, paesaggi agricoli ed
altri spazi aperti che conservano valori e funzioni dell’eco-sistema e che producono benefici per la
popolazione umana.(USA: The Conservation Fund’s Green Infrastructure Leadership Program).
http://www.greeninfrastructure.net/)
2. Infrastruttura Verde: l’Infrastruttura Verde è un approccio strategico alla conservazione del territorio.
L’Infrastruttura Verde è una “conservazione intelligente” [smart conservation] mirata agli impatti
ecologici e sociali dello sviluppo incontrollato, e del consumo e della frammentazione del territorio
aperto. (USA: The Conservation Fund’s Green Infrastructure Leadership Program).
http://www.conservationfund.org/sites/default/files/GI_SC21C.pdf
3. Infrastruttura Verde: Rete di spazi aperti, boschi, ambienti naturali, parchi ed altre aree naturali che
mantengono pulita l’aria, l’acqua e le risorse naturali e e migliorano la qualità della vita dei cittadini.
(UK: England Community Forests).
http://www.greeninfrastructure.co.uk
4. Infrastruttura Verde: l’Infrastruttura Verde è il sistema di supporto della vita della regione la rete
delle componenti dell’ambiente naturale e degli spazi verdi e blu [acque?] che stanno all’interno e tra
le città i paesi e i villaggi del nord west e che producono benefici sociali, economici e ambientali
multipli. Così come le infrastrutture di trasporto sono costituite da una rete di strade, ferrovie,
aeroporti, ecc, così l’Infrastruttura Verde ha le proprie componenti fisiche che comprendono parchi,
fiumi,
strade
alberate
e
brughiere.
(UK:
England
Community
Forests).
http://www.greeninfrastructure.co.uk
5. Infrastruttura Verde: L’Infrastruttura Verde è l’approccio e le tecnologie gestionali che utilizzano,
intensificano e/o imitano il ciclo del processo idrologico di infiltrazione, traspirazione-evaporazione e
riuso. Le tecniche delle infrastrutture verdi usano il suolo e la vegetazione per infiltrare, traspirareevaporare e/o riciclare le acque meteoriche smaltite. Gli approcci alle infrastrutture verdi
normalmente utilizzati includono i tetti verdi, alberi, rain gardens, vegetated swales, porzioni di zone
umide, infiltration planters, selciati porosi, riforestazione e rivegetazione, vegetated median strips,
protezione e miglioramento delle zone tampone delle sponde dei fiumi e delle zone soggette a
inondazioni. (USA: US Environmental Protection Agency Green Infrastructure Action Strategy).
http://www.epa.gov/npdes/pubs/gi_action_strategy.pdf
6. Infrastruttura Verde: L’Infrastruttura Verde è l’ambiente fisico interno e tra le città, i paesi e i
villaggi. È una rete di spazi aperti multifunzionali che comprende parchi formali, giardini, boschi,
corridoi verdi, vie d’acqua, strade alberate e zone agricole. Comprende tutte le risorse ambientali, e
quindi un approccio all’Infrastruttura Verde contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse. (UK:
North East Community Forests).
http://www.greeninfrastructure.eu/?section=006.002&page=39
104
Data la presenza all’interno del territorio statunitense di ampi territori ancora classificabili “naturali”,
nella visione americana dell’Infrastruttura Verde, sono maggiormente enfatizzati gli aspetti ecologici e
l’attenzione è focalizzata prevalentemente su quella che può essere definita la “struttura grossa, costituita
… da ampie aree nodali e da ampi corridoi di connessione, tralasciando la … rete verde interna alla città
densa.” (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).
1.
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Ai fini del nostro studio, più che arrivare all’individuazione di una definizione è
importante focalizzare concetto di Infrastruttura Verde mettendone in luce i contenuti.
Quindi, in base agli elementi presenti nelle diverse definizioni, possiamo concepire
l’Infrastruttura Verde come:
¾ il sistema di supporto della vita a livello regionale
¾ una rete di territori naturali pianificata e gestita strategicamente
¾ l’ambiente fisico interno e tra le città i paesi e i villaggi
¾ una rete multifunzionale di spazi aperti
¾ un approccio e un insieme di tecnologie di gestione
¾ un approccio strategico alla conservazione del territorio (Sylvester, 2009).
La novità del concetto riguarda tanto l’approccio alla pianificazione e alle strategie di
protezione degli spazi verdi che il modo in cui gli uni e le altre vengono percepiti dalla
popolazione e dagli addetti ai lavori.
Nel passato i piani urbanistici e territoriali in base all’assunto che il territorio fosse una
risorsa da consumare, tendevano a considerare gli spazi verdi come spazi non ancora

Questa impostazione è bene rappresentata nella definizione di Infrastruttura Verde del Conservation Fund
e dell’USADA Forest Service in base alla quale:
“L’Infrastruttura Verde è il sistema di mantenimento della vita naturale della nostra nazione – una rete
interconnessa di vie d’acqua, zone umide, boschi, ambienti naturali, e altre aree naturali, strade verdi,
parchi e altre aree tutelate, fattorie, ranch, e foreste, riserve naturali, ed altri spazi aperti che danno
sostegno alle specie autoctone, conservano i processi ecologici naturali, mantengono le risorse idriche e
l’aria e contribuiscono alla salute e alla qualità della delle comunità e della popolazione americana.
(Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).
Allo stesso tempo però l’Infrastruttura Verde è anche “… un approccio alla pianificazione della tutela
ambientale a scala paesaggistica, … che si risolve in una strategia di attuazione per la protezione di una
rete ecologica di territori sottoposti a tutela ambientale.” (McDonald, Allen, Benedict, O’Conner, 2005).
Infatti: “Green infrastructure is a strategic approach to land conservation.” “Green infrastructure is
“smart” conservation that addresses the ecological and social impacts of sprawl and the accelerated
consumption and fragmentation of open land.” (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007).
105
Partendo dalla constatazione che in Europa i territori naturali ormai non esistono più, e che quindi tutti
i paesaggi possono essere ritenuti il risultato dell’azione, più o meno intensa, dell’uomo, il concetto di
Infrastruttura Verde nell’accezione inglese si amplia alla componente storica assumendo anche il
significato di bene culturale ambientale con valenza storica (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c). Di modo
che, nella caratterizzazione del paesaggio le matrici fondamentali per la definizione dell’Infrastruttura
Verde, sono costituite tanto dalle componenti naturalistiche, quanto dalla componente storico-culturale.
Ne deriva che, contrariamente agli americani, gli inglesi sono attenti anche alle aree verdi urbane, che
sebbene siano dotate di uno scarso interesse ecologico intrinseco, sono però rilevanti in funzione del
valore in termini di fruizione da parte dei cittadini.
In questa luce, la North East Community Forests individua la seguente definizione:
“L’Infrastruttura Verde è l’ambiente fisico all’interno e tra le città, paesi e villaggi. È una rete di spazi
aperti multifunzionali che comprende parchi, giardini, boschi, corridoi verdi, vie fluviali, strade alberate
e aperta campagna. Comprende tutte le risorse ambientali, e di conseguenza un approccio basato
sull’Infrastruttura Verde contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse.” (Davies, MacFarlane,
McGloin, Roe 2007; e Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c)
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sviluppati e momentaneamente privi di interesse per il progetto della città (vedi
Benedict, McMahon, 2006; e Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a).
Di contro quando si è iniziato a pianificare gli spazi verdi l’attenzione si è focalizzata
sulla loro protezione da un punto di vista ecologico adottando un approccio basato sulla
tutela passiva che si contrappone alla crescita e allo sviluppo urbano (vedi Benedict,
McMahon, 2006; Sylvester, 2009; e Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).
Il concetto di Infrastruttura Verde, in quanto “approccio strategico alla tutela del
territorio” (Benedict, McMahon, 2006), supera entrambi gli approcci convenzionali
proponendo una tutela basata su valori e azioni di protezione integrate con la crescita e
lo sviluppo urbano106, di modo che la pianificazione delle aree verdi diviene parte
strutturale di quella più generale del territorio (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).

12.2 Il superamento del concetto di spazio verde
Sul versante della percezione l’Infrastruttura Verde si contrappone al concetto di spazio
verde107:
¾ Mentre lo spazio verde è normalmente visto come qualcosa di piacevole, il termine
infrastruttura verde implica qualcosa che dobbiamo avere, perché essa è necessaria
per proteggere e mantenere la vita naturale.
¾ Mentre lo spazio verde è solitamente concepito come un parco isolato, o un luogo
ricreativo o un’area naturale anche di piccola dimensione, il termine infrastruttura
verde pone l’enfasi sul sistema interconnesso di aree naturali e di altri spazi aperti
soprattutto di grande dimensione.
¾ Mentre lo spazio verde è spesso visto come un’entità che si auto-sostiene,
l’infrastruttura verde implica qualcosa che deve essere attivamente mantenuto e,
dove necessario, ripristinato. (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).

106

L’Infrastruttura Verde è vista addirittura come un vantaggio in vista dello sviluppo, si sostiene infatti
che “Investitori immobiliari, proprietari terrieri ed altri operatori privati sono avvantaggiati dall’avere una
chiara visione di dove sono localizzate le aree di maggior pregio ecologico. I cittadini interessati ad
aumentare le attività di gestione sanno dove sono maggiormente necessari i loro sforzi. Gli operatori
immobiliari, gli urbanisti e i pianificatori possono usare le mappe delle Infrastrutture Verdi come
riferimenti nello sviluppo della pianificazione di aree fabbricabili e per la gestione degli obiettivi.”
(Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003)
107
È interessante sottolineare come si possa riscontrare una certa consonanza tra l’intuizione che sta alla
base dell’idea di parco metropolitano per la piana di Firenze formulata da Astengo (G. Astengo 1989) e il
concetto di Infrastruttura Verde, entrambe basate sul superamento dei concetti riduttivi di “riserva
naturale”, “parco urbano”, e “spazio verde”.
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Dal primo e dal secondo di questi puniti derivano due considerazioni rilevanti, la prima
rappresentata dal parallelismo tra i concetti di Infrastruttura Verde e di Infrastruttura
grigia, la seconda relativa alla natura di sistema interconnesso e multifunzionale propria
dell’ Infrastruttura Verde.

12.3 Infrastruttura Verde e Infrastruttura grigia
Dal primo punto deriva il parallelismo tra l’Infrastruttura Verde e l’Infrastruttura Grigia,
entrambe necessarie alla vita associata dell’umanità:
[le infrastrutture verdi] dovrebbero essere riconosciute di pari importanza
delle infrastrutture “grigie”, cioè di quelle di trasporto, elettriche, idriche o
delle telecomunicazioni. Se le infrastrutture grigie sono necessarie per lo
sviluppo economico di un territorio; quelle verdi lo sono per garantirne la
sostenibilità ecologica, cioè la preservazione del patrimonio di naturalità per
le generazioni future. Il progetto integrato e coerente delle une e delle altre
deve tendere ad assicurare la sostenibilità ecologica dello sviluppo urbano.
(Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c)
L’Infrastruttura Verde, oltre a costituire un modo con cui concettualizzare la
pianificazione degli spazi e delle aree verdi è quindi parte delle infrastrutture urbane.
Nella visione inglese l’Infrastruttura Verde non si contrappone concettualmente a quella
grigia, ma suggerisce piuttosto l’esistenza di una continuità tra le due infrastrutture che
consente di passare dagli elementi grigi, a quelli grigio-verdi fino ad arrivare a quelli
verdi, nello stesso modo in cui in una scala di colori è possibile passare da un colore
all’altro mediante una serie di sfumature. Nel continuum tra infrastruttura verde e grigia
si possono infatti individuare degli elementi che pur non essendo “verdi” dal punto di
vista dell’“uso del territorio”, possono però svolgere o denotare funzioni o servizi che
possono essere considerati verde (vedi: Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007).
La figura che segue, tratta da (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007) rappresenta la
continuità tra gli elementi delle due infrastrutture.
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Verde

Verde / Grigio

Parchi commerciali e industriali

Aree residenziali urbane

Giardini urbani

Bordi stradali

Fiumi canalizzati

Percorsi ciclabili non motorizzati

Parchi urbani

Terreni boscosi urbani

Riserve naturali

12 Aprile 2010

Grigio

Il Continuum Grigio-Verde (tratto da: Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007)

Questa visione dell’Infrastruttura Verde sembra collimare con l’idea di parco presentata
nel Master Plan, che comprende non solo ambienti agricoli e naturali, ma che, al
contrario, è costituito da una serie di elementi che appartengono indifferentemente ad
entrambi i tipi di infrastruttura grigia e verde. A pagina 4 del documento si rileva infatti
che “Il Parco della Piana è … un progetto che consentirà di riqualificare e rendere
fruibile un’area che contiene una pluralità di luoghi verdi inedificati, con importanti
zone umide, naturalistiche e aree boscate, ville medicee, aree archeologiche e parchi
storici di immenso valore culturale, che annovera importanti vocazioni e attività
agricole,una gamma di ambiti e ambienti neo-naturalistici di assoluta rilevanza
ecologica ed estetica e ad un tempo i segni e le funzioni tipiche di un’area centrale nella
vita regionale e nazionale (dall’aeroporto al termovalorizzatore allo snodo
autostradale)” (vedi:Master Plan del Parco della Piana, 2009)108.

108

A questo punto per ragioni di chiarezza e di correttezza metodologica è doveroso avvertire che questo
lavoro, pur tenendo sempre presenti entrambi gli approcci all’Infrastruttura Verde: quello americano –
prevalentemente focalizzato sugli aspetti ecologico ambientali – e quello inglese – più attento agli aspetti
sociali e alle dimensioni storico-culturali e agricolo-produttive – è stato svolto basandosi su quest’ultimo.
L’approccio inglese è stato scelto in primo luogo perché la situazione, i problemi e i fenomeni che sono
presenti Regno Unito hanno numerose assonanze con quelli italiani, in generale, e con quelli del Parco
della Piana in particolare, e in secondo luogo perché essendo un approccio non strettamente ecologico, ma
multidimensionale è più aderente alla visione del master plan del Parco della Piana.
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12.4 L’Infrastruttura Verde come sistema multifunzionale interconnesso
Come emerge chiaramente dal secondo punto di contrapposizione tra i concetti di spazio
verde e di Infrastruttura Verde quest’ultima si caratterizza per la sua natura di sistema
interconnesso e multi-funzionale.
La natura stessa dell’Infrastruttura Verde nella sua componente ecologica e ambientale
“… consiste nel collegare grandi blocchi contigui di aree naturali significative (hub)
con corridoi naturali che creano una rete interconnessa di aree naturali sul territorio.
Tali collegamenti possono aiutare a controbilanciare le perdite provocate dalla
frammentazione. (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003)
Un’Infrastruttura Verde è quindi intrinsecamente un sistema interconnesso i cui
elementi costitutivi sono i “nodi” (Hub) e i “corridoi” (Corridor) o “collegamenti”
(Link).

HUB
CORRIDOR

HUB

CORRIDOR

HUB

INTER-REGIONAL
CORRIDOR

CORRIDOR
Diagramma dei nodi e dei corridoi

12.4.1 Nodi
I nodi si possono definire come “le aree centrali delle Infrastrutture Verdi che
costituiscono l’origine o la destinazione dei processi naturali ed ecologici” (Benedict,
McMahon, 2006). Si tratta di importanti zone ecologiche, il mantenimento delle quali e
il tipo di sviluppo che avviene intorno ad esse, a causa delle continue trasformazioni del
paesaggio prodotte dall’uomo, sono di vitale importanza per la riqualificazione della
bio-diversità. (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003)
Queste aree centrali possono essere estremamente diverse tra di loro, variando sia per
forma che per dimensione, per funzioni svolte e per tipo di proprietà (pubblica o
privata). Possono comprendere ad esempio: riserve naturali; territori naturali; terreni
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agricoli o boschi ad uso produttivo; parchi e riserve regionali; parchi locali e aree
naturali (Benedict, McMahon, 2006; e Maryland’s Green Infrastructure Assessment
2003).

12.4.2 Collegamenti
I collegamenti sono le connessioni che uniscono il sistema e che consentono alle reti di
funzionare, anche essi possono essere di proprietà pubblica o privata ed avere funzioni,
dimensioni diverse, possono comprendere: collegamenti a livello di paesaggio; corridoi
di tutela ambientale; strade verdi; cinture verdi; cinture ecologiche (Benedict,
McMahon, 2006; e Sylvester, 2009).

12.5 Rete Ecologica e Infrastruttura Verde
Da tutto ciò risulta evidente la derivazione del concetto di Infrastruttura Verde da quello
di rete ecologica109 che però non lo esaurisce, ma che risulta piuttosto inglobato al suo
interno in una accezione più ampia e maggiormente corrispondente alla realtà (Socco,
Cavaliere, Guarini, 2008a; e 2008c).
L’Infrastruttura Verde infatti, pur partendo da una impostazione naturalistica ed ecosistemica, si interessa soprattutto dei benefici che produce sulla popolazione umana,
ossia sugli abitanti delle città:
Green infrastructure has its origin in two important concepts: (1) linking
parks and other green spaces for the benefit of people, and (2) preserving and
linking natural areas to benefit biodiversity and counter habitat
fragmentation. (Benedict, McMahon, 2006; e Socco, Cavaliere, Guarini,
2008c)
L’Infrastruttura Verde è quindi caratterizzata da due elementi fondamentali: la
connettività e la multi-funzionalità (Sylvester, 2009).

12.6 Multifunzionalità dell’Infrastruttura Verde
In questo contesto la multifunzionalità fa riferimento all’integrazione e all’interazione di
una molteplicità di azioni e di funzioni svolte in uno stesso territorio.

