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Firenze, 20 giugno 2017 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

SEDE 

Mozione ai sensi dell’art.175 del reg. interno 

 

In merito all’annunciato abbattimento di mille alberi per la costruzione di una nuova linea 

ferroviaria tra Pisa e la base americana di Camp Darby. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 

Appreso che entro l’estate 2018 verrà costruita una nuova linea ferroviaria in mezzo al Parco di 

San Rossore, al fine di realizzare un binario che colleghi la stazione di Tombolo alla base militare 

americana di Camp Darby (PI); 

 

Appreso che l'accordo per la costruzione del nuovo binario è stato preso a porte chiuse nel giugno 

2016 dall'Amministrazione americana e il Ministero della Difesa italiano, e che alla base della 

decisione ci sarebbe la valutazione che il trasporto su gomma degli armamenti che arrivano e 

partono dalla base americana è considerato meno sicuro che quello su ferro;  

 

Considerato che per far posto alla nuova linea ferroviaria dovranno essere abbattuti quasi mille 

alberi del Parco di San Rossore; 

 

Appreso dalla stampa che persino l’amministrazione comunale di Pisa è all’oscuro dei dettagli dei 

lavori che dovranno essere eseguiti, lavori che, per un costo complessivo di 45 milioni di euro, 
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prevedono altresì la costruzione di nove nuovi terminal, uno dei quali di 18 metri di altezza, un 

ponte girevole sul Canale dei Navicelli e l'ampliamento del molo "Tombolo dock"; 

 

Considerato che l'Ente Parco San Rossore, che ha dato parere negativo al progetto, aspetta ancora 

di poter prendere visione di un necessario piano di mitigazione di impatto ambientale; 

 

Appreso che nonostante il progetto in questione vìoli Direttive europee a tutela dell’area protetta 

di San Rossore e sia in contrasto con il Piano territoriale del Parco, esso sarà comunque realizzato 

in quanto dichiarato di “difesa nazionale” e connesso ad esigenze di “sicurezza pubblica”;  

 

Appreso che la Giunta regionale ha dato parere sostanzialmente positivo al progetto di 

ampliamento della base americana (peraltro si apprende che la Giunta ne fosse a conoscenza da 

oltre un anno, senza però confontarsi in merito con il COnsiglio regionale) a condizione che 

vengano acquisiti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente; 

 

Ritenuto inaccettabile che per un’opera di ulteriore ed inutile militarizzazione del territorio si sia 

costretti a sacrificare quasi mille alberi del Parco di San Rossore, anche in considerazione del fatto 

che non sembra ancora ben definito un progetto di ripiantumazione degli alberi, 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

Ad adoperarsi con decisione in tutte le sedi, anche presso la Conferenza Stato-Regioni, affinché 

venga scongiurato il progetto sopra richiamato o quantomeno l’abbattimento da esso previsto di 

quasi mille alberi per lo scopo militare sopra richiamato. 

 

 


