
«NON È STATO ANALI TO L'IMPATTO AM Bi TALE»

Ampliamento dell'interporto di Gonfienti
Nasce il comitato: «Siamo contrari»
NASCE comitato per il no
all'ampliamento dell'interporto
di Gonfienti. Il comune di Prato
ha approvato la proposta di piano
attuativo della società Interporto
Toscana Centrale spa ma secondo
il nascente comitato (formato da
cittadini di Prato, Campi e Calen-
zano) non è stata presa in conside-
razione la valutazione di impatto
ambientale su Campi, che è anco-
ra da completare. «La scelta di
chiudere l'area interportuale -
spiega Stefano Azzini, referente
del comitato - dettata da motivi di
sicurezza ha praticamente taglia-
to in due il territorio, trasforman-
do via Firenze, in una strada chiu-

sa come una tangenziale, stretta
fra i monti della Calvana e la ferro-
via con l'interporto sottostante.
Da questa strada transitano
25.000 veicoli al giorno e per 2,9
km, da Ponte Petrino al Rosi, at-
traversa un centro abitato senza
soluzione di continuità e senza
vie di fuga.

QUALORA SI verifichi un bloc-
co per incidente di via Firenze il
percorso per raggiungere una loca-
lità all'altra diventa, con l'unica al-
ternativa possibile (tramite viale
Da Vinci e il ponte Lama) di 5,4
km. In questi anni Prato , Campi e
Calenzano hanno autorizzato la

costruzione di nuove abitazioni e
lottizzazioni produttive, senza te-
ner presente l'impatto che l'inter-
porto avrebbe avuto su chi lì vive
e lavora. L'interporto ha in corso
una VIA al Ministero dell'Am-
biente per l'ampliamento verso
est, su Campi, per 37.000 mq, che,
allo stato attuale, se eseguito ta-
glierebbe l'unica via di transito
da e per la zona artigianale del Ro-
si». Secondo Azzini, inoltre i
38.770 mq per il lotto 14, somma-
ti ai 22.990 mq dei parcheggi, rap-
presentano un consumo di suolo
pari a 61.760 mq. La perdita di
verde ammonta a 29.925 mq. Per
chi vuole aderire al comitato: ste-
fano.azzini@tiscali.it.
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