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Rete tramviaria 

Sistema della sosta di scambio 

Piste ciclabili 

Adeguamento dell’asse autostradale 

Completamento dell’alta velocità ferroviaria 

Impianti per la gestione dei rifiuti 

Sistema di trattamento delle acque reflue 

Casse di espansione 

 

 

 

L’urgenza della realizzazione delle infrastrutture  

essenziali per uno sviluppo sostenibile dell’area  

fiorentina in termini di qualità ambientale appare  

sovrastata dalla percezione negativa connessa alle 

dinamiche di conflitto che sviluppano nei processi 

decisionali e di realizzazione di ogni singolo  

intervento. 

Prevale troppo spesso, sia nella rappresentazione dei 

mezzi di comunicazione che nell’atteggiamento del  

sistema  politico, la sommatoria delle ragioni legate 

alle singole dinamiche di conflitto e non emerge il 

disegno che può legare virtuosamente la  

realizzazione e la gestione di un insieme di  

infrastrutture essenziali per migliorare la qualità  

dell’aria, la gestione dei rifiuti, qualità delle acque e, 

in definitiva, la qualità della vita nell’area  fiorentina. 

 

E’ necessaria una mobilitazione da parte di forze  

ambientaliste, sociali ed economiche che sappia  

rappresentare e sviluppare un’iniziativa di  

Informazione dialogo nei confronti dell’opinione 

pubblica, e forze politiche e delle istituzioni per  far 

comprendere il significato del disegno complessivo 

legato alla realizzazione delle infrastrutture essenziali 

per il futuro della vita dei cittadini 

ore 9.30 

Saluti di benvenuto e introduzione 

Sergio SORANI, Ecologia & Lavoro 

 

ore 10.00 

Le infrastrutture per la qualità dell’ambiente: 

Il punto di vista della CISL 

Giovanni RONCHI, Segretario CISL Firenze Prato 
 

ore 10.20 

Gli impatti ambientali delle infrastrutture previste 

nell’area fiorentina 

Tommaso FRANCI, Amici della Terra 

 

ore 10.40 

Il ruolo dell’ARPAT: i controlli per la qualità  

ambientale 

Giovanni BARCA, Arpat 
 

ore 11.00 

La partecipazione dei cittadini: la nuova legge regionale 

Vittorio BUGLI, Assessore Regione Toscana 
 

ore 11.30 

Domande e interventi dal pubblico, repliche 

 

ore 12,15 

Infrastrutture, mobilità e ambiente  

nella Firenze di domani 

Dario NARDELLA, Vice Sindaco Comune di Firenze 

 

ore 13,00 

Conclusioni 

Roberto PISTONINA,  

Segretario Generale CISL Firenze Prato 
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