109

La rete ecologica può essere definita come “un sistema monofunzionale finalizzato ad incrementare il
grado di biodiversità del territorio” (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a)
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Il territorio dei paesi europei è fortemente caratterizzato dalla presenza e dall’azione
dell’uomo. La molteplicità delle funzioni che nel corso dei secoli si sono svolte sul
territorio sovrapponendosi e integrandosi ne ha determinato la configurazione come una
rete di insediamenti urbani, di varia dimensione, al cui interno sono presenti sistemi di
spazi verdi produttivi (agricoli o forestali), semi-naturali e ormai solo raramente
naturali.
L’Infrastruttura Verde, come infrastruttura necessaria per migliorare qualità della vita e
la qualità ambientale delle reti di città, si intreccia necessariamente ad esse e non può
che essere a sua volta multifunzionale (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a; e 2008c).
A questa stessa visione sembra possibile accostare l’intento, enunciato a pag. 16 del
Master Plan, “di creare degli insiemi coordinati di funzioni che mettano in relazione le
varie parti del territorio, creando delle reti tematiche che interessino tutto l’ambito del
Parco.”
Rispetto alla multifunzionalità specifica delle aree verdi che comprende una serie di
potenziali funzioni quali quelle di configurarsi come:
¾ Ponte con la campagna
¾ Ingresso alla città
¾ Centro per la salute
¾ Luogo di apprendimento
¾ Centro per il riciclaggio
¾ Centrale di energia
¾ Paesaggio produttivo
¾ Luogo di vita sostenibile
¾ Meccanismo di rigenerazione
¾ Riserva di natura
¾ Patrimonio naturale (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007);
l’Infrastruttura Verde è dotata di una multifunzionalità più ampia e complessa, che va al
di là dell’ambito strettamente ecologico, le cui componenti principali sono rappresentate
da:
1.

la gestione sostenibile delle risorse del suolo e dell’acqua;

2.

la biodiversità, in particolare in relazione all’importanza e alla connettività dei
diversi habitat;
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3.

gli aspetti ricreativi, in particolare in relazione alle strade verdi e alla possibilità
di una fruizione diversificata degli spazi aperti;

4.

il paesaggio, in particolare in relazione al mantenimento della qualità percettiva;

5.

lo sviluppo regionale, in particolare in relazione agli aspetti di qualità
dell’ambiente e della vita delle comunità locali (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe
2007; e Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).

che possono, a loro volta, essere ricondotte ad un sistema di reti.

12.7 L’Infrastruttura Verde come “rete di reti”
Da tutto questo è possibile arrivare alla conclusione che l’Infrastruttura Verde può
essere concepita come una “rete di reti” (vedi Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007;
e Sylvester, 2009), ossia come:
“… una rete attrezzata che assolve alla duplice funzione di:
¾ Rete ecologica:

sistema di paesaggi naturali che migliorano il patrimonio di

naturalità e la qualità ambientale della rete della città;
¾ Rete di accessibilità a fruizione pubblica: sistema di percorsi preferibilmente
… verdi che deve consentire di accedere con sicurezza, a piedi o in bicicletta,
ad una molteplicità di attività ricreative e lavorative percorrendo luoghi ad
alta qualità ambientale e paesaggistica.
Queste 2 reti si integrano con ulteriori 2 reti:
¾ Rete dei beni storici:

sistema della memoria materiale incorporata nel

territorio e costituita dal paesaggio storico costruito agricolo e naturale.
¾ Rete del tessuto agricolo: sistema delle aziende agricole intese come unità
produttive topologicamente organizzate secondo un reticolo di strade e canali
irrigui.” (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a).
Nello svolgimento delle differenti e, talvolta conflittuali, funzioni, queste quattro reti
devono coesistere e cooperare stabilendo relazioni di sinergia e di compatibilità perché
la qualità dell’Infrastruttura Verde dipende tanto dalla sua multifunzionalità che dalla
qualità di ciascuna delle reti che la compongono (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a).
Come inciso, è interessante rilevare come sia possibile riscontrare una forte
corrispondenza tra le quattro reti (ecologica, accessibilità pubblica, beni storici, tessuto
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agricolo) che compongono l’infrastruttura verde i quattro temi individuati come risultati
del progetto europeo Green Link110:
¾ il recupero, la qualificazione e il rilancio imprenditoriale dell’attività
agricola, [→ Rete del tessuto agricolo]
¾ la ricerca, la promozione, la tutela, l’accesso e la divulgazione delle risorse
culturali, [→ Rete dei beni storici (e culturali)]
¾ la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle risorse ambientali,
naturalistiche e paesaggistiche, [→ Rete ecologica]
¾ la fruizione ludico-sportiva-ricreativa-riflessiva dei territori specifici del
Parco. [→ Rete di accessibilità a fruizione pubblica]
che il Master Plan del Parco della Piana ha assunto come tra i suoi contenuti
metodologici (vedi Master Plan Del Parco della Piana).
Un ulteriore elemento di somiglianza tra la visione del Parco della Piana esposta nel
Master Plan e l’Infrastruttura Verde si può individuare nella importanza che entrambi
attribuiscono all’immagine e alla riconoscibilità dell’entità che vogliono definire. Il
Master Plan del Parco della Piana afferma infatti di voler “rafforzare e correlare
organicamente tali sistemi funzionali e consolidare, così, anche l’idea del parco come
entità nuova e riconoscibile nell’immaginario collettivo, rendendolo percepibile e
affettivamente apprezzabile, dunque destinatario di nuove aspettative di uso, fruizione,
tutela.” (vedi Master Plan Del Parco della Piana).
Mentre per quanto riguarda l’Infrastruttura Verde tra le sue molte funzioni:
1.

Estetica: gli sviluppi devono essere appropriati e qualità elevata;

2.

Godimento: ‘la gente deve desiderare più di indugiare piuttosto che di
attraversare ed uscire il più rapidamente possibile’ …

3.

Associazione/Collaborazione [partnership]: la definizione e la realizzazione
degli obiettivi si deve svolgere in collaborazione con le comunità locali e altri
gruppi di interesse

4.

Equilibrio / bilanciamento: i conflitti potenziali vanno individuati e gli impatti
cumulativi devono essere gestiti

110

Il progetto GreenLink “Quality and sustainability in city-country relationships” è un progetto europeo
Interreg III B, Medocc, conclusosi nel giugno 2008 di cui era capofila il Comune di Firenze ed al quale ha
partecipato in qualità di partner la Regione Toscana con il Parco della Piana. (vedi Master Plan Del Parco
della Piana).
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5.

Collegamenti: i collegamenti fisici sono al centro delle infrastrutture verdi, ma
anche i collegamenti tra le dimensioni della sostenibilità, della qualità della vita e le
aree della politica devono essere individuati e favoriti

6.

Funzionalità: le aree agricole interne e intorno alla città non sono e non devono
essere un museo

7.

Significato: gli interventi di sviluppo che non hanno risonanza o rilevanza per le
comunità locali non sono sostenibili

8.

Opportunità: l’opportunità costituisce il precedente per l’utilizzo e fa riferimento
all’accesso

9.

Immagine: come appare, sia internamente che esternamente, è importante

10.

Vitalità economica [Viability] è strettamente riferita al significato e alla
funzionalità, ma gli interventi di sviluppo devono essere sia attraenti in teoria che
sostenibili in pratica

11.

Visione: l’infrastruttura verde è più della somma delle sue parti e la
multifunzionalità va al di là della coesistenza per prendere in considerazione
l’integrazione, l’interazione e il coinvolgimento (vedi: Davies, MacFarlane,
McGloin, Roe 2007)

sembrano essere particolarmente importanti sia gli aspetti partecipativi – legati al
coinvolgimento delle colazioni locali ai processi di progettazione e di gestione – che il
senso del luogo e di identità che le Infrastrutture Verdi sono in grado di stabilire e
sostenere nelle collettività interessate aiutando a conservare l’elevata qualità della vita e
a preservare i paesaggi per le future generazioni. (Maryland’s Green Infrastructure
Assessment 2003)

12.8 Limiti alla multifunzionalità dell’Infrastruttura Verde
La multifunzionalità dell’Infrastruttura Verde è però limitata dalla rete delle
infrastrutture e degli insediamenti urbani, ossia dal “Sistema costituito da costruzioni e
attrezzature connesse dalle infrastrutture lineari di vario tipo (infrastrutture grigie).”
(vedi Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a) Le cui funzioni non possono in alcun modo
esser considerate parte dell’Infrastruttura Verde e della sua multifunzionalità, ma con le
quali si deve arrivare a stabilire una relazione di compatibilità.
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Infatti sono proprio le funzioni svolte dalla rete delle infrastrutture e degli insediamenti
urbani a costituire il principale fattore di pressione ambientale sull’Infrastruttura Verde
a causa degli impatti che produce a livello ambientale, acustico, atmosferico, luminoso,
elettromagnetico, di consumo del suolo, di rischio ambientale, ecc., che ne
compromettono la qualità. Conseguentemente, se non si vuol compromettere o
addirittura annullare le prestazioni dell’Infrastruttura Verde occorre prevedere un
complesso di interventi di prevenzione, mitigazione, bonifica e compensazione
ambientale che riconducano gli impatti e i rischi entro limiti compatibili (Socco,
Cavaliere, Guarini, 2008a).

12.9 Elementi costitutivi dell’Infrastruttura Verde
Coerentemente alla articolazione multifunzionale delle quattro reti è possibile
individuare una serie di elementi costitutivi di ciascuna di esse:
5.2.a. Elementi della rete ecologica:
•

Aree nodali (core areas). Aree naturali ampie o costituite da un certo
numero di aree più piccole ma tra loro ben connesse. Si tratta di: siti
della Rete Natura 2000; aree boscate di significativa dimensione e zone
umide (ad es.: laghi di cava che costituiscano una rete di zone umide),
non rientranti nella precedente categoria.

•

Aree di sviluppo ecologico. Aree destinate a incrementare o rinforzare le
esistenti aree nodali. Si tratta di: aree destinate all’ampliamento delle
precedenti aree nodali; aree nodali da costituire ex novo tramite
interventi di forestazione e/o di bonifica di siti destinati ad attività
estrattive o a discarica o ad orti e insediamenti abusivi.

•

Aree di deframmentazione ecologica. Aree verdi fortemente frammentate
e insularizzate nei tessuti insediativi disgregati delle frange periurbane.

•

Aree di tutela. Aree agricole la cui gestione si attiene a criteri di tutela
ecologica della risorsa idrica, della fauna e della flora.

•

Zone di connessione. Aree connettive di aree nodali, aventi la funzione di
consentire l’interscambio ecologico tra le aree nodali stesse. Si
suddividono secondo due categorie: zone di connessione robusta,
costituite da corridoi fluviali ampi o da fasce boscate ampie; zone di
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connessione debole, costituite da corridoi di corsi d’acqua minori con
relative fasce boscate o da reti di filari alberati e siepi o da ecodotti.
•

Zone tampone (buffert zones). Aree di corona intorno alle aree nodali
destinate a proteggerle dalle influenze negative del contesto. Si tratta di
fasce di rispetto soggette a norme di tutela che limitano gli interventi di
trasformazione degli usi dei suoli ai fini della protezione della natura
(Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a).

5.2.b. Elementi della rete di accessibilità e di fruizione pubblica:
•

Siti attrattori. Luoghi destinati alle funzioni alle quali si accede,
riguardanti: attività ricreative e sportive (parchi ed aree attrezzate),
attività di interesse culturale, attività terziarie o produttive.

•

Rete dei percorsi. Rete di strade verdi (greenway) per mobilità non
motorizzata e di percorsi pedonali e ciclabili di connessione urbana delle
strade verdi. Rete di strade “quiete”, cioè di strade a traffico limitato e
moderato.

•

Nodi attrezzati. Centri informativi e di servizio ai fruitori della rete, porte
di accesso con parcheggi, fermate delle linee del trasporto pubblico con
funzionalità di nodi di interscambio con la mobilità pedonale e ciclabile.

•

Ambiti di rilevanza paesaggistica. Si tratta di aree, di beni e di spazi
visivi da tutelare, comprensivi dei loro ambiti di protezione: assi e fulcri
visuali, vedute panoramiche, landmark. (Socco, Cavaliere, Guarini,
2008a)

5.2.c. Elementi della rete dei beni storici:
•

Monumenti di valore artistico. Castelli, ville, chiese, monasteri, grandi
cascine di valore architettonico.

•

Siti archeologici o di interesse paleontologico.

•

Insediamento rurale di base. Cascine, borgate, tetti.

•

Strade costitutive dell’ordito storico del tessuto agricolo. Strade della
rete primaria, strade poderali, sentieri di accesso ai fondi.

•

Opere idrauliche di origine storica. Rogge, bealere, canali, rii, mulini,
opere per la regolazione delle acque.
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•

Reticoli storici del tessuto agricolo. Elementi dell’ordito e della trama,
reticoli di filari alberati e siepi, bonifiche, terrazzamenti, tracce di
paleoalvei. (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a)

5.2.d. Elementi della rete del tessuto agricolo:
•

Assetto spaziale delle aziende agricole. Struttura catastale delle aziende,
strade di accesso, rete irrigua, pozzi.

•

Assetto spaziale delle colture. Usi agricoli e forestali del suolo,
coltivazioni in serra, colture specializzate, produzioni pregiate.

•

Allevamenti e altri impianti. Allevamenti intensivi, magazzini attrezzati,
impianti di conservazione e lavorazione. (Socco, Cavaliere, Guarini,
2008a).

12.10 Elementi dell’Infrastruttura Grigia
Accanto a tutto ciò, è presente la rete delle infrastrutture e degli insediamenti urbani che
non solo consuma una enorme quantità di territorio, ma che riduce servizi
dell’ecosistema quali la depurazione dell’aria o il filtraggio delle acque che soddisfano
bisogni fondamentali dell’umanità e di altre specie.
L’Infrastruttura Verde è quindi sottoposta ad un enorme pressione dallo sviluppo
disordinato della rete delle infrastrutture e degli insediamenti urbani che ne riducono o
compromettono l’efficienza. “… è una gara contro il tempo: una volta che un territorio è
sviluppato resterà tale indefinitamente. Lo sviluppo avanza rapidamente.” (Maryland’s
Green Infrastructure Assessment 2003)
In passato questo fenomeno non costituiva un problema perché le risorse che fornivano
questi servizi erano abbondanti e resilienti, oggi la pressione esercitata dalle
infrastrutture grigie è così forte da non consentire più all’ecosistema di rigenerarsi e di
svolgere le sue funzioni essenziali.
I principali elementi della rete delle infrastrutture e degli insediamenti urbani, sono
rappresentati:
•

Infrastrutture lineari e nodali del sistema di trasporto. Autostrade,
strade di traffico, linee ferroviarie, canali artificiali, elettrodotti, centri
merci, aeroporti.
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•

Impianti tecnologici. Discariche, depuratori, centrali e stazioni
elettriche.

•

Insediamenti produttivi e commerciali. Impianti industriali, centri
commerciali, magazzini, allevamenti intensivi, cave attive.

•

Attività a rischio. Attività classificate tali ai sensi della direttiva “Seveso
2” (Direttiva 96/82/CE).

•

Insediamenti residenziali.

•

Altre attività generatrici di fattori di impatto. Impianti sportivi,
discoteche, piste per kart e moto.

•

Zone di protezione e miglioramento ambientale. Aree destinate alla
prevenzione e alla mitigazione degli impatti (acustici e visivi) esercitati
da funzioni, edifici, attrezzature e infrastrutture presenti nel contesto
ambientale; aree e siti di bonifica ambientale e/o di riqualificazione
paesaggistica.” (Socco, Cavaliere, Guarini, 2008a).

12.11 Problemi per la classificazione degli aeroporti
In merito alla classificazione degli aeroporti tra gli elementi della rete delle
infrastrutture e degli insediamenti urbani, si deve notare che non esiste una posizione
univoca. Mentre infatti nell’approccio americano gli aeroporti sono considerate barriere
ecologiche invalicabili alla stessa stregua delle autostrade, che frammentano il territorio
e producono gravi danni agli ecosistemi, nella visione inglese invece gli aeroporti, per i
vincoli d’uso sulle aree di pertinenza e circostanti, vengono ricompresi, insieme ai
campi di addestramento militari, nella categoria “spazi verdi ad accesso controllato” tra
le tipologie di Infrastrutture Verdi individuate dagli Stakeholder riportate in (Davies,
MacFarlane, McGloin, Roe 2007).
Questa seconda posizione, appare abbastanza coerente con la visione che tende ad
interpretare la presenza dell’aeroporto come forse la più importante delle condizioni che
hanno impedito lo sviluppo urbano di Firenze in quella direzione consentendo il
mantenimento a verde di un’ampia zona del territorio comunale di Firenze stessa. Di
modo che, accanto a funzioni agricole di grande rilevanza e ad elementi di indiscutibile
valore ecologico e culturale anche l’aeroporto, insieme ad altre funzioni e infrastrutture
di livello regionale e metropolitano, oggi può essere considerato parte costitutiva del
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paesaggio plurale e integrato del Parco della Piana. (Master Plan del Parco della Piana,
2009).

