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Prefazione del Presidente   Pisa, Gennaio 2016  -2016 in stile pisano 

La presentazione delle nostre Osservazioni al Piano Strutturale dei Comuni dell’ Area Pisana 
Fin dalla sua fondazione nel 1959, l’ “Associazione degli Amici di Pisa” ha avuto come 

fine statutario non solo quello di diffondere la storia di Pisa e la valorizzazione delle sue 
antiche tradizioni cittadine, ma anche di  promuovere  tutte le attività e infrastrutture tali da 
favorire lo sviluppo dell’impianto socio-economico della città e del suo territorio.  

Infatti, specialmente in questi ultimi anni, l’impegno civile del Sodalizio si è 
particolarmente rivolto nella richiesta alle Autorità preposte, quelle iniziative che possano 
rilanciare l’economia del nostro territorio come la realizzazione di infrastrutture stradali e 
ferroviarie, nonché il potenziamento dell’aeroporto civile con la costruzione di una terza pista 
di decollo peraltro già prevista negli anni ’90 dal compianto amministratore della SAT, Ing. 
Piergiorgio Ballini. 

Altre proposte dell’Associazione hanno avuto per oggetto la richiesta di recuperare, 
con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, alcuni dei monumenti cittadini e siti 
archeologici da troppo tempo lasciati al degrado e spesso all’abbandono. Grazie ad un 
rinnovato interesse da parte  della Città, vede così ultimarsi, grazie ai finanziamenti PIUSS, 
quelle ristrutturazioni attese da decenni come la sistemazione delle Mura Repubblicane,  degli 
Arsenali Repubblicani alla Cittadella ed altri ancora.  

Tutto ciò per conservare quanto, chi ci ha preceduto, ha avuto la volontà e la forza di 
consegnarci e che noi contemporanei abbiamo il dovere morale di conservare nel migliore dei 
modi per tramandarli a nostra volta alle future generazioni.  

Detto ciò, facendo tesoro di quanto poco tempo fa il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella espresse in un convegno rivolto ai giovani i quali furono esortati a “non esimersi 
dall’impegno civile e politico”, ecco che questa stessa esortazione deve essere traslata nei 
confronti di tutti i cittadini Pisani ed in particolare di quelle associazioni culturali che si 
prefiggono di sostenere le istituzioni tramite il loro contributo propositivo.  

Perciò l’ “Associazione degli Amici di Pisa”  nel novembre scorso durante una 
conferenza stampa ha presentato le “Osservazioni al Piano Strutturale intercomunale dei 
Comuni dell’ area Pisana”. Uno sforzo tecnico notevole per il compimento del quale gli “Amici 
di Pisa” hanno coinvolto anche altre realtà associative del nostro territorio come la Compagnia 
di Calci, il Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia della Rocca di Ripafratta, del 
Comitato per il ripristino del Trammino, di soggetti e professionisti di chiara fama e 
riconoscibilità. 

 Queste osservazioni, che si sono concretizzate in una trentina di proposte, hanno lo 
scopo di porre le basi ideologico-funzionali ad un necessario e improrogabile sviluppo 
dell’impianto socio economico della città e del suo territorio. Naturalmente quanto proposto 
potrà essere modulato in base alle considerazioni che potranno essere effettuate dalle 
autorità amministrative del territorio e dagli abitanti del medesimo. Così come non tutti i 
progetti potranno avere una realizzazione in tempi brevi.  Di questi si dovrà scegliere forse 
una più urgente priorità, ma sarà importante che dalla fase della progettazione, magari 
superando gli annosi intoppi burocratici che hanno caratterizzato i tempi trascorsi,  si arrivi 
quanto prima  a concretizzare quelle opere che consentano alla città di superare questo 
momento di recessione economica ponendo le basi per la realizzazione di una città 
metropolitana come la storia ci ha insegnato a conoscere. 

Infine il ringraziamento personale e di tutto il Consiglio Direttivo dell’ Associazione va 
a coloro che in varia misura si sono impegnati nella stesura di questo progetto senza altro fine 
che quello di contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. 

