
AEROPORTO
AMERIGO VESPUCCI
IL DIBATTITO PUBBLICO: UN PRIMO BILANCIO 
DELLE CONSULTAZIONI CONCLUSE. 
IL CONTRIBUTO DI TOSCANA AEROPORTI SPA 

Intervento a cura di: ing. Lorenzo Tenerani 



01 – I PRESUPPOSTI           
DELLA PROJECT REVIEW 
DEL PIANO DI SVILUPPO 
AEROPORTUALE

2



TOSCANA AEROPORTI SPA – GESTORE AEROPORTUALE

Toscana Aeroporti SpA è 
il soggetto gestore degli 
scali aeroportuali di 
Firenze e di Pisa, ossia i 
due nodi principali del 
Sistema Aeroportuale 
Toscano.

L’assetto proprietario 
della Società vede in 
Corporacion America 
Airports il proprio 
azionista di riferimento. 
Si tratta di uno holding 
argentina che oggi 
gestisce 53 aeroporti in 6 
differenti Paesi. 

LA GESTIONE DEGLI 
AEROPORTI NAZIONALI

Gli aeroporti nazionali 
costituiscono un bene 
dello Stato e la loro 
proprietà è interamente 
pubblica. La gestione
degli aeroporti nazionali 
è regolata da specifica 
normativa in base alla 
quale lo Stato affida a 
soggetti privati (società di 
capitali) la loro gestione 
totale. Ciò avviene con il 
coinvolgimento dell’ENAC
e del MIT.
La concessione della 
gestione totale 
aeroportuale ha durata 
massima di 40 anni (art. 
704 del CdN) ed è 
rilasciata dal MIT di 
concerto col MEF.

CONCESSIONE E 
CONTRATTO DI 
PROGRAMMA

Il provvedimento 
concessorio è adottato su 
proposta di ENAC all’esito 
di selezione tramite gara. 
Detto provvedimento è 
subordinato alla 
sottoscrizione di una 
convenzione tra ENAC ed 
il Gestore aeroportuale, 
nel rispetto delle direttive 
emanate dal MIT, da 
perfezionarsi al buon 
esito delle verifiche che 
ENAC effettua sul 
Programma di intervento 
di lungo periodo
proposto dal Gestore, 
comprensivo del piano di 
investimento e

del piano economico e 
finanziario.
A valle dell’affidamento  
in concessione, i rapporti 
tra ENAC e le Società di 
gestione sono regolati, 
inoltre, dai contratti di 
programma.

La convenzione contiene 
il termine quadriennale
per la verifica dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi del 
Gestore. Il Piano 
quadriennale è posto alla 
base di periodiche 
sottoscrizioni del 
contratto di programma e 
include: previsioni di 
traffico, piano degli 
investimenti e piano 
economico e finanziario, 
oltre al piano di qualità e 
di tutela ambientale.

3



LA PROJECT REVIEW DEL MASTERPLAN DI FIRENZE
IL PIANO DI SVILUPPO 
AEROPORTUALE

Il principale riferimento 
per il Piano quadriennale 
degli investimenti è il 
Piano di Sviluppo 
Aeroportuale                             
(c.d Masterplan), ovvero 
lo strumento di 
definizione tecnico-
urbanistica dello sviluppo 
delle infrastrutture 
aeroportuali redatto sulla 
base delle previsioni di 
traffico e definito su un 
arco temporale di 10-15 
anni. La redazione del 
Piano di Sviluppo 
Aeroportuale costituisce 
per il Gestore un obbligo 
insito nei atti di 
concessione sottoscritti 
con ENAC, MIT e MEF.

AEROPORTO DI FIRENZE

Il Masterplan 2014-2029
dell’aeroporto di Firenze 
è stato assoggettato a VIA 
presso il Ministero 
dell’Ambiente (avvio 
marzo 2015, conclusione 
dicembre 2017). In esito 
al Decreto VIA è stato 
istituito l’Osservatorio 
Ambientale che ha 
provveduto all’esame 
istruttorio delle 
ottemperanze alle 
prescrizioni VIA. 
Nell’aprile 2018 ENAC ha 
avviato presso il MIT il 
procedimento 
autorizzativo di 
accertamento della 
conformità urbanistica ai 
sensi del DPR n. 383/94, 
conclusosi in