12.12 Connettività fruibilità e accessibilità
In termini generali si può affermare che “l’Infrastruttura Verde è chiamata a svolgere
due funzioni fondamentali:
¾ Funzione Connettiva: consiste nel mantenere un buon grado di naturalità del
territorio, il che significa che deve funzionare da rete ecologica; e allo stesso tempo
¾ Funzione di Accessibilità e Fruibilità: consiste nel garantire una buona fruizione
degli spazi verdi da parte della popolazione, deve cioè funzionare da rete di
percorsi e strade verdi consentendo l’accessibilità pedonale e ciclabile e la fruizione
ricreativa” (vedi Socco, Cavaliere, Guarini, 2008c).
Come è già sottolineato, a fronte della forte crescita sia della popolazione che del
consumo di territorio, oggi non è più possibile dare per scontata una disponibilità
illimitata delle risorse ecologiche e tanto meno la loro capacità di produrre servizi
ecologici. Il problema è che lo sviluppo incontrollato determina costi ambientali elevati
che però il mercato non è capace di registrare e che quindi assumono la forma di costi
nascosti per la società (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003). È quindi
necessario assumere una prospettiva di sviluppo sostenibile per evitare che lo sviluppo
determini il collasso delle funzioni dell’ecosistema provocando danni che sono difficili
costosi da rimediare e che minano la salute delle piante, degli animali e degli uomini
(Moore 2002).
Coerentemente con questa linea si muove il master plan del Parco della Piana quando
sottolinea che uno degli scopi dell’intenzione di elevare una grande area periurbana al
rango di “parco metropolitano” è quello di “arginare la forte pressione insediativi
esercitata dalle dinamiche di mercato”.
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12.12.1 Frammentazione
La pressione esercitata dallo sviluppo sull’ambiente oltre ad un consumo di territorio
che riduce la disponibilità di ambiente naturale, produce un secondo e non meno
rilevante effetto: frantuma il paesaggio agricolo e naturale.
Il termine frammentazione indica i cambiamenti che si determinano quando vasti
blocchi di vegetazione sono parzialmente liberati lasciando una serie di blocchi più
piccoli separati tra di loro (Bennet, 1998, 2003 e Sylvester, 2009). “… il risultato finale
della frammentazione è spesso un mosaico di piccole isole di ambiente naturale in un
mare di territori sviluppati” (Sorrell, 1997; e Maryland’s Green Infrastructure
Assessment 2003). Si possono individuare 3 componenti del processo di
frammentazione:
¾ “Una perdita generale di ambiente naturale nel paesaggio (perdita di ambiente
naturale)
¾ Una riduzione della dimensione dei blocchi di ambiente naturale che rimangono a
seguito della suddivisione e del disboscamento (riduzione dell’ambiente naturale)
¾ Un aumento dell’isolamento degli ambienti naturali quando nuovi usi occupano gli
ambienti naturali intermedi” (isolamento dell’ambiente naturale) (Bennet, 1998,
2003; e Sylvester, 2009).
La frammentazione ha effetti negativi sulla qualità e sulla biodiversità dell’ambiente.
Quando le aree naturali vengono divise e isolate dallo sviluppo e dalle strade,
l’ambiente naturale si degrada, l’interferenza umana aumenta, le specie opportunistiche
dei margini rimpiazzano le specie interne e le popolazioni di molte specie di animali
diventano troppo piccole per continuare ad esistere. (Maryland’s Green Infrastructure
Assessment 2003). Quindi la frammentazione degli ambienti naturali e dei paesaggi
rappresenta una seria minaccia per molti degli obiettivi di conservazione dell’Unione
Europea.
Una delle cause dirette della frammentazione è costituito dalla rete delle infrastrutture
stradali che, pur essendo essenziali allo svolgimento della vita delle comunità umane,
producono una serie di effetti negativi sull’ambiente naturale e sull’ecosistema.
Il sistema della viabilità principale, indispensabile per il funzionamento dell’economa e
della società produce, contemporaneamente una serie “… di cambiamenti della
situazione idrologica, della qualità dell’acqua e dell’aria, del trasporto dei sedimenti,
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della salute dei corsi d’acqua, della disseminazione di piante e animali, della percentuale
e dei comportamenti dei predatori, dei regimi di disturbo, della quantità degli ambienti
marginali, dell’invasione di specie non autoctone, dell’accesso alle foreste, e della
biodiversità” (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003) che risulta tanto
maggiore quanto maggiori sono la densità e la distribuzione della rete stradale nel
panorama.
La frammentazione del paesaggio indotta dallo sviluppo della rete delle infrastrutture e
degli insediamenti urbani determina la suddivisione del territorio in “porzioni” che si
possono distinguere in base alla discontinuità delle caratteristiche ambientali che
presentano rispetto a quelle del resto del territorio che le circonda.
All’interno del processo di frammentazione è particolarmente rilevante il concetto
“margine”. Il margine di una porzione è la fascia esterna che la divide dalle zone
contigue e che è influenzata dalle condizioni ambientali esterne, di modo che, a parità di
forma, tanto più piccola è la superficie della porzione, tanto maggiore è il perimetro
rispetto all’area, e quindi più forti e dominanti diventano gli effetti di margine
(Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003).
Gli ambienti naturali dei margini delle porzioni di paesaggio o di territorio sono diversi
da quelli interni per quanto riguarda una serie di elementi ecologicamente rilevanti quali
ad esempio: la composizione delle specie vegetali (riproduzione, struttura e sviluppo
primari); e la presenza e le attività delle specie animali (rumori, e fonti luminose
possono interferire profondamente nella riproduzione, nell’accudimento dei piccoli e
nella difesa dai predatori). Le specie più adatte alle zone di margine tendono a
propagarsi invadendo l’interno della porzione (Brown e al, 1990) soppiantando quelle
caratteristiche delle zone interne.
L’aumento dei margini delle porzioni di paesaggio o di territorio, specialmente se è il
risultato di interventi umani, determina spesso un ulteriore problema che consiste nel
favorire l’ingresso e l’insediamento di specie esotiche sia animali che vegetali che
turbano gli equilibri ecologici soppiantando le specie autoctone. Questi effetti di
margine risultano poi tanto più intensi quanto maggiore è la differenza tra gli ecotipi
adiacenti e quanto più sono netti e decisi i margini, come appunto nel caso di quelli
prodotti dall’uomo (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003).
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È quindi nel paesaggio periurbano della città disgregata che si manifesta maggiormente
il problema di come riuscire a contrastare il processo di frammentazione e di
insularizzazione dell’agro-eco-tessuto causato dallo sviluppo urbano irregolare e di
come di ricostituire o rinforzare una rete di connessioni ecosistemiche perduta o
drasticamente indebolita (Maryland’s Green Infrastructure Assessment 2003). La
risposta sembra essere la progettazione e la realizzazione di un sistema reticolare,
l’Infrastruttura Verde, in grado di opporsi e di contrastare i processi di
“frammentazione” che aggrediscono il paesaggio agricolo e naturale.

12.12.2 Rapporto tra Frammentazione e Connettività
La frammentazione del paesaggio influisce negativamente sulla sua connettività.
La relazione tra frammentazione e connettività del paesaggio si può rappresentare
graficamente dalla figura sotto riportata, in relazione alla quale possiamo dire ad una
maggiore frammentazione del paesaggio corrisponde una minore connettività.

Frammentazione

Connettività

“Relazione tra la frammentazione e la connettività” (da Sylvester, 2009, pag. 11-12)

La connettività può essere definita come “la misura che descrive quanto è connessa o
spazialmente continua la matrice ambientale (Forman 1995). La connettività interna alla
matrice consente alle diverse specie di muoversi da una porzione all’altra e al sistema
ecologico di funzionare. In altre parole è il livello in cui il paesaggio favorisce o
impedisce il movimento tra le diverse parti (Sylvester, 2009).
Un paesaggio connesso è un paesaggio nel quale gli individui di una data specie
possono muoversi liberamente da un ambiente naturale ad un altro, al contrario un
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paesaggio poco connesso è un paesaggio all’interno del quale gli individui di una specie
hanno forti difficoltà a muoversi tra gli ambienti naturali (Sylvester, 2009).
La connettività del paesaggio è il risultato di due componenti (Bennett, 2003;
Tischendorf & Fahrig, 2000):
¾ la componente strutturale o fisica: l’organizzazione spaziale o fisica dei diversi tipi
di ambiente naturale o di altri elementi del paesaggio
¾ la componente funzionale o comportamentale: la risposta comportamentale degli
individui, delle specie o dei processi ecologici alle strutture fisiche del paesaggio.
La connettività non è però un concetto assoluto, ma dipende dalle specie o dalla
collettività in funzione delle quali è definita. In altre parole un paesaggio
strutturalmente, fisicamente connesso può essere funzionalmente connesso per alcune
specie e non esserlo per altre. Delle due componenti, da un punto di vista ecologico la
più importante è quella funzionale. La connettività di una rete di aree protette, e quindi
la connettività di un’Infrastruttura Verde deve essere stabilita tenendo conto delle
connessioni funzionale più che di quelle strutturali basate sui collegamenti fisici. Può
succedere infatti che la presenza di connessioni strutturali fisiche non garantisca
necessariamente la connessione funzionale tra le singole parti … né che l’esistenza di
interruzioni tra le parti comporti necessariamente la loro separazione funzionale
(Sylvester, 2009) L’Infrastruttura Verde deve quindi configurarsi come una “rete
funzionale” di spazi verdi aperti.
12.13 Vivibilità delle città e accessibilità
Si può rilevare un consenso generale e diffuso sul fatto che l’Infrastruttura Verde sia
necessaria per uno sviluppo di qualità nuova, così come lo sono le moderne
infrastrutture del trasporto collettivo o le reti telematiche e che sia possibile configurarla
come una struttura verde multifunzionale che persegue il duplice scopo di migliorare la
qualità dell’ambiente e la qualità della vita delle agglomerazioni urbane (Socco,
Cavaliere, Guarini, 2008c).
Riguardo all’Infrastruttura Verde non è quindi sufficiente focalizzare l’attenzione sulla
sua capacità di mantenere un buon grado di naturalità del territorio, evidenziandone,
conseguentemente, la natura di rete ecologica che, connettendo gli spazi verdi, sostiene
e favorisce le funzioni naturali ed ecologiche del sistema, ma occorre tener conto anche
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dei benefici che produce in termini di maggiore vivibilità delle città111, consentendo una
buona fruizione degli spazi verdi da parte della popolazione. (Socco, Cavaliere, Guarini,
2008c).

Comunità

Ambiente
Vivibile

Conviviale

Qualità
della vita

Equo
(Accessibile)

Vitale

Ambientalmente
Sostenibile
Mobile
(Mobilità)

Economia

(da Shafter et al., 2000)

La vivibilità di un territorio o di una città si definisce in termini di interazione tra una
comunità e l’ambiente (Shafer e altri, 2000) in cui è insediato. Da questo punto di vista
111

Anche se non bisogna cadere nell’errore opposto di considerare solo gli effetti che vanno a vantaggio
della popolazione umana altrimenti la si riduce ad un sistema di “strade verdi” (vedi Sylvester, 2009).
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l’Infrastruttura Verde può essere indirizzata a molti degli obiettivi necessari a rendere le
città più vivibili (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007).
L’obiettivo della vivibilità può essere individuato facendo riferimento è a tre diverse
dimensioni:
¾ qualità dell’ambiente
¾ qualità dei luoghi
¾ qualità della vita.
La definizione di ciascuno dei tre termini può essere complessa e presentare notevoli
problemi, ma per i nostri fini, basta tenere presente che:
¾ La qualità dei luoghi: fa riferimento a come l’immagine di un’area si proietta
all’esterno e a come tale immagine è capace di riflettere le opportunità e le risorse
presenti nell’area.
¾ La qualità dell’ambiente: è relativamente evidente, e fa riferimento sia ad elementi
per i quali sono disponibili indicatori di qualità consolidati come nel caso dell’aria e
dell’acqua pulite o della bio-diversità, che ad aspetti più “empirici” quali ad esempio
il rumore, il paesaggio e la tranquillità.
¾ La qualità della vita: fa riferimento ad una vasta gamma di “opportunità”, come ad
esempio l’educazione, la salute, l’occupazione, alla quale recentemente si vanno
aggiungendo l’ambiente locale per la rilevanza che assume nel determinare il livello
della qualità della vita e l’ambiente regionale per le molte implicazioni positive che
è in grado di determinare sulla la qualità dei luoghi.

12.14 Scala dell’intervento
Dal punto di vista della pianificazione l’Infrastruttura Verde è un approccio che utilizza
le moderne tecnologie basate sul GIS, e che può essere applicato a qualunque scala
spaziale, da quella locale – addirittura di vicinato – a quella regionale. Sebbene si possa
affermare che fondamentalmente l’Infrastruttura Verde è fatta di elementi e
collegamenti specifici e localizzati, è anche vero questi elementi collegamenti
interagiscono tra di loro producendo sinergie ed effetti che assumono importanza ad una
scala superiore.
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Effetti di
Livello più
alto

Infrastruttura

GI
Reti
Elementi
Connessi

Effetti
Locali

Singoli Elementi

Parti

Porzioni,Reti e Infrastrutture (da Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007)

Un’ Infrastruttura Verde infatti è composta di singoli elementi, di parti e collegamenti,
che compongono le singole reti che a loro volta interagiscono tra di loro configurandosi
come rete di reti.
Se l’obiettivo è la massimizzazione degli effetti di livello superiore in termini di risultati
ecologici, ricreativi, estetici è consigliabile lavorare a scala del paesaggio stabilendo
prioritariamente quali sono gli elementi e i collegamenti strategici e successivamente
“chiudere le falle” a livello locale usando maggiori dettagli [disponibili] a scala locale,
di modo che l’Infrastruttura Verde a livello locale è più pregnante/esauriente. (vedi
Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007; e Sylvester, 2009).
Un esempio di come la pianificazione delle infrastrutture verdi possa assumere funzioni
e contenuti diversi in relazione alla scala di intervento è riportata nella tabella seguente
tratta da (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007)
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Tabella 1 “Tipi di infrastrutture verdi e funzioni del piano in relazione alla scala

12.15 Valutazione
Nella letteratura la valutazione delle Infrastrutture Verdi è soprattutto la valutazione
della loro progettazione/pianificazione alle diverse scale (McDonald, Allen, Benedict,
O’Conner, 2005), in alcuni casi si tiene conto essenzialmente dei principi dell’ecologia
del paesaggio e della tutela biologica (Maryland Department of Natural Resources,
2003) in altri (Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007) la valutazione si svolge su 2
dimensioni, quella della qualità (multidimensionale) dei singoli spazi verdi e della
connettività e della integrità della rete nel suo insieme, indicando fondamentalmente una
direzione del percorso per raggiungere lo stato desiderato nel quale l’Infrastruttura
Verde risulta pienamente tutelata perchè gli spazi verdi sono di qualità elevata e la
connettività interna (sia da un punto di vista naturalistico che “sociale”) è forte.
Ciò non significa che non sia possibile tenere conto di come le pressioni dello sviluppo
esterno – nel nostro caso la modifica dell’orientamento della pista aeroportuale –
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influiscano sugli attuali spazi verdi, e sulla accessibilità e connettività112 della rete
complessiva che costituisce l’Infrastruttura Verde.
Nel valutare gli effetti del ri-orientamento della pista aeroportuale sul Parco della Piana
– interpretato come un’Infrastruttura Verde ancora da pianificare – il problema
principale che si deve affrontare è quello delle informazioni disponibili. Come è stato
ampiamente spiegato all’interno del capitolo della presente relazione che illustra “La
Metodologia Impiegata” nel paragrafo dedicato a “Le informazioni utilizzate”, nella
nostra valutazione si utilizzano solo informazioni attendibili e verificabili anche per
quanto riguarda lo stato attuale della pianificazione del Parco della Piana. Questo
comporta che, in assenza di una precisa individuazione sia dei singoli elementi che
dell’insieme della rete e delle sue diverse funzioni, le valutazioni effettuate siano solo
una parte di quelle che in un diverso contesto informativo sarebbe possibile svolgere e
delle quali sarebbe raccomandabile l’effettuazione nelle successive fasi di evoluzione
della situazione del parco.

