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Toscana Aeroporti S.p.A. 
 
 
 
Oggetto: Aeroporto di Firenze Peretola. Procedura V.I.A. (ID_VIP 2980). 
 
 

Si fa riferimento alla procedura V.I.A. in oggetto per la quale la scrivente aveva 
effettuato formale richiesta di accesso agli atti verso il parere espresso dalla 
Commissione Tecnica VIA e VAS (CTVIA); con nota 29594 del 06/12/2016 codesta 
Divisione ha provveduto a trasmettere il citato parere, positivo con prescrizioni. 

Da un’attenta lettura è stato possibile riscontrare che il parere rappresenta il risultato 
di un approfondito iter istruttorio e valutativo condotto dal Gruppo Istruttore e, per 
intrinseca complessità e multidisciplinarietà degli interventi previsti nel Master Plan, 
risulta inevitabilmente caratterizzato da una stesura particolarmente articolata e 
complessa.  

Il quadro prescrittivo che, per tipologia e numerosità di adempimenti a volte 
interrelati tra loro, risulta a parere della scrivente di complessa attuazione destando 
preoccupazione nell’ottica della volontà di garantire tempistiche certe per la 
realizzazione delle opere di potenziamento e sviluppo dell’aeroporto in parola. 

A titolo di esempio le attività tecniche prese in esame risultano diversificate tra loro, 
quali studi e analisi di approfondimento ambientale, progetti esecutivi, monitoraggi 
ambientali, che pure hanno effetti sinergici e di mutevoli interferenze reciproche, 
meritevoli di attente valutazioni integrate. 

Il parere prescrive la realizzazione di specifiche attività di esclusiva competenza 
dell’ENAC riportando la verifica delle stesse in capo a soggetti non titolati 
nell’ambito del quadro normativo di riferimento. Si fa in particolare riferimento alle 
prescrizioni n. 3 “Rischio di incidente aereo” e n. 46 “Analisi del rischio di bird strike”. 

Inoltre, anche alla luce delle previsioni del D.M. 308/2015, si ritiene necessaria una 
riflessione sulla struttura e sui contenuti e le modalità di attuazione del quadro 
prescrittivo contenuto nel parere espresso dal Commissione  Tecnica. Tutto ciò al 
fine di rendere più chiaro ed attuabile il rispetto delle prescrizioni nelle successive 
fasi di ottemperanza. 



 
 

 

 

A questo proposito come già anticipato verbalmente nell’incontro del 27/01 u.s., la 
scrivente è disponibile per fornire il proprio supporto specialistico per le necessarie 
attività di verifica prima dell’emissione del Decreto Interministeriale di V.I.A. 
Restando a disposizione per ogni eventuale necessità, si resta in attesa di cortese 
riscontro. 

 

 

Cordiali saluti 
 
 
 
Il Direttore Centrale 
Dott. Roberto Vergari 
 
(documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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