Avverso il Decreto VIA è 
stato presentato ricorso 
alla Giustizia 
Amministrativa, 
conclusosi in secondo 
grado con l’emissione 
delle sentenze del 
Consiglio di Stato del 
febbraio 2020, in esito 
alle quali è stata sancita 
la necessità di                                
re-iterazione della VIA.
Il Governo, preso atto 
delle sentenze, fin dal 
DEF 2020 ha introdotto la 
necessità di procedere 
alla project review del 
Masterplan, 
confermando sia nel DEF 
2021 sia nel DEF 2022 la 
necessità di apportare 
modifiche infrastrutturali 
all’attuale scalo.
La project review ha

dal MIT e dal Governo, 
volti alla realizzazione 
della nuova pista di volo 
e del nuovo terminal 
passeggeri in modo da 
migliorare la sostenibilità 
ambientale dell’attuale 
scalo ed incrementarne 
l’efficienza e l’affidabilità 
operativa.
Parallelamente alla 
revisione progettuale del 
Masterplan, ENAC ha 
provveduto ad avviare 
l’iter di aggiornamento 
del Piano Nazionale degli 
Aeroporti, fissando 
obiettivi, indirizzi e 
strategie puntualmente 
recepiti e tradotti in 
interventi, opere, sistemi 
e misure nel nuovo 
Masterplan 2035.
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L’AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI:
STATO DI FATTO

Immagine attuale dello stato di fatto
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01 - STATO ATTUALE E OPPORTUNITA’ DI MIGLIORAMENTO

1.

2.
3.

4.

1. Pista di volo 
2. Aerostazione
3. Piazzale aeromobili
4. Piazzale aeromobili

Firenze

Sesto Fiorentino NORD

DIBATTITO PUBBLICO | Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci | I presupposti dell’intervento e i contenuti della proposta di nuovo Masterplan 2035



• riduzione della popolazione esposta al rumore (da 7.000 residenti a meno di 20 sopra ai 60 dB(A))

• ottimizzazione delle rotte di decollo, con sorvolo di ambiti prevalentemente rurali, artigianali e 
produttivi (e non residenziali)

• minimizzazione dell’occupazione di nuovo suolo e riduzione degli interventi di nuova 
impermeabilizzazione

• contributo concreto al miglioramento della sicurezza idrogeologica delle aree di trasformazione

• contenimento dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e produzione diretta di energia da 
fonte rinnovabile

• funzione di nodo multimodale in ausilio al “nodo urbano” di Firenze

• contenimento dell’estensione degli habitat di interesse comunitario direttamente interferiti e loro 
adeguata compensazione

• miglioramento dell’inserimento paesaggistico

• co-esistenza con altri progetti di scala territoriale

GLI OBIETTIVI   SPECIFICI DEL MASTERPLAN 2035  
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LA CONFIGURAZIONE DELL’AEROPORTO AL 2035
02 – GLI INTERVENTI PREVISTI DIBATTITO PUBBLICO | Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci | I presupposti dell’intervento e i contenuti della proposta di nuovo Masterplan 2035



GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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Interventi tipicamente aeroportuali: 

• Nuova pista di volo, con orientamento 11-29 e lunghezza di 2.200 metri (e dismissione dell’attuale)

• Nuovo Terminal passeggeri dimensionato al 2035 per 5,8 milioni di passeggeri (e dismissione dell’attuale)

• Ampliamento del piazzale est e nuove vie di rullaggio (nessuna modifica al piazzale ovest)

• Nuovo Vertiporto e relative dotazioni di ricarica elettrica

• Attrezzature minori: hangar, deposito carburanti, capannoni, edificio aviazione generale, bilanciamento VV.F

Interventi di inserimento territoriale, mitigazione ambientale, compensazione paesaggistico-ambientale, 
transizione ecologica:

▪ Impianto fotovoltaico da 13,9 MW (recupero di parte della pista di volo esistente)

▪ Opere di riassetto idraulico e deviazione del Fosso Reale (messa in sicurezza idrogeologica Tr200)

▪ Nuovo sottopasso viario (la viabilità urbana interferita sottopasserà la nuova pista)

▪ Duna in terra a protezione del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

▪ Opere compensative – aree umide e habitat, osservatori e percorsi, aree rurali, didattiche e ricreative

▪ Percorsi ciclabili e ciclo-pedonali

Le dimensioni del Masterplan:

▪ Insieme di opere di variegata tipologia infrastrutturale ed ambientale, su un medio-lungo periodo (2035)

▪ Investimento: 440 milioni di euro (al momento con finanziamento pubblico pari a un terzo del totale)

▪ Traffico aereo: 5,8 milioni pax al 2035 (rateo medio annuo +8% rispetto al 2019) 
48.500 movimenti (rateo medio annuo +3% rispetto al 2019) 



GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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GLI INTERVENTI DI PROGETTO
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03 – IL PROCESSO DI 
DIBATTITO PUBBLICO
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ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI
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• L’Allegato 1 al DPCM n. 76/2018 contiene l’elenco delle opere da assoggettare a Dibattito Pubblico. Tra 
esse: Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo 
superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 
200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

• Le opere della project review del Piano di Sviluppo Aeroportuale di Firenze ricadono nell’Allegato 1 e, 
pertanto, ha trovato applicazione il processo di Dibattito Pubblico

• Ente Aggiudicatore: Toscana Aeroporti SpA (promotore del Dibattito Pubblico – non ENAC)

• Coordinatore del Dibattito: richiesto al MIT e poi individuato con procedura di selezione

• Tempi del processo: dimezzati in virtù del Decreto n. 68/2022, convertito in Legge n. 108/2022 (art. 6, c. 3)

• Istanza di avvio: 21.10.2022

• Comunicazione di avvio: 25.10.2022

• Trasmissione del dossier di progetto: 10.11.2022

• Percorso partecipato: 11.11.2022 – 23.12.2022

• Relazione conclusiva del Coordinatore: 07.01.2023

• Dossier conclusivo di Toscana Aeroporti SpA: in fase di redazione



I NUMERI DEL DIBATTITO PUBBLICO
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I PARTECIPANTI AL DIBATTITO PUBBLICO
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• Enti e Istituzioni territoriali che hanno partecipato con interventi, relazioni a sedute/conf. stampa:

Regione Toscana (presidente e assessore infrastrutture e trasporti); Città Metropolitana di Firenze (sindaco); 
Provincia di Prato (presidente); Comune di Firenze (sindaco, Direttore nuove infrastrutture e mobilità e 
vicepresidente Consulta Disabili); Comune di Sesto Fiorentino (assessore politiche sociali)  

• Altri Enti:

Enti Aeronautici ed Enti di Stato: ENAC, ENAV, Rappresentante dei vettori aerei, Guardia di Finanza, Polizia di 
frontiera (Polaria), Vigili del Fuoco, Agenzia delle dogane 
Ente nazionale sordi di Firenze
Università di Firenze (singoli docenti)

• Associazioni e categorie economiche:

ANCE Toscana, ANCE Firenze, Confindustria Toscana, Confartigianato Toscana, Confindustria Firenze, 
Confcooperative Firenze, Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze, Confcommercio Firenze-Arezzo, 
Confartigianato Firenze, Camera di Commercio Firenze, Firenze Fiera, Pitti Immagine, Coldiretti, 
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Centro  

• Rappresentanze e Sindacati:

FILT-CGIL Toscana, CGIL Toscana, FIT-CISL Toscana, UIL Toscana, UGL, UIL Trasporti, UIL Firenze, CISL Firenze-
Prato, Unione Universitari UDU Firenze, CSX Firenze

• Associazioni e comitati:

Legambiente Toscana, Legambiente Sesto Fiorentino, Legambiente Prato, Legambiente Lastra a Signa, LIPU 
Firenze, Italia Nostra Firenze, Pro Natura Firenze, FAI Firenze, Associazione ConnectUs, Associazione InPista



04 – ANALISI CRITICA DEL 
PROCESSO DI DIBATTITO 
PUBBLICO
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ASPETTI ED ELEMENTI POSITIVI
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Posizione in qualità di Proponente (TOSCANA AEROPORTI SPA):

• Possibilità di illustrare il progetto e di informare direttamente i cittadini all’interno di un processo regolato, 
con rispetto dei ruoli e delle posizioni, con tempi equilibrati ed oculata/professionale gestione (prevenzione) 
dei conflitti

• Possibilità di recepire punti di vista differenti e spunti di miglioramento per il progetto, in modo che lo stesso 
possa risultare più coerente con i bisogni degli utenti e con i fabbisogni del territorio

• Occasione per il diretto confronto con le categorie economiche e sindacali e con le principali rappresentanze 
socio-economiche del territorio. Ciò si traduce in occasioni per nuove sinergie, progetti partecipati e/o 
partenariati

Posizione in qualità di Progettista (TOSCANA AEROPORTI ENGINEERING SRL):

• Occasione per preventivo approfondimento di temi che altrimenti rischierebbero di essere prorogati a 
successivi livelli di dettaglio progettuale (se non tralasciati), a totale vantaggio della completezza 
documentale e del dettaglio degli approfondimenti di progetto

• Occasione per un confronto diretto con professionalità non tipicamente tecnico-ingegneristiche e per 
un’importante crescita professionale: proprietà di linguaggio, incisività di comunicazione, forme e metodi 
della comunicazione, miglioramento grafico nell’esposizione del progetto, gestione dei tempi e delle priorità