12.15.1 Compatibilità con i singoli elementi
Nel caso delle Infrastrutture Verdi i singoli elementi che le compongono non possono
essere classificati in modo oggettivo, generalmente valido. L’importanza specifica di
ciascuno di essi oltre che dalla sua intrinseca natura, dipende anche dal ruolo che esso
svolge in quel particolare contesto. Occorre quindi stabilire sia l’importanza
dell’elemento in se stesso che in relazione all’Infrastruttura Verde, e cioè al parco, nel
suo insieme. La domanda chiave diventa quindi: “posiamo permetterci di perdere questo
elemento?”
Per dare un giudizio in merito alle necessità di conservazione, e di miglioramento, dei
singoli elementi – e quindi della loro importanza relativa all’interno della specifica
Infrastruttura Verde – occorre considerare tre dimensioni chiave (Davies, MacFarlane,
McGloin, Roe 2007):
a) Contesto: si devono considerare i bisogni, le esigenze, le aspettative e i problemi
degli utilizzatori presenti o potenziali dell’Infrastruttura Verde (comunità, gruppi e
individui). In una certa area, per le caratteristiche specifiche della sua situazione,
112

A sostegno della centralità di questi due obiettivi si rileva come la connessione tra le parti del parco e
l’accessibilità dei vari ambiti, sono individuate dal master plan del PdP come elementi qualificanti della
sua funzionalità e della sua attrattività, (vedi Master Plan del Parco della Piana pag. 19).
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uno certo elemento può assumere un’importanza maggiore che in un'altra ed essere
addirittura irrinunciabile. Questo ovviamente richiede la formulazione di giudizi non
solo tecnici, ma anche di tipo politico-sociale, che non competono al valutatore, ma
che devono essere espressi dalla collettività e dai decisori politici che ne
interpretano la volontà. Tali giudizi si possono ottenere mediante l’attivazione di
processi di partecipazione della collettività e di tavoli di negoziazione tra le
amministrazioni locali. Chiaramente è solo in una fase avanzata di progettazione del
Parco, che questa dimensione del giudizio potrebbe assumere la rilevanza che le
spetta.
In relazione al contesto, è possibile però rilevare se nelle vicinanze, oltre agli
elementi in esame sono presenti altre dotazioni/elementi dell’Infrastruttura Verde.
b) Qualità: sebbene la qualità sia, fino ad un certo punto, un concetto assoluto, la
qualità degli spazi e dei collegamenti verdi, è determinata anche dai concetti di
sufficienza (in relazione a standard definiti e significativi) e adeguatezza (in
relazione ad un’attenta analisi dei bisogni). Anche per questa dimensione del
giudizio sono necessarie informazioni normalmente disponibili quando il livello di
progettazione dell’Infrastruttura Verde è già arrivato alla definizione dei bisogni
specifici di ciascuna collettività e alla individuazione delle singole soglie di
soddisfazione.
Per quanto riguarda la qualità, comunque, la domanda chiave è, se quello in oggetto,
è uno dei luoghi più significativi (socialmente, culturalmente, storicamente, ecc.) o
di maggior valore (ecologico, economico, storico, culturale, ecc.) dell’area.
c) Interazione: l’Infrastruttura Verde ha molte funzioni molte delle quali derivano
dalle connessioni tra i diversi elementi. Così un elemento specifico, pur non essendo
in sé qualitativamente rilevante, può invece essere un elemento critico in termini di
infrastruttura (può anche succedere che, viceversa, un elemento di qualità elevata sia
poco rilevante in termini di contributo alla funzionalità dell’intera infrastruttura).
(Davies, MacFarlane, McGloin, Roe 2007). Per quanto riguarda l’interazione –
anche se in assenza di informazioni certe e verificabili a livello della individuazione
delle funzioni chiave e della loro articolazione territoriale, delle loro interazioni
reciproche, e degli eventuali elementi critici da tutelare e rinforzare – è comunque
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possibile domandarsi se l’elemento in oggetto costituisca l’unico collegamento
verde tra una data collettività e una riserva naturale o tra due ampie aree di verde.
Naturalmente, perché un elemento del Parco possa essere definito “fondamentale” non
occorre che debba essere rilevante rispetto a tutte e tre le dimensioni sopra esaminate.
Negli altri casi dobbiamo porci il problema di quello a cui “si può rinunciare” e in
cambio di cosa. La realtà della pianificazione infatti “consiste nel gestire il
cambiamento, e … comunemente nelle aree urbane di frangia, si riscontrano luoghi e
ambienti naturali di bassa qualità che contribuiscono scarsamente alla qualità della vita.
Il recupero richiede lo sviluppo, ed anche recuperi di tipo ambientale coinvolgono gli
edifici e la trasformazione di aree industriali dismesse. La pianificazione delle
Infrastruttura Verde non si propone come un approccio per bloccare tali sviluppi, ma è
piuttosto un approccio che dovrebbe guidare l’allocazione del territorio, la
localizzazione e la progettazione degli interventi di sviluppo in modo che non
indeboliscano l’Infrastruttura Verde e che l’Infrastruttura Verde esistente fornisca
posizioni di qualità elevata per lo sviluppo e per quanti ci vivono e lavorano.” (Davies,
MacFarlane, McGloin, Roe 2007).
Se un intervento ritenuto importante per la collettività interviene su un’area verde che fa
parte dell’Infrastruttura Verde bisogna “focalizzare l’attenzione sui vantaggi netti e ciò
richiede la capacità di determinare dove si possono effettuare le migliori compensazioni.
Queste compensazioni potrebbero consistere nella perdita di un’area verde, … [a fronte
della possibilità di] rendere potenzialmente disponibili territori e/o risorse che
potrebbero rinforzare l’Infrastruttura Verde in altri modi o in altre zone. Non esiste una
formula semplice e universale per stabilire se gli elementi di un’Infrastruttura Verde
possono essere scambiati e, se sì, per quanto e dove.” (Davies, MacFarlane, McGloin,
Roe 2007).
Come è già stato sottolineato, la progettazione del Parco della Piana non è si ancora
sviluppata al punto di identificare i singoli elementi che lo connotano e di stabilirne
l’importanza relativa. Questo significa che nel valutare la compatibilità tra un intervento
di importanza collettiva con i singoli elementi costitutivi del parco dobbiamo cercare di
considerare gli effetti (nel nostro caso di ciascuna delle diverse ipotesi di adeguamento
della pista) che si determinano sugli elementi delle diverse reti che sono stati individuati
e che sono presenti nella zona del parco interessata.
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Coerentemente con La Procedura Di Valutazione e con la Terminologia della
valutazione adottate nel presente lavoro si definiscono le situazioni di incompatibilità
tenendo però presente che i concetti di incompatibilità radicale riferiti agli elementi del
Parco differiscono da quelli di incompatibilità territoriale perché prendono in
considerazione non solo l’area di sedime delle piste aeroportuali, ma tutta l’area di
rispetto che viene resa inaccessibile, ed inoltre che anche una sovrapposizione
marginale può determinare la distruzione totale dell’elemento o la sua perdita totale in
termini di funzionalità. Conseguentemente, se un elemento che può essere definito
fondamentale per il parco – da uno o più dei tre precedenti punti di vista – viene
distrutto o danneggiato gravemente senza possibilità di sostituzione dalla realizzazione
della pista si verifica una Incompatibilità radicale.
In particolare, nei limiti del possibile date le informazioni disponibili, sono stati indicati
come elementi del parco tra i quali individuare gli elementi fondamentali:
¾ le attività agricole
¾ attività culturali e artistiche e del tempo libero
¾ le biodiversità
¾ i sistemi qualificanti:
o la connettività,
o l’accessibilità,
o la sicurezza idraulica e geologica, ecc.
¾ le opere esistenti o in progetto per la messa in sicurezza idraulica dei terreni e degli
insediamenti
¾ le aree nodali (costituite da ampie aree naturali o da aree più piccole ben connesse,
aree boscate, zone umide, ecc)
¾ le aree agricole di grandi dimensioni
¾ le aree di tutela (Siti di Interesse Comunitari, ANP Interesse Locale;)
¾ la rete dei percorsi: Strade e percorsi verdi per mobilità non motorizzata e rete di
strade quiete
¾ i nodi attrezzati (centri informativi, porte di accesso con funzionalità di nodi di
interscambio) (oggetto di approfondimento)
¾ i siti archeologici
¾ gli edifici di valore storico o architettonico
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¾ i reticoli storici del tessuto agricolo (solo per quanto rilevabile dalla lettura delle
planimetrie disponibili)
Si avrà invece Incompatibilità forte, quando la realizzazione della pista comporta:
¾ la distruzione o il danneggiamento grave di un elemento non fondamentale del
Parco richiedendone il trasferimento o forme di compensazione;
¾ una riduzione dell’efficacia di una funzione fondamentale del parco;
¾ il non svolgimento di una funzione non fondamentale del parco.

12.15.2 Compatibilità con l’intera infrastruttura
Per stabilire la compatibilità dell’intervento con l’intera struttura bisogna partire dallo
scopo fondamentale di un’Infrastruttura Verde che consiste nel:
¾ mantenere un buon grado di naturalità del territorio assicurando e mantenendo sia la
qualità delle singole componenti che l’integrità e la connettività dell’infrastruttura;
¾ migliorare la qualità della vita delle comunità umane consentendo un facile accesso
e una buona fruizione degli spazi verdi da parte della popolazione.
Una struttura verde svolge molte funzioni che si articolano formando una serie di reti.
Nel caso del Parco della Piana tali reti/funzioni sono individuate dalle linee strategiche
contenute nel master plan del Parco della Piana:
¾ rete/funzione agricola
¾ rete/funzione ecologica
¾ rete/funzione storico-culturale
¾ rete/funzione accessibilità/tempo libero
Per ciascuna di tali reti/funzioni sono individuate in termini generali una serie di attività
sulle quali risulta però impossibile al presente verificare gli effetti che deriverebbero
dalla realizzazione di ciascuna alternativa di pista perché mancano le informazioni sulla
loro concreta articolazione territoriale.
Quella che segue è la struttura di valutazione che in base alle informazioni attendibili e
verificabili attualmente disponibili è stato possibile effettuare sulla compatibilità degli
interventi in relazione alle due funzioni cardine di qualunque Infrastruttura Verde, ossia
la sua connettività interna e la sua accessibilità.
Quindi, coerentemente con la Procedura di Valutazione e con la Terminologia della
valutazione adottate nel presente lavoro, in base alla quale si ha incompatibilità radicale
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se viene totalmente impedita una funzione fondamentale del parco e incompatibilità
forte se ne viene ridotta l’efficacia avremo:
¾ una incompatibilità radicale se l’ipotesi di orientamento della pista interrompe la
continuità degli spazi e dei collegamenti in direzione dei nuclei più estesi e rilevanti
del Parco della Piana (indicatori possibili: lunghezza e direzione dell’interruzione;
disturbi – sonori, visivi, ecc. – introdotti)
¾ una incompatibilità radicale se l’ipotesi di orientamento della pista aumenta la
frammentazione degli spazi (indicatori possibili: aumento dei perimetri delle
porzioni di verde)
¾ una incompatibilità radicale se l’ipotesi di orientamento della pista riduce
l’accessibilità diminuendo o allontanando i punti di contatto tra le infrastrutture
grigia e verde che consentono l’accessibilità pedonale e ciclabile (indicatori
possibili: numero e importanza degli accessi impediti, allungamento dei percorsi
motorizzati per raggiungere i punti di contatto (pesati in base al numero degli utenti
ipotizzabile, ecc.),
¾ una incompatibilità forte se l’ipotesi di orientamento della pista peggiora la qualità
della vita degli insediamenti umani in termini di inquinamento (dell’aria, acustico,
luminoso, ecc) che ammettono interventi di mitigazione
¾ una incompatibilità forte se l’ipotesi di orientamento della pista riduce la fruibilità di
spazio verde (indicatori possibili: (mq) riduzione di spazi verdi accessibili)
¾ ecc.
La valutazione degli effetti sulle altre quattro reti/funzioni indicate dal master plan e
sulle attività nelle quali tali reti/funzioni si articolano – che si riportano di seguito – non
sono al momento effettuabili per mancanza di informazioni attendibili e verificabili
questo non significa che non possano o non debbano essere svolte in una fase
successiva di sviluppo del progetto del parco.
Si raccomanda quindi nelle fasi successive di sviluppo del parco – non appena saranno
definite le modalità con cui le diverse attività di ciascuna rete/funzione si articolano sul
territorio, e saranno disponibili le informazioni certe e verificabili – lo svolgimento di
valutazioni che, a partire dalle azioni interessate, determinino gli effetti di ciascuna delle
ipotesi di pista sulle reti/funzioni agricola, ecologica, storico-culturale e di
accessibilità/tempo libero.

292

Analisi strategica preliminare della valutazione
dell’ampliamento dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze
12 Aprile 2010

In particolare per la funzione agricola, che la Regione ritiene essere la più rilevante del
parco tanto da denotarlo come “infrastruttura rurale” (vedi Master Plan del Parco della
Piana, 2009) sono previste le seguenti azioni allo scopo di favorire:
¾ lo sviluppo di un’imprenditoria rurale multiversa, attraverso accurate strategie di
marketing territoriale
¾ l’accorpamento delle proprietà per rafforzare il sistema aziendale
¾ un’agricoltura multifunzionale, di qualità, orientata al biologico, impostata sulla
“filiera corta”
¾ il recupero delle aree con colture storiche
¾ il recupero e la tutela degli spazi agro-ambientali
¾ la valorizzazione prioritaria a fini produttivi agricoli attraverso il reimpianto delle
coltivazioni tipiche della Piana e dell’allevamento, con modalità che assicurino la
qualità delle produzioni
¾ iniziative e progetti di sperimentazione colturale e produttiva, e connesse azioni di
fund-raising nazionali e comunitarie, capaci di correlare stabilmente ricerca,
trasferimento tecnologico, innovazione e sviluppo imprenditoriale
¾ una stabile alleanza con il distretto vivaistico (Master Plan del Parco della Piana,
2009)
Per quanto riguarda la rete/funzione ecologica nel master plan sono previste azioni per:
¾ la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle aree umide del Parco
¾ la rinaturalizzazione di ampie aree vincolate alla messa in sicurezza idraulica del
territorio
¾ l’espansione e il consolidamento dell’oasi di Focognano
¾ la manutenzione di stagni e fossi
Per quanto riguarda la rete/funzione storico-culturale le azioni previste nel master plan
per la riqualificazione e la gestione del patrimonio storico e architettonico sono:
¾ la valorizzazione dei siti archeologici
¾ il recupero del parco delle Cascine di Tavola
¾ la costituzione di parchi archeologici tematici
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In fine, per quanto riguarda la rete/funzione di accessibilità/tempo libero, nel master
plan si prevedono azioni volte alla creazione e alla manutenzione dei percorsi di
attraversamento per la mobilità verde. (Master Plan del Parco della Piana, 2009).
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PARTE III – IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI
13. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Nel seguito è descritta la procedura applicata nella valutazione di compatibilità
territoriale delle 5 ipotesi di trasformazione della pista dell’aeroporto A. Vespucci di
Firenze nei confronti de:
•

La pianificazione territoriale vigente dei comuni di Calenzano, Cambi Bisenzio,
Firenze e Sesto Fiorentino

•

La proposta di Parco Metropolitano della Piana

13.1 Definizioni
Si assumono le seguenti definizioni:


Ambito dell’analisi: sono presi in considerazione dalla valutazione tutti gli
elementi del PS di ciascun comune e del Parco che entrano in relazione con
l’ipotesi di pista.



Elementi della pianificazione urbanistica comunale: sono elementi della
pianificazione urbanistica comunale:
•

le funzioni attuali (residenziale, agricola, produttivo), le infrastrutture
(viarie, regimazione idraulica, puntuali), il verde

•

le previsioni (residenziale, agricola, produttivo), le infrastrutture previste
(viarie, regimazione idraulica, puntuali), verde previsto

•

i sistemi territoriali speciali (p.e. polo universitario, aree di particolare
pregio ambientale con vincolo nazionale o sovranazionale, ecc.)



Elementi del Parco: sono elementi del Parco113:
•

le attività agricole,

•

attività culturali e artistiche e del tempo libero

•

le biodiversità

•

i sistemi qualificanti:

113

Ai fini della valutazione, non sono stati considerati tutti gli elementi che la letteratura individua come
costitutivi di un’infrastruttura verde, ma solo quelli più facilmente rilevabili filtrati attraverso i concetti e
le parole chiave rilevate dagli atti e documenti ufficiali sul Parco della Piana. Restano pertanto esclusi
alcuni elementi della rete ecologica, della rete di accessibilità, della rete di fruizione pubblica, e della rete
del tessuto agricolo, se ne raccomanda comunque l’approfondimento nelle fasi successive di
progettazione e valutazione del parco.
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o la connettività,
o l’accessibilità,
o la sicurezza idraulica e geologica, ecc.
•

le opere esistenti o in progetto per la messa in sicurezza idraulica dei
terreni e degli insediamenti

•

le aree nodali (costituite da ampie aree naturali o da aree più piccole ben
connesse, aree boscate, zone umide, ecc)

•

le aree agricole di grandi dimensioni

•

le aree di tutela (Siti di Interesse Comunitari, ANP Interesse Locale;)

•

la rete dei percorsi: Strade e percorsi verdi per mobilità non motorizzata
e rete di strade quiete

•

i nodi attrezzati (centri informativi, porte di accesso con funzionalità di
nodi di interscambio) (oggetto di approfondimento)

•

i siti archeologici

•

gli edifici di valore storico o architettonico

•

i reticoli storici del tessuto agricolo (solo per quanto rilevabile dalla
lettura delle planimetrie disponibili)



Sistema di relazione: il sistema di relazione associato alla ipotesi di pista in
esame è costituito da tutti gli elementi della pianificazione urbanistica comunale
o del Parco che:
•

sono localizzati all’interno dell’ipotetico sedime aeroportuale, delle aree
di servitù, delle aree soggette a vincoli di rischio di testata, delle zone di
tutela e di rispetto da rumore associabili alle diverse ipotesi di pista

•

sono localizzati all’esterno del sedime aeroportuale potenziale, ma
interferiscono con il futuro uso della pista da parte degli aeromobili
tramite emissioni potenzialmente pericolose.



Sistema delle limitazioni della ipotetica pista sul territorio: sono le regole,
disposizioni, vincoli e condizionamenti che la eventuale realizzazione della pista
imporrà alla pianificazione territoriale comunale e/o alla progettazione del Parco
della Piana; si suddividono a seconda della causa tecnica
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Al fine della presente analisi sono stati presi in considerazione i seguenti quattro aspetti,
apportanti limitazioni e vincoli all’utilizzo del territorio:
•

Il sedime aeroportuale: la sua caratteristica è di essere fisicamente individuabile
attraverso la perimetrazione dell’area e integralmente dedicato all’attività
aeroportuale. Ciò ha portato ad assumere il sedime come zona in cui il sistema
urbanizzato sia preesistente che di previsione (industrie, aree a servizi, agricole,
residenziali ecc.) ricadente all’interno dei perimetri teorizzati nelle 5 ipotesi di
AdF dovrà necessariamente essere modificato a causa dei necessari espropri.

•

Le superfici di transizione e di avvicinamento: due piani inclinati posti nelle
immediate vicinanze della pista aeroportuale che hanno la funzione di definire
dei limiti di altezza per tutti gli ostacoli che potrebbero rivelarsi pericolosi per
gli aeromobili in fase di volo.

