
<Non bisogna costnrire aeroportj inu-
t i, ma.è necessario raffo;zare gli
aercpom errstenù>.
Dalla confcretrza srampa renulasi

ren. presso la salc delCes! dj Frori
nune. è emerso ùn dato alquanto
Preoccxpante: -7 rìriùonid' eur1) g'r
spe-sr per un quaÌcosa cbe non roFà
lnal esserc realizzato. un aetopofo
jnutrle è un aeropofo che ha unb.rcj-
no di uGnza ìnferiore a un milione di
passeggen. tloprio I'ipotetico scalo

E mil ler l r i r  mori l j  sonuemeniper
(urpaflffeú aeropofo a Ffu\inone e
come parlare di <aria frifa , di nul-

I-e associazioni Codici. Italia No
stm. Ifgambiente e Rete per Ia Turela
dellù Valle del Sacco hamìo Dresenta-
to le osservazioni in merid a a va
riante wbanistica al Piano fenitoriale
regolatore del Consoújo Asi conaro
I attuazione dell'area aeropoÍuale in
temodale di Fermtino-Frosinone
Hanno esposto le osservazioni i vari

esponenti delle associaz ioni: Valenli
na Romoli, Giulio Znzi, Francesco
Bearzi Carmine Laurenzano e Luiqi
Gabriele. La Romoli ha anche amu;
cuto un esposto alla Masistratum
conlabile pd chiedere di veificare se
si stia configùando ur danno emriale
per le casse del Comune di Ferenrino
e del Comùne e deÌla Provìncia di
Frosinone.
l-e osseNazioni presentate dal Codj -

ci e Rete peî la Tutela della Valle del
Sacco offrono un'analisi a tutto cam-
po deÌle crjticità della varianre e det
prcgello aeÌopornraìe, così riassumi,
bile: <Posto che i rilìevi recnici e i
parerj negarivi espressj dall Ena! e
dall Enav. dal Minj\teîo dej Traspof i
e dal Mirustero dellr Dite\r. net c;r\o
de.lìa confercnza dej servizi pretimj-
nrÌe del 28 oftobre 2009. avrebbero
8rà dovuto comportare lo stop di un
pro€efto costato al pubblico gà olrre

7 milioni di euro, si dimostra come ùn
aerof'ono a Frosinone è unpossibrlc
per îagroni di incùmpaÍbrúll aeró
nautica e dì interferenze con il sisrem,
aeropofuale laziale, nonché insoste-
nibile dal punto di vista economjco.
dlevandosi ta I'altro gravi enori nel,
le strme presenrate in tuÍi gli studi
prodotti da Adf. Dal punto ìi vista
ambientaÌe, jl Rapporró Adf si îìvelù
metodologicanente assai carenrel
rrìolte non tiene alÌàtlo conto di nù-
merose osservazior i  r i lasciate
dall'uflìcio Vàs della Regìone Lazio

jn fàse preljrninàr>.
Codici e Rere per la TureÌa della

Valle deÌ Sacco chiedono dunque i]
dtiro di una Variante dal mero aicni-
fi cato urbanistico, che esuopdertbbe
centinaia di residenti cón i:niqui in-
dennizzi, dcordando la disDonibìlità a
un confrorto pubblico òn Adf e
attmdendo nel frattempo adequata
rispostr alle ossenaziorr preseiita te.

Le oq\(^izioni di haha Nosrra e\ i-
d zjann qualtro pn nc ipd Li nroÚ\ rper
l  in\u\r is leîzr i le l la Vari . rnre: l l
I'inpatto dell'inrerúenro sui beni ar-

Ieri conferenza stampa delle associazioni contrarie

Scalo aeroporfirale,
le oss evazronrdel <aìo>>

cheologici presenti in loco. Sia la
Sopdntendenza per.j Beni Archeoìo,
gici del Lazio, sia la Drezione resio-
nale per i Beni e le Atrivirà del L;zio
hanno chiesto una relazione archeoÌo-
gica dell'area: à tufi'oggi non ve n'è
traccia. Nella zona, ogni volLa che si
sono esegùiti lavori di scavo dj rite-
varìte enfita, si sono rirìvenuri repefi
aÌcheologjcr: crò a\ rebbe do\ uro \u È-
gerire alI Enùe proponenle dr eseguúe
appmpnate ed approfondrle indagini:
zl La reiazrone oeu bnte naztonale
per I'Aviazione Civile. che ha dichia-
rato il sito di Frosinone non adatto.
sulÌa base di unà serie di motivazionì
tecnjche. 3) motivazioni di ordine
economico-finanziario. Fatti i dowti
calcoìi, l'intelento in totale poùebbe
venlre à costarc un tmporto suÉEriore
ai 200.000.000 di eurc,. a Èonré di unà
dotazione da palte della Società Ae-
roport i  di  Frosinone di  sot i
13.106.000 nel 2012: 4) morivazioni
ambientalj.. Un aeroporlo compofa
un carco or rnqulnamerto molto oe-
sante (distruzide di un terrirorio aari-
colo di 301 ettari), a1 quale bisogna
aggiungere l'inquinamento atmosle-
rico ed acustico. Questj interyenti
do\,.rebberc essere eseguiri su un ter-
rjtono grr (unìpr messù !fn\eme re
drgli inquiîamend ambrenralj causatl
in passato da varie aftività industriali
localizzrte lungo ìa VaÌle del Sac-

I-e osseNazioni di Legambienre, co
m( dichjxn cnLhe jn notr sîampo I
presidente regronrle Lorenzo PcrldÙ.
chiedono iì ritiro della V.lfìante, rile
vanilo che iì progefto aeroDortuale,
che interessa óreltamente i comùr i dì
Frosjnone e Fèrentino, e la Varianb
Asi, sono del futto incompatibil con
la gravità della situ.rione anbientnkl
dela Valle del Sacco. Infatti, il DipaÌ
timento di Epidemjologia dela Asl
RM/E. nel colso di un analisi volta ad
accefare lo stato di conraminazionc
causato dai rifiuú tossiù degii inse-
diamenti indusúiali esisrenri neÌh
Valle del Sacco a partire daslj anni
'50. ha verific,ìto che. con Ìutd Drobr
bjljta, aheno cinquecenro ciitadini
residenti a ridosso del fiume Sacco
presentano livellj nel sangue di hetr
esaclorocicloesano dimolto superiori
aÌla media. lnoltre. ci sono lropDi
faÍori di prcssione anrmpìca sull'im
portcnte !ia d acqua rappre\enrîr:r
dal fiune Srcco. Siamu ìn prescnz.r
deila indeîogabiie neffslih ai un \o
stanziale amúodemamento degli im,
pianti indùstriali. IÌ bacino del l':ume
Sacco presenta un significativo indjce
di vùÌnerabilita dal punro di visra
idrogeologico e secondo i piir rece i
dati di Arpà Lazio anche nel 201l
diveni comuni della Valle del Sacco
versano in condizioni gravemente
preoccìrpanli p€I quanto conceme la
presenza di polveri sottjli nell'aria. In
una srtuazione così delineata, secon-
do Legambiente Lazio non rimane
che il rìtiro della Varìante urbanistica
rl Piano Tenjtoriale Resolarorc de1
Consoftio ASI per I'attulzi .,e dell'
Area aeroportùale intermodale di

It associazioni hanno irìfine ricor-
dato che anche il Wwf Lazjo. imDos-
sibilitato a partecipare allà conferenza
stampa congùnta, Ira presentato im,
pofanti osservazioni alla VÀriante.

Patrizia D€ Cicco


