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Comunicato Stampa  
 
Apprendiamo che l’assessore regionale Marson il 3 dicembre u.s. ha 
convocato un incontro in Regione con i Sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano 
per il “cofinanziamento di alcuni progetti per la realizzazione del Parco agricolo della Piana”; ebbene 
ciò non ci sorprende, anzi riteniamo che faccia parte della “schizofrenia” del governo regionale, della 
politica delle finzioni che, dalla presentazione della Variante al PIT in poi, con la realizzazione del nuovo 
aeroporto di Peretola, vengono propinate quotidianamente ai cittadini della Piana, che pensano 
“creduloni” ma che in realtà non lo sono. Oltre alle decine di Milioni di Euro già spesi per un Parco che 
verrà poi distrutto, vengono stanziati ulteriori 1,5 milioni di euro “come mancia per attenuare il dissenso” 
per un qualcosa che non potrà nascere, costituito da appezzamenti di terreno sparsi in qua e là nella Piana, 
divisi da un’area aeroportuale foriera di un inquinamento tale da rendere “impraticabili” le zone 
circostanti. Eppure l’assessore Marson “succube dei lobbisti” dovrebbe conoscere bene i documenti 
emanati dalla stessa regione che, nel “Documento Regionale Sintesi Allegato 2 Arpat #14 Parere 
Istruttorio”, cosi recita: “ Si ritiene che, dalla lettura della documentazione relativa 
all’integrazione al PIT, sembrano coesistere due progetti, il Parco Agricolo della Piana e la 
qualificazione dell’aeroporto, sovrapposti ma scarsamente integrati, dal punto di vista 
progettuale e della valutazione”, in poche parole i due progetti sono tra loro INCOMPATIBILI. Ciò 
nonostante continua lo “spreco” di denaro pubblico sia quello già ampiamente profuso da Regione, 
Province e Comuni, con queste ulteriori “caramelle balsamiche” che a nostro modesto parere questi 
Sindaci che si dichiarano “contrari” per ora solo a parole a questa “sciagurata” infrastruttura , in piena 
coerenza con gli impegni verbali da loro sin qui assunti, dovrebbero rifiutarli rispedendo al 
Mittente l’inaspettato obolo compensativo.  
In ultimo all’assessore “disinformata” Marson, che si dichiara soddisfatta per il rilancio dell’agricoltura di 
qualità per nutrire le città insieme alla qualità ambientale e alla valorizzazione paesaggistica, 
rammentiamo che quella “biologica” indicata nel PIT sarà coltivata sotto le rotte aeree piene di residui di 
“carburante incombusto”, perciò vorremmo rivolgere la richiesta di smetterla di pronunciare simili 
apprezzamenti sulla “qualità” dell’agricoltura nella Piana, non siamo così sprovveduti, e le consigliamo di 
documentarsi sui motivi della “desertificazione” del Parco del Ticino nei pressi dell’aeroporto di Malpensa. 
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