•

Vincolo di rischio presso le testate delle piste, come da Regolamento per la
Costruzione e l’esercizio degli aeroporti di ENAC: limita la presenza di persone
nelle aree sottese ad esso e localizza attività non compatibili.

•

Isofone di rumore aeroportuale, ai sensi del D.L. 31/10/97: nelle aree comprese
all’interno delle

isofone, calcolate per livelli equivalenti di rumore, sono

stabilite le funzioni da poter disporre. Si precisa che per quanto riguarda le
isofone, esse sono state dedotte dagli studi della società gestore Aeroporti di
Firenze per le 3 ipotesi di pista 05-23, 08-26, 13-31. Data la mancanza di analisi
per le ipotesi 4 e 5 (piste 12-30 e 14-32), non è stato possibile effettuare le
verifiche per tali piste.
Per una descrizione più dettagliata delle caratteristiche normative e dimensionali di
ogni vincolo, si rimanda alla lettura del capitolo 4 della presente relazione.
Si precisa che i computi delle superfici ricadenti all’interno delle aree di vincolo e
delle sottoclassificazioni sono stati eseguiti attraverso la mera restituzione grafica
delle norme vincolistiche individuate e basando l’analisi sulle condizioni di vincolo
territorialmente più sfavorevoli.
Pertanto, ai fini del presente studio, non sono state considerate eventuali deroghe,
soprattutto per le zone preesistenti, che potrebbero essere rilasciate nei casi stabiliti
dalla legge.
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13.2 Terminologia della valutazione
Ai fini di questa relazione si impiega la terminologia che segue.
•

Situazioni di incompatibilità della pista sulla pianificazione urbanistica
comunale: le modificazioni o cambiamento che dovrebbero essere introdotti
nello strumento di pianificazione comunale per permettere l’insediamento della
pista nel territorio comunale:
o trasformazioni da effettuare
o modificazioni di vincoli

•

Situazioni di incompatibilità della pista sul progetto di Parco: i vincoli e le
condizioni che l’insediamento della pista provocherà sul futuro progetto di
Parco.
o Trasformazioni da effettuare
o Modificazioni di vincoli

•

Valutazione di incompatibilità: l’espressione del giudizio di incompatibilità
della ipotesi di pista rispetto a un elemento del piano o del Parco

•

Interventi di compatibilità: sono tutte le azioni che abbattono, riducono,
trasformano ecc. la situazione di incompatibilità.

13.3 Scala delle compatibilità territoriali
In conseguenza della possibile introduzione della pista nel territorio comunale un
elemento del piano urbanistico comunale o del Parco potrebbe trovarsi in situazione di:
•

Incompatibilità radicale, quando la realizzazione della pista richiede
o se edificio o infrastruttura esistente: abbattimento senza sostituzione,
o se previsione o vincolo: cancellazione senza sostituzione
o se elemento fondamentale del parco: lo distrugge o danneggia
gravemente senza sostituzione
o se funzione fondamentale del parco (ad es. connettività o accessibilità) la
impedisce totalmente
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L’incompatibilità radicale non ammette interventi di compatibilità se non
radicali (abbattimento o cancellazione a seconda dei casi).
•

Incompatibilità forte, quando la realizzazione della pista richiede:
o se edificio o infrastruttura: abbattimento con sostituzione compatibile,
riduzione a

dimensione compatibile, limitazione d’uso a funzioni e

attività compatibili,
o se edificio o infrastruttura prevista: cambiamento di destinazione d’uso a
uso compatibile,
o se vincolo o condizione: cambiamento a vincolo o condizione
compatibile,
o se elemento non fondamentale del parco: lo distrugge o danneggia
gravemente richiedendo il trasferimento o forme di compensazione,
o se funzione fondamentale del parco (ad es. connettività o accessibilità)
ne riduce l’efficacia,
o se funzione non fondamentale del parco la rende impossibile.
L’incompatibilità forte ammette interventi di compatibilità ma riduce in modo
sostanziale i gradi di libertà nella pianificazione territoriale comunale
•

Incompatibilità debole, quando la realizzazione della pista non richiede
cambiamenti nelle funzioni attuali, nelle dimensioni degli edifici e delle
infrastrutture nelle destinazione d’uso esistenti, o di vincoli stabiliti nel piano;
ma preclude possibili cambiamenti futuri e trasformazioni se incompatibili.
L’incompatibilità debole non richiede interventi di compatibilità ma riduce i
gradi di libertà nella pianificazione territoriale comunale.

•

Compatibilità, in tutti gli altri casi.

13.4 Lo schema della procedura di valutazione
La valutazione di compatibilità territoriale si è sviluppata lungo il seguente percorso:
1. costruzione del sottosistema della pianificazione urbanistica potenzialmente
coinvolto dalla proposta di pista presa in esame, individuando gli elementi di
ogni piano urbanistico alla luce del sistema di relazione stabilito come sopra: i
risultati di questo passo sono riportati nel capitolo 9 della presente relazione.
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2. costruzione del sistema di condizionamento di ciascuna ipotesi di pista: i risultati
sono riportati nell’allegato denominato “Schede di valutazione”.
3. individuazione delle situazioni di incompatibilità conseguenti alla introduzione
della pista nei territori comunali e nel territorio del Parco: i risultati sono
schematicamente riportati nell’allegato denominato “Schede di valutazione”.
4. analisi di situazione di incompatibilità individuata e considerazioni sulle
possibili azioni utili al suo superamento: i risultati sono schematicamente
riportati nell’allegato denominato “Schede di valutazione”.

13.5 La scheda di valutazione
Per ogni proposta di pista è stata costruita una scheda, riportata nello specifico allegato,
che contiene:
•

la tematica di afferenza (comune o Parco); la tipologia (stato attuale, previsione,

ecc,); n. progressivo scheda
•

il tipo di incompatibilità riscontrata e sua causa

•

il giudizio di incompatibilità

•

le azioni utili per ridurre il livello di incompatibilità.

Di seguito si riporta un fac-simile della scheda tipo e la scala di compatibilità utilizzata.
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Pista ipotesi n°

Sedime

Sup. separazione
ostacoli

aeroportuale
Transizione Avvicinamento

Zone di
tutela
derivanti dai
piani di
rischio
aeroportuale
A

B

C

Aree di rispetto dovute a
rumore aeroportuale

60<Lva<65 60<Lva<65 Lva>75

Destinazione prevalente

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità
Azioni per
ridurre il
livello di
incompatibilità

Scala di riferimento:
Colore

Giudizio
Incompatibilità radicale
Incompatibilità forte
Incompatibilità debole
Compatibilità

In totale sono state elaborate 13 schede: 5 per il comune di Sesto Fiorentino, 5 per il
Comune di Firenze, 3 per il Comune di Campi Bisenzio.
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APPENDICE 1
INDICATORI

Introduzione
L’elenco degli indicatori presentato di seguito, tra i molti indicatori applicabili a
contesti valutativi di questo tipo, comprende quelli che il gruppo di valutazione ha
ritenuto più rilevanti per quantificare e confrontare gli impatti delle diverse ipotesi di
piste aeroportuali sul sistema della pianificazione territoriale e sul futuro progetto del
Parco della Piana. La loro scelta è infatti avvenuta individuando quelli che sono risultati
indispensabili o importanti da tutti i punti di vista assunti dalla valutazione o per tutti gli
ambiti all’interno dei quali è stata effettuata l’analisi.
In questo insieme di indicatori, un primo gruppo, il più consistente, è costituito in larga
misura dagli indicatori impiegati nella presente ricerca e che si sono dimostrati utili per
fornire le indicazioni sulla compatibilità delle diverse ipotesi di pista con la
pianificazione territoriale e con il Parco della Piana.
Un secondo gruppo è costituito invece da una serie di indicatori che, pur avendo gli
stessi requisiti di utilità e di rilevanza di quelli del precedente gruppo, non sono stati
utilizzati nella fase attuale della valutazione per la mancanza di informazioni certe ed
attendibili per la loro quantificazione.
Si tratta quindi di indicatori che il gruppo di valutazione ritiene importanti e dei quali
raccomanda l’impiego nelle fasi successive del processo valutativo quando si dovrà
esprimere un giudizio di preferibilità tra le varie ipotesi di pista. In particolare si ritiene
che possano rappresentare un utile sistema di riferimento da utilizzare per individuare i
criteri e i pesi relativi da attribuire loro da parte degli attori pubblici e privati coinvolti
nell’applicazione di una valutazione multicriteri.
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PARCO - INDICATORI TERRITORIALI
INDICATORI

RETE ECOLOGICO
- AMBIENTALI

FUNZIONE
AGRICOLA

FUNZIONE
STORICO CULTURALE

SISTEMI
QUALIFICANTI

UNITA’ DI MISURA
AREE TUTELATE O
PROTETTE
(SIC, ANPIL, ECC)
VERDE / AMBIENTALE
(stato attuale)
RETE IDRAULICA
(stato attuale)
(Fosso Reale)
OPERE DI SICUREZZA
IDRAULICA
(di progetto)
OPERE DI SICUREZZA
IDRAULICA
(stato attuale)
AREE AGRICOLE

•
mq ricadenti nel
sedime

SITI ARCHEOLOGICI

•
Aree di potenziale
ritrovamento di materiale
archeologico

EDIFICI DI VALORE
STORICO
ARCHITETTONICO O
INSEDIAMENTI RURALI DI
BASE
(valore storico architettonico
rilevante)
AREE O EDIFICI
UTILIZZATI PER
ATTIVITA’ CULTURALI

•
N di edifici
ricadenti nell’area di
sedime

OPERE IDRAULICHE DI
ORIGINE STORICA
(Sistema di regimazione
idraulica storica Granducale)
CONNETTIVITÀ
ECOLOGICA

•
Presenza di opere
idrauliche di origine
storica nell’area di sedime
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•
mq ricadenti nel
sedime
•
mc ricadenti nel
sedime
•
mc ricadenti nel
sedime
•
mc ricadenti nel
sedime
•
mq ricadenti nel
sedime

•
N di edifici
ricadenti all’interno delle
isofone Lva>65

Nota: Unita’ di misura da
definire a seguito di studio
specifico
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INDICATORI

UNITA’ DI MISURA
FRAMMENTAZIONE

ACCESSIBILITA’
rete di strade verdi
percorsi pedonali e ciclabili
rete di strade quiete
(esistenti o già finanziati)

•
∆ perimetro
(espresso in m)
Nota: Unita’ di misura da
definire a seguito di studio
specifico
•
N° percorsi su cui
interferisce il sedime

PARCO - INDICATORI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI
INDICATORI

UNITA’ DI MISURA

PAESAGGIO AGRARIO CON RIFERIMENTO ALLA
SUPERFICIE AGRICOLA AZIENDALE UTILIZZATA
E TOTALE
RAPPORTO SUP INTERFERITA DA EDIFICI E
INFRASTRUTTURE / SUP TERRITORIALE DEL
PARCO
AREE SOTTOPOSTE A REGIME DI VINCOLO
PAESAGGISTICO

•

ha

•

% (mq/mq)

•
% aree sottoposte a
tutela su territorio del
Parco

INFRASTRUTTURA AEROPORTUALE - INDICATORI
INDICATORI

UNITA’ DI MISURA

VARIAZIONE NETTA DI CONSUMO DI SUOLO
(PISTA PREVISTA - PISTA ATTUALE)

•

mq

AREE OCCUPATE DAL SEDIME AEROPORTUALE
(PER DESTINAZIONE URBANISTICA):
o
agricola;
o
residenziale esistente;
o
residenziale di progetto;
o
produttivo esistente;
o
produttivo di progetto;
o
ambientale esistente;
o
ambientale di progetto;
o
ecc.
AREE DESTINATE ALLA SICUREZZA

•

mq

•

mq
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INDICATORI

UNITA’ DI MISURA

AEROPORTUALE (PER DESTINAZIONE
URBANISTICA):
o
agricola;
o
residenziale esistente;
o
residenziale di progetto;
o
produttivo esistente;
o
produttivo di progetto;
o
ambientale esistente;
o
ambientale di progetto;
o
ecc.
AREE INTERESSATE DALL’IMPATTO ACUSTICO
(PER DESTINAZIONE URBANISTICA):
o
agricola;
o
residenziale esistente;
o
residenziale di progetto;
o
produttivo esistente;
o
produttivo di progetto;
o
ambientale esistente;
o
ambientale di progetto;
o
ecc.
INFRASTRUTTURE DA SPOSTARE DIVISE TRA:
o
Principali vie di collegamento;
o
Vie di collegamento secondarie;
o
Sistemi idraulici
o
Ecc..

•

mq

•

m

AMBITI DI REPERIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI
PARCHI

•

mq

MQ DI “AREE SENSIBILI GIÀ VULNERATE DA
FENOMENI DI ESONDAZIONE E SOGGETTE A
RISCHIO IDRAULICO

•

mq

PISTA E CONTESTO METEO (NUMERO DI AEREI
DIROTTATI AL MESE E ALL’ANNO A CAUSA DEL
VENTO E DI EVENTI METEO ECCEZIONALI)
COMPOSIZIONE FLOTTA OPERANTE SULLO
SCALO (NUMERO E TIPOLOGIA DI VELIVOLI E
RELATIVE COMPOSIZIONI PERCENTUALI DA
RILEVARSI CON PERIODICITÀ ANNUALE)

RUMORE E SISTEMI DI MONITORAGGIO
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•
n° dirottamenti da
vento/mese
•
n° dirottamenti da
vento/anno
•
n° aeromobili per
tipologia / anno
•
(%) aeromobili per
tipologia / anno
•
n° cittadini esposti
/comune
•
n° esposti dei
cittadini per rumore / anno
•
n° recettori
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INDICATORI

UNITA’ DI MISURA

CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI

SUOLO

BIRD STRIKE

INCIDENTI DI VOLO
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sensibili situati presso il
sedime aeroportuale
•
n. centraline
•
n. centraline / ab. x
comune
•
concentrazioni
medie annue per
inquinante
•
n. superamenti
valori limite / anno /
inquinante
•
n. centraline di
rilevamento
•
n. centraline / ab. /
comune
•
mq recuperati da
sedime dismesso soggetti a
rinaturalizzazione / anno
•
mq dentro sedime
per opere di messa in
sicurezza idraulica.
•
n° impatti / anno
•
n° impatti / mese
•
n° incidenti / anno
•
n° incidenti / mese
•
n° incidenti per
causa
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ALLEGATO 1: SCHEDE DI VALUTAZIONE

SCHEDA N° 1

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 1”
NOTA:
1‐ I PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI PL1 E PL13 (AREA RESIDENZIALE MISTA DI PROGETTO SITA AL CONFINE NORD DEL POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO) SONO STATI OGGETTO DI CONVENZIONE IN DATA 26/05/2006, ALLO STATO
ATTUALE SONO STATI INIZIATI E RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE GLI INTERVENTI PREVISTI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE UMI.
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

26.100 MQ

156.500 MQ

41. 200 MQ

125.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

‐

‐

PISTA IPOTESI 1

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

800 MQ

655.600 MQ

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

‐

259.300 MQ

293.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

‐

PISTA IPOTESI 1

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

16.600 MQ

54.800 MQ

‐

63.000 MQ

‐

69.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

PISTA IPOTESI 1

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

21.400 MQ

Vincoli di servitù aeroportuale

Lva in db(A)

Inedificabilità

Edificabilità limitata

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

31.500 MQ

39.000 MQ

31.400 MQ

‐

‐

15.600 MQ

8.600 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

(300 m)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

5

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE
IL RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO
SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 1

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

44.100 MQ

500 MQ

‐

‐

214.600 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE A
VERDE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

6

‐

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

1000 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Lva in db(A)

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

106.000 MQ

24.200 MQ

27 300 MQ

‐

‐

31.800 MQ

7.100 MQ

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
(NELL’AREA ATTUALMENTE
SEDE DEL CENTRO
IMPOSTAZIONE PROVINCIALE –
POSTE ITALIANE E IN QUELLA
DEL POLO SCIENTIFICO
UNIVERSITARIO)

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Transizione

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio
aeroportuale

NECESSITA’ DI VERIFICARE
(NELL’AREA ATTUALMENTE
SEDE DEL CENTRO
IMPOSTAZIONE PROVINCIALE
– POSTE ITALIANE)
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE
DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO
UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO

IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’ PROVVEDERE
AD ADOTTARE ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL
DM 31/10/1997

7

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

38.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE DI
TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’ DI
ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE ALLO
SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO LE
SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

8

PISTA IPOTESI 1

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

1.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI
CONTENUTE NEL PL1
NON CONTRASTINO
CON LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
IN TERMINI DI ALTEZZA
DEGLI EDIFICI.

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

9

PISTA IPOTESI 1

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

20.800 MQ

3.800 MQ

‐

12.300 MQ

‐

58.000 MQ

3.300 MQ

‐

‐

GLI EDIFICI DA PROGETTARE DOVRANNO
RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐

‐

EVITARE LA LOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ CHE POSSANO
CREARE PERICOLO DI
INCENDIO, ESPLOSIONE E
DANNO AMBIENTALE

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO
SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM 31/10/1997

10

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

1.300 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

25.700 MQ

16.700 MQ

17.800 MQ

‐

‐

3.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

LE OPERE DA PROGETTARE DOVRANNO
RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

11

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

PISTA IPOTESI 1

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
Rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

83.400 MQ

19.100 MQ

‐

‐

‐

50.200 MQ

18.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

12

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE
DI SESTO FIORENTINO
IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD
ADOTTARE ADEGUATE
MISURE DI ISOLAMENTO
ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 1

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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SCHEDA N° 2

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 2”
NOTA:
1‐ I PIANI DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATI PL1 E PL13 (AREA RESIDENZIALE MISTA DI PROGETTO SITA AL CONFINE NORD DEL POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO) SONO STATI OGGETTO DI CONVENZIONE IN DATA 26/05/2006, ALLO STATO
ATTUALE SONO STATI INIZIATI E RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE GLI INTERVENTI PREVISTI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE UMI.
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 2

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

.

