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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A.
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

e p.c.
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto:[ID_VIP: 4768] Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia
Barberino di Mugello-Incisa Valdarno Tratto Firenze sud-Incisa Valdarno Lotto 1
Area di Servizio Chianti. Modifica configurazione di progetto.
Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Comunicazione esito valutazione.

Il progetto definitivo originario dell’Area di Servizio Chianti è stato approvato nell’ambito del
complessivo intervento di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto
tra Firenze sud ed Incisa Valdarno in sede di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza
statale, conclusasi con il decreto di compatibilità ambientale dall’esito positivo, subordinato al
rispetto di specifiche prescrizioni DEC/VIA/1717 del 17/12/2008.
A corredo dell’istanza, la Società proponente ha trasmesso la lista di controllo, predisposta ai
sensi del Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica
necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104”,
corredata dagli elaborati grafici di cui al punto 10 della lista di controllo “Allegati”.
Esaminata la lista di controllo e la documentazione fornita dalla Società, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come più diffusamente illustrato
nell’allegata nota tecnica prot. DVA-20821 del 07/08/2019, predisposta dalla competente Divisione
2 di questa Direzione Generale in esito alle valutazioni svolte, si ritiene che non sussistano
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Con nota prot. ASPI/11400 del 24/06/2019, acquisita al prot. DVA-16590 del 27/06/2019, la
Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presentato istanza, e documentazione progettuale in
formato digitale ed in formato cartaceo, ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione
preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi., per il progetto
“Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa
Valdarno Tratto Firenze sud-Incisa Valdarno Lotto 1 Area di Servizio Chianti. Modifica
configurazione di progetto”.
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potenziali impatti ambientali significativi e negativi, né in fase di realizzazione, previo accorgimenti
cautelativi nella fase di cantiere, né in fase di esercizio della soluzione progettuale presentata.
Pertanto, sulla base delle analisi e delle valutazioni sopra riportate, per quanto di competenza,
è ragionevole sostenere che la proposta progettuale presentata non sia da sottoporre a successive
procedure di Valutazione Ambientale (Verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.), nel rispetto
delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/1717 del 17/12/2008, con
particolare riferimento alle prescrizioni/condizioni ambientali, inerenti all’Area di Servizio in
questione.
Alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, che legge per
conoscenza, si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è
disponibile sull’applicativo “GEMMA – Gestione fascicoli VIA/VAS – ID_VIP: 4768”.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: Nota tecnica Divisione 2 prot. DVA-20821 del 07/08/2019