• Occasione per la messa a sistema e verifica/consultazione di altri procedimenti similari e recepire possibili 
caratteri innovativi rinvenibili nella progettazione di altre opere infrastrutturali

Posizione in qualità di Cittadino:

• Concreto esempio di democrazia partecipativa e di consultazione popolare, con possibilità di ascoltare                       
ed esprimere liberamente le proprie opinioni



ASPETTI ED ELEMENTI DI SENSIBILITA’ E FRAGILITA’
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Posizione in qualità di Proponente e Progettista:

• così come lo Studio di Impatto Ambientale viene redatto dal medesimo Proponente dell’opera, 
analogamente il Dossier di progetto, il DOCFAP e il PFTE sono predisposti dal Proponente o da soggetti 
comunque incaricati e remunerati dal Proponente. Ciò prefigura un’aprioristica sfiducia perché la 
popolazione tende a ritenere che l’opera sia necessaria solo per gli interessi privatistici del Proponente
(anche nel caso in cui questo sia un soggetto pubblico) e che questo tenda ad essere poco oggettivo e 
affidabile nella presentazione e valutazione dell’opera e dei suoi effetti. Nell’ambito del Dibattito Pubblico 
questo preconcetto viene ulteriormente enfatizzato per il fatto che il Coordinatore (che il pubblico immagina 
come “arbitro“) viene individuato, scelto e remunerato dal Proponente

• laddove l’opera discenda da pianificazione e/o programmazione sovraordinata, la popolazione tende a non 
sentire proprie le scelte operate da detti strumenti e non riconoscere la strategicità e l’interesse nazionale 
dell’opera oggetto di dibattito pubblico e, soprattutto, la popolazione locale non riconosce la priorità degli 
interessi pubblici e nazionali rispetto ai propri (rif. pareri di comitati e associazioni locali)

• in assenza di Dibattito Pubblico sugli strumenti sovraordinati di pianificazione e programmazione che 
costituiscono la cornice programmatica delle opere infrastrutturali oggetto di Dibattito, la popolazione e le 
altre associazioni tendono a richiedere al Proponente dell’opera giustificazioni, motivazioni e valutazioni di 
ampia scala (territoriale, provinciale o regionale), che spesso esulano dalle proprie competenze e che lo 
inducono/costringono a sottrarsi dal completamento del confronto, inasprendo le relative posizioni   



ASPETTI ED ELEMENTI DI SENSIBILITA’ E FRAGILITA’
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• le aspettative della popolazione che partecipa al dibattito pubblico risultano spesso non coerenti col livello 
embrionale della progettazione: da un lato il PFTE dovrebbe essere l’elemento tecnico a supporto della reale 
possibilità di incidere concretamente sul progetto dell’opera ma, dall’altro, esso fisiologicamente non può 
essere completo di elementi e informazioni che i cittadini tendono a richiedere (specificità delle lavorazioni e 
dei cantieri, precisa entità dei livelli di impatto di cantiere e di esercizio in corrispondenza di tutti i ricettori, 
ecc.). Ciò costringe i progettisti e il Proponente ad essere talvolta “vaghi“ o a prendere impegni per il futuro 
senza poter esaurire la discussione, acutizzando l’aprioristico conflitto tra le due Parti  

• l’assenza di qualsivoglia codificazione legislativa e/o pianificatoria di priorità dell’opera pubblica oggetto di 
dibattito (in questo caso infrastrutture di trasporto e mobilità) rispetto ad altre tipologie di intervento, ad 
altri indirizzi di sviluppo o ad altri interessi/temi consente a molte associazioni di ritenere prioritaria la 
propria missione e di ambire legittimamente alla sua strenua ed ideologica difesa, indipendentemente dalle 
specificità del progetto   

• la frequente assenza di partecipazione da parte degli organismi tecnici degli Enti e Amministrazioni 
interessate ai procedimenti amministrativi a cui deve essere sottoposta l’opera può venire interpretata come   
volontà di non esposizione e di non anticipazione di osservazioni e commenti per non influenzare la 
successiva formale espressione di pareri. Ciò può contribuire ad acuire il distacco che il cittadino può 
avvertire rispetto ai decisori perché la loro partecipazione e il loro possibile contributo al progetto vengono 
separati in due momenti diversi della vita dell’opera, non sfruttando la possibilità di reciproco confronto. Il 
cittadino si sentirebbe molto più rassicurato da un intervento o da una risposta rilasciata da un tecnico di un 
Ente pubblico, piuttosto che della Stazione Appaltante (in caso, ad es. di rimandi a fasi successive)