.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

442.700 mq

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

37.300 MQ

185.500 MQ

7.700 MQ

15.500 MQ

78.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

3

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

‐

‐

PISTA IPOTESI 2

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva
>75

272.400 MQ

921.200 MQ

89.000 MQ

687.000 MQ

161.500

465.200 MQ

5.700 MQ

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE
SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO
SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM 31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

119.800 MQ

68.400 MQ

87.400 MQ

39.500 MQ

‐

88.500 MQ

7.200 MQ

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

‐

‐

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

5

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI FIRENZE
IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 7
DEL DM 31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

156.400 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

27.200 MQ

202.500 MQ

‐

64.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE A
VERDE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

6

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

80.300 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

213.300 MQ

29.800 MQ

‐

39.300 MQ

‐

25.200 MQ

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

L’AREA INTERESSATA E’
QUELLA DEL POLO
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO, SI
RILEVA LA NECESSITA’
DI CAMBIARE LE
PREVISIONI DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO.

SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI E DELLE
SISTEMAZIONI ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE
ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NECESSITA’ DI VERIFICARE
(NELL’AREA
ATTUALMENTE SEDE DEL
CENTRO IMPOSTAZIONE
PROVINCIALE – POSTE
ITALIANE, IN QUELLA DEL
POLO SCIENTIFICO
UNIVERSITARIO E
NELL’AREA A SERVIZI A
SUD DELLA A 11)

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

‐

7

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

‐

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

220.000 MQ

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

342.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SI CONSIDERA
COMPATIBILE IN QUANTO
NEGLI “STAGNI DI GAINE”
NON ESISTONO
ATTUALMENTE
MANUFATTI/FORMAZIONI
ARBOREE IN CONTRASTO
COL LA SUPERFICIE DI
AVVICINAMENTO

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Superfici di separazione dagli ostacoli

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

8

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Giudizio di
compatibilità

‐

8.100 MQ

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI
CONTENUTE NEL PL1
NON CONTRASTINO
CON LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
IN TERMINI DI ALTEZZA
DEGLI EDIFICI.

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione
Quantità
rilevata

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

9

PISTA IPOTESI 2

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

19.900 MQ

691.300 MQ

‐

‐

360.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

GLI EDIFICI DA PROGETTARE DOVRANNO
RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐

10

EVITARE LA
LOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ CHE
POSSANO CREARE
PERICOLO DI
INCENDIO,
ESPLOSIONE E DANNO
AMBIENTALE

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

7.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

LE OPERE DA
PROGETTARE
DOVRANNO RISPETTARE
LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO
ENAC.

‐

‐

‐

11

‐

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale
**

Quantità
Rilevata

218.100 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

37.700 MQ

‐

‐

‐

‐

23.300 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

LE AREE SONO
INTERESSATE DAI
PROGETTI DELLE
VASCHE DI
CONTENIMENTO/LA
MINAZIONE
FUNZIONALI
ALL’INSEDIAMENTO
DEL POLO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO.
SARA’ NECESSARIA
UNA SPECIFICA
ANALISI DI
FATTIBILITA’ DEL
LORO
SPOSTAMENTO.

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

GLI EVENTUALI
MANUFATTI DA
LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE
LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO
ENAC.

12

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

‐
‐

PISTA IPOTESI 2

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

13

SCHEDA N° 3

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 3”

* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 3

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

870.400 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

774.400 MQ

600.300 MQ

168.000 MQ

530.200 MQ

42.200 MQ

810.900 MQ

111.700 MQ

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

3

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE
DI FIRENZE
IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD
ADOTTARE ADEGUATE
MISURE DI ISOLAMENTO
ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 3

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4

PISTA IPOTESI 3

Sedime aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

49.200 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

63.600 MQ

78.800 MQ

‐

‐

62.000 MQ

7.100 MQ

‐

‐

‐

‐

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

L’INFRASTRUTTURA
INTERESSATA E’ QUELLA CHE
DALLO SVINCOLO DELLA A11
CONDUCE NEL CENTRO DI
SESTO FIORENTINO. SI
PRESCRIVE DI EFFETTUARE
UNO STUDIO DI MOBILITA’
ALTERNATIVA VISTO CHE IL
COLLEGAMENTO PRESENTE
TRA IL CENTRO ABITATO DI
SESTO F.NO E L’OSMANNORO
VIENE AD ESSERE ELIMINATO
IN VIA DEFINITIVA.

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO
Il valutatore ritiene indispensabile che
venga effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno essere
i rischi in rapporto all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE
DI SESTO FIORENTINO

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

49.600 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

137.200 MQ

15.100 MQ

37.700 MQ

19.500 MQ

‐

76.500 MQ

14.500 MQ

‐

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIO
NI ARBOREE
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE
DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE
ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture esistenti.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

6

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI FIRENZE
IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’ PROVVEDERE
AD ADOTTARE ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 7 DEL
DM 31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio
aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

27.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
(NELL’AREA DEL POLO
SCIENTIFICO UNIVERSITARIO)

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA
PISTA E/O LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.
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‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

125.700 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

SIC

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

360.000 MQ

192.000 MQ

223.000 MQ

120.000 MQ

‐

348.000 MQ

99.100 MQ

‐

Giudizio di
compatibilità

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO
LE SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO LE
SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE
ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE
DI TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’
DI ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE
ALLO SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE DI
TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’ DI
ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE ALLO
SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

8

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

9

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE
IL RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL PIANO
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI FIRENZE
IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO
SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM 31/10/1997

‐

PISTA IPOTESI 3

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 3

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

4.600 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

7.500 MQ

‐

‐

‐

‐

1.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

LE OPERE DA
PROGETTARE
DOVRANNO
RISPETTARE LE
ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐

‐

12

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale
**

Quantità
Rilevata

165.000 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

222.300 MQ

134.000 MQ

82.700 MQ

10.300 MQ

‐

208.400 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

PARTE DELLE AREE
E’INTERESSATA DAL
PROGETTO DI UNA
DELLE VASCHE DI
CONTENIMENTO/LA
MINAZIONE
FUNZIONALI
ALL’INSEDIAMENTO
DEL POLO
SCIENTIFICO
TECOLOGICO. SARA’
NECESSARIA UNA
SPECIFICA ANALISI DI
FATTIBILITA’ DEL SUO
SPOSTAMENTO.

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE A
VERDE

13

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE A
VERDE

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI SESTO
FIORENTINO

PISTA IPOTESI 3

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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SCHEDA N° 4

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 4”
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 4

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

966.100 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

774.400 MQ

903.300 MQ

184.600 MQ

679.900 MQ

137.100 MQ

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

14.700 MQ

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

‐

NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA
E/O LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

4

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4

Sedime aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

40.000 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

63.600 MQ

126.400 MQ

‐

1.200 MQ

27.900 MQ

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

L’INFRASTRUTTURA
INTERESSATA E’ QUELLA CHE
DALLO SVINCOLO DELLA A11
CONDUCE NEL CENTRO DI
SESTO FIORENTINO. SI
PRESCRIVE DI EFFETTUARE
UNO STUDIO DI MOBILITA’
ALTERNATIVA

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4
Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

59.100 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

137.200 MQ

36.100 MQ

45.600 MQ

67.500 MQ

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto
all’utilizzo delle infrastrutture
esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture
esistenti.

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE
DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

6

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

27.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI,
SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’
DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

7

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 4
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

109.000 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

PIANIFICAZIONE COMUNALE

SIC

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

329.000 MQ

215.800 MQ

194.000 MQ

160.000 MQ

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO
LE SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO LE
SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE
ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE
DI TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’
DI ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE
ALLO SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE DI
TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’ DI
ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE ALLO
SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture
esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti

‐

‐

8

‐

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

9

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
rilevata

6.900 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

7.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

LE OPERE DA
PROGETTARE
DOVRANNO
RISPETTARE LE
ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐
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60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
Rilevata

130.700 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

222.300 MQ

6.300 MQ

39.900 MQ

‐

‐

‐

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

PARTE DELLE AREE
E’INTERESSATA DAL
PROGETTO DI UNA DELLE
VASCHE DI
CONTENIMENTO/LAMINAZI
ONE FUNZIONALI
ALL’INSEDIAMENTO DEL
POLO SCIENTIFICO
TECOLOGICO. SARA’
NECESSARIA UNA SPECIFICA
ANALISI DI FATTIBILITA’ DEL
SUO SPOSTAMENTO.

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE DI
RISCHIO E LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE LIMITAZIONI
ALLA ZONE CON
DESTINAZIONE A VERDE

12

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 4

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

SCHEDA N° 5

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 5”
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 5

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

776.200 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

775.800 MQ

292.800 MQ

132.900 MQ

361.900 MQ

4.600 MQ

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 5

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5

Sedime aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

53.100 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

176.600 MQ

56.100 MQ

‐

‐

26.000 MQ

‐

‐

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità
NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

L’INFRASTRUTTURA
INTERESSATA E’ QUELLA CHE
DALLO SVINCOLO DELLA A11
CONDUCE NEL CENTRO DI
SESTO FIORENTINO. SI
PRESCRIVE DI EFFETTUARE
UNO STUDIO DI MOBILITA’
ALTERNATIVA

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

63.700 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

106.000 MQ

16.300 MQ

12.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto all’utilizzo
delle infrastrutture esistenti.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

6

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio
aeroportuale

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

30.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE SE
LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/SISTEMAZIONI/PIANT
AGIONI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL
VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA
PISTA E/O LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

7

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)
60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva >75

PISTA IPOTESI 5
Sedime
aeroportuale
**

Quantità
rilevata

112.000 MQ

Superfici di separazione dagli ostacoli

PIANIFICAZIONE COMUNALE

SIC

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

318.000 MQ

176.100 MQ

221.800 MQ

77.200 MQ

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO
LE SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO
LE SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE
ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE
DI TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’
DI ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE
ALLO SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE
ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE
DI TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’
DI ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE
ALLO SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto
all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti.

‐

‐

8

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

9

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
rilevata

3.600 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

6.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

LE OPERE DA
PROGETTARE
DOVRANNO
RISPETTARE LE
ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐

11

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
Rilevata

246.200 MQ

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

169.100 MQ

64.900 MQ

92.300 MQ

23.100 MQ

‐

‐

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

PARTE DELLE AREE
E’INTERESSATA DAL PROGETTO
DI UNA DELLE VASCHE DI
CONTENIMENTO/LAMINAZIONE
FUNZIONALI
ALL’INSEDIAMENTO DEL POLO
SCIENTIFICO TECOLOGICO.
SARA’ NECESSARIA UNA
SPECIFICA ANALISI DI
FATTIBILITA’ DEL SUO
SPOSTAMENTO.

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE A
VERDE

12

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE DI
RISCHIO E LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE LIMITAZIONI
ALLA ZONE CON
DESTINAZIONE A VERDE

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

PISTA IPOTESI 5

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

13

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

SCHEDA N° 6

COMUNE DI FIRENZE

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 1”
NOTE:
1‐ IL PUE DI CASTELLO, A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA, E’ STATO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE IN DATA 18 APRILE 2004. ALLO STATO ATTUALE LE UNICHE UMI IN CUI GLI INTERVENTI SONO STATI INIZIATI E
RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE SONO QUELLE IN CUI RICADE LA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 1
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

208.400 MQ

127.500 MQ

66.600 MQ

461.200 MQ

388.800 MQ

186.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto alle
attività e all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE
DI FIRENZE

PISTA IPOTESI 1
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

5.800 MQ

571.700 MQ

‐

261.300 MQ

92.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

291.700 MQ

543.000 MQ

315.800 MQ

437.300 MQ

‐

547.900 MQ

189.400 MQ

‐

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

‐

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI FIRENZE

IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTUR
A AEROPORTUALE
DOVRA’ PROVVEDERE
AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO
ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997

4

‐

PISTA IPOTESI 1
Superfici di separazione dagli ostacoli
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

27.000 MQ

198.900 MQ

89.100 MQ

‐

45.300 MQ

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

Il valutatore
ritiene
indispensabile
che venga
effettuata una
specifica analisi
per determinare
quali potranno
essere i rischi in
rapporto alle
attività e
all’edificato
esistente.
‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

5

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

10.300 MQ

12.400 MQ

‐
‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

‐

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI FIRENZE
‐

‐

PISTA IPOTESI 1
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Sedime aeroportuale
**

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

10.500 MQ

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

251.300 MQ

‐

46.000 MQ

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

60<Lva< 65

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO
Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIO
NI ARBOREE
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

6

106.500 MQ

65<Lva<75

7.500 MQ

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

Lva>75
‐

‐

‐

‐

‐

Il valutatore
ritiene
indispensabile
che venga
effettuata una
specifica analisi
per determinare
quali potranno
essere i rischi in
rapporto alle
attività e
all’edificato
esistente.
‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

‐

160.100 MQ

‐

‐

59.000 MQ

‐

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

‐

‐

Lva>75
‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

65<Lva<75

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

7

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

3.600 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

IN OGNI CASO, DOVRA’
ESSERE ACCURATAMENTE
RILEVATA LA POSIZIONE DI
TALI MANUFATTI E LA
LORO “COMPATIBILITA’ DI
ALTEZZA” ALLE
PRESCRIZIONI DEL
VINCOLO. L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’
POTREBBE PORTARE ALLO
SPOSTAMENTO DEI
MANUFATTI STESSI.

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

SI RITIENE CHE GLI
EVENTUALI MANUFATTI
PRESENTI NON FORINO LE
SUPERFICI DEGLI
OSTACOLI.

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

8

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

32.200 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI CONTENUTE
NEL “PUE Castello” NON
CONTRASTINO CON LE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO IN TERMINI
DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.
CONSEGUENTE
EVENTUALE
ADEGUAMENTO DELLE
ALTEZZE DI PROGETTO.

9

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Transizione

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

PISTA IPOTESI 1
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
Rilevata

146.100 MQ

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

372.200 MQ

49.300 MQ

35.700 MQ

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

65<Lva<75

Lva>75

150.300 MQ

17.200 MQ

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

ALL’INTERNO DEL PUE DI
CASTELLO ESISTE UNA
UMI DENOMINATA G1
(IMPIANTI SPORTIVE) PER
LA QUALE VI E’ LA
PREVISIONE DI 1.500 MQ
DI SUL PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE. RILEVANDO
NELLA MEDESIMA AREA
LA PRESENZA ATTUALE DI
EDIFICI IN CLASSE 1 E 8
DEL PRG DI FIRENZE SI
RICHIEDE CHE VENGA
FATTO UNO SPECIFICO
APPROFONDIMENTO
DATA L’INCOMPOTIBLITA’
DELLA LORO PRESENZA
CON L’AREA DI SEDIME.

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

60<Lva< 65

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI FIRENZE
IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
DOVRA’ PROVVEDERE
AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO
ACUSTICO SECONDO
QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐

‐

12

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 1

Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

53.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
PROGETTARE GLI EDIFICI
PREVISTI DAL PUE DI
CASTELLO SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO ENAC
IN TERMINI DI ALTEZZA
DEGLI EDIFICI.

‐

13

SCHEDA N° 7

COMUNE DI FIRENZE

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 2”
NOTA:
1‐ IL PUE DI CASTELLO, A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA, E’ STATO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE IN DATA 18 APRILE 2004. ALLO STATO ATTUALE LE UNICHE UMI IN CUI GLI INTERVENTI SONO STATI INIZIATI E
RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE SONO QUELLE IN CUI RICADE LA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 2
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore
Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva<
65

65<Lva<75

Lva>75

104.100

288.600

37.800 MQ

358.300 MQ

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

‐

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto alle
attività e all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto alle
attività e all’edificato esistente.

‐

‐

‐

‐

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

PISTA IPOTESI 2
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore
Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

12.500 MQ

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva<
65

65<Lva<75

Lva>75

76.800 MQ

1.171.400 MQ

‐

213.300 MQ

484.100 MQ

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto alle
attività e all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in rapporto
alle attività e all’edificato esistente.

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

90.500 MQ

51.600 MQ

38.500 MQ

60.700 MQ

‐

1.700 MQ

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

PISTA IPOTESI 2
Superfici di separazione dagli ostacoli
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

51.000

35.800 MQ

42.300 MQ

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

78.200 MQ
‐
‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE
SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

5

PISTA IPOTESI 2
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Transizione

43.900 MQ

Avvicinamento

413.300 MQ

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

A

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE
ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.
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B

C
60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

115.900 MQ

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i rischi
in rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

‐

‐

163.800 MQ

‐

‐

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

45.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.
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PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

8

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

4.900 MQ

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

84.400 MQ

‐

5.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

DOVRA’ ESSERE VARIATO
IL PERIMETRO DELL’AREA
CON DESTINAZIONE
RESIDENZIALE DEL PUE DI
CASTELLO

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI CONTENUTE
NEL “PUE Castello” NON
CONTRASTINO CON LE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO IN TERMINI
DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.
CONSEGUENTE
EVENTUALE
ADEGUAMENTO DELLE
ALTEZZE DI PROGETTO.

