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Piano di sviluppo del Galilei
altro Sì della Regione

PISA

Un sì che accelera la crescita
del Galilei. La giunta regionale
ha approvato ieri una delibera
con cui dichiara compatibile
sotto il profilo ambientale il pro-
getto di sviluppo dell'aeroporto
di Pisa. Il piano, che si propone
di realizzare l'insieme di inter-
venti a supporto del traffico pas-
seggeri e merci dello scalo, è
sottoposto alla Valutazione di
impatto ambientale da parte
del ministero
dell'Ambien-
te. «La Regio-
ne - spiega il
presidente En-
rico Rossi in
una nota - ha
espresso il
proprio pare-
re favorevole
che trasmette-
remo al mini-
stero».

Soddisfazio-
ne da parte di Gina Giani, am-
ministratore delegato della Sat,
la società dell'aeroporto Galilei,
che sottolinea l'importanza di
questo atto: un via libera dal
punto di vista ambientale al ma-
sterplan in vigore finora che è
in pratica «il passo necessario
per avere poi l'ok al nuovo pia-
no di sviluppo del Galilei. Ab-
biamo ottemperato a tutte le
prescrizioni ambientali richie-
ste, a cominciare da quelle per
la delocalizzazione delle abita-
zioni divia Cariola».

Superare questo passaggio si-

gnifica dunque aprire le porte
«al percorso - dice Rossi - che
porterà lo scalo pisano a poten-
ziare funzioni e attività: dopo
l'eccellente risultato del 2014
(4,7 milioni di passeggeri,
+4,6%) grazie ai lavori previsti
sarà davvero possibile l'obietti-
vo di una crescita fino a 7 milio-
ni entro il 2028». I principali in-
ter veri tiriguardan o l'acquisizio-
ne di aree di espansione, l'am-
pliamento dei piazzali per gli
aerei e dei parcheggi auto, l'am-

pliamento del
terminal, le
nuove piste di
volo, una nuo-
va aerostazio-
ne merci e un
nuovo deposi-
to carburanti.

«Ora - ag-
giunge Rossi -
è sottoposto a
verifica di as-
soggettabilità
alla Valutazio-

ne di impatto ambientale di
competenza statale anche il
nuovo Piano di sviluppo aero-
portuale per gli anni 2014-2028.
Anche su questo la Regione è
stata chiamata a esprimere il
proprio parere al ministero
dell'Ambiente». Gina Giani
spiega: «II nulla osta ricevuto
dalla Regione renderà più rapi-
do l'ok al masterplan da 7 milio-
ni di passeggeri». Il commento
del sindaco Marco Filippeschi:
«Le garanzie chieste da Pisa si
stanno realizzando».

Parere favorevole
della giunta Rossi

sotto il profilo ambientale
II governatore: «Un atto
importante per arrivare
all'obiettivo dei 7 milioni
di passeggeri. L'oksarà
trasmesso al ministero»
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