 
Il Presidente 

(Dr. Franco Ferraro)
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Prefazione del Socio Marco Molinaro  Pisa, Gennaio 2016  -2016 in stile pisano 

 

“Osservazioni al Piano Strutturale dell’Area Pisana”: tutti uniti per dare a Pisa un grande 
sviluppo 

Volevo cogliere l'occasione per ringraziare l' “Associazione degli Amici di Pisa” di cui 
faccio parte da qualche anno come Socio Sostenitore nei nomi del Presidente, Franco Ferraro, 
del Vicepresidente Simone Guidotti e del Consigliere Simone Lo Monaco che, con estrema 
fiducia nelle mie competenze professionali, hanno appoggiato il mio ruolo di coordinatore 
tecnico volto alla stesura, in maniera severa e serrata, di raccolta-guida finalizzata alla stesura 
come Associazione, all’inoltro agli Enti compenti e quindi alla Partecipazione, delle 
Osservazioni al Piano Strutturale dell’Area Pisana. 

Dovendo approntare una linea efficace di Osservazioni ma non essendo richiesto un 
approccio tecnico dagli Enti Emittenti si è preferito, nel giro di poco tempo, mettere in piedi 
un gruppo di lavoro il quale ha coinvolto associazioni locali, professionisti e colleghi ed ha 
determinato una riproposizione di pareri già discussi in passato, implementandoli con nuove 
idee, migliorando le scelte già elaborate in precedenza.   Il tutto in poco più di 2 settimane. 
Una vera e propria corsa contro il tempo. 

Delle 36 schede inizialmente previste, 6 sono state depennate per allineare un univoco 
progetto che avesse al suo interno vari approfondimenti. Fino ad oggi l'urbanistica a Pisa e 
Provincia è stata presa in considerazione con una definizione a “macchie di leopardo” dettate 
certo da aspetti socio-economici ma ingigantitesi, come nel resto d’Italia, anche per interessi 
particolari che ne hanno snaturato l’interezza strategica. Una situazione che ha generato, nella 
parte più tangibile della gestione della cosa pubblica, un sistema pianificatorio e strutturale 
chiuso, lacunoso le cui gravi criticità sono tutt’ora ben lungi dal definirsi.   

Ne è pieno esempio negativo quello che vide nascere negli anni ’70-’80 quattro aree 
artigianali nel giro di pochi km fra Pisa (Ospedaletto - La Fontina) e Cascina (Navacchio e 
uscita Fi-Pi-Li di Cascina) ovvero una inutile ripetizione e frazionamento territoriale volto non 
a rispondere ad una vera necessità infrastrutturale forte e tangibile in quanto tale ma quanto 
a dissetare esigenze individualistiche. Al tempo però, non era possibile un percorso 
partecipativo e valutativo. 

Il gruppo di lavoro coordinato dagli “Amici di Pisa” ha così preso atto degli errori 
strutturali e pianificatori del passato e ne ha analizzato a turno ogni suo aspetto: 
infrastrutture viarie, ferroviarie, aeroportuali, verificandone per i vari ruoli il potenziamento, 
il depotenziamento o la sostituzione oppure la verifica per la realizzazione di nuovi parcheggi 
scambiatori, di ponti, di sottostrutture e sovrastrutture, delle peculiarità delle zone storiche, 
di quelle naturali, archeologiche, del recupero ambientale, come ad esempio delle ex cave ora 
dismesse. 

 Le 30 schede hanno preso in considerazione tra le altre, la terza pista aeroportuale, la 
Tangenziale Nord Est, i recuperi delle aree della Cittadella e del Santa Chiara, un centro 
sportivo multidisciplinare ed anche un parco divertimenti di livello europeo: il tutto 
porterebbe ad una sicura crescita di tutta l'area Pisana, portando una espansione ed una 
potenzialità che fino ad ora è stata inespressa o incompiuta. Il bravo urbanista  si vede come 
un luminare e quasi visionario perché si immagina un futuro in crescita nel rispetto 
dell'identità culturale del posto, l'adattamento nel tempo di una città alle esigenze e l'apertura 
a nuove idee. Pertanto le 30 schede non sono “accademia” ma sono le fattive possibilità di un 
accrescimento ed un arricchimento del territorio pisano nella sua interezza, dai Monti al Mare. 

Ora sta ai tecnici preposti, verificare ed aprire nuove strade ma almeno possiamo dire 
che noi ci abbiamo provato a far aprire gli occhi. 

Il Coordinatore 
(Geom. Marco Molinaro) 
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