‐

E’ DA LIMITARE AL MASSIMO
IL CARICO ANTROPICO. IN
TALE ZONA NON VANNO
QUINDI PREVISTE NUOVE
EDIFICAZIONI RESIDENZIALI.
POSSONO ESSERE PREVISTE
ATTIVITA’ NON RESIDENZIALI,
CON INDICI DI EDIFICABILITA’
BASSI CHE COMPORTANO LA
PERMANENZA DISCONTINUA
DI UN NUMERO LIMITATO DI
PERSONE.
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)
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60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

59.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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PISTA IPOTESI 2
Sedime aeroportuale

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
Rilevata

153.700 MQ

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

178.200 MQ

7.900 MQ

23.400 MQ

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

65<Lva<75

Lva>75

81.400 MQ

13.500 MQ

‐

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
FIRENZE

Il valutatore ritiene
indispensabile che
venga effettuata una
specifica analisi per
determinare quali
potranno essere i
rischi in rapporto
alle attività e
all’edificato esistente
e di progetto.

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

60<Lva< 65

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE ASSICURARE
IL RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE
FISSATE DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI FIRENZE

IL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE DOVRA’
PROVVEDERE AD ADOTTARE
ADEGUATE MISURE DI
ISOLAMENTO ACUSTICO
SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 7 DEL DM
31/10/1997
Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

ALL’INTERNO DEL PUE DI CASTELLO ESISTE
UNA UMI DENOMINATA G1 (IMPIANTI
SPORTIVE) PER LA QUALE VI E’ LA PREVISIONE
DI 1.500 MQ DI SUL PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE. RILEVANDO NELLA MEDESIMA
AREA LA PRESENZA ATTUALE DI EDIFICI IN
CLASSE 1 E 8 DEL PRG DI FIRENZE SI RICHIEDE
CHE VENGA FATTO UNO SPECIFICO
APPROFONDIMENTO DATA
L’INCOMPOTIBLITA’ DELLA LORO PRESENZA
CON L’AREA DI SEDIME.

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE DAL
REGOLAMENTO ENAC.

‐
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‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 2

Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

44.800 MQ

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

70.600 MQ

95.000 MQ

140.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

DOVRA’ ESSERE VARIATO
IL PERIMETRO DELL’AREA
CON DESTINAZIONE A
SERVIZI DEL PUE DI
CASTELLO

NECESSITA’ DI PROGETTARE GLI EDIFICI PREVISTI
DAL PUE DI CASTELLO SECONDO LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL REGOLAMENTO ENAC IN TERMINI
DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.

E’ DA LIMITARE AL MASSIMO
IL CARICO ANTROPICO.
POSSONO ESSERE PREVISTE
ATTIVITA’ NON RESIDENZIALI,
CON INDICI DI EDIFICABILITA’
BASSI CHE COMPORTANO LA
PERMANENZA DISCONTINUA
DI UN NUMERO LIMITATO DI
PERSONE.
GLI INDICI DI FABBRICABILA’
PREVISTI DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO SOPRA
RIPORTATO (REGOLAMENTO
ENAC EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)
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SCHEDA N° 8

COMUNE DI FIRENZE

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 3”
NOTE:
1‐ IL PUE DI CASTELLO, A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA, E’ STATO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE IN DATA 18 APRILE 2004. ALLO STATO ATTUALE LE UNICHE UMI IN CUI GLI INTERVENTI SONO STATI INIZIATI E
RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE SONO QUELLE IN CUI RICADE LA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 3
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

12.100 MQ

548.000 MQ

‐

70.300 MQ

261.300 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

I

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4

PISTA IPOTESI 3
Superfici di separazione dagli ostacoli
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

‐

Avvicinamento

A

B

C

62.000 MQ

‐

35.000 MQ

19.000 mq

‐

‐
‐

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

‐

NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI MANUFATTI.

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

‐

PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA
E/O LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Sedime aeroportuale

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

B

C

‐

‐

‐

‐

6

‐

‐

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata
‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

465.000 MQ

‐

26.200 MQ

197.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL
VINCOLO

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI
DI SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI
DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER
LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI
OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E/O LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

7

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.
‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

8

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

43.400 MQ

‐

47.400 MQ

107.300 MQ

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI NON
CONTRASTINO CON LE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
IN TERMINI DI ALTEZZA
DEGLI EDIFICI.
CONSEGUENTE
EVENTUALE
ADEGUAMENTO DELLE
ALTEZZE DI PROGETTO.

‐

9

DEVE ESSERE PREVISTA UNA
MODESTA FUNZIONE
RESIDENZIALE, CON INDICI DI
EDIFICABILITA’ BASSI E
ATTIVITA’ NON RESIDENZIALI,
CON INDICI DI EDIFICABILITA’
MEDI CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.

POSSONO ESSERE
PREVISTI UN
RAGIONEVOLE
INCREMENTO DELLA
FUNZIONE RESIDENZIALE,
CON INDICI DI
FABBRICABILITA’ MEDI E
NUOVE ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI.

GLI INDICI DI FABBRICABILA’
PREVISTI DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO SOPRA
RIPORTATO (REGOLAMENTO
ENAC EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Transizione

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
Rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

31.000 MQ

425.500 MQ

‐

419.800 MQ

16.700 MQ

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

60<Lva< 65

‐

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO ENAC.

‐

‐

DEVE ESSERE PREVISTA LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

12

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3

Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

18.900 MQ

133.800 MQ

‐

103.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI PROGETTARE GLI EDIFICI PREVISTI
DAL PUE DI CASTELLO SECONDO LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL REGOLAMENTO ENAC IN TERMINI
DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.

‐

PUO’ ESSERE PREVISTA
ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI, CON INDICI
DI EDIFICABILITA’ MEDI
CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

13

SCHEDA N° 9

COMUNE DI FIRENZE

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 4”
NOTE:
1‐ IL PUE DI CASTELLO, A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA, E’ STATO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE IN DATA 18 APRILE 2004. ALLO STATO ATTUALE LE UNICHE UMI IN CUI GLI INTERVENTI SONO STATI INIZIATI E
RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE SONO QUELLE IN CUI RICADE LA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 4
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

21.800 MQ

799.100 MQ

‐

107.800 MQ

424.000 MQ

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

‐

‐

‐

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC
DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

‐

PISTA IPOTESI 4
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

3.200 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

I

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI
MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

PISTA IPOTESI 4
Superfici di separazione dagli ostacoli
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

114.800 MQ

94.600 MQ

‐

41.700 MQ

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI
DOVRA’ VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

17.200 mq

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

5

‐

PISTA IPOTESI 4
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Transizione

‐

Avvicinamento

800 MQ

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL
VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

A

B

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

6

C

‐

‐

‐

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata
Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

325.300 MQ

‐

23.600 MQ

121.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

7

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.
‐

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

8

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

23.100 MQ

‐

28.300 MQ

31.500 MQ

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI NON
CONTRASTINO CON
LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO IN
TERMINI DI
ALTEZZA DEGLI
EDIFICI.
CONSEGUENTE
EVENTUALE
ADEGUAMENTO
DELLE ALTEZZE DI
PROGETTO.

‐

9

DEVE ESSERE PREVISTA UNA
MODESTA FUNZIONE
RESIDENZIALE, CON INDICI DI
EDIFICABILITA’ BASSI E
ATTIVITA’ NON RESIDENZIALI,
CON INDICI DI EDIFICABILITA’
MEDI CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.

POSSONO ESSERE
PREVISTI UN
RAGIONEVOLE
INCREMENTO DELLA
FUNZIONE RESIDENZIALE,
CON INDICI DI
FABBRICABILITA’ MEDI E
NUOVE ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI.

GLI INDICI DI FABBRICABILA’
PREVISTI DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO SOPRA
RIPORTATO (REGOLAMENTO
ENAC EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
Rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

330.400 MQ

363.300 MQ

‐

401.000 MQ

5.500 MQ

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO ENAC.

‐

DEVE ESSERE PREVISTA LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

12

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4

Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

10.700 MQ

53.900 MQ

‐

80.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI PROGETTARE ANCHE GLI EDIFICI
PREVISTI DAL PUE DI CASTELLO SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL REGOLAMENTO
ENAC IN TERMINI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.

‐

PUO’ ESSERE PREVISTA
ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI, CON INDICI
DI EDIFICABILITA’ MEDI
CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)
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SCHEDA N° 10

COMUNE DI FIRENZE

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 5”
NOTE:
1‐ IL PUE DI CASTELLO, A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA, E’ STATO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE IN DATA 18 APRILE 2004. ALLO STATO ATTUALE LE UNICHE UMI IN CUI GLI INTERVENTI SONO STATI INIZIATI E
RISULTANO ESSERE IN UNO STATO AVANZATO DI REALIZZAZIONE SONO QUELLE IN CUI RICADE LA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI
* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 5
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

2.200 MQ

358.600 MQ

‐

20.200 MQ

89.900 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE
AEREA. IN CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

2

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno
essere i rischi in rapporto alle
attività e all’edificato esistente.

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime
aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

6.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI MANUFATTI.
PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

21.400 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

I

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI
MANUFATTI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

PISTA IPOTESI 5
Superfici di separazione dagli ostacoli
Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

3.600 MQ

49.900 MQ

‐

6.200 MQ

‐

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/MANUFATTI ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI
DOVRA’ VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

20.500 mq

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

‐

‐

‐

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica analisi
per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto alle attività e
all’edificato esistente.

‐

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

5

‐

PISTA IPOTESI 5
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Sedime aeroportuale

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Transizione

Avvicinamento

A

B

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6

C

‐

‐

‐

‐

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

5.400 MQ

586.200 MQ

‐

34.700 MQ

266.700 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO
UN PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI OSTACOLI.

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E/O LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

7

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.

Il valutatore ritiene
indispensabile che venga
effettuata una specifica
analisi per determinare
quali potranno essere i
rischi in rapporto alle
attività e all’edificato
esistente.
‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

35.700 MQ

Giudizio di
compatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

8

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

43.000 MQ

‐

77.400 MQ

191.400 MQ

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐
VERIFICARE CHE LE
PREVISIONI NON
CONTRASTINO CON
LE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO IN TERMINI
DI ALTEZZA DEGLI
EDIFICI.
CONSEGUENTE
EVENTUALE
ADEGUAMENTO
DELLE ALTEZZE DI
PROGETTO.

9

DEVE ESSERE PREVISTA UNA
MODESTA FUNZIONE
RESIDENZIALE, CON INDICI DI
EDIFICABILITA’ BASSI E
ATTIVITA’ NON RESIDENZIALI,
CON INDICI DI EDIFICABILITA’
MEDI CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.

POSSONO ESSERE
PREVISTI UN
RAGIONEVOLE
INCREMENTO DELLA
FUNZIONE RESIDENZIALE,
CON INDICI DI
FABBRICABILITA’ MEDI E
NUOVE ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI.

GLI INDICI DI FABBRICABILA’
PREVISTI DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO SOPRA
RIPORTATO (REGOLAMENTO
ENAC EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

10

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

**

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quantità
Rilevata

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

52.200 MQ

433.800 MQ

‐

460.900 MQ

25.700 MQ

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

GLI EVENTUALI MANUFATTI DA LOCALIZZARE
DOVRANNO RISPETTARE LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO ENAC.

‐

DEVE ESSERE PREVISTA LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)
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‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Sedime aeroportuale

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Superfici di separazione dagli ostacoli

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

25.900 MQ

204.200 MQ

‐

135.100 MQ

5.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI PROGETTARE ANCHE GLI EDIFICI
PREVISTI DAL PUE DI CASTELLO SECONDO LE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL REGOLAMENTO
ENAC IN TERMINI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI.

‐

PUO’ ESSERE PREVISTA
ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI, CON INDICI
DI EDIFICABILITA’ MEDI
CHE COMPORTANO LA
PRESENZA DI UN NUMERO
LIMITATO DI PERSONE.
GLI INDICI DI
FABBRICABILA’ PREVISTI
DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI A QUANTO
SOPRA RIPORTATO
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)
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POSSONO ESSERE PREVISTE
NUOVE ATTIVITA’ NON
RESIDENZIALI.
GLI INDICI DI FABBRICABILA’
PREVISTI DOVRANNO ESSERE
ADEGUATI RIPORTATO NEL
REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008

SCHEDA N° 11

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 3”
NOTA:

* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 3

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

‐

‐

PISTA IPOTESI 3

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

53.900 MQ

417.100 MQ

‐

151.300 MQ

149.800 MQ

139.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

DOVRA’ ESSERE CURA
DEL GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE
CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE
DAL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL
COMUNE DI CAMPI
BISENZIO

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

334.500

‐

‐

125.600 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO
Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle delle
attività produttive presenti.

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

‐

NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

PISTA IPOTESI 3

Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

82.100 MQ

477.900 MQ

‐

126.100 MQ

118.200 MQ

177.700 MQ

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO.
PORRE PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALL’EDIFICIO
DELL’ALBERGO
PRESENTE ALLO
SVINCOLO DELL’A1 DI
FIRENZE NORD E AD
EVENTUALI LINEE
ELETTRICHE

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti (il nodo
infrastrutturale in questione è
intercalato di edifici a servizio della
Società Autostrade per l’Italia).

Il valutatore ritiene indispensabile che
venga effettuata una specifica analisi per
determinare quali potranno essere i rischi
in rapporto all’utilizzo delle infrastrutture
esistenti (il nodo infrastrutturale in
questione è intercalato di edifici sia
residenziali che produttivi)

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

‐

DOVRA’ ESSERE CURA DEL
GESTORE
DELL’INFRASTRUTTURA
AEROPORTUALE
ASSICURARE IL RISPETTO
DELLE CLASSIFICAZIONI
ACUSTICHE FISSATE DAL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

‐

PISTA IPOTESI 3

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

33.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Quantità
rilevata

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SONO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO
NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.
PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E
LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

6

‐

‐

PISTA IPOTESI 3

Quantità
rilevata

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale **

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

‐

‐

‐

‐

7

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

8

PISTA IPOTESI 3

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

9

PISTA IPOTESI 3

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

163.800

‐

‐

102.500 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

GLI EDIFICI DA
PROGETTARE, O IN FASE
DI PROGETTAZIONE,
DOVRANNO RISPETTARE
LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO
ENAC.

10

EVITARE LA
LOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ CHE
POSSANO CREARE
PERICOLO DI
INCENDIO,
ESPLOSIONE E DANNO
AMBIENTALE

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

‐

‐

PISTA IPOTESI 3

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65
‐

Quantità
Rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12

65<Lva<75

Lva>75
‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 3

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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SCHEDA N° 12

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 4”
NOTA:

* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 4

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

‐

PISTA IPOTESI 4

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

66.700 MQ

439.700 MQ

‐

68.900 MQ

198.900 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

‐

PISTA IPOTESI 4

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

239.300 MQ

‐

‐

106.300 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO
Il valutatore ritiene indispensabile che
venga effettuata una specifica analisi
per determinare quali potranno essere
i rischi in rapporto all’utilizzo delle
delle attività produttive presenti.

NECESSITA’ DI VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
SIANO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL
VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

‐

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI,
SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE
ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

PISTA IPOTESI 4

Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
transizione

avvicinamento

A

B

C

19.800 MQ

197.400 MQ

‐

21.4000 MQ

119.900 MQ

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SONO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO.
PORRE PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALL’EDIFICIO
DELL’ALBERGO
PRESENTE ALLO
SVINCOLO DELL’A1 DI
FIRENZE NORD E AD
EVENTUALI LINEE
ELETTRICHE
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in rapporto
all’utilizzo delle infrastrutture
esistenti (il nodo infrastrutturale in
questione è intercalato di edifici a
servizio della Società Autostrade per
l’Italia).

Il valutatore ritiene indispensabile che
venga effettuata una specifica analisi per
determinare quali potranno essere i rischi
in rapporto all’utilizzo delle infrastrutture
esistenti (il nodo infrastrutturale in
questione è intercalato di edifici sia
residenziali che produttivi)

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’, NECESSITA’ DI
ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE SOGLIE
OPERATIVE.

5

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6

‐

PISTA IPOTESI 4

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale **

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

7

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4
Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

8

PISTA IPOTESI 4

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

9

PISTA IPOTESI 4

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

102.900 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

GLI EDIFICI DA
PROGETTARE
DOVRANNO RISPETTARE
LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO
ENAC.

10

‐

PISTA IPOTESI 4
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

‐

‐

PISTA IPOTESI 4

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65
‐

Quantità
Rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12

65<Lva<75

Lva>75
‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 4

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

transizione

avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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SCHEDA N° 13

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

TABELLA*: “GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ TRA PIANIFICAZIONE COMUNALE E IPOTESI DI PISTA N° 5”
NOTA:

* Ai fini delle presente tabella si fa riferimento alla normativa riportata nel capitolo 5.3
**Ai fini delle presente tabella, per sedime aeroportuale s’intende l’area effettivamente occupata dall’infrastruttura (pista + spazi necessari al funzionamento dell’aeroporto)

1

PISTA IPOTESI 5

Residenziale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

PISTA IPOTESI 5

Agricolo

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

1.100 MQ

430.700 MQ

‐

156.800 MQ

38.000 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN PERICOLO
PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO
AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE
DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

‐

IL REGOLAMENTO ENAC
CHE STABILISCE COME
DEBBANO ESSERE
INDIVIDUATE LE ZONE
DI RISCHIO E LE
ATTIVITA’ CONSENTITE,
NON PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA ZONE
CON DESTINAZIONE
AGRICOLA

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

3

IL REGOLAMENTO
ENAC CHE STABILISCE
COME DEBBANO
ESSERE INDIVIDUATE
LE ZONE DI RISCHIO E
LE ATTIVITA’
CONSENTITE, NON
PRESCRIVE
LIMITAZIONI ALLA
ZONE CON
DESTINAZIONE
AGRICOLA

‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

296.300

‐

‐

123.800 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO
Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle delle
attività produttive presenti.

Produttivo esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

NECESSITA’ DI VERIFICARE
SE LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI SIANO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

‐

NEL CASO IN CUI LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE
SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI MANUFATTI.

