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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 
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Pisa, Martedì 17 Dicembre 2019 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GLI “AMICI DI PISA” RISPONDONO AL SINDACO DI 

LIVORNO LUCA SALVETTI SULLA DARSENA EUROPA 
 

   L’ “Associazione degli Amici di Pisa” che è stata ricevuta giorni fa dalla 

Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Pisa per parlare del progetto della 

“Darsena Europa” di Livorno e delle sue probabili conseguenze erosive devastanti 

sul litorale pisano e dell’inquinamento di aria e acqua, suo malgrado è costretta ad 

intervenire sull’argomento trattando questa volta su questioni economico/finanziarie.  

 Infatti, in relazione a quanto riportato dalla stampa, si rileva che il 30 Novembre è 

scaduto il termine per le offerte dei privati senza che nessuno si sia fatto avanti e che 

l’ Autorità portuale parla di un nuovo bando di gara in attesa dei milioni promessi dal 

governo. A tal proposito il Sindaco di Livorno, Salvetti, affermando che la D.E. sarà il 

motore principale del porto, paventa la possibilità che vi sia un maggior intervento 

pubblico oltre agli eventuali privati interessati alla prossima gara. 

Gli “ Amici di Pisa “, quindi fanno presente che gli investitori cinesi che prima si erano 

interessati al progetto hanno dirottato verso altre soluzioni portuali e che non è 

trascurabile il fatto che  da tempo è in funzione “ La via della Seta “ la quale, 

prevedendo il collegamento su ferro da Pechino alle maggiori città europee, scorcia a 

più della metà la durata dei viaggi;  ciò vuol dire che difficilmente altri investitori 

parteciperanno alla prossima gara non essendoci positive prospettive economiche 

imprenditoriali. 

Altrettanto opinabile è l’attesa del Sindaco Salvetti il quale paventa, nel caso di una 

nuova gara, un maggior intervento finanziario pubblico in quanto era mai è risaputo 

che quando ciò avviene i progetti vengono realizzati in tempi assai dilatati e che 

comunque riteniamo che la Toscana avrebbe bisogno di tali mezzi per sopperire a ben 

più importanti progetti nell’interesse di tutta la collettività della regione.  

Il Presidente 

Stefano Ghilardi 

 


