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ALLUNGAMENTO pista di Peretola e
nuovo aeroporto, il sindaco di Carmigna-
no Doriano Cirri rompe il silenzio e scri-
ve al sindaco di Prato Matteo Biffoni: tut-
ti d'accordo sul tavolo istituzionale a cui i
Comuni del parco della piana sono chia-
mati a partecipare - dice in sostanza -, ma
resta in nodo della Vas e della Via e per
Cirri devono essere realizzate da tecnici
indipendenti.
"Attualmente - scrive Cirri nella lettera a
Biffoni - quasi tutti i decolli da Peretola
sorvolano le colline carmignanesi, sopra
Comeana, Carmignano e Seano. Molti vei-
coli in atterraggio invece sorvolano Pietra-
marina, Animino e Poggio alla Malva.
Questa situazione si è aggravata negli ulti-
mi anni e rappresenta un problema per lo
sviluppo turistico, fondato sulla quiete e
la bellezza, e per l'agricoltura che stiamo
riconvertendo al biologico. Suscita preoc-
cupazione la proposta della nuova pista,
quella convergente all'autostrada, la qua-
le comporterebbe un notevole incremen-
to di traffico aereo con ripercussioni evi-
denti non solo sul territorio collinare di
Carmignano, ma su tutta la Piana. Pertan-
to da un lato siamo allarmati dalle conse-
guenze derivanti dalla nuova proposta di
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pista convergente e dall'altra non trascu-
riamo la sciagurata ipotesi di allungamen-
to della attuale pista, perché vedrebbe un
sostanzioso aumento di voli prevalente-
mente sulle colline medicee".

CIRRI chiede di evitare una "guerra" fra
enti pubblici ma di puntare ad una solu-
zione che coniughi il benessere e la salute
con lo sviluppo. "Ritengo - aggiunge Cir-
ri - che non si possa prescindere da un'at-
tenta valutazione ambientale e strategica
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della viabilità ed eventuali altre criticità
come il Termovalorizzatore di Case Passe-
rini, terza corsia dell'autostrada ed even-
tuali nuove aree commerciali ad alta af-
fluenza. Per noi la stella polare della cre-
scita della Piana è uno sviluppo capace di
coniugare prosperità economica e sosteni-
bilità ambientale". Sul fronte dei comitati
da segnalare che il comitato Piana Sana
terrà una assemblea pubblica lunedì 1 di-
cembre a Seano (ore 21) al circolo Arci.

M. Serena Quercioli
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