‐

‐

PER RIDURRE
L’EVENTUALE
INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE
LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

4

‐

PISTA IPOTESI 5

Sedime
aeroportuale **

Quantità
rilevata

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Lva in db(A)
Transizione

Avvicinamento

A

B

C

22.600

620.800 MQ

‐

182.500 MQ

299.700 MQ

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
SIANO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO

Infrastrutture esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI SONO
CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL
VINCOLO.
PORRE PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALL’EDIFICIO
DELL’ALBERGO
PRESENTE ALLO
SVINCOLO DELL’A1 DI
FIRENZE NORD E AD
EVENTUALI LINEE
ELETTRICHE
NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
ESISTENTI FORASSERO LE SUPERFICI DI
SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI, SI DOVRA’
VALUTARE SE ESSI COSTITUISCONO UN
PERICOLO PER LA NAVIGAZIONE AEREA. IN
CASO AFFERMATIVO, L’ENTE ENAC DOVRA’
VALUTARE SE DEMOLIRE TALI MANUFATTI.

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

NON E’ POSSIBILE ESPRIMERE UN
GIUDIZIO

Il valutatore ritiene indispensabile
che venga effettuata una specifica
analisi per determinare quali
potranno essere i rischi in
rapporto all’utilizzo delle
infrastrutture esistenti (il nodo
infrastrutturale in questione è
intercalato di edifici a servizio della
Società Autostrade per l’Italia).

Il valutatore ritiene indispensabile che
venga effettuata una specifica analisi per
determinare quali potranno essere i rischi
in rapporto all’utilizzo delle infrastrutture
esistenti (il nodo infrastrutturale in
questione è intercalato di edifici sia
residenziali che produttivi)

‐

‐

‐

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE
RELATIVE SOGLIE OPERATIVE.

5

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Verde/Ambientale esistente

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

‐

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

108.700

187.200

‐

108.300 MQ

24.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SIANO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO
Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SIANO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.

‐

DEVE ESSERE PREVISTA
LA PRESENZA DI UN
NUMERO LIMITATO DI
PERSONE.
(REGOLAMENTO ENAC
EMENDAMENTO 4 DEL
30/01/2008)

PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

6

‐

PISTA IPOTESI 5

Quantità
rilevata

Servizi esistenti

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime
aeroportuale **

‐

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Superfici di separazione dagli ostacoli

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

‐

‐

‐

‐

‐

7

‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Quantità
rilevata

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

Superfici di separazione dagli ostacoli

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

108.300 MQ

37.900 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SIANO CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI
IMPOSTE DAL VINCOLO

SIC

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

NECESSITA’ DI
VERIFICARE SE LE
ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI
ARBOREE ESISTENTI
SIANO CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE
DAL VINCOLO

NEL CASO IN CUI LE ALTEZZE DEGLI
EDIFICI/PIANTAGIONI ARBOREE ESISTENTI
FORASSERO LE SUPERFICI DI SEPARAZIONE DAGLI
OSTACOLI, SI DOVRA’ VALUTARE SE ESSI
COSTITUISCONO UN PERICOLO PER LA
NAVIGAZIONE AEREA. IN CASO AFFERMATIVO,
L’ENTE ENAC DOVRA’ VALUTARE SE DEMOLIRE
TALI OSTACOLI.
PER RIDURRE L’EVENTUALE INCOMPATIBILITA’,
NECESSITA’ DI ARRETRARE LA PISTA E LE RELATIVE
SOGLIE OPERATIVE.

8

PISTA IPOTESI 5

Residenziale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

9

PISTA IPOTESI 5

Produttivo di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

163.800

‐

‐

85.100 MQ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Quantità
rilevata

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

GLI EDIFICI DA
PROGETTARE
DOVRANNO RISPETTARE
LE ALTEZZE IMPOSTE
DAL REGOLAMENTO
ENAC.

10

EVITARE LA
LOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ CHE
POSSANO CREARE
PERICOLO DI
INCENDIO,
ESPLOSIONE E DANNO
AMBIENTALE

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5
Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale

Quantità
rilevata

Infrastrutture di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Lva in db(A)

Giudizio di
compatibilità

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Verde/Ambientale di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65
‐

Quantità
Rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12

65<Lva<75

Lva>75
‐

‐

‐

‐

PISTA IPOTESI 5

Servizi di progetto

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sedime aeroportuale
**

Superfici di separazione dagli ostacoli

Zone di tutela derivanti dai piani di rischio aeroportuale

Aree di Rispetto dovute al Rumore Aeroportuale
Lva in db(A)

Transizione

Avvicinamento

A

B

C

60<Lva< 65

65<Lva<75

Lva>75

Quantità
rilevata

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Giudizio di
compatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Azioni per
ridurre il livello
di
incompatibilità

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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TABELLA: “ANALISI DI COMPATIBILITA’ TRA LE 5 IPOTESI DI PISTA ED IL PARCO DELLA PIANA ”
NOTA:
il simbolo ”-“ nella casella indica la non interferenza con la risorsa in oggetto;
la X indica l’interferenza tra la pista e l’indicatore individuato. Dove l’interferenza fosse quantificabile, viene riportato il numero in mq di area
interessata;
la casella vuota indica l’impossibilità attuale di misurare l’interferenza.

RETE IDRAULICA
(stato attuale)
(Fosso Reale)

giudizio

2

3

4

5

mq ricadenti nel vincolo di sedime

-

255.700

161.400

144.700

147.700

COMPATIBILITA’

-

mq ricadenti nel vincolo di sedime

-

192.100

85.300

94.800

99.400

COMPATIBILITA’

-

371.800

165.000

130.700

246.200

mq ricadenti nel vincolo di sedime

COMPATIBILITA’

indicatore

giudizio

VERDE/AMBIENTALE
(di progetto)

indicatore

giudizio

VERDE/AMBIENTALE
(stato attuale)

1

mc ricadenti nel vincolo di sedime

giudizio

RETE ECOLOGICO - AMBIENTALI

PARCO DELLA PIANA

(SIC, ANPIL, ECC)

indicatore

AREE TUTELATE O
PROTETTE

indicatore

IPOTESI DI PISTA

COMPATIBILITA’

1

146.100

OPERE DI SICUREZZA
IDRAULICA
(stato attuale)

indicatore
giudizio

(di progetto)

mc ricadenti nel vincolo di sedime

COMPATIBILITA’

indicatore

OPERE DI SICUREZZA
IDRAULICA

giudizio

RETE ECOLOGICO - AMBIENTALE

PARCO DELLA PIANA

IPOTESI DI PISTA

mc ricadenti nel vincolo di sedime

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000

60.000

60.000

60.000

COMPATIBILITA’

2

IPOTESI DI PISTA

indicatore

mq ricadenti nel vincolo di sedime

giudizio

1

COMPATIBILITA’

-

2

442.700

3

4

5

870.400

966.100

776.200

indicatore
giudizio

COMPATIBILITA’

indicatore

ASSETTO SPAZIALE
DELLE AZIENDE
AGRICOLE

Fatturato annuo delle imprese agricole
1
ricedenti all’interno del vincolo di sedime

mq di colture specializzate e di produzioni
1
pregiate ricadenti nel vincolo di sedime
(agricoltura biologica, filiera corta, ecc.)

giudizio

ASSETTO SPAZIALE
DELLE COLTURE
AGRICOLE

N addetti occupati nelle imprese agricole
1
ricedenti all’interno del vincolo di sedime

COMPATIBILITA’

indicatore

DIMENSIONE ECONOMICA
AZIENDE AGRICOLE

-

Struttura catastale delle aziende, strade di
accesso, rete irrigua, pozzi

giudizio

FUNZIONE AGRICOLA

PARCO DELLA PIANA

AREE AGRICOLE

COMPATIBILITA’

1

Gli indicatori riportati nella tabella risultano indispensabili al fine di poter comprendere la rilevanza economica delle aziende agricole interessate dal vincolo di sedime
aeroportuale; al momento non si hanno a disposizione i dati necessari relativi a tali indicatori si rimanda pertanto ad una successiva fase di analisi.

3

IPOTESI DI PISTA

-

X

X

X

-

-

1

-

-

-

-

-

-

indicatore

-

Aree di potenziale ritrovamento di materiale
archeologico

giudizio

5

COMPATIBILITA’

indicatore

4

N di edifici ricadenti nell’area di sedime

giudizio

3

COMPATIBILITA’

indicatore

2

N di edifici ricadenti nell’area di sedime

-

-

giudizio

1

COMPATIBILITA’

-

-

FUNZIONE STORICO - CULTURALE

PARCO DELLA PIANA

SITI ARCHEOLOGICI

EDIFICI DI VALORE
STORICO
ARCHITETTONICO O
INSEDIAMENTI RURALI DI
BASE
(valore storico architettonico
rilevante)

INSEDIAMENTI RURALI DI
BASE
(valore storico architettonico
medio)

2

1

2

2

3

2

3

2

Unità edilizia di particolare interesse storico e/o artistico monumentale assimilato o parificato agli edifici notificati e vincolati ai sensi della DL 42/2004 (Classe 1 PRG Firenze).

3

unità edilizie rurali isolate – coloniche (così come definite dal RUC di Sesto Fiorentino)

4

2

3

OPERE IDRAULICHE DI
ORIGINE STORICA
(Sistema di regimazione
idraulica storica Granducale)

5

N di edifici ricadenti nell’area di sedime

-

-

-

-

-

N di edifici ricadenti all’interno delle isofone
Lva>65

-

-

-

-

-

giudizio

COMPATIBILITA’

-

-

-

-

-

Presenza di reti storiche del tessuto agricolo
nell’area soggetta a vincolo di sedime

-

-

X

X

X

COMPATIBILITA’

-

-

indicatore

4

indicatore

(Centuriazione romana)

3

indicatore

RETICOLI STORICI DEL
TESSUTO AGRICOLO

2

Presenza di opere idrauliche di origine storica
nell’area soggetta a vincolo di sedime

giudizio

FUNZIONE STORICO - CULTURALE

PARCO DELLA PIANA

AREE O EDIFICI
UTILIZZATI PER ATTIVITA’
CULTURALI

1

giudizio

IPOTESI DI PISTA

COMPATIBILITA’

5

IPOTESI DI PISTA

indicatore

COMPATIBILITA’

2

giudizio

ACCESSIBILITA’
6
¾ rete di strade verdi
¾ percorsi pedonali e
ciclabili
7
¾ rete di strade quiete
(esistenti o già finanziati)

n parti in cui viene divisa un’area, avente la stessa
destinazione d’uso, dal vincolo di sedime

COMPATIBILITA’

indicatore

FRAMMENTAZIONE

indicatore

5

Δ perimetro (espresso in m)

N percorsi su cui interferisce il vincolo di sedime

giudizio

SISTEMI QUALIFICANTI

PARCO DELLA PIANA

CONNETTIVITÀ
4
ECOLOGICA

-

giudizio

1

COMPATIBILITA’

4

Per la valutazione di compatibilità tra le cinque ipotesi di pista ed il Parco si rimanda a studi specifici di tipo ecologico ‐ ambientale
(Δ perimetro = lunghezza perimetro dell’area dopo il vincolo di sedime ‐ lunghezza perimetro dell’area prima del vincolo di sedime)
6
Per mobilità non motorizzata
7
A traffico limitato e moderato
5

6

3

4

5

IPOTESI DI PISTA

8
9

indicatore

ACCESSIBILITA’
8
¾ rete di strade verdi
¾ percorsi pedonali e
ciclabili
9
¾ rete di strade quiete
(di progetto)

N percorsi interferenti con il vincolo di sedime

giudizio

SISTEMI
QUALIFICANTI

PARCO DELLA
PIANA

1

COMPATIBILITA’

Per mobilità non motorizzata
A traffico limitato e moderato

7

2

3

4

5

ALLEGATO 2

Superfici totali interessate (mq)

Grafici delle superfici interessate dalle 5 ipotesi di pista

14 000 000

26 200

26 400
744 400

Il presente allegato riporta due grafici riassuntivi:
- uno riguarda le superfici totali interessate da ciascuna ipotesi di pista secondo i criteri utilizzati (sedime, superfici di transizione e
avvicinamento per la separazione degli ostacoli, vincoli A,B,C di rischio, fasce acustiche 60 e 65 dbA.
- l'altro riguarda le medesime superfici interessate per pista, ma divise a loro volta per destinazione prevalente secondo gli stessi criteri
utilizzati precedentemente.

12 000 000

1 421 200

1 200 000

256 500

1 205 800

1 190 300

1 201 300

1 676 800

1 677 400

1 671 200

672 400

658 600

611 100

3 812 900

3 770 300

3 831 200

1 524 200

1 422 300

1 553 200

3 490 700

3 153 700

3 281 700

3 161 700

Ipotesi 1

Ipotesi 2

Ipotesi 3

Ipotesi 4

Ipotesi 5

Lva 65

256 500

26 400

26 200

Lva 60

1 129 700

744 400

1 421 200

Classe rischio C

1 199 900

1 200 000

1 205 800

1 190 300

1 201 300

Classe rischio B

1 665 500

1 684 400

1 676 800

1 677 400

1 671 200

Classe rischio A

690 000

469 800

672 400

658 600

611 100

Sup. Avvicinamento

4 020 100

4 231 100

3 812 900

3 770 300

3 831 200

Sup. Transizione

1 358 400

1 477 521

1 524 200

1 422 300

1 553 200

Sedime

1 546 300

3 490 700

3 153 700

3 281 700

3 161 700

1 129 700
1 684 400
10 000 000

A titolo esemplificativo, si riporta una breve descrizione della lettura del grafico "Superfici totali interessate":
per quanto riguarda il sedime (in giallo), l'ipotesi 1 si mostra come quella meno impattante (1546300 mq), mentre la ipotesi 2 è quella
più impattante (3490700 mq). Le piste 3,4,5 si pongono in posizione media tra le due.
Per quanto riguarda il Vincolo di rischio (Aree A,B,C, in toni di verde)si nota che le quantità sono molto simili tra loro, con minimo
scarto. Ciò è dovuto al fatto che le dimensioni del vincolo sono standardizzate e prevalentemente esterne al sedime in qualsiasi pista
proposta, per cui non sono indicative per la scelta dell'ipotesi giusta, se non mettendole in relazione alle funzioni che ricadono al loro
interno.
Le fasce degli impatti acustici (in azzurro e blu) variano notevolmente, perchè molto spesso sono ricomprese dentro ai sedimi. Da
precisare che per le ipotesi 4 e 5 non è stato possibile computare tali impatti per carenza di dati.

1 199 900
469 800
1 665 500

8 000 000

690 000

4 231 100

6 000 000

4 020 100
1 477 521

4 000 000

Al fine di comprendere se una ipotesi di pista interessa una o più destinazioni prevalenti sul territorio, dobbiamo andare sull'altro grafico,
denominato "Superfici per ipotesi di pista".
se guardiamo i sedimi (in giallo), la pista 1 presenta poco sedime (ovviamente in aggiunta all'esistente) sulle destinazioni "ambientale di
progetto" e "infrastrutture", mentre la ipotesi 2 espande il sedime su zone agricole, ambientali, ambientali di progetto, servizi e servizi di
progetto. La pista 3, come la 4 e la 5, interessano prevalentemente ambiti agricoli e ambientali. Se guardiamo, poi, le fasce acustiche (in
azzurro e blu), l'ipotesi 1 mostra un impatto su aree ambientali di progetto, produttivo, produttivo di progetto e residenziale, con
infrastrutture e servizi in piccola parte, mentre la ipotesi 3 ha impatti prevalentemente su ambientale, infrastrutture e infrastrutture di
progetto, senza impatti su funzioni residenziali o agricole.
La pista 2 non ha impatti acustici su residenziale, agricolo e ambientale, ma per lo più su produttivo di progetto, infrastrutture e poco sui
servizi.

1 358 400

2 000 000

1 546 300
0

Nb. I grafici non sono stati redatti per comune ma per ipotesi di pista.

Superfici per ipotesi di pista (mq)
Sedime

Sup. Transizione

Sup. Avvicinamento

Classe rischio A

Classe rischio B

Classe rischio C

Lva 60

Lva 65

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Ipotesi 1

Ipotesi 2

Ipotesi 3

Ipotesi 4

Ipotesi 5

nuovo consumo di suolo per sedime

quanto sedime esistente viene utilizzato

servizi progetto

servizi

residenziale di progetto

residenziale

produttivo di progetto

produttivo

infrastrutture di progetto

infrastrutture

ambientale di progetto

ambientale

agricolo

nuovo consumo di suolo per sedime

quanto sedime esistente viene utilizzato

servizi progetto

servizi

residenziale di progetto

residenziale

produttivo di progetto

produttivo

infrastrutture di progetto

infrastrutture

ambientale di progetto

ambientale

agricolo

nuovo consumo di suolo per sedime

quanto sedime esistente viene utilizzato

servizi progetto

servizi

residenziale di progetto

residenziale

produttivo di progetto

produttivo

infrastrutture di progetto

infrastrutture

ambientale di progetto

ambientale

agricolo

nuovo consumo di suolo per sedime

quanto sedime esistente viene utilizzato

servizi progetto

servizi

residenziale di progetto

residenziale

produttivo di progetto

produttivo

infrastrutture di progetto

infrastrutture

ambientale di progetto

ambientale

agricolo

nuovo consumo di suolo per sedime

quanto sedime esistente viene utilizzato

servizi progetto

servizi

residenziale di progetto

residenziale

produttivo di progetto

produttivo

infrastrutture di progetto

infrastrutture

ambientale di progetto

ambientale

agricolo

0

