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Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 
                           Cavalieri e buona gente!   

  G. Carducci 
 

 

 

E COMITATO PICCOLI AZIONISTI TOSCANA AEROPORTI 
 

A  tutti  i quotidiani  locali e nazionali 
Pisa, 20 Luglio 2018 

 

 Oggetto:  Rossi dice si alla terza Pista al Galilei 
 
                   Folgorato sulla via per Damasco e dopo tanti confronti-scontri, il 

Governatore Rossi sposa il programma che da anni propongono gli Amici di Pisa ed i 

Piccoli Azionisti di TA sullo sviluppo del Polo aeronautico toscano. 

                   Al termine del suo mandato decennale, Rossi ha dichiarato che bisogna 
investire sul Galilei, con la terza pista e l'ampliamento del terminal, inoltre 
realizzando collegamenti ferroviari più rapidi fra Pisa e Firenze. 
Contemporaneamente occorre mettere in sicurezza il Vespucci, come City Airport, 
garantendogli un modesto sviluppo. 

                  Da sempre affermiamo che Peretola va messa in sicurezza, ottemperando 

alle prescrizioni ministeriali della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del 2003, 

confermate da un Decreto Decisorio del Presidente della Repubblica. Tali prescrizioni, 

tuttora obbligatorie, prevedono d'interrare un tratto dell'A11 e di costruire la via di 

rullaggio. Attuarle e prolungando l'attuale pista, si permetterebbero decolli di 2200 m., 

si eviterebbero conflitti con i Comuni contrari alla pista parallela all'A11 ed i costi delle 

sue onerose prescrizioni, che sarebbero, tra l’altro, a carico degli italiani. 

       Ammettere che si può costruire la terza pista a Pisa, smentisce 

definitivamente l'ex Viceministro Nencini, che ha sempre dichiarato che la presenza 

dei militari, limitano lo sviluppo del Galilei; costui, se avesse approfondito l'argomento, 

avrebbe appurato che l'Aeronautica ha sempre contribuito allo sviluppo del Galilei, con 

servizi e cedendo spazi. Le Amministrazioni dei sindaci Bulleri e Fontanelli avevano 

condiviso con la SAT dell'Ing. Ballini ed i Generali Arpino e Battisti, la soluzione dello 

sviluppo sostenibile del Galilei, con la 3^ pista, ciò favorito anche dalla presenza di 

ampi terreni demaniali ad est dell'attuale aeroporto.  

    
Il Pres. del Comitato Piccoli Azionisti T.A    Il Pres. dell'Associazione Amici di Pisa                                

                  Dr. Conzadori Gianni                                          Dr. Stefano Ghilardi 
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