COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEL 15 MARZO 2019.
I firmatari del presente comunicato congiunto aderiscono, unitamente agli altri comitati
ambientalisti della Piana Firenze, Prato, Pistoia, alla manifestazione del 30 Marzo p.v. per
comunicare la loro contrarietà alla realizzazione del Nuovo Aeroporto di Firenze.
Alla manifestazione sono stati invitati i Sindaci che hanno presentato ricorso al TAR della Toscana
contro il parere favorevole espresso dal Decreto VIA 377/2017. Alla richiesta della loro
partecipazione, in quanto rappresentanti di oltre 400.000 abitanti della Piana, si associa l’istanza
che siano i principali fautori del nuovo assetto territoriale insieme alle loro Comunità.
I sottoscritti esprimono una decisa contrarietà alla realizzazione di una infrastruttura che
ritengono inutile e pericolosa, decisa da forze politiche e imprenditoriali che, ignorando le leggi
sulla dovuta partecipazione popolare per decisioni così importanti e impattanti, la propagandano
artificiosamente attraverso le loro immense disponibilità finanziarie investite nella comunicazione,
dimostrando benefici inesistenti e aumenti occupazionali, tutti da verificare, a fronte di una
profonda ferita nel territorio della Piana Fiorentina ed a l’aumento delle criticità ambientali, già
oggi ampiamente certificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ( O.M.S.) e dalla stessa EASA
nel recente rapporto.–
I motivi principali della nostra preoccupazione, che ci spingono e costringono a manifestare in
piazza le nostre ragioni sono i seguenti:
 L'aumento esponenziale del rischio idrogeologico, causato dalla deviazione del Fosso Reale
e di tutto il reticolo idrico secondario della Piana, oggi perfettamente regimato, grazie ai
numerosi interventi e investimenti pubblici degli anni passati.
 L’ aumento dell’inquinamento ambientale e acustico dovuto sia il nuovo aeroporto, che
prevede a regime, in pochi anni, il raddoppio dell’attuale traffico aereo, che alle numerose
costruzioni che saranno realizzate intorno ad esso, quali il nuovo stadio di Firenze, un
centro commerciale, il Mercafir, alberghi e altre cementificazioni.
 La nuova e più lunga viabilità che dovrà essere realizzata per collegare Sesto Fiorentino con
la zona commerciale dell’Osmannoro e con le altre realtà della piana.
 Il Polo Universitario di Sesto Fiorentino, eccellenza del territorio, progettato per la futura
ricerca in campo scientifico, che verrà irrimediabilmente compromesso e limitato dalla
nuova pista aeroportuale 12/30, distante appena 200 m e dalla quale sarà separato da una
duna antirumore lunga oltre 1 chilometro e mezzo con altezza di 10 metri (equivalente a
tre piani di un edificio).
 I troppi interessi economici in gioco, e la mancata attenzione fin qui dimostrata dalle
istituzioni locali, Città Metropolitana, Regione e Ministeri competenti, che pur di favorire la
realizzazione del nuovo aeroporto, sono andate contro i pareri negativi espressi dai loro
Uffici tecnici, ignorando criticità e leggi a tutela dell'ambiente e del territorio, adattandosi
di volta in volta agli interessi dei privati, anziché fare prevalere quelli di tutta una
Comunità.
Per questi e molti altri motivi, i firmatari di questo comunicato congiunto stanno organizzando
sul territorio di Prato, Carmignano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, ecc… incontri pubblici

informativi, anche in preparazione della manifestazione del 30 marzo p.v., con i cittadini
affinché partecipino loro stessi e estendano l’invito a partecipare ad amici, conoscenti e
chiunque altro abbia a cuore la saluta pubblica e il territorio per:
dire SI al Parco Agricolo della Piana Fiorentina - Pratese, e ad una seria progettazione di
sviluppo sostenibile del territorio;
gridare un forte e convinto NO a chi vuole ipotecare il futuro, la salute e l'ambiente. No allo
spreco di risorse pubbliche. No a false promesse. No al Nuovo Aeroporto di Firenze.
I sottoscrittori:

Comitato No Aeroporto Campi Bisenzio – Comitato No Aeroporto Prato
Provincia – Comitato Oltre Comeana- Comitato Ambientale Casale
Coordinamento dei comitati per la salute pubblica della Piana di Prato
Pistoia – Associazione Vas Onlus – Lista Civica Si Parco No Aeroporto
Inceneritore Campi Bisenzio – Associazione Fare Citta
Prato, 15/03/2019
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