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COMUNICATO STAMPA  

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO 

IInncchhiieessttaa  ddeellllaa  PPrrooccuurraa  ssuu  aaeerrooppoorrttoo  ddii  FFrroossiinnoonnee  

Il nostro precedente comunicato stampa sull’aeroporto di Frosinone risale al 31 maggio 
scorso. Ricordammo in tale occasione che, a distanza di anni, le ragioni tecniche, economiche e 
ambientali dell’insostenibilità del progetto di un aeroporto di Frosinone, a più riprese formalizzate 
dalla nostra associazione (supportata in varie occasioni dal Comitato no aeroporto Frosinone e da 
diverse associazioni nazionali), venivano finalmente denunciate da senatori ed europarlamentari 
gravitanti sul territorio. Osservammo che non era mai troppo tardi per ravvedersi, anche se il 
movente non sembrava, almeno in alcuni casi, così trasparente. 

Condividemmo gli inviti allo scioglimento del cda di AdF, che non aveva evidentemente più 
alcuna ragion d’essere, già oggetto delle note indagini della Corte dei Conti. Indagini relative in 
particolare al periodo del governo provinciale del centrosinistra. Ma il centrodestra raccolse 
l’inopportuna eredità e, ad oggi, la società AdF è ancora operante. 
 In riferimento al progetto eliportuale, allora rilanciato da alcuni politici e ripreso anche 
recentemente, osservammo che sembrava chiaro che, a prescindere dalla problematica convivenza 
con la scuola elicotteristica di volo del 72.o stormo - unica nell’ala rotante in Italia nonché nota per 
la sua eccellenza -, la sua reale funzione fosse quella di una sorta di trojan horse per l’aeroporto, 
con il forte rischio di potenziali speculazioni edilizie innescate dalla Variante aeroportuale 
intermodale. Ci chiedevamo e ci chiediamo in particolare: perché AdF e il Consorzio ASI, se 
intendevano limitarsi alla realizzazione dell’eliporto, non avevano ancora ritirato la colossale 
Variante, che esproprierebbe 300 ettari di territorio? 
 Conclude il coordinatore provinciale della Rete per la Tutela della Valle del Sacco, 
Francesco Bearzi: “Attendiamo con fiducia l’esito delle indagini della Procura. Una cosa è certa: 
quanto avviene è il risultato della pervicacia della società AdF, del Consorzio ASI, delle istituzioni 
provinciali e regionali, nel perseguire un progetto che appare del tutto privo di utilità pubblica per 
ragioni tecniche, economiche e ambientali. Si chiuda con un rigetto l’iter regionale della Variante 
aeroportuale intermodale e si sciolga la società AdF, da cui si ritirino subito i singoli soci”. 
 
Francesco Bearzi - Coordinatore Provincia Frosinone 
 
Valle del Sacco, 27.09.13  