ASPETTI ED ELEMENTI DI SENSIBILITA’ E FRAGILITA’
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• l’assenza di riferimenti normativi al “pubblico interessato“ e della definizione/qualificazione dell’ “interesse“
fa sì che al processo di Dibattito Pubblico partecipino attivamente, anche con interventi diretti o attraverso 
la presentazione di Quaderni degli Attori (espressamente e puntualmente considerati), soggetti in realtà 
privi di interesse diretto per l’opera, aventi spesso la sola intenzione di “condizionare“, talvolta politicamente, 
il processo e i decisori

• l’assenza di oggettivi criteri ponderali di valutazione delle osservazioni ricevute e delle posizioni 
rappresentate genera il rischio che il commento del singolo cittadino venga asetticamente processato e 
considerato in modo del tutto equipollente (o quasi) a quello espresso da una singola associazione che 
rappresenta e raggruppa numerosi operatori economici, trascurando i diversi ruoli, responsabilità e pesi 

Sulla base di quanto sopra illustrato, si ha timore che la “comune sensazione“ che possa manifestarsi al 
termine del processo di Dibattito Pubblico sia la scarsa utilità dello stesso:

• il Proponente realizza di aver ricevuto rari spunti di miglioramento dell’opera proposta e frequenti 
conferme di posizioni ideologicamente, politicamente ed aprioristicamente contrarie all’opera e alla sua 
reale utilità 

• la popolazione e le associazioni/comitati sono permeati dalla sensazione di decisioni già prese, da uno 
squilibrio delle forze in gioco (documenti e valutazioni redatte dal Proponente, Coordinatore incaricato 
dal Proponente) e dalla frustrazione di non poter più incidere sul percorso dell’opera (se non attraverso 
la Giustizia Amministrativa), rafforzata anche dalle partecipazione quasi esclusivamente politica delle 
Istituzioni al processo di Dibattito Pubblico che, ai loro occhi, diviene “vetrina“ e strumento di 
“propaganda“ dell’opera

• gli Uffici tecnici e gli altri organismi tecnici chiamati a rilasciare autorizzazioni, pareri e atti amministrativi 
nella loro autonomia ed indipendenza istruttoria e valutativa, possono decidere di non dare la giusta 
considerazione alle discussioni di dibattito pubblico, talvolta interpretabili anche                   come forma di 
“condizionamento“



SPUNTI DI MIGLIORAMENTO 
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Punto di vista del Proponente:

• definizione di criteri di “interesse“ per la partecipazione attiva al Dibattito Pubblico e introduzione di criteri 
per la valutazione ponderale delle osservazioni

• espressione di osservazioni dei partecipanti atte a definire univocamente la posizione rispetto all’opera e a 
motivarne le ragioni, con introduzione di un campo obbligatorio della tipologia “What if” che:

• in caso di giudizio positivo, contenga comunque proposte per il miglioramento dello stato di fatto 
laddove l’opera non dovesse essere realizzata

• in caso di giudizio negativo, contenga comunque proposte per il miglioramento del progetto presentato, 
laddove l’opera dovesse essere realizzata  

• nomina preventiva del Coordinatore e sua attività di verifica/controllo della completezza documentale e 
della correttezza espositiva del Proponente

• la completa separazione tra decisori e popolazione/comitati/associazioni potrebbe essere superata con un 
intervento del Legislatore atto a disciplinare la partecipazione degli Enti/Amministrazioni nel processo di 
Dibattito Pubblico

• poiché tutte le grandi opere infrastrutturali oggetto della disciplina di Dibattito Pubblico di cui all’art. 22 del 
Codice dei contratti pubblici rientrano anche nel campo di applicazione della Parte Seconda del Testo Unico 
Ambientale, si ritiene opportuna una stretta relazione tra MIT e MASA, tra Codice dei contratti e Testo Unico 
Ambientale, a vantaggio dell’efficacia e della semplificazione amministrativa. Nel solo caso di Dibattito 
Pubblico basato su DOCFAP e PFTE si potrebbe prevedere la partecipazione degli Uffici ed organismi tecnici 
degli Enti/Amministrazioni al processo di Dibattito Pubblico finalizzata a coniugare le fasi di consultazione 
preliminare e scoping di cui al Testo Unico Ambientale (artt. 13, 20, 21) con quella di Dibattito Pubblico. Il 
Proponente otterrebbe il risultato di acquisire non solo le osservazioni del pubblico, delle associazioni e dei 
comitati, ma anche l’espressione dell’Autorità ambientale competente sulla fattibilità generale dell’opera, 
sugli approfondimenti tecnici e ambientali necessari nelle successive fasi. 



Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Toscana Aeroporti SpA
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Grazie per l’attenzione


